


Sophie Morgan è una sottomessa. Una giovane donna con una carriera di successo che nella vita privata si
sottomette anima e corpo a uomini che la dominano. Alcune delle sue relazioni sono state emotivamente
coinvolgenti, altre disinvolte, una solamente crudele. Ma cosa succede quando incontra il dominatore dei suoi
sogni? Quando decidono di andare a vivere insieme? Quando vita, amore e gioco erotico si scontrano? Sophie
ha trovato in Adam un uomo che la rispetta e la apprezza, ma anche un amante capace di condurla lungo la
sottile linea che separa dolore e piacere. Ma come decidere chi cucinerà la cena, quando di lì a poco l’uno
frusterà l’altra? Si può passare una serata romantica sul divano a guardare la tv, e il giorno dopo sopportare
severe punizioni?
In questo seguito del best-seller Diario di una sottomessa, Sophie ci racconta cosa succede dopo, come è
possibile coniugare la normale quotidianità con i propri bisogni sessuali. Una storia erotica, sincera e
controversa, in cui una donna cerca di trovare il suo lieto fine, lungo una strada poco convenzionale.



Sophie Morgan ha poco più di trent’anni, giornalista, vive e lavora nel sudest dell’Inghilterra. Questo è il suo
secondo libro, seguito del successo Diario di una sottomessa.
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1

Ero in ritardo. Passo un sacco di tempo della mia vita in ritardo o, se non
proprio in ritardo, almeno con il timore di esserlo. Per una giornalista come me,
dal punto di vista lavorativo è sì un rischio del mestiere, ma non c’è niente di
meno perdonabile (d’accordo, forse niente eccetto le intercettazioni telefoniche,
ma lavoro per un quotidiano locale, perciò non è il genere di cose che
combiniamo, malgrado quello che potete vedere nei tele lm). Nella mia vita
non lavorativa, trovo il ritardo irritante in me e negli altri. Tutte le volte che è
possibile, arrivo cinque minuti prima e staziono poco lontano dal luogo
dell’appuntamento per ridurre al minimo il rischio di arrivare tardi. So che corro
il rischio di sembrare una stalker, ma è un prezzo che sono disposta a pagare.

Quella volta non ebbi la possibilità di farlo. Quando arrivai al bar, i miei
amici Thomas e Charlotte avevano già requisito un separé e si sbracciavano
come pazzi perché li raggiungessi. Charlotte portava per no un cappello da
elfo, il che non è così strano come sembra, dato che mancavano quattro giorni a
Natale. Lo spirito della festa non mi aveva contagiato, però, in parte perché al
lavoro era un delirio e in parte perché ancora mi leccavo le ferite dopo la più



lunga rottura di sempre. L’unica ragione per cui avevo accettato di andare a
bere qualcosa era che non avrei sopportato il predicozzo in caso di ri uto. E poi
il bar era vicino al mio u cio e Charlotte mi aveva assicurato che ci sarebbe
stata un sacco di gente – abbastanza, speravo, per potermela lare inosservata
dopo un drink veloce e un po’ di socializzazione per dimostrare la mia buona
volontà e far chiudere loro il becco. Solo che mentre andavo verso il bancone mi
accorsi che c’era soltanto una persona nel separé con loro. Era una trappola.

Il mio primo pensiero, dimostrazione che lui non era mai davvero uscito dalla
mia testa, fu che si trattasse di James, il mio ex, anche se, razionalmente,
sapevo che Thomas non avrebbe mai diviso con lui drink, chiacchiere e salatini
al formaggio. In realtà non ero sicura neanche io di voler bere qualcosa con lui.
L’uomo che mi dava le spalle si voltò, confermando ciò che sapevo, e a quel
punto l’irritazione si trasformò in un bruciore alla bocca dello stomaco. Non
avrei saputo dire con chi fossi arrabbiata: con me? Con loro? Con lui?
Ultimamente avevo passato un sacco di tempo a essere arrabbiata. Non era da
me e iniziavo a esserne seccata. Era anche spossante, altra ragione per cui avrei
preferito starmene a casa a guardare programmi di cucina alla TV senza parlare
con nessuno.

Ma quella sera potevo anche scordarmelo. Ero stata fregata dai miei cosiddetti
“amici”. Charlotte, vedendo la mia rabbia, esitò per un momento prima di
abbracciarmi ma Thomas non mostrò alcun timore: si gettò addosso a me e mi
avviluppò in un enorme abbraccio da orso che per poco non mi fece perdere



l’equilibrio.
“Soph! Ce l’hai fatta. Non pensavamo che saresti venuta, non è da te fare

tardi.” Mi divincolai dal suo abbraccio e iniziai a sbottonarmi il cappotto. “Già,
il lavoro è stato una bella rottura e la metro era strapiena.” Non avevo
intenzione di scusarmi per il ritardo. Ricacciai indietro un sorrisetto ironico,
ricordando un’occasione in cui, essendomi presentata da Thomas con ventitré
minuti di ritardo a causa del tra co, mi aveva colpita ventitré volte con un
frustino. Sembrava tanto tempo prima, in un’altra vita. Le cose erano cambiate
molto, anche se il ricordo suscitò ancora un’ondata di a etto che, in qualche
modo, placò la mia furia.

L’uomo-che-non-era-James si era alzato al mio arrivo e stava aspettando che
mi avvicinassi al tavolo. Mentre mi sporgevo per posare il cappotto sul mucchio,
mi tese la mano.

“Ciao, Sophie. Sono Adam. È bello conoscerti, ho sentito parlare di te così
tanto.” Capelli scuri, occhi marroni, occhiali. Stretta di mano forte, belle mani…
Noto queste cose; è un e etto collaterale della mia passione extracurriculare per
le sculacciate. Dovevo dargliene atto: conoscevano bene i miei gusti. Peccato che
non mi conoscessero abbastanza da sapere che per il prossimo futuro non mi
interessava avere alcun tipo di relazione con nessuno.

“Davvero?” gli sorrisi, non del tutto sicura di farlo anche con gli occhi.
“Perché io non ho sentito a atto parlare di te.” Lanciai un’occhiata a Charlotte,
che sembrava frustrata. Il silenzio si prolungò e, per un momento, lasciai che



aleggiasse, prima di fare un sospiro, lasciarmi cadere sul sedile imbottito e
prendere un menù. Odio gli scontri e le atmosfere pesanti, è sempre stato così.
Potevo fare la simpatica; non dovevo fare altro che passare un’oretta e
andarmene col pretesto di un rientro anticipato al lavoro. Gli occhi mi caddero
sul vin brûlé del menù e sorrisi tra me: potevo per lo meno entrare un po’ nello
spirito della festa. “Allora, cosa bevete tutti quanti? Vado io al bancone.”

So che sembra un po’ da zotici, e so che non era colpa del povero Adam. Il
fatto è che, e mi piace che faccia tanto Harmony, poco tempo prima mi avevano
spezzato il cuore. Non di proposito – la gente che ti spezza il cuore di proposito
è la peggiore razza di bastardi, e se mi fossi ritrovata innamorata di un bastardo
sarebbe stato molto più facile dipanare la mia esistenza, rimettere insieme i
pezzi e andare avanti. Ma James era riuscito a installarsi nella mia vita, sia
come danzato che come controparte dominante delle mie tendenze di
sottomessa. Poi aveva dato un brusco taglio alla cosa e questo mi aveva fatto
sentire stranamente alla deriva.

Non che fosse nita del tutto, perlomeno non in un modo che mi desse la
possibilità di andare avanti. Dovendo descrivere la situazione come “nelle
puntate precedenti della vita di Sophie”, allora il riassunto in stile
dichiaratamente HBO sarebbe il seguente: ragazzo incontra ragazza, ragazzo
domina ragazza, ragazza si immerge nel dolore e nella degradazione e si
innamora del ragazzo, il ragazzo si fa prendere dai sensi di colpa per come
domina la ragazza della quale ha capito di essersi innamorato, la ragazza fa



notare che a lei la dominazione piace. Uno s’immagina allora che il passo
successivo dovrebbe essere che il ragazzo accetti i due lati della propria natura e
ringrazi la propria stella per aver trovato una ragazza che lo completi così bene
ma, ahimè, non era andata così. Dopo settimane di SMS – ondate di a etto e
discorsi emotivi che rendevano il silenzio immediatamente successivo ancora più
angosciante – avevo deciso che era il momento di nirla, per il bene della mia
salute mentale. Avevo chiesto per l’ultima volta se tra noi poteva funzionare e,
considerando il suo silenzio come una risposta decisamente chiara, avevo
cambiato numero di telefono e messo un ltro al mio account di posta
elettronica che cestinava automaticamente qualsiasi messaggio da parte sua.
Diamine, dopo le prime due settimane avevo smesso di controllare tre volte al
giorno se ci fossero messaggi cancellati in automatico. Un passo avanti, no?

Lentamente, stavo cercando di andare avanti. Ma faceva male. E mi sentivo
stupida. Così stupida. Perciò per adesso ero felice di starmene per conto mio; se
non altro, così, meno gente possibile veniva a sapere della mia idiozia.

Adesso più che mai, sapevo che il mio amore per la sottomissione sessuale era
qualcosa che volevo assolutamente fosse parte di qualsiasi relazione – solo
parte, in realtà, ma per me la mancanza di quella fondamentale compatibilità
era un deterrente. Ma avendo raggiunto quella consapevolezza, ed essendo poi
stata mollata malamente da James, che si era rivelato emotivamente immaturo,
avevo deciso che era il momento di fare per un po’ un passo indietro.

Perché, pur essendo la compatibilità sessuale un aspetto importante del tipo di



relazione che volevo, faceva parte di un insieme più ampio: volevo una persona
a ettuosa, intelligente, divertente, che sopportasse la mia ossessione per la TV (e
le annesse cataste di cofanetti di DVD), che amasse il proprio lavoro abbastanza
da non arrabbiarsi per quanto mi dedicavo al mio, e avesse idee simili sulla vita
a lungo termine, ad esempio sposarsi e avere figli, un domani.

Lo so. Voglio la dannata luna. E il fatto è che trovare un tipo che abbia la
maggior parte di questi requisiti (non TUTTI, non sono così irragionevole), che sia
un dominatore e che voglia una donna come me, be’, equivale a vincere la
lotteria delle relazioni. E, proprio in quel momento, dopo la delusione con
James, non volevo neanche comprare un biglietto per poi restarci male. Non
ultimo perché non mi intendevo granché di tipi dominanti: se mai esiste un
radar per i perversi, allora di sicuro io non ce l’ho, e nonostante le mie
inclinazioni sessuali, al massimo chiedo a un ragazzo se gli piacerebbe farmi
male. Ammettiamolo, il tipo di ragazzo che direbbe di sì probabilmente è quello
che eviteresti per strada. Prima usavo i siti D/s per chattare e fare amicizie, ma
non ero ancora pronta a iniziare l’estenuante e talvolta straziante ricerca di un
appuntamento… anche se uno dei miei migliori amici, ed ex dominatore,
Thomas, aveva trovato la sua attuale amante proprio in quel modo.

No, ultimamente mi sballavo con un Kindle zeppo di roba erotica e poco altro
e mi andava bene così. Sentivo di non avere l’energia per qualcosa di più,
soprattutto nel sempre frenetico periodo festivo. Avevo programmato tutto.



Stavo facendo quanti più straordinari mi assegnavano al lavoro, assistendo a
più riunioni del consiglio fuori orario di quanto una persona sana di mente
vorrebbe mai fare. Avevo preso dei giorni di ferie per andare dai miei durante le
vacanze di Natale. Avrei lavorato l’ultimo dell’anno e a Capodanno. Riempivo
la mia vita con il lavoro, la lettura e il sonno, e mi stava bene.

Sfortunatamente i dannati Charlotte e Tom non sembravano pensarla così.
Bevvi il mio vin brûlé più in fretta che potevo senza ustionarmi il palato e mi

scusai per andare alla toilette, ripassando al ritorno la scusa da raccontare per il
fatto che me ne andavo così presto. Ma, tornata al tavolo, vidi che durante la
mia assenza Charlotte mi aveva preso un altro bicchiere. Il mio fu un “grazie” a
denti stretti, e lei non riuscì a sostenere il mio sguardo ma, anche nel più
antisociale dei miei stati d’animo, non me la sarei squagliata. Bevvi, un po’ più
lentamente stavolta, e mi rassegnai ad ascoltare la conversazione che si incentrò
su di me.

Adam era interessante. Divertente. In gamba. Arguto. Autoironico. Ci sapeva
fare con le parole e si divertiva a fare battute, presumibilmente anche per via
del suo lavoro come copywriter. Era il tipo esatto di persona con la quale
normalmente mi sarebbe piaciuto passare del tempo. Ma quella sera non era
così. So che mi fa sembrare cocciuta ma, anche se mi piaceva, non avevo alcuna
intenzione di farlo capire a lui né, soprattutto, a Charlotte e Thomas che,
chiaramente, pensavano di sapere meglio di me di cosa avevo bisogno e
sembravano so rire leggermente di quell’irritante patologia per cui le coppie



insistono nel combinare incontri a tutti i loro amici single. Anche se Adam era
disposto ad accettarlo, io proprio no.

Ma era di buona compagnia. Parlammo delle cose che avevamo visto in TV,
consigliandoci serie l’un l’altro. Mi suggerì di procurarmi i DVD di The Shield, una
serie poliziesca che mi era completamente sfuggita, creata da uno dei tizi che

rmava un’altra serie che avevo amato, Lie to Me. Poi raccontò un fantastico
aneddoto su una campagna politica alla quale aveva lavorato e, in men che non
si dica, eccomi a condividere simili storie di guerra tratte da eventi di cui mi ero
occupata. Mi sorpresi a sporgermi verso di lui per parlargli, mi trattenni e poi,
adagio, mi tirai indietro fingendo indifferenza.

Alla ne vuotai il bicchiere e me ne andai a casa. La mia furia era sbollita un
pochino, ma fui ancora leggermente scostante con Charlotte e Thomas quando li
salutai. Mi congedai da Adam con un cenno della mano: non volevo
incoraggiare la loro ingerenza neanche con un bacio sulla guancia per paura di
essere fraintesa.

Quando ormai ero arrivata a casa per raggomitolarmi automaticamente nella
mia abituale posizione di quando non lavoravo – sul divano in pigiama, con una
tazza di tè e il giornale della sera – il telefono aveva squillato diverse volte.

Sia Charlotte che Thomas mi avevano mandato un SMS, apparentemente per
controllare che fossi arrivata a casa sana e salva, ma entrambi con varianti sul
tema “scusa se ti sei sentita un tantino presa in trappola”. Non li avrei



perdonati tanto facilmente. Avevo anche una noti ca di Facebook: Adam mi
aveva rintracciata e mandato un messaggio.

Sbu ai tra me mentre lo aprivo sul telefono. Era esattamente il tipo di
seccatura di cui potevo fare a meno.

Da: Adam
A: Sophie

Volevo mandarti un piccolo messaggio di scuse per stasera. Non per averti conosciuta (quello è stato
divertente) ma per il fatto che, chiaramente, non ti aspettavi che ci fossi quando sei arrivata.
Ho rotto con la mia fidanzata storica piuttosto di recente e penso che Charlotte stesse cercando di
incoraggiarmi a trovare una persona nuova con i suoi soliti modi da martello pneumatico. Ti assicuro che
non sono il tipo di persona che si serve di una finta scusa per rimediare un appuntamento. Mi spiace per la
situazione imbarazzante.

Cordialmente,
Adam

D’un tratto tutto aveva senso. Avrei preso Charlotte a calci. Nella sua testa
doveva essere sembrata un’idea geniale, due dei suoi amici single che si
mettevano insieme, ma adesso mi sentivo ancora più in imbarazzo.
“Cordialmente”? Sorrisi ironicamente tra me per essere una tale egocentrica –
non valevo proprio niente come esca!



Da: Sophie
A: Adam

Dannata Charlotte! Mi dispiace davvero. Non mi sono neanche posta il problema che potesse essere
imbarazzante anche per te… temo che tu l’abbia presa meglio. Poteva capitarmi un brontolone. Scusa.
Assolutamente niente di personale.
Spero che i tentativi di Charlotte per “aiutarti” non abbiano reso la tua rottura ancora più brutta di quanto
tendano a essere.

Sophie
P.S. Niente paura, non mi sembri il tipo che ha bisogno di usare un pretesto per avere un appuntamento.

La sua risposta fu rapida, intrigante e mise in chiaro il fatto che non era
interessato a me tanto quanto io non ero interessata a lui.

Da: Adam
A: Sophie

La rottura era nell’aria da tempo ed è stata indolore, per quanto possano esserlo queste cose. Era circa un
anno che stavamo insieme e ci siamo divertiti molto ma fondamentalmente volevamo cose diverse: lei
ama viaggiare e voleva lavorare in giro per l’America. A me piacciono le vacanze, ma volevo stare più
vicino a casa nel lungo termine per il matrimonio, i figli ecc… Cose del genere. Proprio stasera mi ha
mandato un’email. Adesso sta lavorando come receptionist in uno studio di tatuaggi a San Francisco.



Stiamo bene tutti e due. Questo è il problema delle separazioni: tutti pensano che tu voglia gettarti
immediatamente in un’altra relazione. A volte è bello fare una pausa.

A.
P.S. Sei stata un po’ brontolona. Ma è stato stranamente carino. Non l’ho presa sul personale.

Ridacchiai tra me.

Da: Sophie
A: Adam

Sul fronte “pausa dalle relazioni” sono con te. A volte la vita è più semplice se sei single.

Soph

Spensi il computer, sicura che fosse l’ultima volta che lo avrei sentito e felice
di aver messo in chiaro che non ero interessata ad alcun approccio, se mai ce ne
fossero in arrivo. Mai avrei immaginato il contrario.

La mattina dopo mi mandò un messaggio con il link di un articolo sul politico
di cui avevamo parlato la sera prima. Prima che me ne accorgessi, gli avevo
mandato un breve messaggio. Lui rispose, chiedendo al tempo stesso se
Charlotte, in vena di scuse, si fosse fatta sentire (lo aveva fatto). Risposi



chiedendogli se lui c’entrava qualcosa col suo insolito rammarico (sì, c’entrava).
Tutt’a un tratto ci mandavamo email almeno un paio di volte al giorno.
Era sicuro. Era semplice. Parlavamo di argomenti neutri: le vacanze di mia

madre programmate con Internet (le invasioni militari hanno richiesto meno
lavoro), il viaggio di lui nello Yorkshire per un matrimonio di famiglia. Su suo
consiglio trovai e guardai (anche se ammetto di aver chiuso gli occhi in qualche
punto) un paio di episodi di The Shield e rimasi impressionata, ma non avevo
nessun altro con cui tesserne le lodi, perciò lo feci con lui. Gli consigliai un paio
di biogra e politiche che gli erano sfuggite. Tutto sommato chattare era
sorprendentemente divertente.

Approfittai anche (non giudicatemi) del fatto che le impostazioni sulla privacy
del suo account Facebook fossero meno rigide delle mie e controllai il suo
pro lo. Guardai alcune sue foto (soprattutto vacanze, gite di famiglia e feste) e
scorsi gli aggiornamenti più recenti: in gran parte link ad articoli con annesse

lippiche, commenti su serie televisive e lm che aveva appena visto e Internet
meme1 da smanettone tecnologico, tutte cose che trovai molto interessanti
anche se non osai cliccare nessun “mi piace” per paura che Charlotte e Thomas
vedessero e si facessero idee sbagliate. Quel primo passo di interazione
moderna, chiedergli l’amicizia su Facebook, era assolutamente da escludersi.

Poi, una sera, il tono delle cose cambiò un pochino. A quel punto ormai, se
c’eravamo entrambi, chattavamo su Messenger – se lui era a casa, diciamo,
perché io ero ancora agli arresti domiciliari volontari. Stavamo parlando di un



altro tentativo da parte di un suo amico di sistemarlo, stavolta con
un’insegnante di sica delle superiori. Ridevo tra me del suo palese orrore per
quella conversazione imbarazzante quando, all’improvviso, il mio occhio si posò
su una riga di quello che aveva scritto.

ADAM: Il fatto è che non esiste un buon modo per fare quella discussione sulla compatibilità, no? Almeno
Charlotte CI ha messi insieme sapendo che, su quel fronte, avevamo personalità complementari!

Raddrizzai la schiena, con il cuore che iniziava a battermi più forte. Le mie
dita iniziarono a tamburellare e poi si fermarono. Intendeva quello che pensavo
intendesse o la stavo prendendo troppo sul personale? Ovviamente Charlotte
sapeva che ero una sottomessa, avendolo sperimentato in prima persona. Ma
l’avrebbe mai detto a un tipo che non conoscevo? Ero combattuta se chiedere
spiegazioni ed espormi involontariamente, mentre magari lei non aveva fatto
niente del genere. Alla fine prevalse la curiosità.

SOPHIE: Personalità complementari in che senso?

La sua risposta confermò i miei timori.

ADAM: Dal punto di vista sessuale, intendo. Non è il presupposto per una relazione, ma è sicuramente
qualcosa che, quando mi sembrerà il momento giusto per uscire di nuovo con qualcuno, vorrei includere
tra le altre cose.



Ho la tendenza, di tanto in tanto, a fare dei voli di fantasia. Non posso farne
a meno. Alla ne il lato razionale interviene, ma in quel momento la mia mente
era un turbinio. Sapeva che ero una sottomessa. Lo sapeva dall’inizio. Era una
specie di ridicolo abbordaggio alla lontana? Pensava che stessi facendo la
di cile? Come aveva potuto Charlotte dirglielo a mia insaputa? Ribollivo di
rabbia.

L’improvviso silenzio da parte mia a quanto pare fu molto eloquente.

ADAM: Sophie?

Gettai da una parte il computer per andare a prendermi da bere in cucina.
Non ero sicura su cosa rispondere, e se farlo. Quando tornai, lo schermo era
pieno di parole.

ADAM: Non ti ho messa a disagio parlandone, vero? Ti assicuro che non è niente. Charlie ha solo
accennato di sfuggita che l’abbiamo conosciuta entrambi nello stesso posto, ognuno per conto proprio.
Non mi ha detto altro di te, ma ho immaginato che ci avrebbe messi insieme solo se eri una sottomessa o
almeno una switch. Ti chiedo scusa se ho passato il segno.

Thomas e io avevamo conosciuto Charlotte a un munch,2 una specie di
riunione di perversi (non c’erano cuoio e catene, statene certi, era solo un
incontro in un pub). Se lui l’aveva conosciuta nello stesso posto… oh.



D’un tratto la mente prese a vorticarmi di domande. Ero curiosa, non avendo
mai pensato ad Adam in quei termini. Credo che le supposizioni sulle persone
vadano fatte con molta prudenza. Sapevo che doveva essere un dominatore,
visto che aveva pensato che fossi una sottomessa o una switch (una persona sia
dominante che sottomessa).

SOPHIE: Va tutto bene, non sono a disagio. Mi sorprende che lo sapessi. Io non sapevo di te. Mi ha solo
preso un po’ in contropiede. Va tutto bene.

Mi chiesi se non avessi esagerato. Per no alle mie orecchie non sembrava che
andasse tutto bene. Che cazzo. Dannata Charlotte. E maledizione anche alla mia
curiosità, perché adesso più di ogni altra cosa volevo sapere di lui.

SOPHIE: Allora, frequenti molto i munch?

Lo so. Sono incredibilmente ccanaso. Ma ero anche incuriosita, non ultimo
perché non l’avevo catalogato come particolarmente dominante. Decisamente
niente radar per pervertiti (dovremmo chiamarlo perv-radar?), anche se, in
e etti, quando ci eravamo conosciuti non l’avevo considerato a atto dal punto
di vista sessuale, sguardo profondo o meno.

ADAM: L’ho fatto per un po’. È dove ho conosciuto Kathryn, la mia ex. Lei era una sottomessa. Ma è
parecchio che non ci vado. Malgrado ciò che adesso potrai temere, al contrario, non ho proprio intenzione



di riprendere a uscire con qualcuno. Ma scusa se ti ho messo in imbarazzo, parlandone.

Ebbi un momento di lucidità. Adesso che sapevo che Charlotte non gli aveva
raccontato i dettagli intimi di quello che avevamo fatto insieme, andava
davvero tutto bene.

SOPHIE: Non è imbarazzante. È tutto a posto. Ero solo sorpresa, tutto qui. Charlotte non me l’aveva detto.

La sua risposta fu rapida.

ADAM: È tremenda quella. Ma lo fa a fin di bene.

Sapevo che aveva ragione, ma ero ancora dell’idea di darle una strigliata
prima o poi. Prima che potessi rispondere, ci fu il trillo di un altro messaggio.

ADAM: Un’ultima domanda prima di passare a roba non D/s, se per te va bene.

SOPHIE: Non sono sicura di dover rispondere, ma va’ avanti…

ADAM: Allora, cosa sei? Sottomessa o switch? Le menti curiose vogliono sapere;)

Inevitabilmente, non fu l’ultima volta che parlammo di D/s. Poco alla volta,
dopo un periodo di settimane e per la prima volta dopo secoli, chattavo di



perversioni con qualcuno senza che ci fossero signi cati sottintesi. Nessuno dei
due aveva aspettative. Eravamo entrambi decisi a non volere un appuntamento.
Niente lasciava presupporre che sarebbe diventato qualcosa o che ci saremmo
messi insieme. Era solo carino chiacchierare della vita con qualcuno per il quale
il lato perverso delle cose non era inusuale: si poteva accennarne di sfuggita
senza che fosse una cosa importante o significativa.

Mi raccontò che lui e la sua ragazza si erano divertiti sperimentando un sacco
di perversioni, ma la loro relazione non era decollata perché, a parte l’interesse
per il sesso, non avevano molto in comune. Io gli accennai quello che era
successo con James e la sua comprensione e gentilezza furono un balsamo per le
mie ferite emotive.

Durante chiacchierate più maliziose – spesso a tarda notte – discutemmo di
alcune delle nostre esperienze. Non in modo esplicito, ma più in generale e con
su ciente profondità da farmi chiedere che tipo di dominatore sarebbe stato.
Era palese che avesse avuto più esperienze D/s rispetto a me e che il suo
interesse fosse rivolto all’aspetto mentale della dominazione tanto quanto a
in iggere dolore sico. Lo trovavo intrigante. Trovavo lui intrigante, ma era
anche incredibilmente galante. Era rispettoso e premuroso quando parlavamo,
sia che l’argomento fosse generale e quotidiano che approfondito e riguardante i
sentimenti.

Di tanto in tanto uno dei due accennava alla possibilità di vederci per andare
a bere qualcosa, ma non riuscivamo mai a combinare, all’inizio usando come



scusa il frenetico periodo di Capodanno, anche se ormai eravamo quasi a metà
gennaio. Presi la sua mancanza di iniziativa come il segnale che non fosse
interessato a me in quel senso, cosa che, naturalmente, avrebbe dovuto essere
un sollievo. In certi momenti, tuttavia, non la pensavo così. Non ero sicura di
dovermi sentire insultata ma, come al solito in disaccordo con me stessa, era
grosso modo così che mi sentivo.

Perché non aveva un interesse romantico nei miei confronti? Cos’ero io, roba
scadente?

Lo so, sono da manicomio. Ma era solo un pensiero. Lo tenni per me. Poi, un
giorno stavamo parlando dell’ultimo tentativo di Charlotte per portarlo a un
munch con sé e Tom. Ma perché tutti quegli sforzi per accoppiarlo?

ADAM: Le ho detto che non ero interessato e lei ha cercato di convincermi che valeva la pena andarci anche
solo per trovare qualcuno con cui sfogarsi un po’.

SOPHIE: “Sfogarsi un po’”? Sembra un tantino cinico.

ADAM: Lo so. Non fraintendermi, a volte mi piace l’idea di divertirmi senza legami, ma voglio che sia con
qualcuno con cui ho almeno un po’ di sintonia e so che avrà un approccio rilassato. Non voglio finire con
una persona che si senta solo usata per il sesso.

SOPHIE: Vuoi divertirti con qualcuno che non sia pronto per una relazione e che non ti toccherà deludere?



ADAM: Esattamente.

SOPHIE: Qualcuno i cui sentimenti non ferirai inavvertitamente perché finirà per volere di più?

ADAM: Sì.

SOPHIE: Qualcuno con la tua stessa passione, disposto a sperimentare e a divertirsi ma che continuerà ad
andare per la propria strada?

ADAM: Sì, proprio così.

Scommetto che riuscite a vedere dove porta questa conversazione. Io invece
no; non ero neanche consapevole delle mie dita che si muovevano no a che
non ebbi digitato il messaggio e premuto invio.

SOPHIE: Qualcuno come me?

Cazzo. Appena lo dissi, desiderai potermelo rimangiare. Dove avevo la testa?
So che erano mesi che non praticavo alcun tipo di sesso con nessuno, né tanto
meno roba D/s, ma lui non era interessato a me in quel senso. Merda. Che
situazione imbarazzante. Cercai di digitare qualcosa, qualsiasi cosa, che facesse
sembrare quello che avevo scritto una battuta, ma prima che potessi nire, la
sua risposta lampeggiò sullo schermo.



ADAM: Sì, esattamente qualcuno come te.

Oh.

1 Il meme è di solito una foto, un video o un’idea generata su Internet che viene passata rapidamente da un
utente all’altro. (N.d.T.)

2 Incontri in locali pubblici fra persone interessate alle pratiche BDSM. (N.d.T.)
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Il fatto è che dire qualcosa sull’onda del momento e poi avere il coraggio o
l’intenzione di farlo davvero sono due cose leggermente diverse. Lo ammetto,
leggere la risposta di Adam mi fece sorridere e sentire un po’ frastornata, non
ultimo perché dimostrava che la crescente attrazione tra di noi nata dai
messaggi non era (tutta) a senso unico; non per questo spegnemmo i nostri
computer e lui venne di corsa da me per scopare in quindici modi diversi no
alla domenica. Non è che abbia delle remore morali riguardo a questo – che
cavolo, avevamo chattato abbastanza da conoscerci meglio della classica coppia
che nisce insieme in un locale il sabato sera. Ma ero cauta. E mi stavo
accorgendo che lo era anche lui. E forse è un tantino folle, ma saperlo mi
rassicurò, soprattutto dopo essermi innamorata così in fretta di James.

Onestamente non sapevo come rispondere al suo messaggio. Restare a corto
di parole non era proprio da me, ma nei giorni che seguirono divenne un tema
ricorrente nelle mie chiacchierate con Adam.

ADAM: Scusa, magari lo trovi un po’ sfacciato (ah, fa molto film in costume della BBC) ma mi piaci davvero,



penso che tu sia frizzante e interessante e, dal momento che abbiamo chattato, sono giunto alla
conclusione che mi piacerebbe fare delle porcherie con te. E a te.

SOPHIE: Probabilmente è stato un po’ da sfacciati, ma te lo concedo. Ma meglio non dirmelo di persona.
Almeno così non puoi vedermi arrossire.

ADAM: Voglio vederti arrossire.

Ero combattuta. La mia testa diceva ancora che non ero pronta a riprovare
alcun tipo di relazione, ancora meno un accordo “con bene ci”. Ma il mio cuore
(e, va bene, posti parecchio più in basso) trovava Adam divertente e sexy, e
quando i suoi messaggi si fecero più maliziosi con il passare dei giorni, mi
ritrovai a pensare: “Be’, perché no?”

Non insisté per avere una risposta riguardo al nostro incontro, ma le nostre
chiacchierate nirono per diventare sempre più spinte. A posteriori, sembrava
come se volesse darmi un’idea del divertimento che potevamo provare insieme,
stuzzicando la mia curiosità quel tanto che bastava per volerci provare. A questo
si aggiungeva il fatto che, essendo copywriter, era incredibilmente creativo
quando parlava delle cose che potevamo fare (a un certo punto, le nostre
chiacchierate erano passate dalle cose che avevamo fatto o ci sarebbe piaciuto
fare a cose che avremmo potuto fare insieme) e mi ritrovai sempre più spesso a
restare sveglia la notte a pensare agli scenari che avevamo ideato. Erano
pensieri decisamente bollenti.



La conversazione continuava ancora ad oscillare tra perversione e vita reale.
Una settimana mi capitò di avere due giornate piene con annesso lavoro serale
e i nostri scambi di email furono brevi e limitati a notizie venute fuori durante
la giornata. Ma poi, il terzo giorno, aprii una sua email e trovai dei lunghi
paragra : aveva trasformato un mio commento casuale riguardante la fantasia
di fare sesso all’aperto in una storia completa con noi in veste di protagonisti.

Mi ci vollero un paio di secondi per rendermene conto, tuttavia. Ero al lavoro,
seduta alla mia scrivania, e mentre scorrevo il messaggio mi accorsi che iniziavo
a diventare rossa. Chiusi l’email in caso qualcuno nel nostro u cio open space
potesse leggerla da sopra la mia spalla.

Poi mi mandò un messaggio separato per chiedermi se mi era piaciuta la
storia; gli dissi che non l’avevo ancora letta bene, ma che era stato un bello
shock riceverla così di punto in bianco mentre ero in u cio. La sua risposta
suggerì che forse ero preoccupata dal suo interesse nel mettermi in imbarazzo.

ADAM: Ti ha fatto arrossire?

Sentii le mie labbra curvarsi in un sorriso mentre avvertivo ancora il calore
sulle guance. Non avevo intenzione di dirglielo.

SOPHIE: Coglione.



Ok, forse col senno di poi in realtà glielo avevo appena detto…
Dopo quello che mi parve il più lungo pomeriggio del mondo, nalmente

tornai a casa dal lavoro e lessi la sua storia. Era incredibile. La trama era
eccitante ed era davvero ben scritta (so che non dovrebbe essere un fattore
importante ma, datevi, per me lo era). Arrivata alla ne, la mano mi era
scivolata nelle mutandine.

Cosa interessante, si era concentrato un sacco sul punto di vista femminile
della sottomessa, esplorando i suoi pensieri. Per lo più era quello il genere di
letteratura erotica che mi piaceva, ma soprattutto trovai interessante la sua
scelta stilistica: l’analisi dell’alternarsi di paura ed eccitazione, e la
comprensione e la spiegazione dello stato d’animo della protagonista metteva in
luce la sua grande perspicacia. Questo mi rendeva ancora più curiosa riguardo
al tipo di dominatore che poteva essere, al modo in cui mi avrebbe controllata.
Naturalmente, mi fece pensare anche a quanto gli sarebbe stato facile capire e
rispondere alle mie reazioni se avessimo fatto qualcosa insieme. Era
decisamente in gamba.

Dopo aver nito di leggere, e ettuai il login a Messenger e gli mandai un
messaggio.

SOPHIE: Finalmente un po’ di privacy per leggerlo; volevo solo ringraziarti molto per il racconto. È stato
fantastico. Nessuno ha mai scritto niente del genere per me prima d’ora (forse è il bello di scrivere per
professione).



ADAM: Figurati. Sono contento che ti sia piaciuto. Ti ha fatto bagnare?

Le mie dita si fermarono sui tasti. Certo che mi aveva fatto bagnare. Lo
sapevamo entrambi. Perché scriverlo era tanto di cile? Questo non prometteva
affatto bene per le sfide faccia a faccia.

SOPHIE: Sì.

ADAM: Bene.

Da quel momento, le nostre chat su Messenger avanzarono un po’ di più
sull’asse delle oscenità. Non pretendeva nulla né si comportava da padrone
supremo, ma faceva richieste tanto cortesi che trovavo sempre più di cile
ri utare. E mentre maledicevo mentalmente il bisogno di compiacere tanto
innato nella mia personalità, sapevo che c’era ben altro. Volevo sempre più
compiacere lui.

Gli scrissi anch’io un racconto, incanalando un sacco dei pensieri che mi
venivano di notte a letto sulle cose che potevamo combinare insieme. Mi mandò
un messaggio per dirmi quanto lo aveva apprezzato e quanto glielo aveva fatto
venire duro. Entrambe le cose mi fecero venire le farfalle nello stomaco. Poi
propose altre cose che potevamo fare nello scenario che avevo delineato e ci
ritrovammo immersi in una chiacchierata creativa e sporca.

Era un vero spasso. Niente era vietato e, in parte per via della disinvolta



franchezza di Adam e in parte perché la nostra amicizia era relativamente
nuova e quindi non sembrava un grosso rischio dire qualcosa di volgare che
potesse turbarlo per sempre, potevamo parlare di qualsiasi cosa: fantasie, limiti
e cose del genere. Era un nuovo livello di comunicazione per me ed era davvero
piacevole e liberatorio. Spesso anche illuminante, per esempio quando fu chiaro
che avevamo entrambi un atteggiamento piuttosto rilassato verso il D/s.

ADAM: Trovo tutta questa tiritera dell’essere chiamati “padrone” o “signore” davvero imbarazzante. Non si
dovrebbe usare un nome speciale per mostrare rispetto in quel contesto.

Prima ancora che iniziassi a digitare una risposta, arrivò un secondo
messaggio.

ADAM: Amo il D/s e l’intera dinamica, ma non sono il tipo di persona che vuole viverlo in continuazione. So
che alcuni adorano l’idea di un sottomesso totalmente obbediente e servile ma, a essere sinceri, lo trovo
un po’ noioso. Per me sottomesso non può significare passivo. Deve esserci una scintilla. In parte
riguarda la sfida: come faccio a farti fare quello che voglio tu faccia? Come reagirai? Ma in parte dipende
dal fatto che voglio divertirmi in compagnia di qualcuno – discutere di politica o fare qualcosa (a parte il
sesso) che appassiona entrambi. La sfida è dove diventa divertente, in qualunque contesto sia.

I suoi messaggi mi fecero sorridere. Contribuirono anche a tranquillizzarmi: le
sue motivazioni collimavano molto con le mie, e le sue idee sul tipo di



sottomessa che gli piaceva mi calzavano a pennello. Lui mi piaceva ma sapevo
che non sarei stata il tipo di sottomessa con gli occhi perennemente rivolti a
terra, che si riferiva a se stessa in terza persona, come piaceva ad alcuni
dominatori. Questo non interessava neanche a lui. Meno male! Ero già alquanto
sicura che per lui le posizioni discordanti e le prese in giro non fossero un
problema, ma è sempre meglio saperlo con certezza.

SOPHIE: Ironia della sorte, a me piace la sfida della sottomissione. Non riesco a decidere se questo vuol
dire che siamo davvero compatibili o agli antipodi.

ADAM: Non può essere tutte e due le cose? Potrebbe essere decisamente un’esperienza interessante.

Parlammo dei miei limiti (e dei suoi – un’altra consolazione; non ero mai stata
con un dominatore che discutesse così tanto dei propri limiti, poco importava
quali fossero le implicazioni). Mi chiese cosa ne pensassi del controllo del
respiro e dello schia eggiamento. Avevo poca esperienza di quest’ultima pratica
ed ero intrigata dalla prima, ma spiegai che pur essendo incuriosita da
entrambe e trovandole eccitanti in teoria, erano cose che mi preoccupava
provare per la prima volta.

ADAM: Non temere. Non ci getteremo a capofitto in un sacco di cose nuove. Se lo faremo, prenderemo le
cose con calma.



Mi sentii rassicurata.
Continuammo su questo tono ogni sera per qualche settimana, alimentando il

desiderio reciproco, anche se non si parlava solo di sesso. A volte ci
scambiavamo opinioni mentre guardavamo la stessa serie televisiva nei
rispettivi appartamenti. Poi, un giorno disse che aveva un’uscita con i suoi amici
la sera seguente e quindi non avremmo chattato.

Lo ammetto, il pensiero di non parlare con lui mi sembrava bizzarro, ma gli
dissi di divertirsi e che ci saremmo sentiti il giorno dopo. Non parlargli mi fece
sentire stranamente giù di corda, tuttavia, e la decisione di lasciarlo in pace e
non mandargli messaggi né SMS (no, neanche il link di quel fumetto esilarante
che avevo letto ma che poteva aspettare no al mattino) fu di cile da
rispettare.

Ma, verso le sette e mezza di sera, il mio telefono trillò e mi accorsi che non
ero solo io a trovarlo difficile. Era un SMS di Adam.

Ciao stupenda. Come va?
Sei tornata dalla tua riunione?
X

Praticamente mi abbracciai nel sapere che stava pensando a me. Penosa? Sì.
Ma lo feci lo stesso.



Tutto bene. È un po’ che sono tornata,
stavo cenando e guardando la TV.
X

So che non era il più coinvolgente dei messaggi, ma era vero. E poi non
volevo costringerlo a una lunga conversazione mentre era fuori con i suoi amici,
ricordate?

Durante l’ora successiva, mi mandò altri SMS. Più il tempo passava, più
diventavano frequenti.

So che magari penserai che è la birra
a parlare, ma mi mancano le nostre
chiacchiere stasera. Porcherie e non.
X

Risposi (pensando segretamente che probabilmente era la birra a parlare, ma
se c’era una cosa che gli anni all’università mi avevano insegnato è che non si
discute mai con un ubriaco quando sei sobrio) dicendo che era così anche per me
ma che doveva concentrarsi a socializzare con i suoi amici. Rispose subito,
osservando che era un gruppo numeroso e si chiacchierava parecchio, quindi
non era proprio da maleducati. Non ne ero convinta (ma sono il tipo di persona
che si irrita se qualcuno tira fuori il telefono al ristorante, a meno che non sia



un medico in servizio di reperibilità, un leader del mondo libero o cose del
genere) ma, al tempo stesso, ero compiaciuta che volesse ancora chiacchierare.
E lo fece davvero. La sua grammatica peggiorò man mano che beveva e il suo
linguaggio si fece più scurrile ma, alla ne, usando il gergo giornalistico, stava
decisamente facendo sexting.

Fu eccitante, reso ancora più eccitante dal fatto che era seduto in un gruppo
in un pub, impossibilitato a fare qualunque cosa, mentre io ero raggomitolata
sul divano, in un posto adatto a soddisfare bisogni libidinosi. Mi aveva appena
mandato un messaggio che descriveva come mi avrebbe pizzicato i capezzoli,
quando mi venne l’improvvisa ispirazione su come appro ttare di quella
di erenza di ambienti sociali. Usai la fotocamera del telefono per scattare una
foto dei miei seni e mostrare quanto fossero turgidi i capezzoli.

Adesso, non sono (troppo) sciocca. Cancellai la foto dopo e la mia faccia non
si vedeva – non perché, tengo a precisare, avessi problemi a darmi di Adam,
ma più perché se uno dei due avesse perso il telefono, non volevo che foto di me
sorridente con le tette al vento fossero alla portata di chiunque lo trovasse.

Quando il mio telefono annunciò con un trillo l’arrivo di un altro messaggio,
provai un po’ di nervosismo prima di leggerlo. Gli avevo appena mandato una
foto dei miei seni, santo cielo. Chi lo trova eccitante? E se i suoi amici l’avevano
vista? Aprii il messaggio.

Sei incredibile. X



Non riuscivo a capire se stesse parlando del mio seno o della mia inedita
propensione al sexting, ma in entrambi i casi ero felice del complimento.

Come magari vi aspetterete, le cose si fecero più bollenti ed esplicite da quel
punto in poi della serata. Alla ne ricevetti un messaggio in cui mi diceva che
era tornato a casa; si sentiva un po’ brillo ma era a letto, sollevato, perché
finalmente si poteva toccare.

Dopo un commento sarcastico su quanto fossi colpita dal suo autocontrollo
(ma probabilmente era meglio così, altrimenti avrebbe potuto turbare il
conducente del suo taxi), il mio telefono prese a squillare.

Non era un SMS. Mi stava chiamando.
Lo so, ero folle a provare imbarazzo, ma era proprio così. Risposi con una

certa trepidazione. Forse è una cosa stupida, forse è l’indice della mia sicurezza
nella parola scritta, ma parlargli mi sembrava imbarazzante dopo tutti quei
messaggi spinti. Digitare era decisamente più facile.

La prima cosa a cui pensai quando mi salutò fu che avevo dimenticato (o forse
non avevo notato a atto) quanto fosse bella la sua voce. Profonda,
tranquillizzante. Il secondo pensiero, con non poco sollievo, fu che, pur
sembrando stanco, non era sbronzo fradicio. Sempre un sollievo. In realtà fu
molto lucido e piuttosto creativo con le cose sconce che iniziò a dirmi. Dietro suo
suggerimento, mi in lai la mano negli slip mentre parlavamo e presto sentii
l’orgasmo avvicinarsi. Doveva aver sentito il mio respiro cambiare perché alle
mie orecchie giunse la peggiore delle frasi inopportune.



“Per favore, Sophie, non venire ancora.”
Cosa? Stava scherzando? Gli chiesi di ripetere quello che aveva appena detto.

Ahimè, avevo sentito bene.
Resistetti il più a lungo possibile, cambiando i movimenti delle dita ma,

onestamente, era di cile, non ultimo perché a quel punto erano ore che ci
stavamo facendo impazzire reciprocamente.

Alla ne parlò di nuovo, chiedendomi di venire in quel momento, di venire
con lui. Non ero neanche sicura di cosa intendesse mentre l’orgasmo mi
travolgeva, ma poi lo sentii gemere e capii. La cosa mi fece sorridere.

Chiacchierammo no all’alba. Perversioni, vita. Fu carino, mi diede
l’impressione che non fosse solo una cosa godereccia. Anche se in gran parte lo
era, e anche quello mi stava bene.

Alla ne mi chiese se mi andava un po’ di divertimento D/s senza legami. Le
nostre chiacchierate avevano fugato le mie ansie e sapevo quale sarebbe stata la
mia risposta. Questo non signi cava che non fosse divertente stuzzicarlo un
pochino prima di rispondere.

“Direi che non è una domanda corretta da fare a qualcuno che ha appena
avuto un orgasmo.”

Lui si mise a ridere e la sua risata risuonò calda e intima e mi fece sorridere
nel buio della mia camera da letto. “È meglio chiederlo dopo anziché prima di
lasciarti venire.”

Emisi un verso di disapprovazione. “In realtà, non è che mi hai ‘lasciato



venire’, non si è trattato di permesso. Mi hai chiesto di aspettare e io l’ho fatto.
Non sei ancora il mio dominatore.”

“Non ancora.” Non riuscii a capire se fosse d’accordo con me o sottolineasse
l’implicita intesa nelle mie parole. “Hai ragione, te l’ho chiesto. Naturalmente
potrei non essere così gentile se fossi davvero il tuo dominatore.”

Il cuore prese a battermi più forte al solo pensiero. D’accordo, facciamolo.
“Forse dovremmo scoprirlo.”
Iniziammo a programmare una sua visita per il fine settimana seguente.

Allora qual è l’etichetta da seguire quando qualcuno viene a casa tua solo per
fare sesso? Dovevo comprare il vino? Avrebbe voluto cenare? Avrebbe
considerato il cibo una sgradita distrazione? La mia mente fu un turbinio di
indecisione per tutto il giorno. Era una domenica. Lui era andato a pranzo con
la famiglia per festeggiare un compleanno e ci eravamo accordati perché
venisse da me nel tardo pomeriggio. In teoria, quello era il mio giorno libero,
ma dopo qualche ora passata a vagare per casa sempre più nervosa decisi di
passare in u cio per preparare un paio di interviste, prima di andare al
negozio a comprare qualunque cosa avessi ritenuto adatta come cibo e bevanda.

Alla ne presi il vino e decisi di fare dei biscotti con le gocce di cioccolato, in
caso volesse il tè. Speravo che i gesti precisi necessari alla preparazione dei
biscotti e della crema, che avevo già fatto dozzine di volte, mi avrebbero
calmato e rilassato e mi avrebbero permesso di mettere a riposo il cervello.



Quello che avrei dovuto fare invece era scegliere qualcosa di insolito che non
avevo mai fatto prima e che necessitava di concentrazione, perché mi ritrovai
con la mente che vagava, cercando di mettere insieme le cose che sapevo di lui,
le passioni a cui aveva accennato, per avere l’idea del tipo di uomo – del tipo di
dominatore – che sarebbe stato. Ciò, naturalmente, portò a una serie di
paragoni con i dominatori con cui ero stata in precedenza.

Per la prima volta dopo tanto tempo, avevo a rontato tutti i rituali pre-
appuntamento che mi fanno sentire a mio agio prima che qualcuno mi veda
nuda: ceretta, scrub e idratazione. Fu una so erenza, sapendo che l’ultima volta
che mi ero preparata in modo così completo per una scopata l’avevo fatto per
James, durante quell’ultimo e intensissimo ne settimana, il cui ricordo si
presentava ancora nei miei sogni, facendomi svegliare stanca, irritata e
dannatamente bagnata.

Mi stavo chiedendo se fosse la cosa giusta da fare, se acconsentire (d’accordo,
non proprio acconsentire, dato che il suggerimento iniziale proveniva da me) a
incontrarci per un sollazzo senza legami signi casse imboccare una strada che
avevo già percorso con Thomas e deciso che non faceva per me. D’altro canto,
se sapevo di volere la componente D/s in una relazione ma non volevo una
relazione, era sbagliato desiderare di divertirmi senza coinvolgimenti con una
persona palesemente sconcia e a dabile, senza un fardello emotivo? Avevo
davvero imparato qualcosa? Si trattava di un terribile errore? La voglia di
divertirmi mi annebbiava il cervello?



In mezzo a tutti i pensieri angoscianti che non riuscivo a scacciare, c’era
anche una non indi erente quantità di attesa crescente. Più avevo chattato con
Adam, più ero rimasta intrigata da lui. Ero ancora un po’ seccata dal fatto che –
grazie all’intromissione di Charlotte e Thomas – avesse conosciuto le mie
inclinazioni sessuali molto prima che io avessi sentore delle sue, quasi un
handicap nelle nostre prime conversazioni. Ma gran parte di quello che aveva
detto mi aveva fatto riflettere, mi aveva incuriosita e resa ansiosa di vedere cosa
avrebbe combinato e in che modo mi avrebbe guidata in una dinamica di
dominazione e sottomissione.

Sapevo che non badava al dolore tanto quanto gli altri dominatori con cui ero
stata, il che probabilmente era un bene: il giorno prima mi ero schiacciata
l’alluce in u cio e mi aveva fatto così male che avevo sentito le lacrime
scorrermi sulle guance. A quanto pareva stavo diventando una pappamolla. Ma
lui si concentrava più sulla soddisfazione dell’umiliazione, e quel pensiero era
intrigante ma anche un tantino snervante. Avevo già fatto un sacco di cose
umilianti, in particolare con Thomas e Charlotte, ma si inserivano in un
contesto più ampio, l’enfasi era più sul dolore. Sapevo di poter sopportare il
dolore. Ma se l’umiliazione fosse stata troppa? E se lui mi avesse fatta
arrabbiare? E se fossi arrossita? D’accordo, era sicuro che sarei arrossita, ma se
fosse stato troppo intenso?

Cercai di calmarmi. Se un centinaio di colpi con un cucchiaio di legno tra le
gambe erano una cosa che riuscivo a sopportare, di sicuro ero in grado di



a rontare qualunque cosa avesse architettato, giusto? Non c’era niente che
poteva dire o fare (o farmi fare – quel pensiero sorse spontaneo nella mia mente
e innescò tutta una nuova serie di interrogativi) che fosse più di cile da
sopportare di quel dolore implacabile, no? Non ne ero così sicura, soprattutto
perché non avevo una idea concreta di cosa si sarebbe inventato. L’ignoto mi
rendeva nervosa e mi metteva sulla difensiva, cosa che naturalmente mi faceva
bagnare e, di conseguenza, mi rendeva irritabile.

Fu un sollievo quando bussò alla mia porta: altri cinque minuti e tutti quei
pensieri mi avrebbero fatto venire il mal di testa.

Quando aprii e lo vidi sorridermi sull’uscio la mia prima reazione fu la
confusione. Come avevo fatto a non notare la mascella scolpita e quanto fosse
sexy il suo sorriso? Presa dalla rabbia per essere stata incastrata in un
appuntamento al buio, mi ero accorta solo dei disordinati capelli scuri e dell’aria
un tantino spavalda. I capelli erano ancora così, ma della seconda caratteristica
non c’era traccia, be’, non in quel momento, a ogni modo. Inoltre, e
perdonatemi se mi faccio fregare da queste cose, indossava un completo. Gli
stava bene.

Ci salutammo e io feci un passo indietro per lasciarlo entrare, presa d’un
tratto dall’imbarazzo. Lui mi passò accanto e poi si fermò bruscamente, non
sapendo dove andare. Scoppiai in una risata che parve stridula per no alle mie
orecchie e indicai il corridoio che portava al soggiorno, farfugliando sciocchezze
per riempire il silenzio imbarazzante (be’, per me era imbarazzante).



“Non l’ho mai fatto prima, far venire qualcuno così, intendo. Non sono del
tutto sicura di come ci si comporti. Ti va una tazza di tè, o caffè o…”

Col senno di poi, penso che lui abbia fatto bene ad agire in quel momento,
altrimenti avrei elencato tutte le bevande che avevo in cucina. Si mosse
talmente in fretta che non so come feci a nire con lui addosso a me, la sua
bocca sulla mia, la parete premuta contro la schiena. Emisi un verso di sorpresa
e lui appro ttò della mia bocca aperta per insinuare la lingua, rendendo il bacio
più profondo.

Sapeva di menta, con una punta di ca è, presumibilmente il persistente
ricordo del pranzo a cui era appena stato. Quando la mia sorpresa si attenuò,
presi a ricambiare il bacio in modo più aggressivo. D’un tratto le nostre lingue
stavano duellando e lui mi spingeva più forte contro il muro, usando le anche
per tenermi ferma mentre con le mani mi accarezzava le braccia, facendomi
rabbrividire, prima di s orarmi il lato del viso. Mi in lò una ciocca di capelli
dietro all’orecchio e mi sfuggì un mugolio quando il suo dito toccò la curva a
forma di conchiglia. Sorrise contro la mia bocca e mosse la mano per ripetere
quello che aveva fatto; lottai per controllare le mie reazioni, cercando di non
perdermi in quel bacio, e nemmeno mentre i cerchi sinuosi del suo dito mi
rendevano le gambe molli.

Non so per quanto restammo lì. Di sicuro quando si staccò per guardarmi un
momento, i miei capezzoli premevano contro il reggiseno e avevo le guance
arrossate. Mi accarezzò dolcemente i capelli e mi diede un bacio sul naso.



“Sei pronta? Sicura di volerlo fare? Altrimenti, mi sta benissimo anche
prendere un tè.” Mi sorrise, ma c’era aria di presa in giro. “O un ca è. Un
frappè, se ce l’hai, oppure…”

Scossi la testa con decisione. “Sono pronta. Sono sicura. Assolutamente.”
Sogghignai per quanto era ridicola quella situazione, rendendomi conto di
quanto ero sembrata solenne.

Lui mi scrutò per un momento, come se volesse controllare da sé che quanto
avevo detto era la verità. Alla ne, annuì. “Bene. Ricorda quello che abbiamo
detto sulle parole di sicurezza e sui limiti. Per adesso ci andrò piano con te
perché questa è la nostra prima volta insieme, e ho bisogno di conoscere le tue
reazioni, ma se vuoi che mi fermi o rallenti, sai cosa dire?”

Feci di sì con la testa, di nuovo seria e un po’ nervosa. Ma poi lui si sporse
nuovamente verso di me e mi sussurrò il suo ultimo “Bene” contro il labbro
inferiore mentre me lo mordicchiava, prima di riprendere a baciarmi.

Quasi nello stesso istante in cui la sua bocca tornò in contatto con la mia, la
forza dei baci cambiò. Non è che prima fosse stato delicato, ma adesso la sua
bocca era quasi brutale nella sua intensità, schiacciandomi mentre la lingua si
apriva con forza la strada. Fece scivolare le mani attorno al mio culo,
lasciandomi la metà superiore del corpo inchiodata alla parete mentre mi
spingeva le anche e la vita contro di sé.

Gli misi le braccia attorno al collo, attirandolo ancora più a me, ma lui si
oppose, a errandomi velocemente i polsi con una mano sola e bloccandomeli al



di sopra della testa. Mi dibattei per un minuto, cercando di liberarmi, ma la sua
mano era irremovibile. Mi resi conto che mi aveva immobilizzata e fui assalita
da una scarica di desiderio. Non era molto più alto di me, ma possedeva una
grande forza: era impossibile liberarsi a meno che non mollasse la presa. Spostai
di nuovo i polsi, cercando di muovermi, ma lui non cedette.

All’improvviso, l’altra mano non mi accarezzava più il viso con tenerezza.
Palpeggiava, mi tirava i vestiti, mi stringeva prima un seno poi l’altro,
rigirandosi i miei capezzoli tra le dita attraverso la sto a. La mia mente si
paralizzò in un momento di indecisione, chiedendosi se cercare di respingerlo
con più forza; ma il mio corpo si piegava contro il suo, sapendo quanto quel
rude trattamento stesse già eccitandomi. Sorrisi per un momento, divertita dal
fatto che, per no adesso, dopo tutto quello che avevo sperimentato, il mio
primo istinto era quello di respingere; la mia mente si ribellava alla verità che il
mio corpo, ogni bra del mio essere, sapeva: volevo tutto questo. Lo bramavo.
Mi era mancato. Aspettavo con ansia di vedere la piega che avrebbe preso la
cosa.

Non dovetti aspettare a lungo per scoprirlo.
All’improvviso ci stavamo muovendo. Mi trascinò lungo il corridoio, con la

mano ancora saldamente serrata attorno ai miei polsi. Si fermò per un
momento, per capire quale camera fosse quella da letto – fortuna che non avevo
comprato da mangiare – poi aprì la porta e mi tirò dentro. Mi lasciò i polsi e si
sedette sul bordo del letto; io rimasi in piedi davanti a lui, indecisa sul da farsi.



“Spogliati.”
Oh. Va bene. Be’, non proprio. Chi ha voglia di denudarsi così la prima volta

che va a letto con qualcuno? Lo so che sembra stupido ma pensai che s larmi
prima la gonna sarebbe stato meno imbarazzante. Mettere la gonna era, e resta,
un evento raro per me, ma lui aveva detto che gli piacevano le autoreggenti e
così avevo deciso di fare quello sforzo. Smisi di armeggiare con la cerniera e
lasciai cadere la gonna a terra. La fodera scivolò con un fruscio dalle mie gambe
sul pavimento. Avevo ssato un punto imprecisato oltre la sua spalla sinistra
mentre lo facevo, troppo a disagio per guardarlo in faccia, ma non potei fare a
meno di dare una sbirciatina alla sua espressione, per vedere se le mie
autoreggenti nere ottenevano la sua approvazione. Intravidi sia il suo sorriso
che il rigon amento nei pantaloni prima di tornare a guardare la parete, e
sapere che gradiva mi rese audace. Iniziai a sbottonarmi la blusa.

Quando le mie dita, un po’ maldestre per via dell’agitazione e dell’attesa,
arrivarono in fondo e non restava che aprire la camicia, il coraggio iniziò a
vacillare. Aprii i lembi a scatti e poi, dopo qualche istante di silenzio, s lai le
braccia e lasciai cadere la camicia a terra.

Rimasi in reggiseno e mutandine. Probabilmente ero coperta tanto quanto lo
sarei stata al mare, ma mi sentivo molto meno a mio agio e sicura di me. Volevo
evitare il contatto visivo con lui, ma non sapevo bene cosa fare. D’accordo,
sapevo cosa voleva che facessi, ma non ero sicura di esserne capace. Mi
sembrava un bel salto.



La sua voce mi fece trasalire. “Anche la biancheria, coraggio.” Lo guardai per
un istante e la sua espressione fu rassicurante, nonostante le braccia incrociate,
segno che non ammetteva discussioni. “Forza.”

Sganciai prima il reggiseno e arrossii leggermente mentre esponevo i miei
capezzoli duri allo sguardo di entrambi – prova, se mai ce n’era bisogno, che,
pur trovando di cile calarmi nello stato d’animo di sottomessa (è possibile
perdere il vizio?), il mio corpo approvava completamente. Sentii il viso
diventarmi bollente e mi preoccupai di quanto potessi sembrare imbarazzata.
Rosso barbabietola? Rosso semaforo? Rosso pomodoro?

Si sporse in avanti e la sua voce fu gentile, un riconoscimento della mia
di coltà, ma continuava a non ammettere repliche. “Anche le mutandine.
Forza. Basta tergiversare. Voglio vedere la tua ca. Ma le autoreggenti lasciale.
Le adoro.” Mi sorrise. “Sporcacciona.”

Non fu un toccasana per il rossore.
Adagio, in lai le dita nell’elastico degli slip e li feci scivolare n sulle

ginocchia, svelandomi a lui prima ancora di toglierli del tutto. Rimasi nuda
davanti a lui, nella stanza silenziosa, per tutti i lunghi secondi del suo esame.

La situazione iniziava a farsi spinosa. Anche se non sono ossessionata dal mio
aspetto, ci vuole una donna più sicura e disinvolta di me per non provare
timidezza e un po’ di imbarazzo trovandosi nuda al cospetto dell’oggetto del
proprio desiderio, che è completamente vestito e osserva la scena.

Cambiò posizione sul letto, togliendosi la giacca e tirandosi lentamente su le



maniche. “Voltati e non guardarmi.”
Avrei dovuto provare sollievo – non riuscivo quasi a guardarlo in faccia, data

la situazione – e invece avvertii la consueta lotta interna, esacerbata da
un’inattesa furia per la noncuranza con cui armeggiava con il contenuto della
sua tasca e neanche mi guardava. Era tanto sicuro della mia obbedienza che non
aveva bisogno di farlo. Mi voltai lentamente, deglutendo convulsamente mentre
lo facevo, lottando per controllarmi e nascondere quanto mi stesse spingendo
verso il limite.

Si alzò dal letto e, all’improvviso, annusai il suo dopobarba e sentii il suo
calore. Era proprio dietro di me, leggermente piegato in avanti, con il suo
respiro che mi s orava l’orecchio destro. Riuscii a scacciare l’impulso di fremere,
ma non a controllare il mio corpo quel tanto che bastava per evitare che la pelle
d’oca mi ricoprisse le braccia. Adesso il cuore mi batteva forte, il mistero di
quanto stava per accadere mi agitava, ero eccitata ma nervosa: l’attesa era
simile a quegli istanti che precedono la partenza di un ottovolante. So che si
tratta di un ottovolante molto particolare, con più nudità del normale, ma mi si
addice.

Mi afferrò di nuovo i polsi, tirandoli dietro di me, e li tenne incrociati in modo
che si posassero sul mio sedere. Con la stessa velocità con cui era arrivato, sparì,
e io provai il fugace desiderio di muovere le mani, anche se sapevo (e lo sapeva
anche lui) che non l’avrei fatto. Avrei aspettato in quella posizione, accettando
quello che sarebbe successo dopo.



Rapidamente, una corda morbida mi scivolò sulle braccia, facendo un giro
attorno mie spalle nude. Lui la strinse e non fui più in grado di riportare in
avanti le braccia, nemmeno volendo. Lavorava velocemente, con dita esperte:
fece girare la corda attorno alle mie braccia a intervalli, all’altezza dei gomiti,
degli avambracci, stringendo gli occhielli, tirandomi le braccia ancora più
indietro, spingendomi il seno in avanti, immobilizzandomi in un modo che non
avevo mai provato prima. Mi fece impazzire. Quando arrivò ai polsi, avvolse
più volte la corda su se stessa, no a che i polsi non sembrarono bloccati dal
tipo di manette a cui ero più abituata. Saggiai i legacci, impercettibilmente, per
me, non per lui, e quando mi resi conto di quanto fossi immobilizzata, rimasi
turbata dal calore che mi invase il ventre. Non ero mai stata legata così stretta,
eppure la sensazione era in un certo senso liberatoria. Mi fece bagnare.

Ci fu un tonfo sordo quando fece cadere a terra il resto della corda e venne
davanti a me, riscuotendomi dalle mie fantasie. Abbassai gli occhi, non ero
ancora pronta a guardarlo, ma lui la pensava diversamente. Mi mise un dito
sotto il mento e lo sollevò costringendomi a guardarlo. Nessuno di noi parlò.
Stava sogghignando. Mi ci volle un enorme autocontrollo per resistere alla
tentazione di prenderlo a calci. Stavo ancora fantasticando di farlo quando si
lasciò cadere in ginocchio. Il movimento improvviso mi confuse e mi fece temere
per un istante di averlo colpito davvero senza volerlo. Poi lui raccolse la corda e
la fece risalire tra le mie gambe. Nell’alzarsi mi fece l’occhiolino e tirò con forza
la corda in modo che premesse contro di me.



I due pezzi di corda nirono entrambi contro i lati della mia fessura,
serrandola. Finì il suo lavoro legando quello che restava della corda ai primi giri
avvolti attorno alle mie spalle. Era come se fossi incartata come un dannato
regalo. La pressione della corda tra le gambe, l’erotismo, l’impotenza, tutto mi
fece sentire le ginocchia molli, ma ero determinata a non mostrare debolezza.
Non avevo intenzione neanche di lasciargli intravedere la mia lotta, il fatto che
mi stesse portando alla follia, anche se, a giudicare dal suo sorriso, pensai che
forse se n’era fatto un’idea.

Si fece indietro per ammirare la scena: il modo in cui mi aveva legata, il mio
corpo, forse una combinazione di entrambi. Poi, tornò alle mie spalle. Non
riuscire più a vedere lui né quello che stava facendo mi mise in agitazione; poi
le sue mani tornarono nel mio campo visivo e mi a errò nuovamente i seni. Li
palpeggiò e li strapazzò; le sue mani erano rudi, le dita mi pizzicavano i
capezzoli così forte da farmi sussultare, anche se mi sforzavo di respirare col
naso in modo da non fargli sentire alcun sospiro rivelatore. Sapevo che era
inutile, lui lo sapeva, eppure mi sembrava importante lottare.

Si sporse per sussurrarmi all’orecchio che ero bella e coraggiosa, ma anche
estremamente sporcacciona per avergli permesso di farmi quelle cose. Chiusi gli
occhi per un secondo, cercando di ritrovare la mia compostezza, prima di

ssarlo rabbiosamente negli occhi. La mia furia suscitò la sua ilarità e le parole
successive mi fecero chiudere nuovamente gli occhi, stavolta per un orrore
imbarazzato.



“Andiamo, Sophie, sappiamo entrambi che è vero. Se non lo è allora la corda
che hai tra le gambe non sarà bagnata, quando andrò a controllare, no?”

Bastardo.
Sapeva, sapevo, che stavo gocciolando. Che il bacio, l’essere immobilizzata e

umiliata, tutto quanto aveva contribuito a far alzare la temperatura tra le mie
gambe. Ma all’improvviso desiderai fare ogni cosa in mio potere per impedirgli
di scoprire quel fatto inevitabile.

La sua mano percorse il mio corpo, s orandomi i anchi, scendendo sulle
anche. Contorcendomi, cercai disperatamente di allontanarmi, di chiudere le
gambe, ma il mio equilibrio era precario e vacillai. Lui a errò la corda che mi
bloccava insieme le braccia e mi rimise in posizione, tirandomi su, prima di
tornare a toccarmi il seno. Si sporse nuovamente verso di me.

La sua voce all’orecchio non era forte, ma severa e molto seria. “Basta
traccheggiare. Fa’ come ti viene detto o te ne pentirai.”

Non riuscii a trattenermi. “Non mi hai detto di fare niente. Non sto
disobbedendo.”

Non sono sicura di cosa mi aspettassi ma la sua risata mi riempì di sorpresa,
provocandomi un’ondata di calore. “Lo ritenevo un ordine implicito che tu
tenessi le gambe aperte mentre cerco di infilarci le mani.”

Deglutii di nuovo e feci di sì con la testa. Mi sforzai di restare immobile
mentre la sua mano scivolava tra le mie gambe dove, paradossalmente,
desideravo ardentemente che fosse e, al tempo stesso, non volevo che nisse.



Ma, con mia grande frustrazione, non mi toccò la vagina. Fece invece scivolare
le dita lungo le corde a entrambi i lati, sentendo, senza dubbio, come la mia
eccitazione le avesse inumidite. Rise di nuovo e io mi sentii invadere dalla furia
e dall’umiliazione. Nessuno mi aveva mai messa tanto in imbarazzo ed era
incredibilmente frustrante. D’un tratto iniziai a capire il suo stile di dominazione
e la cosa mi portò sull’orlo della follia.

Mi prese per i capelli e mi tirò verso il letto. Di nuovo, il non poter muovere
le braccia e la corda che avevo tra le gambe resero precario l’equilibrio, ma
stavolta non barcollai. Rimasi dritta abbastanza a lungo perché mi gettasse a
faccia in avanti sul materasso, incapace di attutire la caduta con le braccia
bloccate.

Mi fece rotolare su un anco. Era solo un po’ più comodo, tranne che per la
corda che mi si con ccava nelle anche, ma così, nalmente, potei guardarlo
spogliarsi. Lo ssai avida mentre si toglieva i vestiti senza imbarazzo, anzi con
piacere. Questo rese la mia posizione ancora più frustrante. Serrai i pugni per
quanto potevo, desiderando di poterlo toccare, aiutarlo, magari spingerlo a
terra.

Poi, eccolo in piedi davanti a me, l’uccello che puntava nella mia direzione
con una perla di sperma sulla punta. Allettante. Oh, così allettante. Era
totalmente rasato, cosa che non avevo mai provato con un amante prima di
allora. Ma mi resi ben presto conto che mi sarebbe piaciuto.

Lui non parlò ma, mentre si avvicinava al letto, senza pensare,



disperatamente, aprii la bocca: la brama di assaporarlo aveva avuto la meglio
su ogni altro pensiero del mio cervello. Non aspettò e si spinse velocemente tra
le mie labbra. Cercai di succhiarlo ma si tirò fuori con altrettanta rapidità prima
di a ondare nuovamente. Non era disposto a darmi il controllo neanche di
questo singolo aspetto e prese a scoparmi la faccia, più veloce e brutale, no a
che lo sentii premermi contro la gola, facendomi boccheggiare e lottare per
respirare.

Quando annaspai un pochino, si tirò fuori per un istante per darmi,
letteralmente, il tempo di immettere aria nei polmoni. Avevo davanti agli occhi
il suo uccello, coperto da un misto di saliva e sperma che si ripulì sulla mia
faccia. Chiusi gli occhi e cercai di nasconderlo, ma sentii gli occhi riempirsi di
lacrime di vergogna e ira.

D’un tratto mi stavo muovendo: mi stava mettendo prona. Provai un’ondata
di sollievo alla prospettiva di seppellire la faccia nel copriletto, nascondere
l’imbarazzo e l’umiliazione che mi stava assalendo. Ebbi una tregua di pochi
secondi mentre si spostava dietro di me; ma lo strappo rivelatore dell’incarto di
un preservativo chiarì che era solo una condizione temporanea. Poi le sue mani
furono sul mio culo: mi scostò le natiche e tirò la corda, premendomela contro la
fica in un modo che mi costrinse a mordermi il labbro per soffocare un mugolio.

Salì su di me, spostando la corda da un lato. Teneva le gambe contro l’esterno
delle mie in modo che premessero l’una contro l’altra, facendomi sentire ancora
più legata mentre premeva l’uccello contro il mio bagnato. Spinse dentro,



sporgendosi in avanti. Le sue mani, ai lati della mia testa, sorreggevano gran
parte del suo peso, ma il suo corpo continuava a schiacciarmi le braccia legate.
Sentivo nelle orecchie il suo respiro a annoso. Mi aveva sopra atta,
immobilizzata e adesso mi stava usando, spingendo sempre più a fondo. Fu
intenso, intimo, al limite della claustrofobia. All’inizio il suo corpo quasi non si
muoveva sul mio, ma mi inchiodava dov’ero, un’altra forma di bondage da
aggiungere a tutto il resto.

Non potevo più aspettare. Mi spostai sotto di lui, muovendo le anche come
tacito invito a scoparmi, per favore. Non ce la facevo a chiederglielo e lui non
rispose, ma mi assestò una scherzosa sculacciata che mi fece capire, senza
parole, di stare ferma.

Restai immobile, ma era una tortura. Le braccia iniziavano a dolermi e, con il
suo corpo che mi inchiodava al letto, non riuscivo a muovere quasi niente. In un
momento di lucidità rimasi sconvolta nell’accorgermi che, inconsapevolmente,
contraevo e distendevo le dita dei piedi. Probabilmente perché erano l’unica
cosa libera che avevo. All’improvviso mi accorsi di avere le cosce bagnate e
desiderai a tutti i costi che iniziasse a muoversi, anche se sapevo che era inutile
cercare di farglielo fare prima che fosse pronto.

Finalmente iniziò a scoparmi, rude e forte, un martellamento che signi cava
che tutti i miei sforzi per restare in silenzio erano stati inutili: eccomi che
gemevo forte, specialmente quando si spostò e la corda tra le gambe prese
improvvisamente a sfregarmi contro il clitoride. Dopo tutta la stimolazione e



l’attesa, il mio orgasmo crebbe rapidamente e d’un tratto ero prossima a venire.
Sentivo le cosce tremarmi per la carica in arrivo. Lui si accorse dell’inevitabile
un paio di secondi dopo, ma non mi permise di avere il controllo neanche di
questo.

“Non ancora, non finché non te lo dico io,” mi sussurrò all’orecchio.
Stavo cercando di ritardare il momento, di controllarmi, di compiacerlo, di

dimostrargli che sapevo aspettare, ma lui mi rendeva le cose di cili; il suo
ritmo implacabile nell’usarmi mi portò ancora più vicina all’orgasmo. Il suo
respiro nell’orecchio, il suono di lui che si prendeva il proprio piacere, mi
eccitava ancora di più.

Alla ne, ebbe pietà di me. “Adesso vieni,” mi disse e io lo feci, sentendolo
contrarsi e venire dentro di me mentre l’orgasmo mi travolgeva. Contrassi di
nuovo le dita dei piedi, ma una volta ridiscesa sulla terra mi sentii imbarazzata
e timida, e un po’ irritata: era riuscito a controllarmi in modo così totale.

Aveva ancora il respiro pesante per via del proprio orgasmo quando si alzò e
iniziò slegarmi; essere liberata e non averlo più addosso mi diedero una strana
sensazione di privazione. La sua faccia era seria in modo tenero mentre mi
diceva che la prima volta non voleva tenermi legata troppo a lungo. Mi
controllò dita e braccia per vedere se avevo formicolii e se le sentivo rigide dopo
essere stata legata tutto quel tempo. Risposi alle sue domande sinceramente ma
in una sorta di nebbia soporifera; l’eccitazione di tutto quello che avevamo fatto
unita alla potenza del mio orgasmo mi rendevano in grado di fare ben poco



oltre a starmene distesa a guardare i bellissimi segni incrociati che le corde mi
avevano lasciato sulle braccia, passarvi sopra le dita e adorare la sensazione che
mi davano. Alla fine, una volta che fui slegata e lui si fu accertato che niente era
stato troppo doloroso o intenso, mi attirò in un abbraccio, dandomi un bacio sul
naso. Provai un impeto di a etto, ancora inebriata dalle sensazioni che era
riuscito a suscitare nel mio corpo a volte ribelle.

Mi parve un po’ inappropriato, non ultimo perché conoscevo ancora poco
della sua vita quotidiana. Come prendeva il tè? Per quale squadra faceva il tifo?
Ma, in un certo senso, avevo l’impressione che fossimo adatti l’uno all’altra.

Restammo distesi a lungo a chiacchierare. Quando, lentamente, divenni più
lucida, mi chiese cosa mi era piaciuto di più, cosa avevo trovato più di cile, le
cose che avrei preferito non rifare e le cose che avrei senz’altro fatto ancora.
Non ero mai stata con qualcuno che ne discuteva così in profondità subito dopo,
e mi sembrò una cosa molto intima. Potevo fidarmi di lui.

Ci fermammo per baciarci, spesso. Mi ringraziò per essere stata così
obbediente, docile, divertente. Sorrisi e arrossii, cercando di non guardarlo negli
occhi mentre parlava delle cose più scabrose. All’improvviso, mio malgrado,
iniziai a pensare con più simpatia al goffo tentativo di Charlotte e Thomas.

Eravamo d’accordo che non restasse a dormire, ma non andò via che alle due
di notte, e solo perché l’indomani dovevamo entrambi alzarci presto e a lui
sarebbe toccato attraversare la città durante l’ora di punta. Non mangiammo
mai i biscotti. Lo mandai a casa con gran parte di essi in un piccolo contenitore



Tupperware; mi sentii un tantino sciocca mentre glieli porgevo ma, al tempo
stesso, volevo che avesse i biscotti che avevo fatto per lui. Il giorno seguente mi
mandò la foto di un biscotto accanto alla sua tazza di tè al lavoro. Mi fece
sorridere. Gli scrissi un’email di risposta. E rieccoci a chattare nuovamente.



3

Seppi ancora prima che andasse via quella sera che volevo rivederlo. Lo so!
Fine dei miei discorsi su “niente legami, questo è solo divertimento”. Cosa posso
dire? Mi piaceva. Era divertente, autoironico e un buon conversatore. Tra una
maratona sessuale e l’altra, restavamo distesi al buio a parlare di politica e
televisione, lavoro e lm. Mi seccava un po’ ammetterlo, e ancora non
approvavo minimamente la loro tattica, ma Charlotte e Thomas avevano
trovato proprio il tipo che mi sarebbe piaciuto frequentare.

Il messaggio del biscotto fu il primo dei tanti che mi mandò nelle settimane
seguenti e fui molto felice di rispondergli. Parlavamo di un sacco di cose diverse,
dagli articoli a cui stavo lavorando ai problemi che lui aveva con i colleghi, e
iniziò a passare da me dopo il lavoro durante la settimana, se eravamo
entrambi liberi. Ci saltavamo addosso non appena lui oltrepassava la soglia,
baciandoci con urgenza, strappandoci i vestiti a vicenda, presi dalla voglia
disperata di saziare i nostri appetiti sessuali l’uno con l’altra. Era meraviglioso,
primordiale, così dannatamente divertente. Dopo prendevamo il tè e
chiacchieravamo di niente in particolare; era rilassante e facile, e nient’a atto



imbarazzante. Giunsi ad aspettare con ansia le sue visite e iniziai a rendermi
conto che aveva il potenziale per essere il mio fidanzato perverso ideale.

Tranne, naturalmente, che ci eravamo già detti concordi sul fatto che non ci
saremmo messi insieme, che quella era una storia senza legami. Balle.

Naturalmente, uno dei vantaggi di questo accordo era che potevamo fare
discorsi schietti e diretti, di quelli che avrei potuto trovare più imbarazzanti con
un uomo che vedevo come potenziale compagno sso. E fu così che nì con
l’introdursi in casa mia per saltarmi addosso mentre dormivo.

D’accordo, la sto facendo un tantino più esagerata. Ma non troppo.
Stavamo parlando di fantasie di vecchia data. Cose che avevamo sempre

voluto provare ma che, per un motivo o per l’altro, non eravamo riusciti a fare.
Io avevo meno esperienza di lui, soprattutto in termini di D/s, perciò la mia
lista era decisamente più lunga della sua. Mentre ne chiacchieravamo a letto,
con lui che mi faceva scorrere le dita su e giù lungo il braccio, parve
particolarmente interessato al mio desiderio di essere sopra atta nel sonno:
svegliarmi con qualcuno che mi teneva bloccata, mi faceva male e mi scopava.

Ovviamente, questa era solo una fantasia. Sono una persona attenta alla
sicurezza. I fermi delle mie nestre erano sempre chiusi bene e non morivo dalla
voglia di subire un furto, né di essere violentata e aggredita in casa mia da uno
sconosciuto. Doveva essere con qualcuno di cui mi davo, qualcuno che volevo
scopare, nell’ambito di limiti prestabiliti (ma dichiaratamente in brutale stile
D/s), ma amavo l’idea di essere presa di sorpresa.



Ne discutemmo a lungo e anche solo parlarne mi fece bagnare. Parlavo a
scatti, con la voce bassa; nonostante la mia generale apertura mentale nei
confronti delle fantasie, e pur sapendo che Adam conosceva il contesto in cui
avremmo agito, parlare del desiderio di essere svegliata da qualcuno che mi
scopava mi sembrava un tabù. Adam era più rumoroso e disinvolto, ed era
palese che quella conversazione gli piacesse, a giudicare dall’erezione che mi
premeva contro il sedere mentre mi sussurrava all’orecchio. Mentre mi faceva
altre domande a cui rispondevo balbettando un po’, mi accorsi che si stava
crogiolando nel mio imbarazzo e disagio, godendosi le piccole umiliazioni
suscitate dalla discussione, sapendo quanto mi stesse facendo bagnare. Il diverso
stile di dominazione di Adam stava impiegando un po’ a diventarmi familiare e
sembrava mettermi sulla difensiva ancora più che le mie esperienze precedenti.
Pur non essendo contrario all’in iggere pizzichi ai capezzoli o a sculacciare al
momento giusto, la sua dominazione era anche psicologica, riguardava più le
parole e le azioni che non il dolore. Restavo costantemente allibita dal modo in
cui riusciva a ridurmi a un atteggiamento mentale profondamente sottomesso e
arrendevole senza il dolore, che no ad allora aveva costituito un elemento
chiave delle mie esperienze D/s.

Finito di parlarne, mi disse in che modo poteva svolgersi e mi fece scivolare
una mano tra le cosce, dicendomi che razza di sporcacciona ero a eccitarmi solo
all’idea. C’era anche una specie di piano.



Non avevo una chiave di riserva. Se ce l’avessi avuta, tutta la faccenda
sarebbe stata molto più semplice; così, la situazione di leggero pericolo fece sì
che impiegai parecchio ad addormentarmi la sera che sapevo sarebbe accaduto.

Avevamo stabilito che avrei messo la chiave di casa nel bidone della carta da
riciclare, che era accanto alla porta d’ingresso. Anche se qualcuno fosse venuto a
rovistare tra le scatole di cereali e i vecchi quotidiani, speravo che una vecchia
busta da lettera, rimasta presumibilmente appiccicata all’interno del bidone da
un pezzetto di scotch, venisse ignorata. Ci voleva parecchia fantasia per capire
che conteneva la chiave che apriva la porta di casa mia – per lo meno fu ciò che
mi dissi mentre ero distesa a letto cercando di prendere sonno dopo che ero
sgattaiolata nella strada buia e deserta a mezzanotte per attaccare la busta.

Impiegai un sacco di tempo per addormentarmi. Indossavo un paio di
mutandine un tantino più sexy di quelle che portavo di solito; le mie scelte in
fatto di moda notte oscillavano tra niente del tutto o pigiama di anella, a
seconda del clima, ed eravamo ancora nella parte dell’anno da pigiama, anche
se stavolta avevo deciso di farne a meno. Non riuscivo a stare tranquilla e mi
innervosiva il fatto che la chiave fosse lì fuori (pur sapendo che non sarebbe
successo niente e che anche se qualcuno aveva assistito alla mia uscita, non
aveva visto altro che me che gettavo dei giornali vecchi) e il pensiero di cosa mi
avrebbe fatto Adam una volta entrato. Mi aveva chiesto di non avere orgasmi
prima di andare a letto, e anche se una parte di me era seccata per
quell’imposizione, mi sembrava scortese polemizzare quando lui aveva accettato



di soddisfare una tale fantasia. Ma il mio corpo era abituato ad addormentarsi
nello stordimento post-orgasmico quasi tutte le notti, perciò era ancora più
di cile cedere al sonno. Mi sedetti a guardare il quadrante luminoso
dell’orologio che cambiava, con la mente su di giri, l’immaginazione sempre più
fervida e ancora più irritabile. Così non mi sarei mai addormentata.

Mi prudeva il naso, o avevo qualcosa sulla faccia. Cercai di muovere il braccio
da sotto la trapunta per scacciare qualunque cosa fosse ma sembrava incastrato.
Lottai per un minuto prima di provare invece a girare, assonnata, la faccia
verso il cuscino. Ma avevo di coltà a muovermi, era come nuotare nella
melassa.

D’un tratto mi svegliai di soprassalto, col cuore in gola: mi resi conto che c’era
qualcuno a letto con me, steso sulla trapunta, il corpo parzialmente sopra al
mio, rendendomi di cile uscire dalle coperte. Sapevo che era lui. Ero sicura che
fosse lui. Aveva il suo odore, credo, l’odore familiare del suo dopobarba. Credo.
Ma non potevo vedere la sua faccia ed ero nervosa, bisognosa di rassicurazioni.
E se non fosse stato lui? Se qualcun altro mi aveva visto attaccare la busta nel
bidone? Se era il tizio dall’altro lato della strada che una volta mi aveva portato
un pacco a casa? O un adolescente che rincasava tardi e aveva visto il mio
furtivo rovistare? Sapevo che stavo facendo galoppare la mia immaginazione e
la mia ansia, ma non riuscivo a vederlo. Dovevo essere sicura. Aprii la bocca per
dire il suo nome prima che la mia mente annebbiata dal sonno capisse che non



potevo perché c’era una mano che mi serrava la bocca. Ero confusa. La camera
era illuminata da un chiarore mattutino. Immaginai che fossero le sei o le sette.
Dopo essermi preoccupata così tanto di non riuscire a prendere sonno, a quanto
pare mi ero addormentata profondamente. Fin troppo, in realtà. Se solo fossi
riuscita a dare una sbirciatina alla sua faccia per essere sicura, me la sarei
goduta molto di più. E invece c’era un’ombra di paura, di pericolo. E se non
fosse stato lui? Potevo esserne sicura?

Mi spostai sul letto, cercando di muovermi all’interno del mio bozzolo, di
rigirarmi per dargli un’occhiata, giusto il tempo di avere la certezza. Lui
aumentò la pressione del proprio corpo e io mugugnai contro la sua mano,
borbottando le mie ansie, un mugolio gutturale per cercare di spiegare qualcosa,
qualsiasi cosa, giusto perché rispondesse.

Se avesse parlato, avrei capito che era lui e allora mi sarei tranquillizzata. Le
mie narici si riempirono dell’odore di pelle mentre la sua mano guantata
aumentava la pressione sulla mia bocca, premendo forte contro le labbra, e
all’improvviso la sua voce mi sussurrò uno “Ssshhh” all’orecchio. Era un’eco
dell’uomo con il quale ero stesa lì giorni prima a discutere di quanto questo fosse
eccitante, o una persona completamente diversa? Più stavamo lì, più avevo la
certezza che si trattasse di lui, ma anche con un cinque per cento di incertezza
mi sentivo lo stomaco contratto per la paura.

Si mosse continuando a tenere la mano stretta sulla mia bocca. Cercai di
premergli i denti contro il palmo ma mi mancava lo spazio di manovra, sempre



che fossi stata in grado di mordere abbastanza forte da fargli male attraverso i
guanti. Restai in attesa di quello che sarebbe accaduto dopo, con il cuore che mi
batteva forte nelle orecchie. Ci fu un’improvvisa folata d’aria quando la coperta
venne tirata via. Il brusco cambio di temperatura mi fece venire la pelle d’oca e
feci per riacciu arla, per scaldarmi e sentirmi protetta. Lui mi rigirò sulla
schiena e aumentò la pressione sulla bocca come avvertimento. Rimasi
immobile, deglutendo convulsamente. Finalmente avevo la possibilità di
guardarlo negli occhi. Era lui. Anche se razionalmente avevo sempre saputo che
era lui, il sollievo datomi dalla certezza fu incredibile. Ma l’ansia non
scomparve. I suoi occhi mi stavano studiando e io non mi ero mai sentita, be’,
più nuda. Cercai di respirare in modo regolare, in modo che i miei seni non
sobbalzassero in modo così evidente mentre mi ssava, e aspettai di vedere cosa
sarebbe successo, che direzione avrebbero preso le cose.

Lui non parlò ma, ancora una volta, premette saldamente il palmo contro la
mia bocca a mo’ di avvertimento prima di allentare di poco la presa. La mano
rimase lì, tuttavia, mentre l’altra iniziò a esplorare il mio corpo. Il suo tocco non
era né tenero né amichevole. Mi stava palpeggiando, tormentandomi i seni. I
suoi occhi si riempirono di libidine e mi ritrovai a pensare che sarebbe stato
meglio scegliere il pigiama di anella, dopo tutto. Mi sollevò un anco e vi fece
scivolare sotto la mano per a errarmi una natica; io ne appro ttai per
cambiare leggermente posizione, cercando di evitare il peggio della sua stretta
punitiva e decidendo che quella era la mia occasione migliore per divincolarmi.



Grosso errore. La sua mano si strinse nuovamente attorno alla mia bocca e
l’espressione dei suoi occhi fu su ciente a farmi desistere, tanto intensa da
mettermi in guardia. D’un tratto ero nervosa per averlo fatto arrabbiare e
maledissi la mia intima riottosità. L’altra sua mano non mi stava più serrando la
natica ma, sarò onesta, non mi parve esattamente una vittoria. La paura mi
attanagliò lo stomaco mentre pensavo a cosa sarebbe accaduto.

Si sporse su di me, il suo viso incombeva sul mio, e mi aspettai che mi
sgridasse, usasse parole dure, mi desse un avvertimento. Quello che non mi
aspettavo era che l’altra mano mi tappasse il naso. Mi feci prendere dal panico.

Avevamo già parlato del controllo del respiro. È una cosa di cui avevo letto
ma che non avevo mai fatto. Io sapevo che gli piaceva, lui sapeva che ero
curiosa di provare, avevamo parlato di come funzionava, di come non mi
avrebbe fatto correre rischi e del fatto che fosse in grado di capire se era troppo
o non abbastanza. Nelle nostre a ettuose chiacchierate post-coitali, mi era
sembrato oscuro ma eccitante, qualcosa che potevo a rontare, ma adesso che
stava accadendo persi un pochino la testa.

Avevo paura. Cercai di calmare il panico crescente, ma il mio torace si
contrasse mentre i polmoni cercavano di immettere più aria. Durante quella
lotta, il cuore mi batteva all’impazzata. Le sue mani erano salde, ferme e la sua
espressione implacabile; il suo atteggiamento era tanto calmo quanto ogni parte
del mio corpo era pervasa dal panico. Un mezzo pensiero isterico emerse nella
mia mente: lui aveva il potere su tutto, in quel momento controllava la mia



possibilità di respirare. La cosa mi scioccò, non mi ero mai sentita così
controllata, ma non c’era tempo per pensarci razionalmente. Finalmente, mi
lasciò andare. Mi parve un’eternità, ma probabilmente era durato solo pochi
secondi. Aspirai a fondo e rumorosamente con il naso.

Per lunghi istanti ci limitammo a ssarci l’un l’altra. Ero di dente;
l’espressione sulla sua faccia era severa, ma sapevo che stava controllando la
mia reazione, accertandosi che stessi bene. Continuò a non dire niente ma,
all’improvviso, si piegò a baciarmi dolcemente la fronte. Mi teneva ancora la
mano sulla bocca e sperimentare la tenerezza unita alla minaccia della violenza
fu una cosa bizzarra, in grado però di farmi sciogliere. Cercai di sorridergli con
gli occhi annebbiati. Lui aspettò ancora un momento prima di vedere qualunque
cosa volesse vedere e, finalmente, mi liberò.

Il sollievo che provai non durò a lungo. Si abbassò per prendere qualcosa dal
pavimento. Non riuscii a vedere cosa fosse, ma mi sembrò che me lo
nascondesse di proposito. Come era riuscito a preparare tutto senza che me ne
accorgessi?

Tirò su un ball gag3 e mi accostò il grosso bulbo rosso alla bocca. Deglutii,
cercando di ridurre al minimo la saliva che sapevo il bavaglio avrebbe nito per
far accumulare, ma poi aprii arrendevole la bocca mentre lui me lo spingeva
dentro. Non credo neanche di avergli lanciato un’occhiataccia, tale era il livello
della mia obbedienza. A quanto pare il controllo del respiro e la sonnolenza
davano vita a una Soph particolarmente sottomessa. Mi sollevò delicatamente la



testa per poter legare le cinghie di pelle del bavaglio senza tirarmi troppo i
capelli, e io sorrisi tra me del paradosso di un uomo a cui piaceva potermi fare
male, ma che voleva farlo solo di proposito e non accidentalmente.

Si piegò di nuovo. Pensai di dare una sbirciatina per vedere esattamente cosa
aveva messo sul pavimento accanto al letto. Ero eccitata all’idea di quanto
tempo doveva essere stato lì mentre dormivo. Alla faccia del mio sonno leggero!
Stavo dormendo davvero profondamente o lui aveva più esperienza
nell’intrufolarsi in casa delle donne alle prime ore del mattino di quanto avessi
creduto? Non osai muovermi per guardare, tuttavia – mi era già sembrato di
umore perverso e per no io possiedo un minimo di istinto di sopravvivenza in
situazioni simili, in genere.

Stavolta era una cordicella. Mi prese i polsi e li avvolse in fretta con il cotone
morbido. Non era il più carino dei legacci, ma era saldo e stretto. Ne attaccò
l’estremità alla testiera e all’improvviso fui estremamente vulnerabile nei miei
piccoli slip di pizzo. Lui mi guardava e sorrideva, ma era un sorriso da lupo, uno
sguardo che diceva “adesso ti ho dove ti voglio”. Ero nervosa, nonostante
sentissi che mi stavo bagnando; sapere che a breve lo avrebbe scoperto anche lui
mi fece arrossire.

Si piegò di nuovo a raccogliere qualcosa e poi tornò alla testiera. Mi premette
un campanellino nella mano, tipo quelli dei collari per gatti o qualcosa di
simile. Quella era la mia rete di sicurezza; se lo facevo cadere, lui si sarebbe
fermato, considerandola una parola di sicurezza, dal momento che non ero in



grado di parlare. Vi serrai attorno la mano, stringendolo più forte che potevo,
anche se non so se era perché volevo essere pronta a farlo cadere, o perché
temevo di farlo accidentalmente. Ah, i paradossi della sottomissione, e del mio
essere contraddittoria.

Adam salì sul letto e si mise a cavalcioni su di me. Si abbassò la cerniera e tirò
fuori l’uccello duro, posandolo tra i miei seni, a pochi centimetri dalla mia bocca
(una scelta obbligata, visto il bavaglio che tenevo tra le labbra).

Mi accorsi troppo tardi che aveva preso anche qualcos’altro. Non c’era tempo
per divincolarsi, nessun posto dove andare anche se avessi potuto. Il sole fece
brillare la catena che gli pendeva dalla mano. Erano un paio di morsetti per
capezzoli. Me li applicò con comodo ai seni, godendosi la mia espressione
di dente, i miei tentativi di deglutire nervosamente attorno al bavaglio mentre
guardavo inquieta le clip di metallo dall’aspetto minaccioso. Ne appro ttò per
palparmi i seni, pizzicandomi i capezzoli, rigirandoseli tra le dita, e rise
sommessamente della mia vampa di vergogna nel vedere quanto la trama
perversa che si stava svolgendo li avesse resi turgidi. Quando alla ne chiuse i
morsetti, il dolore fu minore di quanto temessi, ma l’esperienza di farmeli
applicare era stata intensa. Era una strana sensazione: non mi stava in iggendo
dolore nel modo sadico di James, ma sembrava godere dell’imbarazzo che
provavo per quanto il dolore mi eccitava. Era una cosa che mi mandava fuori di
testa e non riuscivo a capirla – anche se, ammettiamolo, è un miracolo se una
sola di queste cose aveva senso prima di aver bevuto una tazza di ca è la



mattina.
Una volta che ebbe attaccato i morsetti, e dato un deciso strattone per

accertarsi che fossero ben saldi (allora si beccò un’occhiataccia), si stese sul letto
accanto a me. Doveva essere una scena bizzarra, con lui in jeans e maglione
scuro che sembrava più che altro pronto per una puntatina mattutina da
Starbucks, che stava sdraiato su un anco con la testa appoggiata sulla mano e
mi guardava. Accanto a lui io ero quasi nuda, rossa di vergogna, con i capelli
arru ati, un lo di bava attorno alla bocca e i capezzoli incredibilmente turgidi.
La situazione ridicola mi fece sorridere, anche mentre lo osservavo di dente
per vedere cosa sarebbe successo dopo.

Lentamente, languidamente, iniziò a giocare col mio corpo. Non era rude
come prima, aveva un tocco più stuzzicante e sinuoso, divertendosi a guardarmi
fremere al muoversi delle dita coperte di pelle su di me, osservando la pelle
d’oca che mi ricopriva il corpo, sorridendo quando risucchiavo a fondo l’aria con
il naso e cercavo di regolare il respiro mentre lui mi scatenava quelle piccole
reazioni. Mi s orò le cosce, fece scorrere un dito lungo la catena che pendeva
tra i miei seni e rise del mio sguardo di apprensione prima darle un delicato
strattone. Mi scostò i capelli dal viso, ridacchiando sommessamente mentre
arrossivo, quando si accorse della saliva che si stava raccogliendo all’angolo
della bocca per via del bavaglio. Era come un bambino con un giocattolo nuovo
e io non potevo fare altro che restare distesa e passiva, stringendo il
campanellino in attesa della mossa successiva.



Dopo diverse carezze casuali sulle cosce, i anchi e il bordo smerlato dei miei
slip, nalmente mi mise una mano tra le gambe, sul pizzo. Sapevo che sarei
stata bagnata e calda; nonostante il freddo della stanza, quell’esperienza mi
aveva resa accaldata e bollente. Premette il palmo contro la vagina,
guardandomi negli occhi mentre lo faceva, e il suo sorriso quasi compiaciuto e il
palese divertimento per quanto fossi imbarazzata mi strapparono un brontolio
di protesta da dietro al bavaglio. In un accesso di rabbia, chiusi le gambe e
cercai di spostare la parte inferiore del corpo, fulminandolo con lo sguardo
mentre mi sollevava le anche. Mi schia eggiò la coscia, abbastanza forte da
lasciarmi un’impronta rossa per un secondo. La sua voce parve irreale, remota.
Fu la prima cosa che disse da quando mi ero svegliata.

“Comportati bene.”
Lo guardai, sentendo le narici dilatarsi, la furia e la ribellione crescere:

sapevo che stavo respingendo non solo lui ma la parte di me che si eccitava per
tutto questo, godendosi ogni perverso minuto.

Mi pizzicò l’interno della coscia, un forte, doloroso pizzico di avvertimento.
Mugolai piano. Mi guardò, ancora incerto della mia reazione, apparentemente
pronto a decidere il proprio piano d’azione in base a quello che sarebbe
successo. La cosa seccante era che io sapevo esattamente quale sarebbe stata la
mia reazione, era inevitabile, anche mentre una parte di me recalcitrava. Lo
fulminai con lo sguardo mentre cercavo di deglutire un po’ della saliva che si era
raccolta dietro al bavaglio. E poi distolsi gli occhi, non volendo vedere da vicino



la sua espressione vittoriosa – riusciva a essere un tale bastardo compiaciuto –
mentre mi apriva lentamente le gambe.

La sua mano tornò alle mutandine, accarezzando su e giù, facendo inumidire
la sto a. Stava ancora giocando. Non c’era un limite temporale e a lui piaceva
stuzzicare. A volte imprimeva una leggera pressione al clitoride e io gemevo
attraverso il bavaglio. L’intensità di tutto questo unita alla mancanza di
orgasmo prima di andare a dormire mi avevano ridotta a un ammasso di
terminazioni nervose disperate. Ero impaziente ma agitata, desiderosa di
continuare a tutti i costi ma preoccupata da ciò che questo comportava. Volevo
renderlo fiero, felice, scalciarlo via dal letto, venire.

Dopo un po’, sembrò aver deciso che le mie mutandine erano bagnate a
su cienza. Si spostò dal letto per inginocchiarsi tra le mie gambe, dove – lo
sapevo – poteva ammirare la lucente umidità di quelle che erano state
mutandine chic e che adesso avevano un aspetto incredibilmente sconcio.
Richiusi gli occhi. Rendeva le cose un tantino meno imbarazzanti.

Mi sollevò le ginocchia e me le spinse contro il petto. Anche con gli slip
addosso, mi sentivo incredibilmente nuda; nonostante gli occhi chiusi, avvertivo
il suo sguardo tra le mie gambe. Lo sentii muoversi sul letto, le mani che
continuavano a tenermi sollevata e aperta, le dita che mi pizzicavano
leggermente mentre giacevo immobilizzata. Mi leccò la coscia vicino al bordo
delle mutandine. Fremetti. Passò all’altra coscia e rifece la stessa cosa, e stavolta
mi sforzai di controllare le mie reazioni. Si spostò e posò la bocca a pochi



centimetri dalla mia fessura, il respiro caldo e regolare su di me – molto più del
mio, mi resi conto frustrata.

Finalmente. Una lunga leccata, dal fondo no alla cima. Sulle mutandine,
perciò non avrebbe dovuto sembrarmi così intensa, ma cazzo se lo fu. La
sensazione mi fece tremare le cosce. Troppa stimolazione provoca una Sophie
sovreccitata, a quanto pare. Si era rimesso a giocare, continuando a leccarmi,
ma sempre su quelle fradicie mutandine del cavolo. Ci volle tutto il mio
autocontrollo (e non poco istinto di sopravvivenza) per resistere all’impulso di
sferrargli un calcio sulle spalle, tanta era la voglia sfrenata di sentire la sua
lingua direttamente su di me. Sollevai le anche a mo’ di ansioso invito,
silenziosamente, ma sfacciatamente, implorandolo di prendermi ancora di più
nella sua bocca. Senza alcun risultato. Alzò lo sguardo su di me: lo scintillio nei
suoi occhi era la dimostrazione, tanto quanto il rigon amento all’altezza
dell’inguine, che si stava divertendo. Miserabile.

Persi la cognizione di quant’era che mi trovavo sull’orlo della disperazione.
Mise le mani sull’elastico dei miei slip e, rapida e grata, mi sollevai perché
potesse s larmele. Le gettò da una parte e la sua bocca fu di nuovo su di me.
Niente più giochetti adesso: mi stava praticamente bevendo mentre spingeva la
lingua dentro di me, muovendo la faccia da una parte all’altra così che il suo
naso premeva contro il clitoride, nché iniziai a mugolare disperata sotto il
bavaglio. Poi mi prese il clitoride direttamente in bocca e lo succhiò, serrandovi
attorno le labbra, sferzandolo con la lingua, ancora, ancora e ancora no a che



il tanto atteso orgasmo non mi divorò, sollevandomi dal letto in preda agli
spasmi, con le mie urla smorzate dal bavaglio (una fortuna, se penso ai miei
vicini).

Fu intenso. Tutta l’esperienza era stata intensa. Ma non c’era tempo per
riprendersi. Quando il mio respiro iniziò a rallentare, lui si alzò e si spogliò;
prese un preservativo dalla tasca dei jeans prima di buttarli sul pavimento
insieme ai guanti e al resto dei vestiti. Fece una breve pausa per indossarlo e,
tornato sul letto, si spinse profondamente dentro di me, mentre ero ancora
scossa dagli ultimi fremiti dell’orgasmo.

Si stese in modo che la maggior parte del suo peso gravasse su di me, la faccia
vicina alla mia, sorridendo anche mentre prendeva piacere dal mio corpo. Iniziò
a muovere lentamente tutta la sua lunghezza dentro e fuori di me, spingendosi
così a fondo che il suo pube mi colpiva il clitoride, strappandomi nuovamente
un gemito. Il movimento costante sollecitava i morsetti e mi faceva dolere i
capezzoli in un modo che trovavo sconvolgente: la combinazione di dolore,
piacere e dell’essere legata so ocava in qualche modo le mie occasionali rivolte,
lasciandomi in preda a una brama disperata di compiacerlo, di dargli
(naturalmente in modo molto diverso) il tipo di piacere che mi aveva appena
fatto provare. In quel momento avrei fatto o sopportato qualunque cosa avesse
voluto, e mi parve che il modo migliore per dimostrarglielo fosse inarcare le
anche in modo invitante.

Continuammo a mantenere il ritmo mentre si allungava per rimuovere il



bavaglio. Ingoiai convulsamente gran parte della saliva mentre me lo toglieva e
risi quando si scusò per avermi accidentalmente tirato i capelli mentre
sganciava la cinghia. Inarcò un sopracciglio e mi sentii subito mortificata.

“Scusa, è solo che l’ho trovato un po’ bu o. La tortura ai capezzoli va bene,
ma per avermi tirato i capelli per sbaglio ci vogliono delle scuse.”

“Non ci sono scuse per la maleducazione”, disse. Mi prese per i capelli e li tirò
con più forza di quanto avesse fatto prima per caso; risi di nuovo, ma la risata
fu inghiottita dal suo bacio, quando mise la bocca sulla mia. Sorrisi contro le sue
labbra e presi a ricambiare avidamente, anche se il mio sapore sulla sua pelle
mi fece avvampare di nuovo: era come se il suo scopo nella vita fosse lasciarmi
costantemente bagnata e imbarazzata.

Mentre ci baciavamo, mi scopò più forte, ritraendosi lentamente e
spingendosi di nuovo dentro con un vigore che mi faceva ansimare nella sua
bocca. Dopo qualche momento, sollevò la testa da me e mi guardò dritto negli
occhi con un’aria improvvisamente seria. Reggendo gran parte del proprio peso
su una mano, mi mise l’altra attorno alla gola.

Fu una reazione del tutto involontaria, ma il mio corpo si irrigidì. Solo avere
le sue dita posate lì mi rendeva nervosa. Chiusi gli occhi, cercando di
nascondere l’agitazione, ma la sua voce fu ferma.

“Guardami.”
Ci vollero un paio di respiri profondi e regolari prima di riuscire ad aprire gli

occhi e incrociare il suo sguardo. Quando lo feci, era serio ma calmo.



“Ti fidi di me?”
Avevo ripetutamente lasciato che mi legasse e gli avevo dato la chiave del mio

appartamento e un esplicito invito a venire ad aggredirmi nel sonno. Se la
risposta fosse stata “no”, sarei stata chiaramente un’idiota, ciononostante, dirlo
ad alta voce mi sembrò un grosso passo.

“Sì, mi do di te,” dissi con voce sommessa e un po’ timida, perché era vero, e
una parte di me si chiese come cazzo fosse possibile, dato che l’avevo conosciuto
solo di recente.

Lui annuì e fece pressione sulla mia gola, rendendomi di cile respirare.
Rantolai, il mio respiro era stridulo mentre cercavo di immettere aria nei
polmoni e lo guardavo osservarmi per accertarsi che stessi bene. Quando mollò
la presa, dopo un paio di secondi, provai una scarica di adrenalina e fui
sorpresa da quanto la cosa mi avesse eccitata. Lo aveva fatto sul serio, a
giudicare da come inarcavo involontariamente i anchi sotto di lui mentre mi
soffocava.

Continuammo a scopare, alternando rilassate sgroppate a momenti in cui mi
a errava per la gola. Quando iniziai a farci l’abitudine, mi tenne per il collo più
a lungo, ma mai più di qualche secondo alla volta. Amavo la sensazione:
l’impotenza, la costrizione, unite all’espressione libidinosa e famelica che
assumeva e al modo in cui mi scopava più forte, martellandomi fin quasi a farmi
male ma, al tempo stesso, portandomi vicina al secondo orgasmo. Alla ne mi
so ocò un’ultima volta, con maggiore pressione e più a lungo, mentre l’orgasmo



mi travolgeva. L’impatto fu tale da inarcarmi la schiena e lui allentò la presa
sulla gola perché potessi aspirare una profonda e inebriante boccata d’aria
mentre venivo. I miei movimenti convulsi parvero portarlo al limite e venne
dentro di me qualche istante dopo, gemendo forte per il piacere.
Fortunatamente non crollò sui morsetti, ma si stese adagio accanto a me, un po’
sconvolto anche lui.

Avevamo entrambi il respiro a annoso quando mi sciolse le mani e mi tolse
con cura i morsetti, sfregandomi piano i capezzoli che, riacquistando la
sensibilità, iniziavano a formicolarmi dolorosamente.

Alla ne, si piegò a raccogliere la trapunta e la usò per coprire entrambi,
avvolgendomi in un abbraccio. Chiacchierammo di come erano andate le cose e
di come mi era sembrato farmi so ocare; poi mi appisolai, risvegliandomi solo
al profumo del bacon e del ca è appena tostato: per nire in bellezza, Adam
aveva portato con sé la colazione, insieme a tutto il resto.

Per quanto riguarda l’aspetto delle fantasie, la realtà era sorprendente,
accidenti. All’improvviso mi misi a pensare a tutte le altre cose che volevo
provare, felice di avere un compagno di malefatte con cui farle. Anche se non in
quel senso, perché naturalmente non ci saremmo messi insieme. L’avevamo
deciso, ci mancherebbe.

Cazzo. Chi volevo prendere in giro?

3 Tipo di bavaglio costituito da una palla di gomma e da un laccio o una cinghia che ne attraversa il diametro



e si chiude dietro la testa. (N.d.T.)



4

Le settimane successive passarono in un turbinio di email e SMS, insieme ad
alcune memorabili conversazioni telefoniche a tarda notte… e a visite sempre
più frequenti. Adam passava da me, ci facevamo cose scandalose a vicenda e
poi, una volta entrambi s niti e soddisfatti, lui se ne tornava a casa, nonostante
la lunga distanza, per ridurre al minimo la seccatura di doversi alzare presto per
andare al lavoro.

Ma poi, lentamente, le cose iniziarono a cambiare. Continuava a passare da
me la sera, ma mangiavano insieme. Una sera mi portò fuori per un tranquillo
curry. Dopo ci saltammo addosso (o meglio ci provammo, avevamo mangiato un
sacco di curry), ma passare del tempo insieme quando non facevamo sesso
iniziava a essere divertente tanto quanto le porcherie che combinavamo tra le
lenzuola. E sul mio divano. E nella doccia. Sapete cosa intendo. Poi venne per
farsi preparare il tajine di agnello, un piatto che non era mai riuscito a provare
pur essendone incuriosito. Ci volle un’eternità, perciò mangiammo tardi e così
sembrò logico che restasse a dormire. Fui io a proporlo, mirando a una



disinvoltura che non ero sicura di riuscire a esibire, e lui acconsentì, altrettanto
disinvoltamente. E poi restammo a sorriderci come due idioti per un po’, no a
che non ci appisolammo.

Fu così che, all’improvviso, una mattina, dopo aver passato una notte insieme
(assolutamente incredibile anche quella), mi ritrovai a pensare alle nostre vivaci
discussioni sulla politica o sul miglior lm di Bond di tutti i tempi, oltre che al
modo in cui mi legava al letto e mi leccava fino a farmi mugolare.

Iniziò a venire per il weekend, spesso arrivando il venerdì sera tardi così
potevamo passare insieme tutto il sabato prima di lavorare o adempiere ad altri
impegni sociali la domenica. Era una strana via di mezzo: non stavamo insieme,
e io non sono mai stata il tipo di danzata che sta sempre appiccicata e vuole
fare tutto insieme, ma iniziai ad aspettare con ansia la nostra routine del ne
settimana, cercando al tempo stesso di non pensarci troppo e godermela per
quello che era.

Naturalmente, come sempre, non conoscere la natura esatta della nostra
relazione a volte mi faceva sentire un po’ insicura di me, non ultimo quando
Adam accennò di sfuggita che gli era capitato di andare a letto con Charlotte.

Stavamo discutendo di alberghi quando ne parlò. Non in modo inopportuno:
una delle cose belle di Adam era che quando non era incredibilmente spinto, si
comportava come un gentiluomo. Parlavamo di andare a vedere un concerto e,
quando iniziò a capire che per me l’attrattiva di vedere una band che suonava in
uno stadio è controbilanciata da quanto è di cile tornare a casa dopo, propose



di cercare un albergo nei paraggi. Controllammo su Google le disponibilità e,
sporgendosi per vedere cosa c’era in cima alla lista, lasciò cadere la bomba.

“Macché, quello no. Charlie e io ci siamo stati una volta, una bettola.”
Ero confusa. Dovevo sapere di chi si trattava? Non stavo ascoltando quando

mi aveva parlato del suo amico? “Charlie? Chi è Charlie? Eravate a un
concerto?”

“Decisamente non un concerto, ma si trattava comunque di un’esibizione.”
Sorrise a quel ricordo. “Charlie. Charlotte, Charlie. Era una serata in un club
fetish.”

Sperai di non avere gli occhi sgranati come succede nei cartoni animati, ma ci
volle un po’ prima che mi venisse l’illuminazione.

“Charlotte di Thomas? Lui non la chiama ‘Charlie’.” Anzi, non avevo sentito
nessuno chiamarla così tranne Adam.

“Già, quella Charlie.” Alzò in alto le mani. “Ma allora non si vedeva con
Thomas. Era una cosa super ciale per entrambi. È successo solo qualche volta.”
Mi guardò in faccia, e non oso pensare cosa vide, ma mi diede altre spiegazioni.
“E non succede da secoli.”

Non sapevo cosa dire. So che è assurdo, ricordando che anch’io avevo visto
nuda Charlotte, ma provai un’orribile sensazione alla bocca dello stomaco; ero
sicura si trattasse di gelosia. Lui mi guardava con aria preoccupata. “Soph, mi
dispiace, pensavo te ne avesse parlato.”

La sua preoccupazione fu dolce, sembrava genuina, e mi assicurò di non



essere una specie di donnaiolo. Lo speravo. Sorrisi e cercai di non pensarci
troppo. “Va tutto bene. Non lo sapevo, e comunque non sono a ari miei.” Il
silenzio si prolungò e d’un tratto pensai al resto della sua frase e scoppiai a
ridere. “Aspetta, un fetish party? Non so neanche cosa sia. Con te sono come il
topo di campagna BDSM che va a trovare il cugino di città.”

Sogghignò e mi attirò in un abbraccio. “Continua a frequentarmi, topolina.
Sono sicuro che ti farò provare ogni tipo di esperienza nuova.”

Non stava scherzando.
Adam stava decisamente allargando i miei orizzonti sessuali.
Sembravano poche le cose che non aveva provato o che non voleva provare.

Gli piaceva sperimentare ed era creativo, e la sua abilità nel farmi arrossire
proponendo cose che potevamo fare divenne leggendaria.

Non mi sentivo inadeguata quando parlavamo di porcherie. Ero più che felice
di tenergli testa in una conversazione spinta e spesso mi diceva quanto trovasse
ristoratore poter chiacchierare in modo così aperto di sesso. Ma io volevo fare di
più; volevo dimostrargli che non era l’unico dotato di immaginazione. Ci volle
un po’ di preparazione ma, nel giro di una settimana, ideai un paio di sorprese
erotiche, grazie a un ragionato shopping su Internet.

Essendo entrambi fanatici dell’informazione, il sabato, dopo un po’ di svago
mattutino, ci ritrovavamo sempre più spesso seduti sul comodo divano di una
ca etteria locale a bere ca è, mangiare pasticcini e a scambiarci pagine di
giornale.



Uno di quei sabati, misi in atto il mio piano. Avevamo preso i biglietti per una
matinée al cinema e ci divertivamo ad ammazzare il tempo leggendo ad alta
voce gli articoli che trovavamo interessanti e prendendoci in giro
reciprocamente per la scelta dei quotidiani.

Ero incredibilmente nervosa quando mi scusai per andare in bagno. Lui non
se ne accorse, tuttavia, immerso com’era nei risultati del cricket del giorno
prima.

Quando tornai qualche minuto più tardi, avevo una piccola scatola in mano.
Era legata con un bel nastro e c’era un bigliettino sotto il occo. Se c’era una
cosa che giocare con Adam mi aveva insegnato, era l’importanza dei dettagli.

Gli piazzai la scatolina in grembo e sorrisi quando alzò lo sguardo su di me,
leggermente confuso.

“Cos’è?” chiese. “Non è il mio compleanno.”
Sapevo quand’era il suo compleanno. L’aveva detto per caso qualche

settimana prima e il giorno dopo lo avevo aggiunto al mio calendario online.
Temevo che ammettendo una cosa del genere sarei apparsa un po’ troppo
zelante, perciò lo ignorai.

“Dovresti aprirlo.” Stavo arrossendo. Tanto per cambiare.
Ancora disorientato, s lò il nastro e tolse il coperchio. Ne tirò fuori un piccolo

oggetto di plastica con sopra un paio di bottoni; non sembrava diverso da un
telecomando per il garage o un aggeggio del genere. Era evidente che
continuava a non capire. Ebbi un moto di compiacimento. L’avevo chiaramente



messo in difficoltà.
Questo, tuttavia, non evitò alla mia voce di sembrare rauca di imbarazzo,

quando parlai. “Dovresti leggere il biglietto.”
Spiegò il foglietto e lesse le parole che avevo scritto in ordinato corsivo blu.

Penso che entrambi sappiamo che hai la capacità di premere i pulsanti giusti, con me, in tutti i modi più
divertenti. Adesso puoi farlo nel vero senso della parola. Hai in mano il telecomando di un uovo vibrante.
Sono certa che immagini dove si trovi in questo preciso momento. I pulsanti azionano e spengono le
vibrazioni e variano la velocità. Vuoi giocare?

La sua faccia si illuminò come quella di un ragazzino sovreccitato la mattina
di Natale e io sogghignai tra me, sapendo che la faccenda del gadget avrebbe
fatto presa su di lui.

La sua risposta sussurrata era dovuta in parte alla meraviglia e in parte alla
consapevolezza che c’era gente attorno a noi che nessuno dei due voleva facesse
parte del gioco. “È geniale. Tu sei geniale. Non ne avevo mai sentito parlare,
figuriamoci usarlo.”

Ripiegò ordinatamente il biglietto nella scatola insieme al nastro prima di
infilarla nella mia borsa. Si mise il telecomando in tasca.

Non impiegò molto a trovare il tasto di accensione. Feci per prendere il ca è
e per poco non me lo versai addosso quando improvvisamente sentii le
vibrazioni dentro di me. Lo guardai e lui sogghignò.



Lo lasciò acceso e aumentò gradualmente la velocità. Cercai di leggere il mio
giornale ma era impossibile; non riuscivo a concentrarmi su niente e la mano
continuava a tremarmi, cosa che rendeva sollevare la tazza uno sport
pericoloso.

Mi sporsi e gli appoggiai la testa sulla spalla come se volessi leggere il suo
giornale con lui, ma la verità era che stavo resistendo con tutte le forze; mai e
poi mai avrei avuto un orgasmo in pubblico, per lo meno così speravo, ma ero
sempre più bagnata e in imbarazzo. Mi maledissi per essermi fatta venire
un’idea così stupida. D’un tratto ebbi dei ashback di Harry ti presento Sally. E
nessuno vuole una cosa del genere.

Quando gli con ccai le unghie nel braccio, improvvisamente tutto si fermò.
Mi resi conto di quanto fossi tesa solo quando nalmente mi rilassai, tornando
al mio lato del divano. Avevo il respiro a annato, il mio petto si alzava e si
abbassava. Fortunatamente non c’era nessuno seduto troppo vicino. Avrebbero
temuto che fossi in preda a un attacco d’asma.

Lui tirò la mano fuori dalla tasca per girare pagina e si mise a chiacchierare
con me come se niente fosse. Tornai lentamente alla normalità e iniziai a
rilassarmi mentre finivamo le nostre bevande.

Ci alzammo e ci dirigemmo all’uscita. Quando mi tenne la porta aperta, non
mi accorsi che aveva la mano in tasca. Uscendo sul marciapiedi assolato, sentii
una pulsazione nella vagina e per poco non incespicai mentre mi lasciavo
sfuggire un urletto stridulo. Nessuno parve accorgersene ma lui si mise ridere



mentre usciva dietro di me, pensando a quanto sarebbe stato spassoso. La sua
espressione da invasato mi fece ridere, nonostante mi stessi chiedendo come
avrei fatto a restare seduta e a prestare attenzione al lm. Grazie al cielo
avevamo optato per un lmetto leggero con un sacco di esplosioni invece di una
cosa troppo intellettuale.

Ebbi un altro paio di sorprese mentre ci avviavamo al cinema, ma per la
maggior parte del tempo mi lasciò in pace. Mi ringraziò per avergli ceduto un
tale controllo ma mi avvertì che non l’avrebbe gestito in modo tanto
responsabile, in caso non me ne fossi già accorta.

Prendemmo posto. Normalmente, mi fa infuriare il numero di spot che
trasmettono prima di un lm, ma con Adam che passava il tempo a torturarmi,
desideravo più disperatamente che mai l’inizio dei trailer. Premette tutti i
pulsanti e mi chiese che e etto mi facesse ciascuna diversa modalità – vibrazioni
costanti, pulsazioni eccetera. Spiegai meglio che potevo, bisbigliando a denti
stretti, mentre lui faceva il giro di tutti i programmi.

Penso che sarebbe stato più facile concentrarsi se avesse lasciato
semplicemente vibrare l’aggeggio e invece passò le due ore successive a
tormentarmi. Fece in modo di cambiare modalità prima che mi abituassi a
quanto stavo provando, facendomi impazzire e costringendomi ad aggrapparmi
di nuovo a lui.

A un certo punto, quando le esplosioni erano particolarmente rumorose così
che le poche persone sedute vicino a noi nel cinema non potevano sentire, si



sporse per sussurrarmi all’orecchio chiedendomi se ero bagnata. Nascosi la
faccia nell’incavo del braccio mentre facevo di sì con la testa.

Mi mise una mano sull’interno della coscia e la mosse verso l’alto.
Fortunatamente, quelli che vanno al cinema il sabato mattina tendono ad
a ollare i lm per famiglie, perciò nella nostra la non c’era nessuno. Mosse
lentamente il mignolo su e giù lungo la cucitura dei jeans e mi disse che riusciva
a sentire le vibrazioni.

Fu allora che gli diedi un calcio negli stinchi. Ero arrivata al punto che non mi
importava se mi sarei messa nei guai, anche se poi ammise che, probabilmente,
si era meritato il mio avvertimento. Allontanò la mano e me la mise sulle spalle,
tenendo il telecomando nell’altra e assicurandosi che non trovassi mai pace. Il

lm mi sfuggì quasi del tutto (in seguito mi regalò il DVD) e quando nì avevo
solo una cosa in mente, e non era l’aumento del già costoso popcorn del cinema.
Finalmente le luci si accesero. Lui mi stava sorridendo.

“Allora. Cosa vuoi fare adesso?”
Per un minuto non riuscii a parlare. Cosa diavolo pensava che volessi fare?
“Pranzo?” Si stava divertendo un mondo. Non ero sicura di trovarlo tenero o

irritante. La pulsazione tra le mie gambe non mi aiutava a decidere.
Alla fine pensai che la gentilezza potesse agire più in mio favore.
“Possiamo andare a casa? Per favore?”
Mi accarezzò il braccio con i polpastrelli e fremetti. Mai e poi mai sarei

riuscita a mangiare senza gettare il cibo da tutte le parti. Dopo lunghi, disperati



secondi, ebbe pietà di me.
“Certo che possiamo.”
Lasciò l’uovo nella stessa modalità per tutto il tragitto no a casa, ma mentre

camminavo continuava a pulsare e non mi sembrava di riuscire a ignorare la
cosa, anche perché il movimento spostava l’uovo dentro di me, innescando acute
ondate di piacere.

Tornati al mio appartamento, sentii che lo spegneva dopo ore; mi resi conto
di quanto fossi bagnata e mi chiesi se avrei avuto modo di darmi una sistemata e
cambiarmi la biancheria prima che lui decidesse di mettere in atto qualcosa di
diabolico con me. Neanche per sogno. Decisamente ottimista.

Non appena entrammo nel soggiorno, fu dietro di me. Le sue mani mi
avvolsero il corpo, palpeggiandomi il seno mentre la sua bocca trovava il mio
collo e le spalle, baciandomi e mordicchiandomi. Era come se avesse aspettato
l’istante in cui ci saremmo chiusi la porta alle spalle e avremmo avuto la nostra
privacy. D’un tratto mi resi conto che, inconsapevolmente, lo avevo stuzzicato
per tutto il tempo che lui aveva stuzzicato me.

Mi sbottonò i jeans e, dopo avermeli abbassati sui anchi, mi in lò una mano
tra le gambe.

Ridacchiò sommessamente. “Le tue mutandine sono fradicie.”
Cercai di premere le cosce una contro l’altra ma lui le colpì con uno schia o,

così le lasciai aperte. Mi spinse in avanti, piegandomi sul bracciolo del divano, e
mi abbassò le mutandine, che andarono a raggiungere i jeans giù sulle cosce.



Prese il sottile cordino di plastica che spuntava dalla mia vagina e lo tirò.
Ansimai quando l’uovo gli sgusciò in mano.

Dopo qualche istante, stavo ansimando di nuovo. Non lo avevo sentito che si
abbassava la zip né il suono rivelatore del preservativo che veniva aperto, ma,
senza preavviso, si era spinto a fondo dentro di me. Ero così bagnata che scivolò
facilmente, ma gridai per la sorpresa e con ccai le unghie nel cuscino quando
iniziò a muoversi.

La sua mano si spostò sulla mia bocca e mi premette qualcosa contro le
labbra. Non capii subito, ma era l’uovo che aveva passato così tanto tempo
dentro di me. Strinsi con forza i denti.

Per un momento, lui si fermò e, in segno di ammonimento, mi tirò i capelli.
Schiusi le labbra e presi il giochino bagnato in bocca, sentendo il mio sapore su
di esso.

Continuò a scoparmi forte e non passò molto prima che lo sentissi irrigidirsi,
travolto dall’orgasmo. Aveva il respiro a annoso mentre si muoveva per
sbarazzarsi del preservativo. Quando tornò, allungò una mano sotto la mia
faccia e io aprii la bocca per lasciare cadere l’uovo nel suo palmo disteso.

Mi aiutò a mettermi seduta sul divano e mi tirò in avanti le gambe aperte
mentre lui si inginocchiava sul pavimento di fronte a me. Dopo qualche istante
mi stava leccando. Come con il sesso, non ci furono preamboli né preliminari,
solo un’implacabile, salda pressione sul mio clitoride mentre lo leccava e
succhiava. Sentii le sue dita tra le gambe e poi l’uovo che tornava dentro di me.



Lo accese e io inarcai i anchi, sfregandomi contro la sua faccia mentre lui
continuava a concentrarsi sul clitoride. Impostò la massima velocità e fece
guizzare ancora e ancora la sua lingua su di me. Gli tenevo le mani sui capelli e
gemevo sonoramente. Ero perduta.

“Per favore, posso venire?” mugolai. Lo so. Non era una cosa che ero solita
chiedere senza che mi venisse esplicitamente imposto, ma non volevo che niente
si fermasse per nessun motivo.

Lui fece di sì con la testa mentre continuava a leccare. Io mi spinsi di nuovo
in avanti, stringendogli i capelli. Sembrava che la sua lingua vibrasse mentre
venivo, gridando forte fino ad accasciarmi sul divano.

Lui allontanò la bocca e spense l’uovo prima di rialzarsi e venire da me.
Mentre gli appoggiavo la testa in grembo, mi congratulai con me stessa per
l’ottimo piano ben eseguito. Adam, era giusto dirlo, era ugualmente soddisfatto,
cosa che mi fece sentire felice e simile a una dea, per un po’. Vittoria per
entrambi.

Naturalmente non tutti i miei piani funzionarono proprio come avevo
previsto.

Sono una vera appassionata di acquisti online in fatto di sex-toy. Ci sono un
paio di cose che ho comprato di persona, ma in genere uso sempre Internet.
Nessun imbarazzo (ovviamente per me è una cosa importantissima, purtroppo
anche una puntata con Adam in un negozio Ann Summers4 riesce a farmi



arrossire), una vasta scelta di articoli, un sacco di saldi e promozioni e, di solito,
un buon numero di recensioni che ti dicono come altre persone hanno trovato
gli oggetti che stai pensando di acquistare; tutti aspetti molto positivi.

Tuttavia, una volta mi è capitato di non leggere i caratteri in piccolo bene
quanto avrei dovuto.

Adam e io avevamo discusso un sacco di sesso anale. Era una cosa nella quale
era molto più esperto di me e, all’inizio, ero parecchio di dente, visto che le
mie prime esperienze erano state al tempo stesso incredibilmente roventi e
piuttosto dolorose. Decisi che avrei ordinato un dilatatore da usare insieme,
qualcosa con cui potessimo divertirci e che facesse capire ad Adam che mi davo
di lui per fare qualcosa di più legato al culo di quanto avessimo fatto prima.

Vittima come sono del fascino delle funzionalità aggiuntive e degli accessori
inutili, ne trovai uno che si poteva gon are usando una piccola pompetta e che
vibrava. Aveva un prezzo ragionevole, un a are addirittura, e il fatto che
potesse diventare più grosso sembrava particolarmente utile visto che il mio
sedere stava abituandosi ai giochetti.

Quando arrivò, si presentò un problema.
Non so per quale culo fosse stato ideato, ma non sarebbe stato il mio, neanche

prima di far entrare in funzione la pompetta.
Era una cosa assurda ma mi fece ridere moltissimo. In un’email scrissi ad

Adam del mio errore e che stavo pensando di farmi rimborsare rimandandolo
indietro (inutilizzato, ci tengo ad aggiungere). La risposta di Adam mi mise un



po’ in agitazione.

Tienilo. Potrebbe non essere uno spreco totale. X

Uh.
Quel venerdì venne da me e, come spesso accadeva, dopo aver cenato presto,

passammo il resto della serata a letto.
A un certo punto mi chiese di vedere il dilatatore e io andai a prenderlo

ridendo. Disse che era decisamente troppo grosso per entrare nel mio sedere, ma
questo non signi cava che non potesse andare da qualche altra parte. Nascosi la
mia ansia meglio che potevo, ma lui si limitò a posarlo sul comodino dopo
averlo esaminato e riprendemmo a discutere su chi aveva scritto i migliori
fumetti di Batman (Tim Sale, ovviamente, anche se lui diceva Miller).

Gradualmente, diventammo più sensuali e, mezz’ora dopo, l’avevo preso in
bocca, muovendomi adagio su e giù, assaporando la sensazione mentre ero
inginocchiata sul letto. Lui mi teneva la mano sull’interno della coscia. Fremetti
quando la fece scorrere lungo la mia fessura e poi spinse un dito dentro di me.
Gemetti attorno al suo uccello.

Si ritrasse e, dopo qualche istante, sentii qualcos’altro tra le gambe. Mi stava
spingendo il dilatatore nella vagina, probabilmente per mostrarmi che, dopo
tutto, non era stato un acquisto inutile.

Era simile in modo sconcertante a una pigna, che si dilatava mentre lui lo



spingeva dentro. Gemetti quando mi inserì la parte più larga. Spuntavano solo
il sottile stelo e la base. C’erano due cavi, attaccati uno al comando della
vibrazione e l’altro alla pompetta che lo gonfiava.

Regolò immediatamente la vibrazione al massimo, facendomi strillare per
l’improvvisa intensità. Poi premette la pompetta. Sentii il dilatatore allargarsi
dentro di me. Era una strana sensazione, non spiacevole, ma mi faceva sentire
piena.

Ma non aveva nito. Continuò a strizzare, contando a voce alta tutte le volte
che premeva la pompetta mentre gon ava lentamente l’aggeggio dentro di me.
Teneva una mano sulla base per evitare che scivolasse via e la pressione che vi
applicava rendeva la cosa ancora più intensa.

Quando arrivò a otto, stavo tremando. Tenni la bocca sul suo uccello ma
avevo rinunciato a ogni speranza di dargli piacere. Sapevo solo che non avrebbe
voluto che lo lasciassi andare.

“Guardati, due dei tuoi buchi riempiti in una sola volta. Ti piace sentirti bella
piena?”

Mi piaceva davvero. L’intensità del dilatatore era al limite del dolore ma,
unita a succhiare Adam (che restava una delle cose che preferivo fare in fatto di
sesso), mi stava portando vicina all’orgasmo. Tuttavia, il tono cantilenante della
sua voce mi infastidiva un po’, perciò lo ignorai.

Mi assestò uno sculacciata, tanto forte da lasciarmi sicuramente l’impronta
della mano, e me lo chiese di nuovo.



A denti stretti, feci di sì con la testa, riluttante a guardarlo, sapendo che
avrebbe capito benissimo quanto mi stava piacendo da quanto era bagnato quel
dannato dilatatore.

“Pensi che ti piacerebbe ancora di più se tutti quanti i tuoi buchi venissero
usati?”

Mi irrigidii. Nervosa. Incerta. Avevamo parlato di tripla penetrazione e la
cosa mi incuriosiva molto, anche se avevo la mezza convinzione che la maggior
parte delle donne normali non sarebbero state in grado di sopportarla,
malgrado quello che dicevano i film porno.

Stavolta non pretese una risposta, ma sentii le sue dita muoversi attorno al
giochino, raccogliendo quanto più possibile del mio succo. Iniziò a girare
attorno all’ano con un dito, inumidendolo. Non potei farne a meno, mi
contrassi.

Mi accarezzò il culo, delicatamente, dandomi uno strano senso di
rassicurazione.

“Va tutto bene, Sophie. Non ti farò male, ma, se dovremo farlo, c’è bisogno
che ti rilassi, altrimenti potrebbe essere sgradevole.”

Il suo dito tornò al mio orifizio ma restò lì.
“Spingiti all’indietro per me, tesoro.”
Ringhiai sommessamente attorno al suo uccello e lui rise.
“Scusa, ti assicuro che non lo sto facendo per umiliarti. Vuol dire solo che puoi

farlo secondo il tuo ritmo.”



Poteva anche non intenderlo come umiliante, eppure mi sembrò così quando
iniziai a muovermi. Dovevo essere incredibilmente bagnata, tuttavia, poiché il
mio succo fece da lubri cante mentre mi spingevo all’indietro e il mio culo si
apriva al suo dito. Sembrava incredibilmente stretto, senza dubbio per via della
pienezza della mia vagina, ma riuscii a spingermi indietro senza di coltà,
consentendogli di scivolare dentro.

Non appena il suo dito fu dentro di me, fu come se le vibrazioni del giochino
si fossero spostate. Le sensazioni erano assolutamente intense. Ogni movimento,
per quanto piccolo, per no quello del mio corpo mentre ispiravo e espiravo,
signi cava ondate di piacere che pulsavano dentro di me, facendomi sentire
potente.

Adam iniziò a spingere i anchi in alto verso la mia bocca. Mi fece ricordare
che c’era anche lui e ripresi a leccarlo, cercando di concentrarmi su di lui il più
possibile. Era parecchio di cile, con tutto il resto. Spinse no in fondo alla mia
gola e io boccheggiai un po’ prima di prenderlo più profondamente possibile.

A quel punto, iniziò a muovere il dito dentro e fuori, dapprima lentamente ma
poi sempre più veloce e forte. Stavo gemendo attorno al suo uccello quando mi
disse che razza di sporcacciona ero, visto che mi eccitavo nel farmi riempire tutti
i buchi contemporaneamente. Sarei arrossita se già non fossi stata paonazza.

Mi scopava la bocca, continuando il suo osceno monologo. Poi si fermò nel
bel mezzo di una frase e lanciò un grido. Sentii che inondava la mia bocca.
Quando il primo usso mi arrivò alla lingua, arrivai al limite anch’io, e serrai le



labbra attorno a lui mentre mi inarcavo contro la sua mano e il giochino. Le mie
urla erano smorzate solo dalla sua carne. Mi accasciai sul letto. Lui estrasse il
dito e, rapidamente, sgonfiò il dilatatore e lo spense, per poi tirarmelo fuori.

La cosa è davvero ironica perché, anche se per me non era adatto come
dilatatore, divenne un giochino che Adam si divertiva particolarmente a usare.
Il mio rapporto con esso oscillava tra l’amore e l’odio (a seconda di quanto lo
gon ava) ma, in entrambi i casi, quando usciva dal cassetto dei giochini, sapevo
che la vita non sarebbe stata noiosa.

Detto ciò, non è che avessi molte possibilità di annoiarmi. Un cambiamento
nella mia posizione lavorativa portò a degli orari un tantino più regolari ma,
mentre i turni in redazione erano per fortuna una rarità, le sere in cui facevo
tardi divennero più frequenti; se si aggiungono i viaggi per andare a trovare i
miei ogni settimana o due e le uscite con gli amici, la vita era sempre
indaffarata.

La mia vita era piena prima che Adam arrivasse, ma ben presto mi resi conto
che volevo fargli spazio: vedevo bene che si divertiva alle feste di compleanno
dei miei amici (con annesse discussioni alcoliche sui cento migliori album mai
registrati), e che piaceva ai miei genitori. Mi resi conto sempre più che il mio
primo istinto quando leggevo o vedevo qualcosa di interessante era di
raccontarlo a lui.

Era strano.



Era carino.
Mi rendeva nervosa.
Dopo James, avevo deciso che non ero pronta per una relazione. Ma sentivo

che stavo vacillando. Non nei confronti di una relazione qualsiasi, e di sicuro
non di una relazione con James. Ma Adam, il diretto, divertente, brillante,
sconcio Adam, era una cosa molto diversa.

Cercai di so ocare quei sentimenti il più possibile, non ultimo perché mi
sentivo alquanto in colpa. L’avevamo iniziata come storia senza legami e, pur
non essendo stata una scelta consapevole, mi rendevo conto che un mutamento
nei miei sentimenti poteva rendere le cose imbarazzanti, se non fosse stato
reciproco. E la cosa ironica era che l’unico argomento di cui al momento non
parlavamo era la nostra relazione: sesso, sì; relazioni precedenti, sì; per no i
nostri desideri a lungo termine. Ma non questo. Così, come fanno gli struzzi,
continuai a mantenere le cose più semplici e dirette che potevo, ehm, tacendo su
tutta la linea. Ero in grado di mascherare i sentimenti, no?

Secondo Thomas, non potevo assolutamente.
Adam e io eravamo usciti a cena con lui e Charlotte durante un ne

settimana. Fu una serata simpatica: un sacco di alcol, bella compagnia, cibo
gustoso. Tom e Charlotte erano entrambi in gran forma, e quando salutai tutti e
tre per tornarmene a casa (Adam doveva alzarsi presto, era una di quelle rare
sere in cui non tornavamo a casa insieme) mi faceva male la pancia per quanto
avevo riso.



Quando il mio telefono trillò mentre arrivavo alla mia macchina, pensai che
fosse Adam che mi dava la buonanotte (sì, tendevamo anche a fare quello, ma
non significa niente e, lo assicuro, non è nauseante come sembra). Non era lui.

THOMAS: Te lo sei tenuto per te! Non mi ero reso conto che le cose fossero così serie. Ma mi fa davvero
piacere per entrambi. Era ora.

Sentii la mia faccia accartocciarsi in quella combinazione di confusione e
sdegno che mia madre, quando la vedeva, diceva che mi avrebbe fatto venire le
rughe precoci. Di cosa stava parlando? Come faceva a sapere che erano serie?
Erano serie? Secondo chi? Adam gli aveva detto qualcosa?

Tenendo a mente la mia capacità di perdermi in un volo di fantasia senza
troppi sforzi, pensai che la cosa migliore fosse esigere una spiegazione
immediata.

SOPHIE: Cosa intendi con “serie”? Adam ha detto qualcosa?

Hmmm. Col senno di poi, potevo sembrare un tantino troppo ansiosa, ma le
menti curiose devono sapere. Per fortuna, Thomas non mi tenne troppo in
sospeso.

THOMAS: Adam non direbbe niente a me e, per quanto ne so, Charlotte non glielo ha chiesto. Ma se vuoi
posso chiederlo a lei.



Porca miseria. Risposi quanto più in fretta le mie dita me lo permisero.

SOPHIE: No, non ce n’è bisogno! Allora cosa intendevi?

La risposta arrivò quasi immediatamente.

THOMAS: Siete chiaramente tutti e due felici. Charlotte dice che non ha mai visto Adam così palesemente
preso da una donna. E, ovviamente, conoscendoti bene, oserei dire lo stesso di te.

Non potei fare a meno di sorridere. So che è patetico, rivolgersi a un amico
ottimista per avere conferma di una relazione, ma, cavolo, avrei preso quello
che potevo. Non l’avrei ammesso con lui, tuttavia.

SOPHIE: Già, già. Volete che tutti siano innamorati cotti quanto voi due.

Non ci fu una risposta immediata, né ce n’era davvero bisogno, così misi via il
telefono, mi agganciai la cintura e mi avviai verso casa. Quando arrivai, avevo
due messaggi che mi aspettavano.

THOMAS: Magari fossimo innamorati cotti. Le cose non sono sempre ciò che sembrano.

Risposi chiedendogli se stava bene e ricordandogli che, se mai avesse voluto
parlarne, io c’ero – ammettiamolo, dopo tutto quello che avevamo passato, lo



conoscevo meglio di molti altri, sapevo tutto del suo lato perverso e non lo avrei
giudicato in nessun caso. Non mi rispose.

Per quanto riguarda l’altro messaggio, mentre digitavo una breve risposta,
sperai sinceramente che FOSSE quello che sembrava.

ADAM: Mi manchi, tesoro. Mi sarebbe piaciuto moltissimo poter restare stanotte. Fammi sapere se sei
arrivata a casa sana e salva, per favore. X

Era patetico che mi sentissi sciogliere ogni volta che mi chiamava “tesoro”,
vero? Io pensavo di sì.

4 Catena britannica di negozi di lingerie e sex-toy. (N.d.T.)



5

Come la maniaca delle mini-vacanze Bridget Jones sapeva, il primo weekend
fuori è fondamentale per ogni nuova relazione. Per quello che ricordo, il suo
non prevedeva una croce di Sant’Andrea e soffitti a specchio.

Adam e io passavamo un sacco di tempo insieme. C’erano ancora levatacce
assurde, in occasione delle quali lo mandavo via con biscotti e una tazza di ca è
da asporto per a rontare il tragitto di novanta minuti attraverso la città per
arrivare al lavoro, unite a nottate inframmezzate da chiacchiere e tanto sesso
proibito; questo voleva dire che eravamo in un costante stato di sorridente
sfinimento.

Il mio minuscolo appartamento era il nostro rifugio. Essendo entrambi
fondamentalmente asociali, e ancora in quell’inebriante periodo in cui si ha
voglia di saltarsi addosso quasi senza preavviso, era logico che venisse lui da me
piuttosto che io nel suo appartamento, con il suo (indubbiamente molto
simpatico) coinquilino. Ma casa mia, perfetta per una persona, d’un tratto
parve troppo piccola. Non voglio dire che non gradissi dividere il mio spazio con
Adam, anzi ero sorpresa dalla facilità con cui avevo accettato di avere qualcuno



attorno dopo tanti anni di solitudine casalinga. Era solo che, be’, non c’era
un’enorme scelta di posti dove fare sesso, a parte gli ovvi divano e letto, e il
soggiorno non era letteralmente grande abbastanza per usare un gatto a nove
code. Anche se forse poteva essere un bene, quegli affari fanno davvero male.

Una sera eravamo a letto, quando Adam propose di andare via per il ne
settimana. Essendo una persona che, malgrado i tanti viaggi di lavoro, resta
ancora tragicamente elettrizzata alla prospettiva di alloggiare in un hotel (oh,
gli articoli da toeletta gratis, colazione in hotel, il giornale in camera, il minibar
con le costose ma allettanti noccioline!), acconsentii prima ancora che mi avesse
spiegato bene cosa aveva in mente. E quando lo fece, rimasi un po’ sconvolta.

Credo sia esatto dire che non sono una persona particolarmente innocente
ma, ciononostante, non avevo mai sentito parlare di cottage della perversione.
Sapevo che volendo si potevano a ttare dungeon5 a ore, ma la natura
meccanica di una cosa del genere (e la mia piccola ssazione per l’igiene)
faceva sì che non ne fossi attratta, neanche per soddisfare curiosità e fantasie
che nutrivo da tantissimo tempo.

Mi intrigava davvero l’idea di giocare in un dungeon ma, sinceramente, se
avessi avuto una casa con un sacco di spazio, la prima cosa che avrei fatto con
la grande stanza nel seminterrato sarebbe stata installare il miglior cinema
casalingo che il mio budget mi permetteva, invece che una stanza rossa per le
torture. Ma, a quanto pare, non è un problema. Si possono a ttare intere case
delle vacanze per pervertiti. Ne ero a ascinata. E anche intrigata. Scegliemmo



un weekend e Adam prenotò.
Mi diede ben pochi dettagli, penso in parte perché sapeva che lo avrei

assillato con domande su cosa avremmo fatto, se avessi saputo troppo già in
partenza, ma mi disse che era un posto del tutto riservato, con un sacco di
opportunità per spassarcela, e per no un giardino appartato nel caso volessimo
giocare all’aperto. Come donna il cui intero tragitto casa-lavoro è ripreso dalle
telecamere a circuito chiuso, la cosa mi incuriosiva molto, per lo meno no
all’arrivo del weekend in questione.

Nevicava. E non la neve da “lanciare palle di neve, bere cioccolata calda e
divertirsi all’aperto”, ma più del tipo “viscida, ghiacciata, deprimente, che
potresti romperti l’osso del collo mentre vai a lavorare e non essere ritrovato

no a primavera”. Discutemmo se partire ma, dopo aver controllato la
situazione del tra co, decidemmo che valeva la pena a rontare le due ore del
viaggio per arrivare, non ultimo perché il cottage sarebbe stato più caldo del
mio appartamento in inverno, e la prenotazione di Adam per quel ne
settimana non era rimborsabile.

Il viaggio fu all’insegna di una trepidazione nervosa. Non parlammo molto
perché Adam era concentrato sulla strada. Anche se le condizioni non erano
molto pericolose, il brutto tempo fa sì che la gente guidi da idiota, e non
conoscendo la strada lui era ancora più vigile del solito. Il silenzio mi portò a
far vagare la mente, e iniziai a pensare alla situazione in cui mi stavo ccando,
a come sarebbero andate le cose, se sarebbe stata un’esperienza lunga e intensa



o una serie di brevi momenti sensuali.
Trovammo il cottage, nascosto in fondo a una tranquilla strada residenziale

(mi chiedo se i vicini non sospettassero niente), appartato come promesso.
Parcheggiammo l’auto, prendemmo la chiave (nascosta in un vasetto accanto
alla porta – ah, le gioie di essere lontani dalla città) e scaricammo i bagagli.
Avevo una borsa alquanto pesante ma, a parte gli abiti puliti per tornare a casa,
un astuccio da bagno e un caricabatterie per il telefono, non conteneva altro se
non una serie di tenute e completini intimi che non avevo intenzione di
indossare fuori dai confini della nostra casa per le successive quarantotto ore. La
trascinai dentro e ce ne andammo in giro a esplorare.

Ogni stanza che attraversavamo sembrava avere una specie di scopo
perverso, come suppongo ci si sarebbe dovuti aspettare. Il soggiorno aveva una
croce di Sant’Andrea alla parete. Mi ci avvicinai, come fossi a una mostra in una
galleria d’arte, e la guardai a ascinata, cercando di immaginare come sarebbe
stato esservi legati, vedendo quanto era robusta. Adam osservava attentamente
le mie reazioni, forse troppo attentamente, per i miei gusti. Mi prese per mano e
mi portò verso le scale.

“Forse più tardi.”
Sentii le mie guance avvampare e lui sorrise; questo, a sua volta, mi fece

sorridere, sicura del fatto che avrei potuto divertirmi lì con lui: per quanto
hardcore fosse l’ambientazione, non si sarebbe trasformato in una specie di
super dominatore che mi avrebbe costretta a cose che non potevo sopportare.



Probabilmente era stato meglio fare quella ri essione prima di arrivare in
cima alle scale, dal momento che la vista dal ballatoio mi fece seccare la gola.
Tre porte chiuse conducevano ad altrettante stanze, ma gli occhi mi caddero
sulla gabbia, posta proprio in cima alle scale, la porta aperta a mo’ di invito e
sopra un cuscino e una piccola coperta.

Adam aprì la prima porta e io costrinsi i miei piedi a muoversi per seguirlo.
Un bagno, con una vasca abbastanza grande per due persone (va bene,
probabilmente più di due, ma di sicuro su ciente per noi). La seconda porta si
apriva su un’enorme camera dominata da un letto a baldacchino in legno scuro;
non potei fare a meno di notare che era dotato di anelli metallici posizionati a
intervalli lungo i raggi principali fatti apposta per il bondage. Posammo le
borse a terra e seguii Adam quando uscì per aprire la terza porta. Scorsi di
sfuggita un sacco di attrezzature che non sembravano dissimili da quelle di una
palestra in casa, prima che la porta venisse richiusa con decisione.

“Più tardi,” ripeté. Il suo bacio delicato sul mio naso contrastava con lo
sguardo famelico che aveva negli occhi. “Prendiamo prima il resto dei bagagli.”

Tornammo al piano di sotto, scoprendo la cucina mentre ci dirigevamo verso
l’ingresso. Era l’unica stanza senza strumenti né giochini, e la cosa che più mi
colpì fu quanto fosse ben attrezzata.

Forno, piano cottura e cappa in acciaio inossidabile, super ci spaziose per
cucinare, una macchinetta del caffè, centrifuga. Diedi un’occhiata al forno. Tutto
il posto era immacolato, cosa che mi tranquillizzava dal punto di vista



dell’igiene, ma la cucina era ancora più pulita di tutte le altre stanze. Immagino
che fosse logico: chi passava un ne settimana in un cottage delle perversioni a
preparare un arrosto? Però mi sembrava uno spreco. Poi mi girai e vidi la faccia
di Adam, e l’idea di cucinare si volatilizzò dalla mia mente.

Ero nervosa ed eccitata e lo guardavo circospetta mentre era davanti a me. In
attesa. Aveva portato con sé due borse. Aveva lasciato quella col cambio d’abiti
al piano di sopra. L’altra, quella morbida, di pelle nera, che avevo imparato a
conoscere bene e che conteneva tutti i suoi giocattoli, era ben salda nella sua
mano.

Mi stava ssando. Senza distogliere lo sguardo, si abbassò la zip e tirò fuori
l’uccello, invitandomi ad avvicinarmi. Gli sorrisi e feci un passo verso di lui, ma
mi interruppi bruscamente quando ringhiò.

“No. A quattro zampe.”
D’un tratto il silenzio divenne rumoroso. Sentii il mio cuore iniziare a battere

più forte. Gli rivolsi un’occhiataccia, ma mi misi carponi e avanzai sul
pavimento piastrellato, sentendomi un tantino ridicola con i jeans e il maglione.
Quando arrivai da lui, fui colta dal dubbio.

Il suo uccello era proprio lì, ma non osavo azzardarmi a prenderlo in bocca.
Alzai lo sguardo.

Lui rise e mi diede un buffetto sulla testa. “Brava ragazza. Puoi succhiarmi.”
Mi sentii avvampare, imbarazzata che l’avesse interpretato come una tacita

richiesta di permesso, mentre mi rendevo conto, non senza sorpresa, che era



stato proprio così.
Lo presi in bocca, succhiandolo piano, e lui gemette, appoggiandosi al

bancone. I suoi sospiri di piacere quando iniziai a usare la lingua mi aiutarono a
ritrovare un po’ del mio equilibrio. Provai un senso di potere mentre lo
guardavo perdersi per un momento, gli occhi che guizzavano sotto le palpebre
chiuse, preso dalla sensazione della mia bocca su di sé.

Ma non durò. Aprì gli occhi e, senza abbassare lo sguardo su di me, allontanò
il corpo dal bancone. Mi spostai con lui, ma continuò a muoversi all’indietro,
attraversando lentamente la stanza fino a uscirne.

Non mi aveva detto di continuare a tenerlo in bocca ma il suggerimento che
colsi dalla sua mancanza di velocità unita al fatto che, francamente, non volevo
mollare la presa, mi portarono a procedere carponi con lui, anche se questo mi
faceva sentire goffa e a disagio. Mi condusse attraverso il soggiorno fino ai piedi
delle scale. Per un momento pensai che le avrebbe salite all’indietro, e stavo
ri ettendo se una persona maldestra di natura come me dovesse arrischiarsi a
gattonare su per una rampa di scale mentre faceva un pompino (e se fossi
scivolata? Addio all’atmosfera nella migliore delle ipotesi e un viaggio al pronto
soccorso in quella peggiore), quando mi prese per i capelli. Mi allontanò dal suo
uccello spingendomi a rialzarmi. Non riuscii a trattenere un piccolo guaito.

Si girò per salire le scale strattonandomi i capelli perché lo seguissi. Mi
bruciava il cuoio capelluto mentre mi a rettavo a seguirlo nella stanza delle
perversioni. Riuscii a stento a vedere l’ambiente e gli oggetti che mi



circondavano mentre mi trascinava verso la finestra e una gogna.
La prima cosa da dire riguardo alla gogna è che un sacco di gente la chiama

“ceppi”. Tecnicamente – dice lei, da vera nerd – non è esatto. Come forma di
punizione, criminali e delinquenti venivano messi ai ceppi (che imprigionavano
loro i piedi) o alla gogna (testa e polsi), ed esposti al pubblico ludibrio. Spesso
veniva gettato loro cibo marcio e la gente del villaggio si riuniva per deriderli,
in una combinazione tra bondage e svago pomeridiano a bene cio di chiunque,
tranne che del poveraccio imprigionato davanti a tutti. Sono strumenti che mi
a ascinano da quando sono venuta a sapere della loro esistenza, durante le
lezioni di storia medievale alle elementari.

Quando studiavo storia per gli esami di maturità, a letto la notte pensavo a
elaborate fantasie sessuali in cui venivo imprigionata in una gogna, umiliata e
scopata da chiunque sentisse il bisogno di farlo.

La gogna era una delle mie più vecchie fantasie. Ne avevo parlato a Adam
mesi prima, con voce esitante e sommessa nel buio, imbarazzata non solo dalla
sconcezza ma anche da quanto fosse speci ca. Ma era una perversione che non
avrei mai creduto di poter provare. Mi era capitato di vedere gogne in un
qualche museo, ma tendono a essere vecchie e rare; i curatori di solito non
permettono alle ragazze dallo sguardo bramoso di provarle e, francamente,
anche se lo facessero, non è che si possa indulgere a qualche marachella nel bel
mezzo di un museo o di una rievocazione storica.

Questa sembrava solida, fatta di robusto legno rosso. La trovai stranamente



bella e feci scorrere un dito lungo un lato liscio e verniciato, sorridendo tra me.
Adam ne sollevò la parte superiore, scoprendo tre solchi curvi, quello più grande
per il collo, e gli altri due per i polsi. Mi a errò di nuovo per i capelli perché
mettessi il collo in posizione. Ebbi un momento di esitazione prima di mettere io
stessa le mani nei solchi più piccoli, perché lui potesse riabbassare la metà
superiore, imprigionandomi.

La mia prima sensazione fu un’ondata di panico, la seconda una scarica di
piacere. Adam inserì il pezzo di legno che teneva insieme le due parti e fui in
trappola. Intrappolata per bene, contro il saldo legno di ciliegio. Era di cile
muovere la testa per via del peso sul collo, perciò il mio campo visivo era
limitato ai piedi e a una piccola area circostante. Ero piegata all’altezza della
vita e la posizione non solo era scomoda, ma mi faceva sentire incredibilmente
vulnerabile. Il sedere mi sporgeva all’infuori e sentivo gli occhi di Adam su di
me, lo sguardo tanto penetrante da farmi sentire nuda. Ero dannatamente felice
di non esserlo. Non ancora.

Fece il giro per venire di fronte a me, con l’uccello tanto vicino alla mia faccia
che ci respiravo sopra. All’improvviso capii perché quella gogna fosse più bassa
delle altre che avevo visto. Certo è che all’improvviso ogni tta alla schiena per
via della posizione scomoda parve assumere valore.

Adam lasciò cadere a terra la borsa di pelle proprio davanti ai miei occhi, la
aprì e prese a rovistarvi dentro, senza che, con mia grande frustrazione, riuscissi
a scorgere granché di quello che c’era dentro, a parte la corda. E immaginavo



che in quella situazione non sarebbe servita.
Alla ne tirò fuori un cilindretto d’argento. Un vibratore a proiettile, forse, fu

il mio primo pensiero, ma poi ne tolse la parte superiore. Rossetto. Metto
pochissimo trucco e sono felice di usare il burrocacao per tutto tranne che le
grandi occasioni, quando magari metto un po’ di gloss. Non sono una da
rossetto, perciò la cosa mi sorprese.

Ne ruotò la base, rivelando una sfumatura rosso acceso. Molto rossa. Lo
guardai con sospetto mentre si accovacciava davanti a me. Mi scostò alcune
ciocche dal viso e mi baciò delicatamente sulla fronte. Il suo tocco fu tenero,
rassicurante. Cosa che rese ancora più stridente il contrasto con ciò che fece
dopo.

Prese il rossetto e mi scrisse qualcosa sulla fronte. Stavo iniziando a tremare, i
miei pensieri erano un maelstrom di imbarazzo. Avrei scommesso che aveva
scritto qualcosa di orribile; avevo senza dubbio un aspetto ridicolo. Avevo anche
non poca paura che avesse comprato uno di quei rossetti a tenuta extralunga
che mi avrebbe lasciato qualcosa di degradante scritto sulla fronte per secoli.
Nella crescente isteria, mi chiesi se avrei dovuto farmi la frangia prima di
andare al lavoro, il lunedì seguente.

“Lo sai cosa c’è scritto?”
Scossi la testa, tanto per tentare di farmi ricadere i capelli sul viso, così che

non potesse vedervi dipinta l’umiliazione, quanto per rispondere “no” alla sua
domanda.



“Dice ‘puttana’.”
Si inginocchiò di nuovo, mi sollevò la testa in landomi un dito sotto il mento

e mi scostò i capelli. Ma l’atmosfera della stanza era cambiata. Non avvertivo
più tenerezza, solo la tta dell’umiliazione. Bruciò sempre di più quando lui
iniziò a coprirmi le labbra con quel rossetto sfacciato, tenendomi il mento tra
due dita mentre girava attorno alle mie labbra ripetutamente. Una volta nito,
avrò avuto l’aspetto di un clown. Sentivo le labbra appiccicose e gon e, non più
mie.

Adam andò alle mie spalle, ma il sollievo che provai nel vederlo sparire dal
mio campo visivo durò a malapena un secondo: le sue mani scivolarono attorno
alla mia vita, mi sbottonarono i pantaloni e me li tirarono giù no alle
ginocchia, insieme agli slip. Spostai le gambe per cercare di s larmeli ma lui mi
assestò una sculacciata come ammonimento. La sensazione di essere mezza
svestita, messa in mostra in quel modo, mi faceva sentire più vulnerabile che se
fossi stata interamente nuda. Poi sentii un formicolio quando iniziò a scrivermi
sul culo, e le mie gambe presero a tremare.

“In caso te lo stessi chiedendo, dice ‘troia’.” Provai un impeto di rabbia. Lui
tornò di fronte a me e, senza preavviso, mi prese per i capelli e portò la mia
bocca verso il suo uccello, spingendosi dentro e tirandomi i capelli no ad
andare così in fondo che iniziai a so ocare, lottando per respirare. Sentivo le
dita muoversi per la disperazione, immobilizzate nei loro piccoli buchi di legno,
cercare di muoversi, di respingerlo.



Con altrettanta rapidità, si allontanò, lasciandomi a ssare il suo uccello,
macchiato di rossetto e lucente di saliva. Si avvicinò e io aprii la bocca,
aspettando che si in lasse nuovamente dentro di me, ma, invece, mi mostrò n
dove arrivava il rossetto, attorno ai tre quarti della sua verga.

“Devi sforzarti di più,” disse, e si spinse di nuovo dentro.
Capii il gioco e cercai di aprire di più la bocca per consentirgli di andare più

in fondo ma, nel giro di pochi secondi, il panico crebbe e boccheggiai di nuovo,
con gli occhi che iniziavano a lacrimare. Si ritrasse, lasciando un lo di saliva
che andava dalla mia bocca alla punta del suo uccello. Chiusi gli occhi quando lo
vidi, mugolando sommessamente per l’imbarazzo. Lui abbassò lo sguardo per
vedere la causa del mio disagio e, con disinvoltura, si mosse di nuovo in avanti,
asciugandosi sulle mie guance prima di controllare il nuovo segno. Tenni gli
occhi risolutamente chiusi, non volendo dargli la soddisfazione di vedere che
trovavo l’umiliazione tanto grande che gli occhi mi si erano riempiti di lacrime.
Con mio grande sollievo, lasciò perdere. Per il momento.

“Così va meglio, ma non ci sei ancora. Un ultimo sforzo. Coraggio, tesoro.”
Le sue parole mi spronarono. Feci un profondo respiro l’istante prima che

a ondasse di nuovo nella mia bocca. Mi opposi al ri esso di vomitare, cercando
di calmare il panico crescente per l’impossibilità di respirare e in qualche modo,
malgrado la strana posizione e l’agitazione, il suo uccello mi scivolò in gola.
Gemette forte e provai un impeto di orgoglio. Rimasi completamente immobile,
sforzandomi di respirare col naso, che era premuto contro il suo inguine. Ci



riuscii per qualche secondo ma alla ne iniziai a boccheggiare di nuovo e lui si
ritrasse, ripulendosi con nonchalance lo sperma e la saliva sulla mia faccia.
Quando si avvicinò alla mia guancia, vidi il rossetto su tutta la lunghezza della
sua verga. Il mio spirito competitivo la ritenne una vittoria, una cosa ridicola se
ci ricordiamo della posizione in cui ero, ma immagino che ognuno debba cercare
la vittoria dove può. Tentai di non pensare al disastro che doveva ormai essere
la mia faccia.

Adam riprese a spingersi nella mia bocca, con forza.
Mi prendeva per capelli a piene mani, tirandomi la testa in alto tanto quanto

la gogna permetteva, tenendomi ferma per potersi spingere dentro e fuori, in
una parodia del ritmo che avrebbe usato per scoparmi. Di tanto in tanto avevo
un conato e boccheggiavo, ma più spesso riusciva a scivolarmi no in gola, no
a che si tirò fuori bruscamente e prese a sfregarsi con foga, proprio davanti alla
mia faccia. Adesso lo conoscevo abbastanza bene da sapere quando l’orgasmo
era imminente e, con mia grande frustrazione e irritazione, venne con un cupo
gemito. Chiusi gli occhi, ma non potei fare niente per evitare che mi venisse in
faccia e sui capelli.

Quando aprii gli occhi, si stava sistemando i pantaloni e mi guardava. Si
abbassò per aprire la gogna. Lentamente mi rialzai, stiracchiandomi per
alleviare l’indolenzimento alle spalle. Ero confusa. Era nita così per il
momento? Ma poi mi prese per i capelli, attento a non sporcarsi di sperma, e mi
trascinò nel corridoio, consentendomi di s larmi jeans e slip – nalmente –



mentre camminavo, e al tempo stesso togliendomi camicia e reggiseno come se
niente fosse. Sentii un po’ del suo sperma gocciolarmi dal mento sui seni mentre
lo seguivo. Mi condusse alla gabbia.

Restammo a guardarla per lunghi istanti. Gabbie e celle mi intrigavano da
parecchio, dai tempi della mia attrazione per Lady Marian, tenuta prigioniera
da Guy di Gisborne e dallo sceri o di Nottingham nella loro perenne battaglia
per catturare Robin Hood. Ma trovarsene una davanti, sapendo che Adam
aspettava che ci entrassi, mi rendeva nervosa. All’improvviso entrarci, farlo
volontariamente, mi parve un salto nel vuoto. Lo guardai, seguii il suo sguardo
verso la gabbia, chiedendomi a cosa stesse pensando. E poi i suoi occhi
guizzarono su di me: il momento di pausa era terminato.

Mi diede uno strattone ai capelli, tirandomi verso la gabbia, che indicava con
la testa. Mi rimisi adagio a quattro zampe, fermandomi un momento a pensare
quale fosse il modo migliore per entrarvi e stare comoda.

Non era una gabbia grande. Non più alta di un metro e venti; larghezza e
profondità un po’ meno. Le sbarre erano doppie e fatte di acciaio dall’aspetto
solido, larghe a sufficienza per infilarci un paio di dita ma nulla di più.

Aprì la porta e gettò il cuscino sul pavimento, spingendomi con un piede
verso l’entrata. Mi spostai leggermente, girandomi in modo da entrarci
all’indietro: essendo ancora rivolta verso di lui potevo evitare che vedesse
quanto il trattamento nella gogna mi aveva fatto bagnare.

Strisciai nella gabbia e mi sistemai carponi sul cuscino, in attesa di vedere



cosa avrebbe fatto dopo. La risposta fu “non molto”. Chiuse a chiave la
porticina e se ne tornò al piano di sotto.

“Chiamami se hai bisogno di qualcosa.”
Le sue parole mi confusero. Era alquanto ovvio che ciò di cui avevo bisogno,

più di ogni altra cosa, era di poter venire. Non intendeva quello? Voleva che lo
chiedessi esplicitamente? O voleva che me ne stessi zitta ad aspettare? Quanto
tempo avrei aspettato?

Rimasi inginocchiata per qualche minuto, certa che sarebbe tornato con
qualcosa del suo repertorio o per farmi qualcos’altro, per continuare il gioco.
Sentii invece che andava in cucina, sentii il frigo che si apriva e si chiudeva, e
poi la TV che veniva accesa. Chiaramente aveva intenzione di lasciarmi lì per un
po’. Quel pensiero, l’idea che mi usasse e poi mi mettesse praticamente sotto
chiave fino a che non fosse stato pronto per fare cose più perverse con me, come
se fossi un giocattolo, mi fece infuriare. Ma più ci pensavo, più mi faceva
bagnare, cosa che mi lasciò confusa tanto quanto eccitata. Mi raggomitolai su
un anco, tenendo d’occhio le scale ma anche godendomi la pace e la libertà del
momento. So che sembra folle, ma c’era qualcosa di molto rilassante e
liberatorio in tutto ciò. Il corridoio era caldo, il cuscino comodo. Mi ritrovai a
fissare le sbarre e allungai la mano per toccarle.

Dopo un po’ chiusi gli occhi, rievocando quanto era successo, come era stato
provare la gogna, arrossendo per quanto mi aveva eccitata, nonostante
l’imbarazzo e la rabbia. L’adrenalina scaturita dall’intensità del suo trattamento



(la faccia scopata e l’umiliazione) stava scemando e il calore del corridoio iniziò
a farmi venire sonno. Mi appisolai, felice di non avere altro posto dove andare,
nient’altro da fare. Ero letteralmente distesa lì in attesa del suo ritorno per
poter fare altro sesso perverso. Non è una cosa che vorrei di continuo al centro
del mio mondo ma, per quel breve periodo, c’erano posti decisamente peggiori
in cui trovarsi.

Sobbalzai quando aprì la porta. Non avevo idea di quanto avessi dormito, ma
non lo avevo sentito tornare di sopra. Mi fece segno di uscire, o rendomi il
braccio per aiutarmi a rialzarmi, e mi accompagnò premurosamente al piano di
sotto nel caso il lungo tempo passato con le gambe piegate me le avesse
irrigidite. Lo seguii in preda all’agitazione, intimidita e in imbarazzo, sapendo
che si era asciugato lo sperma e il rossetto sulla mia faccia.

Il cuore prese a martellarmi quando vidi la scena davanti a me. La croce di
Sant’Andrea era stata spostata al centro della stanza e accanto a essa c’era il suo
frustino. Vederlo fu una sorpresa: quando era arrivato con due borse avevo
pensato che avesse portato qualcos’altro, perché sapevo che il frustino non
entrava in nessuna delle due. Doveva averlo nascosto da qualche parte nell’auto
e recuperato in seguito. Merda.

Gli rivolsi uno sguardo furtivo. Non c’era buon umore nei suoi occhi, solo uno
sguardo severo, indagatore, come se stesse studiandomi per qualcosa. Per un
istante mi chiesi se mi avrebbe considerata all’altezza. Era passato tanto tempo



dall’ultima volta in cui mi avevano fatto davvero male. Adam era più per la
psicologia e l’umiliazione che non per il dolore. Aveva usato il frustino con me
una sola volta e mi aveva sculacciata raramente, nonostante dicesse,
scherzando, che la sua mano si stancava prima che io iniziassi a sentire troppo
male: a quanto pare la mia reputazione di puttana del dolore era ancora intatta.

Mi girò in modo che fossi di fronte alla croce e usò delle manette per legarmi
polsi e caviglie, lasciandomi braccia e gambe divaricate.

Stavo cercando di prepararmi al dolore, conscia del fatto che se avesse avuto
intenzione di in iggermi più di qualche colpo perentorio mi avrebbe fatto male.
Se la stava prendendo comoda, tuttavia. Fece scorrere la punta del frustino su e
giù per la mia schiena e tra le gambe, ridacchiando quando trasalivo. Lasciò lì il
frustino per qualche terri cante istante; i muscoli delle cosce mi tremavano
mentre cercavo di chiudere le gambe. Non era possibile, naturalmente. Fidatevi:
in quel momento, se avessi potuto lo avrei fatto. Ritirò il frustino.

“Si è impregnato del tuo succo. Be’, immagino che sia la risposta a quanto ti
sono piaciute la gogna e la gabbia.”

Avvampai. Era vero. In un altro contesto (probabilmente più tardi, con tè e
biscotti) sarei riuscita ad ammettere ciò che entrambi sapevamo: essere trattata
in quel modo, ferita, umiliata, messa sotto chiave, mi stava eccitando alla follia.
Saremmo riusciti per no a parlare in modo razionale di cosa sembrava più
piccante, più impegnativo. Ma non adesso. In quel momento, ascoltando la sua
voce dura e imperiosa, ero imbarazzata, intimidita e stranamente furiosa per la



sua allegria nel vedere quanto la cosa mi facesse bagnare. Anche se ero bagnata,
e ci stavamo divertendo entrambi, sentivo il bisogno di sfogarmi.

Sta di fatto che non ero io quella che avrebbe menato le mani.
“Conterai all’indietro a partire da cinquanta.”
Cosa? Merda. Il terrore ebbe inizio in quel momento: il frustino provocava un

dolore intenso – l’aveva usato su di me una volta sola e non si era neanche
avvicinato a qualcosa come cinquanta frustate. Non sapevo come avrei fatto.
Forse era un bene che le manette mi tenessero bloccate le caviglie. Poi ebbi
qualche istante di folle ottimismo. Forse voleva che contassi no a cinquanta
prima di iniziare a colpirmi, forse mi stava mandando in confusione,
accrescendo l’atte…

La prima frustata mi colpì il sedere. Cazzo. D’accordo. L’adrenalina riprese a
scorrere. Bene, facciamolo.

“Cinquanta.”
Mi colpì ancora. E ancora, e ancora, e ancora.
Le prime dieci bruciarono un po’, ma si capiva che si stava trattenendo.

Iniziai a pensare che forse avrei potuto sopportarlo, se si fosse mantenuto su
quel livello.

Certo che non era così. Per no io, a posteriori, penso di essere stata un’idiota
ma, evidentemente, in fondo sono un’ottimista.

Le successive dieci fecero davvero male.
Le cinque dopo mi strapparono un grido.



Le altre cinque mi fecero piangere; le lacrime mi scorrevano sul viso in un
modo che, mi accorsi dopo, faceva sembrare la mia faccia ancora più un
disastro, anche se al momento non potevo rendermene conto, nello sforzo di
sopportare i colpi.

Le ultime venti furono una s da enorme. Mi colpì sempre più forte; il frustino
sibilava nell’aria riempiendomi di paura. Il culo e le cosce erano in amme e,
quando non dicevo i numeri con su ciente velocità tra un singhiozzo e l’altro,
lui mi costringeva a dirli di nuovo. E ancora, se necessario. Quando ebbe
finalmente terminato, probabilmente ero stata colpita una settantina di volte.

Quando nalmente raggiunsi il numero uno, il mio corpo tremò di sollievo.
Adam si a rettò a liberarmi dalla croce e mi adagiò sul pavimento, così evitai di
sedermi sulle natiche che mi bruciavano. Si mise seduto accanto a me, con la
mia testa in grembo mentre mi accarezzava i capelli, lasciando che la reazione
mi attraversasse simile, per l’intensità e la velocità con cui passò, a una
tempesta tropicale.

Con voce rassicurante, mi sussurrò all’orecchio mentre riprendevo ato. Mi
disse quanto ero meravigliosa, quanto era contento di me, che avevo sopportato
così bene le frustate per lui, quanto erano deliziosi i segni sul mio culo, quanto
era ero di me, quanto era colpito dalla mia audacia. Le sue parole mi
scaldarono, mi confortarono, così come le endor ne che scorrevano nel mio
corpo e il sollievo per il fatto che non solo avevo sopportato per lui ma l’avevo
anche fatto bene. Il ritmo del mio respiro rallentò. Mi calmai. E, all’improvviso,



ero solo una donna molto scarmigliata con un sedere piacevolmente caldo e la
vagina incredibilmente bagnata.

Mi sorrise dall’alto.
“Ti piacerebbe venire adesso?”
Annuii in fretta, sentendomi avvampare di desiderio. “Sì, per favore.”
Dolcemente, mi aiutò a rialzarmi. Mi prese per mano e mi riportò di sopra, in

camera da letto.

Mi attirò sul letto, baciandomi con passione. Le nostre lingue si intrecciarono,
le nostre mani erano dappertutto. La dinamica si era trasformata in qualcosa di
più gioioso. Quello era Adam come lo conoscevo di solito: sempre con momenti
di pericolo, ma soprattutto divertente, sensuale, a ettuoso. Si staccò un istante
per sorridermi e, vedendo il rossore attorno alle sue labbra, mi ricordai del
rossetto che avevo sulla faccia.

La stanza aveva grandi specchi su ciascuna parete e sul so tto e diedi uno
sguardo furtivo a quello più vicino. Mi lasciai sfuggire un piccolo gemito quando
vidi le chiazze rosse, lo sperma secco e lo sbiadito marchio “puttana” sulla mia
fronte.

Avevo sempre pensato che gli specchi facevano un po’ troppo Playboy
Mansion per i miei gusti, ma in quella stanza o rivano una visione quasi a 360
gradi: la cosa mi piaceva, anche se così mi riusciva di cile ignorare certe cose
(la mia fronte potenzialmente macchiata), almeno no a che non iniziai a



guardare Adam che si spogliava nello specchio. Finalmente si toglieva i vestiti e
mi o riva una vista senza impedimenti del suo uccello eretto, e poi del suo culo,
mentre si piegava per prendere un preservativo dalla borsa.

Quando alla ne fu nudo e pronto, mi mise a quattro zampe e mi penetrò da
dietro.

Emisi un lungo mugolio di piacere quando iniziò a scoparmi brutalmente –
dopo così tante stimolazioni e esperienze intense in un lasso di tempo
relativamente breve, ero più che pronta per questo.

Mi prese per i capelli e li usò come leva, attirandomi verso di sé con la stessa
velocità con cui si spingeva dentro di me. I suoi a ondi mi provocavano un
paradossale mix di piacere e dolore. Le natiche e le cosce mi bruciavano ancora
per le frustate e sentirlo sbattere contro di esse a ogni movimento strappava
nuove ondate di dolore rovente dai segni delle percosse. Ma tutto era bilanciato
dal piacere di sentirlo dentro di me. Era una sensazione fantastica.

Le sue mani mi tirarono su la testa, facendo in modo che inarcassi la schiena,
e così rividi la mia faccia allo specchio. Arrossii nel vedere il caos lascivo e
scarmigliato in cui mi aveva trasformata, scioccata dalla libidine nei miei occhi
e dal sorriso di gioia sul viso. La mia espressione mi lasciò interdetta per un
momento: era una rara esempli cazione visiva del mio aspetto durante la
sottomissione. Ero sorpresa da quanto sembravo felice (nessuna faccia seccata,
in questo caso) e anche, in un certo senso, più giovane e spensierata.

L’improvviso movimento alle mie spalle mi riportò alla realtà del momento. I



miei occhi guizzarono su Adam, il mio torturatore, il mio compagno di
malefatte, l’uomo che, con grande tranquillità, aveva fatto tutto quello che
poteva per soddisfare un sacco delle mie fantasie di vecchia data. Lo osservai
mentre scopavamo, godendomi l’espressione concentrata e vogliosa nel suo
sguardo mentre lo sentivo scivolare dentro e fuori di me.

Dopo un po’ si staccò e mi mise supina sul letto prima di riprendere a
scoparmi. Il suo peso che mi premeva le natiche contro le lenzuola, i segni delle
frustate che sfregavano contro il cotone morbido non facevano che provocarmi
altro dolore. Ma a quel punto non mi importava: ero concentrata a guardare
oltre le sue spalle nello specchio, a guardarlo scivolare fuori e dentro di me, a
osservare il punto in cui ci congiungevamo così intimamente.

La combinazione di dolore e piacere e la sensazione voyeuristica di guardarci
negli specchi mi portarono così vicina all’orgasmo che le cosce mi tremarono per
lo sforzo di posticiparlo. Nel mio stato mentale di sottomessa mi sembrava, più
che mai, una cosa per la quale dovevo chiedere il permesso. Lo feci, con una
voce che parve disperata per no alle mie orecchie, e il mio sollievo quando lui
disse “Certo” fu quasi tangibile.

Venni. Con forza. Una volta che smisi di tremare, lui si spostò da sopra il mio
corpo e si distese accanto a me mentre mi riprendevo. Mi accarezzò il braccio
con la mano, creando un momento di contatto che mi aiutò nalmente a
calmarmi, riportandomi sulla terra.

Quando il mio respiro tornò regolare, mi girai per strisciare tra le sue braccia



ma, nel farlo, vidi il suo uccello, duro e coperto del mio succo.
So che si era preso il suo piacere e mi aveva lasciata insoddisfatta nella

gabbia, ma evidentemente io sono una persona più carina di lui e non volevo
lasciarlo così. D’accordo, per lo più il suo uccello sembrava invitante e volevo
davvero che venisse nella mia bocca – non sono così altruista. Mi accertai che
non avesse altri progetti per il momento e che non mi avrebbe fermata. Lui
sorrise e si mise le mani dietro alla testa, tacito segnale che non mi avrebbe
interrotta. Adesso toccava a me giocare.

Anche se sapevo che gli erano piaciute le cose che avevamo fatto quel
pomeriggio, la consapevolezza che si fosse impegnato così tanto per me,
sapendo quanto volevo provarle, mi riempì il cuore. Volevo fare qualcosa per
lui, qualcosa che sapevo gli sarebbe piaciuto.

Avanzai carponi sul letto e lo presi in bocca e, mentre entrando nella gabbia
avevo cercato di nascondere la mia eccitazione e l’oltraggio, adesso godevo nel
mostrargli tutto quanto. Mi posizionai in modo che potesse vedere il mio sedere
rosso e coperto di segni mentre lo succhiavo, che potesse vedere non solo quanto
ero bagnata ma quanto fare questo per lui mi facesse bagnare ancora di più.

Per adesso il turbinio di violenza e brutalità era passato. Non mi scopò la
faccia né mi tenne la testa giù. Rimase disteso a guardarmi intensamente –
avevo il vago sospetto che il suo sguardo si fosse posato sullo specchio di fronte
– mentre lo succhiavo. Mi diedi a lui avidamente, prendendolo in bocca più a
fondo che potevo, riuscendo a farlo scivolare in gola da sola, dando invece che



lasciandogli prendere. Ogni volta che lo facevo, sorridevo tra me nel sentire il
suo gemito. Amavo il fatto di sentirlo pulsare nella mia bocca. Alla ne, quando
venne, feci in modo di ingoiare no all’ultima goccia. Allora, e solo allora,
tornai carponi tra le sue braccia, gli deposi un bacio sul petto e mi appisolai.

Quando mi riscossi, svegliata da Adam che si districava e sgusciava via dal
letto, la stanza era quasi buia. Restai distesa a godermi il tepore delle coperte
ancora un po’ prima di alzarmi a indagare. Lo trovai in bagno, i capelli umidi
dopo la doccia; mi stava preparando la vasca. Mi aiutò a entrarvi, baciandomi
con dolcezza e sorridendo quando sospirai di piacere per l’acqua calda che
leniva dolori e ammaccature.

Andò a vestirsi e tornò per portarmi l’astuccio con il mio shampoo e il
bagnoschiuma, e il tascabile che portavo in giro nella borsa per i rari momenti
di pace. Si inginocchiò accanto alla vasca e mi baciò di nuovo; poi mi disse che
andava a occuparsi della cena e che dovevo farmi un bagno rilassante prima di
vestirmi e tornare di sotto a mangiare.

Ero esausta, inebriata e mi stavo godendo il semplice piacere del mio bagno
dopo l’intensità di tutto quello che era accaduto prima. Annuii e sorrisi mentre si
piegava a sussurrarmi all’orecchio: “Dovresti ricordarti di cancellare quelle
scritte dalla faccia e dal culo.”

Uscì dalla stanza schiettando. Gli avrei tirato dietro il libro, ma poi cosa
avrei letto?

Dopo qualche capitolo e dopo essermi risciacquata con una doccia



goduriosamente lunga, di quelle che non faresti mai a casa per non nire tutta
l’acqua calda, mi infilai jeans e maglione e scesi di sotto.

“Tempismo perfetto,” disse dalla cucina. “Mettiti comoda sul divano. Porto da
mangiare lì.”

Il fuoco era acceso, le tende tirate, la TV sfarfallava sullo sfondo. Mi sedetti sul
divano di pelle nera (probabilmente più facile da pulire, anche se in quel
momento era meglio non pensarci) e guardai Adam arrivare con in mano due
piatti. Li posò con un gesto enfatico e mi misi a ridere nel vedere due cartocci di

sh and chips da asporto, completi di piselli mollicci per me. Scomparve per poi
tornare di nuovo, stavolta con le posate, sale, una bottiglia di champagne e due
bicchieri. Armeggiò con il telecomando e sullo schermo guizzò il marchio
protetto da copyright di un DVD. Mi misi a ridere quando vidi che aveva pensato
di portare il cofanetto di The Shield che avevamo iniziato lentamente a guardare
insieme.

Mangiammo direttamente dal cartoccio, bevemmo champagne e ci
raggomitolammo insieme sul divano a chiacchierare di quello che ci passava per
la mente. Fu divertente, carino, semplice e, dopo l’intensità di quello che era
successo prima, semplicemente perfetto. Il mio ultimo pensiero mentre mi
appisolavo fu di semplice gioia e gratitudine per la sconcezza e la gentilezza di
Adam.

Trascorremmo gran parte di quello che restava del weekend a scopare come



conigli. Con il terreno coperto di neve era decisamente troppo freddo per
giocare all’esterno, con mia grande delusione. Ma facemmo sesso nella vasca
colma no all’orlo (più duro di quanto immaginassi, e non solo per il fatto di
dover asciugare l’acqua dal pavimento) e di fronte al caminetto (atmosfera
molto da porno anni settanta, ma delizioso). Tornammo alla gogna dove ebbi
un intenso orgasmo mentre ero bloccata, anche se ci rendemmo conto che
c’erano problemi di natura pratica quando hai una donna le cui gambe si fanno
molli al momento dell’orgasmo e ci sono solo il collo e i polsi a sorreggerla: fu
un tantino meno allettante quando Adam dovette tenermi su per evitare che
so ocassi involontariamente. Giocammo al dottore con un lettino completo di
sta e e cinghie non fornite dal servizio sanitario nazionale. Mi legò al lettino e
mi tenne in una gabbia che scoprimmo la seconda notte, anche se poi ebbe pietà
di me e mi lasciò tornare a dormire sotto le coperte con lui. Amavo dormire tra
le sue braccia, e desiderai poter restare di più per provare ancora altre cose.
Provare tutto.

Guardavamo altri episodi di The Shield quando avevamo bisogno di una pausa
dalle porcherie. Ero incredula al pensiero di essermi persa una serie così valida e
con tanti episodi. Mi cimentai nella frittura. Adam preparò delle fajitas con una
salsa fatta in casa che mi mandò in estasi. Prendemmo il tè. Leggemmo i
giornali. Quei piccoli momenti di convivenza parvero facili, rassicuranti,
meravigliosi. La cosa preoccupante era che assomigliavano anche all’inizio di
una vera relazione, quella alla quale avevamo dichiarato entrambi di non essere



interessati. La mia voce interiore stava cercando di mettermi in guardia ma, per
lo più, non mi importava.

Domenica mattina, in un momento di distrazione, presi un granchio. Avevo
preparato la colazione e la stavo portando in tavola mentre Adam faceva spazio
tra le pile di supplementi di quotidiani.

“È bu o, questa è la parte migliore di quando si ha una relazione. Questi
momenti di pigrizia con i giornali, starsene rilassati senza fare granché.”

Alzò lo sguardo dall’inserto sportivo che stava ripiegando e, d’un tratto, mi
accorsi del passo falso. Tornai in cucina a prendere il ca è, arrovellandomi per
minimizzare quanto avevo appena detto.

“Non che noi abbiamo una relazione, ovviamente. Eravamo d’accordo che
fosse una cosa informale.”

Lui posò i giornali e prese una tazza dalle mie mani, baciandomi dolcemente
mentre lo faceva.

“Hai ragione, avevamo detto che sarebbe stata una cosa superficiale.”
Ecco. Misi giù il ca è e fuggii a prendere la salsa per ritrovare la compostezza

prima di tornare a tavola.
In quel momento, lui parlò. “Ma io non la trovo super ciale. Rilassata, sì.

Divertente, decisamente. Ma penso che sia andata oltre l’essere super ciale; tu
no?”

Lo guardai a lungo prima di rispondere. Ero alquanto sicura che non fosse una
domanda trabocchetto, ma ci fu ancora un momento di pausa prima della mia



risposta. “Sì.”
Lui sogghignò. “Dunque dobbiamo comportarci tenendo conto che questa ora

è una vera relazione? Che siamo compagni o ragazzo e ragazza o come ti va di
chiamarlo?”

Feci di sì con la testa.
“D’accordo. Be’, adesso che abbiamo assodato questa cosa, facciamo

colazione?” domandò, probabilmente stupito dalla pazza che gli sorrideva e
stringeva in mano una bottiglia di ketchup.

Annuii nuovamente.
“Be’, coraggio allora. Mangia la tua colazione.”
Lo feci. Dovevo tenermi in forze per il resto del weekend, dopo tutto.

5 Termine inglese, il cui signi cato rimanda alle prigioni sotterranee, utilizzato per indicare un ambiente
appositamente attrezzato per praticare attività BDSM. (N.d.T.)
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Quindi stavamo u cialmente insieme. Dico “u cialmente”, ma non è che
l’avessimo messo per iscritto o che fosse cambiato granché. Passavamo più ne
settimana insieme, famiglia e impegni sociali permettendo, ma, altrimenti,
continuavamo a vederci, a scoparci no allo s nimento ogni volta che avevamo
il tempo e la privacy per farlo, a mandarci email e SMS sulla politica e la TV, e a
fare chiacchierate sulle nostre vite durante il giorno.

Non c’erano drammi né problemi, o dubbi se Adam avrebbe chiamato o meno
o se intendeva realmente quello che diceva, perché era talmente schietto da
incoraggiare altrettanta franchezza. Parlavamo di qualsiasi cosa: famiglia,
problemi al lavoro (compreso un periodo piuttosto di cile in cui, come gran
parte dell’industria del giornalismo negli ultimi anni, mi trovai a rischio
esubero), come volevamo vivere la nostra vita. Parlavamo anche di sesso in
modo più diretto di quanto avessi mai fatto prima. Lo so, che paura! Ma non è
che sia proprio restia a parlare di certe cose.

Era liberatorio, tuttavia, avere un ragazzo (anche se chiamarlo così mi



sembrava parecchio infantile, mentre “compagno” era un tantino da hippy) che
non solo era completamente tollerante nei confronti della mia sessualità, ma ne
godeva anche. Amava sentirmi parlare di cosa mi eccitava, le cose a cui pensavo
mentre mi toccavo la sera a letto.

Gli raccontavo tutto. Le cose che mi facevano arrossire. Le cose che mi
facevano bagnare. Fantasie così oscure che probabilmente non le avrei mai
attuate nella vita reale, ma che col favore delle tenebre potevamo sussurrarci
l’un l’altra, sicuri non solo del fatto che non ci saremmo giudicati a vicenda, ma
che l’avremmo trovato molto piccante. Avendo passato così tanto tempo della
mia vita a chiedermi come trovare un tipo che non avrebbe dato di matto
davanti a quella che, per qualcuno, sarebbe potuta sembrare una sessualità
distorta (anche se continuo a sostenere di essere piuttosto tranquilla sulla scala
delle oscenità, è solo che la maggior parte di noi non ne parla così liberamente),
era meraviglioso potersi godere quell’aspetto delle cose con Adam, e poi
rivedere Homeland in DVD insieme, fare pancake dalle forme bu e o giocare a
Scarabeo fino a tarda notte.

Stabilimmo una routine e fu fantastico. E poi, un giorno, poco prima delle
vacanze di Pasqua, ricevetti una telefonata da mia madre. Stava piangendo.
Mia madre non piange mai per la vita reale. Per la pubblicità, o per quei
terribili lm per la TV che danno su Channel Five il pomeriggio, tutti a base di
genitori alcolizzati o gli malati di cancro sì, ma nella vita reale è una delle
donne più toste e in gamba che conosca.



Era caduta mentre ripuliva la grondaia dalle foglie e si era rotta un ginocchio.
La stavano portando al pronto soccorso ma non sapeva cosa sarebbe successo
dopo.

Normalmente sarebbe stata una stupidaggine. I miei genitori sono sposati da
quasi quarant’anni e devoti l’uno all’altra. Ma quella mattina mio padre partiva
per Hong Kong per un viaggio d’a ari di una settimana. C’erano voluti mesi di
organizzazione. Normalmente mio fratello sarebbe stato nei paraggi a dare una
mano – non ultimo perché viveva più vicino – ma era negli Stati Uniti per uno
stage di un mese per cercare di ottenere una promozione. Mia madre, dopo una
vita passata a non essere mai una seccatura, era sconvolta al pensiero di
chiedere a uno dei due di cambiare i propri piani.

Sono incredibilmente legata alla mia famiglia, non c’era neanche da chiedersi
cosa avrei fatto. Per fortuna avevo già chiesto delle ferie che coprivano il
weekend lungo e avevo abbastanza ore di permesso (e un caporedattore
abbastanza gentile) così che, con un po’ di riorganizzazione, mi ritrovavo d’un
tratto con nove giorni liberi per andare a casa dei miei. Feci un salto a casa per
prendere vestiti, articoli da toeletta e il PC, fermandomi il tempo necessario per
telefonare a mio padre e mio fratello per informarli che mamma stava bene e
che ero diretta all’ospedale per stare con lei una volta uscita dalla sala
operatoria. Chiamai anche Adam per dirgli che i nostri progetti sconci per il
weekend dovevano aspettare. Poi partii.

Certo, il problema degli interventi è che c’è un sacco da aspettare. Feci



irruzione alla reception dell’ospedale in preda all’agitazione e scoprii che mia
madre non sarebbe uscita dalla sala operatoria prima di qualche ora. Andai a
sedermi nella sala d’attesa, rispondendo a telefonate ansiose, sentendomi
sempre più tesa, e nalmente qualcuno venne a dirmi che era uscita. Credo di
aver avuto l’aspetto di una sull’orlo dell’esaurimento perché mi dissero che, una
volta svegliatasi dall’anestesia e sistemata in reparto per la notte, avrei potuto
vederla, nonostante l’orario di visite fosse già passato.

Vederla fu un sollievo assoluto. All’improvviso fui consapevole, come lo si è
davvero solo quanto succede qualcosa del genere, che malgrado mi sentissi così
immatura da non sapere talvolta cosa mangiare a cena, sia io che i miei genitori
stavamo invecchiando e che sarebbe arrivato il momento in cui non li avrei più
avuti con me. Le tenni la mano e lei mi sorrise con aria assonnata; era pallida e
si vedeva che stava male, ma la scintilla nei suoi occhi fu su ciente a calmare i
miei timori. La baciai delicatamente e feci ritorno a casa dei miei genitori per la
notte e per fare il giro delle telefonate a parenti e amici, aggiornandoli sulle sue
condizioni (per una volta desiderai che mia madre fosse iscritta a Facebook,
giusto per rendere le cose più facili). Le preparai una borsa per la mattina e
iniziai a predisporre le cose perché il suo ritorno a casa fosse più agevole
possibile.

Tornò prima di quanto mi aspettassi. Probabilmente troppo presto, anche se
non posso lamentarmi della qualità delle cure che ricevette in ospedale, solo che
sembravano ansiosi di liberare il letto per la prossima persona. Due giorni dopo



l’intervento la stavo aiutando, più lentamente che mai, a salire in macchina con
le stampelle. La portai a casa guidando con prudenza, maledicendo ogni buca
che faceva sobbalzare l’auto provocandole uno scossone al ginocchio e
strappandole una smor a. Aveva molto dolore e prendeva cinque tipi di
medicinali in quattro diverse tranche durante la giornata. Camminare le faceva
male, sedersi le faceva male, non riusciva a mettersi a letto né a scendervi senza
aiuto. Passava dall’essere irritabile quando le serviva aiuto a frignare
riconoscente, perché sapeva che non poteva farcela senza di me.

Nei primi giorni bui dopo l’operazione, fummo l’una al centro del mondo
dell’altra. Dormivo accanto a lei così potevo aiutarla ad alzarsi e ad andare in
bagno durante la notte, se ne aveva bisogno. Mi alzavo quando si alzava lei,
andavo a letto quando ci andava lei (nonostante non dormissi – non prendevo
sonno facilmente), cucinavo tutti i suoi pasti, la aiutavo con le sue pillole,
calmavo i suoi sbalzi di umore, le asciugavo le lacrime, la rassicuravo quando
temeva che qualcosa fosse andato storto. Era una situazione totalizzante e
spossante, e non lo dico per vantarmi. L’unico insegnamento di quella settimana
fu che per no con chi amo non sono brava a fare da infermiera. Sono troppo
impaziente e mi demoralizzo facilmente. Inoltre, la mancanza di sonno mi fa
impazzire.

Non c’era tempo per il divertimento o la frivolezza. Per no l’ossessione per
l’attualità passò in secondo piano e mi ritrovai a leggere il giornale alle dieci di
sera, quando ci riuscivo. Un paio di sere parlai brevemente al telefono con



Adam, ma mi sorpresi a raccontargli in lacrime e in dettaglio le di coltà di
aiutare mia madre a fare avanti e indietro dal bagno e di tenere a mente il ciclo
delle sue pillole. Così pensai fosse meglio non in erire più su di lui, non ultimo
perché andava al lavoro, aveva i suoi ne settimana e conduceva la sua vita
come al solito. Inoltre, a essere sinceri, mi spaventava il fatto che solo sentire la
sua voce mi faceva sentire meglio. Ma non per questo mi sarei a data a lui per
cavarmela in quella situazione. Dovevo riuscire a farcela da sola. Be’, quello era
per lo meno il mio modo di pensare.

Il mio modo di pensare era una stronzata.
Col passare dei giorni, le cose divennero più facili. Mia madre iniziò a fare

progressi. Era più stabile sui suoi piedi. Salire e scendere le scale con le
stampelle diventava più veloce. Man mano che si riprendeva, il dolore si alleviò
e lei tornò a essere più se stessa. L’appetito aumentò, così mi sentii meno una
concorrente di Masterchef che sgobbava per poi vedere le proprie creazioni
culinarie messe da parte dopo un paio di bocconi. E poi mio padre tornò a casa
e l’espressione di gioia e sollievo sul viso di mia madre fu lampante.

Quando caricai la macchina e feci ritorno al mio appartamento, pronta a
riprendere il lavoro, ero esausta. Lo stress non era diminuito e stavo ancora in
pena per la mia povera mamma. E quando attraversai la soglia di casa e trovai i
piatti di nove giorni prima nel lavello e i vestiti da lavoro in attesa di essere
lavati, il cuore mi sprofondò. Mi costrinsi a sbrigare tutte le faccende e andai a
letto all’una, prima di un turno che iniziava alle sette, maledicendomi per essere



un’idiota disorganizzata.
Le cose, naturalmente, divennero più facili. Non mi era mai capitata una

vacanza dopo la quale il ritorno al lavoro mi sembrasse un sollievo, ma in quel
caso andò così. Quando ripresi la routine lavorativa, lo stress parve per lo più
svanire. Ma c’era una cosa bizzarra accaduta nel frattempo, non riuscivo a
capire come, quando o perché, che iniziava a preoccuparmi.

Ho una grandissima carica sessuale. Questo libro ne è la prova, anche con la
precisazione che riguarda per lo più la mia vita sessuale che non le altre cose
che faccio (potrei scrivere un libro sulla mia passione per il tè, il sudoku e le
repliche di The Big Bang Theory, ma non credo che susciterebbe un interesse
altrettanto vasto). Da quando avevo iniziato a vedere Adam, eravamo riusciti a
fare sesso più o meno due volte al giorno, quando eravamo insieme, spesso
ancora di più. Ma anche quando non stavo con l’unico uomo che avessi mai
conosciuto in grado di tenermi testa su quel fronte, seguivo una routine. Ogni
sera avevo un orgasmo a letto prima di andare a dormire. Potete tenervi il
vostro latte caldo o la conta delle pecore o qualunque cosa facciate, ma un
orgasmo è di gran lunga il metodo più efficace per prendere sonno la sera.

Ma era un bel po’ che non ne avevo uno: nove giorni, li avevo contati.
All’inizio era perché dividevo il letto con mia madre e, be’, quello sarebbe stato
alquanto scioccante. Anche quando si era ripresa abbastanza da potermi
trasferire in fondo al corridoio nella mia vecchia stanza, non accadde. Cadevo a
letto sfinita, dormivo un sonno agitato, e anche quando ci provavo… niente.



Lo attribuii alla tensione e allo stress e cercai di non preoccuparmene ma, una
volta tornata a casa e passati due giorni di lavoro, le provai tutte (bagni
bollenti, libri spinti sul Kindle, email maliziose con Adam) ma non servì a
niente. Era tutto incredibilmente divertente, solo che non trovavo alcun sollievo.
Mi toccavo la notte (tranne nelle camere condivise e in altre circostanze
inappropriate o sconvenienti) letteralmente da quando ero diventata
abbastanza grande da sapere cosa fosse un orgasmo ma, all’improvviso, era
come se il mio corpo fosse uno sconosciuto. Non funzionava niente.

Nove giorni divennero dieci. Undici. A dodici stavo iniziando a farmi prendere
dal panico. Non era da me. Non solo ero irritabile sul lavoro e con poche ore di
sonno perché ci voleva un’eternità per addormentarmi la notte, ma ero
sinceramente preoccupata. Anche se conoscevo Adam abbastanza bene da
sapere che la nostra relazione non era solo quello, il sesso era un elemento
alquanto importante. Cosa succede quando si ha una ragazza che non è in grado
di raggiungere l’orgasmo?

Ero prossima a scoprirlo.
Gliene parlai al telefono. Mi aveva chiamata un giorno per sapere come

andava. Era una cosa insolita perché in genere comunicavamo costantemente
co n SMS, email o Messenger, riservando le chiacchierate di persona ai ne
settimana o alle notti che passavamo insieme (anche se un suo frenetico periodo
lavorativo aveva fatto sì che non ci fossero visite durante la settimana). Ero così
contenta di sentire la sua voce, ma anche terrorizzata: come si fa a dire al



proprio ragazzo che sei passata dall’essere una scrittrice erotica dalla forte
libido e ossessionata dal sesso perverso a una che non ha un orgasmo da quasi
quindici giorni? Ed è anche possibile farlo senza piangere? Nel mio caso, no. Era
la prima volta che piangevo davanti a lui e mi sentii una melodrammatica
idiota. E lui fu così carino, cosa che mi rese ancora più piagnucolosa.

Mi disse di smetterla di piangere, di cercare di non preoccuparmi e di andare
da lui il ne settimana, a partire dalla sera seguente. Il suo coinquilino sarebbe
rimasto via no a domenica sul tardi per un addio al celibato, perciò avremmo
avuto la casa tutta per noi.

Si sarebbe occupato di me per un po’ e io avrei potuto recuperare il sonno
perduto, rilassarmi e cercare di ritrovare il mio equilibrio.

Francamente non ero sicura che avrebbe funzionato ma, a meno di non
trovare una centrifuga sulla quale sedermi, ero a corto di idee.

Arrivai al suo appartamento agitata e, a essere sinceri, già un po’ scontrosa. Il
lavoro era stato frenetico e la mia giornata era stata piena di piccole seccature.
Una bella porzione di pomeriggio l’avevo passata a discutere il reclamo sporto
dal protagonista di un articolo che avevo scritto e che aveva suscitato un sacco
di reazioni da parte dei lettori. Potevo dimostrare che aveva detto quello che
aveva detto e che lo avevo citato correttamente, ma ero stata costretta a trovare
il punto esatto nel nastro del dittafono, farlo sentire prima al mio redattore, poi
all’amministratore delegato e a pensare a una risposta al reclamo: quando



riuscii a uscire morivo dalla voglia di vino rosso. Preferibilmente nel mio
appartamento da sola, non ultimo perché, non vedendo Adam ormai da tre
settimane, volevo essere socievole, amichevole, divertente e non un’idiota la
prima volta che ci saremmo rivisti.

Non ero sicura di essere nessuna di queste cose ma lui mi porse un grosso
bicchiere di vino. Quando aprì la porta, vederlo mi fece venire le farfalle nello
stomaco. Non era solo la consueta lussuria, era anche a etto. Gli caddi addosso,
stringendolo a mia volta mentre mi abbracciava forte, protendendomi avida
verso il suo bacio di saluto, aprendo la bocca per sollecitare la sua ad andare più
a fondo.

Mi rivolse un sacco di attenzioni e cure. Mi preparò un toad in the hole6 e purè
alla senape, una cena consolatoria perfetta per un gelido venerdì sera,
soprattutto se unita alla buona compagnia. Mantenne la conversazione su un
tono leggero, visibilmente concentrato sulla missione di farmi ridere. Mi o rì
una mousse al cioccolato (sarebbe stato scortese ri utare) e un bicchiere di buon
porto, e ci mettemmo comodi per guardare un lm in DVD, portandoci i bicchieri
sul divano. Man mano che i minuti passavano, iniziai a sentirmi stanca e
appoggiai la testa sul suo petto. Lui mi mise un braccio attorno e tutto mi parve
bello. Anzi, delizioso.

Quando il lm nì, mi prese per mano e mi portò in camera da letto. Mi
sentivo nervosa, ma non nel solito modo da D/s. Era più un’ansia da
prestazione, suppongo. Ero combattuta. Quello era Adam, il simpatico, sexy,



meraviglioso Adam che non vedevo da un’eternità. Volevo saltargli addosso ma,
al tempo stesso, mi chiedevo disperatamente se era il caso di invocare il sonno o

ngere stanchezza per evitare il potenziale imbarazzo di quello che poteva
succedere.

Mi prese tra le braccia e iniziò a baciarmi nuovamente. All’inizio, dolci,
delicati s oramenti di labbra, che si trasformarono in un bacio appassionato,
con la sua lingua che penetrava la mia bocca, mentre lui mi accarezzava la
schiena.

Si staccò per s larmi la maglietta dalla testa e mi attirò di nuovo a sé per
baciarmi ancora, come se non volesse fermarsi no a che non fosse stato
costretto o fosse preoccupato di rompere l’incanto. Non avevo baciato nessuno
quanto avevo baciato Adam e fu meraviglioso, romantico, dolce. Le nostre
bocche restarono incollate mentre mi sganciava il reggiseno. Quando le sue
mani scesero sulla mia vita, imitai i suoi movimenti e, continuando a baciarci, ci
sbottonammo i jeans a vicenda.

Interruppe il bacio ancora una volta per abbassarmi il reggiseno sulle braccia
e togliersi la t-shirt. Non riuscivo a smettere di sorridergli mentre mi beavo della
vista di lui nudo, e l’ultima cosa che vidi prima che riprendesse a baciarmi fu il
suo sorriso che rifletteva il mio.

Mi spinse all’indietro, nché la parte posteriore delle mie gambe non toccò il
letto, poi con una leggera pressione sulle spalle mi fece prima sedere e poi
stendere. Mentre mi muovevo, lui mi seguiva e la punta del suo uccello mi



sfiorava la coscia, facendomi fremere.
Quando alla ne le sue labbra lasciarono le mie, mi baciò la guancia e poi mi

prese un lobo tra i denti, mordicchiandolo, per poi scendere più in basso. Mi
baciò il collo e il petto, rifece la conoscenza dei miei seni, accarezzandoli,
leccando e succhiando delicatamente i capezzoli.

Proseguì verso lo stomaco, facendo attenzione a non perdersi neanche un
centimetro della mia pelle. Divaricai le gambe a mo’ di lascivo invito, ma lui
prese a baciarmi lungo l’interno della coscia. Gemetti, di piacere ma anche di
frustrazione. Sapevo di essere bagnata (il che doveva essere un buon inizio,
giusto?) e volevo che mi assaporasse.

Scese a baciarmi n sul ginocchio e poi passò all’altra gamba, risalendo.
Quando fu vicino a dove volevo disperatamente che fosse, trattenni il ato.
Sentii il suo respiro caldo sul mio bagnato e mi venne la pelle d’oca.

Tremavo per l’attesa e alla ne, nalmente, sentii la sua lingua su di me. Una
lunga leccata dall’orifizio fino al clitoride. Per poco non urlai di gioia e sollievo.

Se la prese comoda, leccando con il piatto della lingua più e più volte, per poi
usare la punta per muoversi su e giù lungo le mie labbra. Poi mi scopò con la
bocca. Gli occhi mi si chiusero e la testa andò all’indietro quando lui si spinse
dentro, penetrandomi con la lingua più a fondo che poteva, la faccia premuta
contro di me, ricoperta del mio succo.

Mosse la lingua, i suoi baci intimi come un’eco dei baci appassionati che mi
avevano lasciato la bocca tumida qualche minuto prima. Era sensuale,



fantastico e mi scioccava l’e etto che aveva su di me. Ero incredibilmente
bagnata e si sentiva. L’idea forse mi avrebbe fatto arrossire, all’inizio della
serata, ma cercai di respingerla, di rilassarmi e perdermi nelle meravigliose
sensazioni che mi suscitava.

Non so per quanto tempo mi leccò, so solo che fu a lungo, eppure non mi
sembrò abbastanza. Alla ne spostò la bocca e prese a leccarmi il clitoride.
Leccò e succhiò, sempre più forte e veloce. Mi sentii sempre più prossima
all’orgasmo, ma con la stessa rapidità con cui il pensiero entrò nella mia mente,
la sensazione si dileguò. All’improvviso pensieri assolutamente non sconci mi
invasero la testa. Tutte le cose stressanti a cui pensavo erano lì, le mie ansie
circa la riuscita di quella serata, l’estrema stanchezza. Sapevo che non sarei più
venuta e non avevo idea del perché o di come superare la cosa. E sapevo che lui
ne sarebbe stato deluso e odiavo anche questo, perché era stato così carino e
aveva fatto di tutto per rendere la serata speciale e non era servito. Volevo
mettermi a piangere.

Mi scostai da lui e per la prima volta non fu un gesto giocoso o impertinente.
Era reale. Non ci riuscivo proprio. Essendo alquanto occupato e perciò ignaro
del mutamento del mio stato mentale, Adam fece per seguirmi con la bocca.
Dovetti dargli una spinta sulle spalle e dirgli di smetterla. Lui alzò lo sguardo,
confuso.

“Scusa, è che non credo di poterlo fare. Non è che non voglia. Dio, lo voglio
sul serio, davvero, ma non ci riesco.” La mia voce si stava incrinando e avevo



gli occhi pieni di lacrime. Era ridicolo essere così sconvolti, ma ero stanca,
esausta, frustrata e sinceramente preoccupata per il fatto che per la prima volta
nella mia vita sembravo del tutto incapace di gestire sia le mie emozioni che il
mio corpo.

Lui si fermò, come se stesse pensando a qualcosa mentre mi guardava. Poi la
sua faccia cambiò. Non c’era più sorpresa e preoccupazione. D’un tratto era
severo e feroce. Conoscevo quell’espressione. Ma cosa…

In un secondo mi prese per capelli e mi assestò uno schia o. Fu uno shock. È
il primo ce one che di solito mi fa sprofondare. C’è qualcosa di primitivo in
esso. Qualcosa di non solo stridente, ma anche degradante, umiliante. Subito
dopo che il rumore schioccò nella stanza, il silenzio – o era il boato nelle mie
orecchie? – parve assordante, anche se tutto era tranquillo. Ci stavamo
semplicemente guardando, soppesandoci. La mia mente era ancora concentrata
sulle preoccupazioni, che però furono accantonate quando avvertii la scarica di
adrenalina che sentivo sempre quando davamo inizio a quella danza.

“Non sta a te decidere quando venire o meno,” sibilò Adam.
Lo fulminai con lo sguardo. “Sul serio, credi che questo sia il momento giusto

per diventare una specie di super dominatore? Dopo…”
Mi zittì con un bacio ma, mentre prima era stato sensuale e passionale, adesso

era energico, un’invasione. La sua lingua penetrò a fondo nella mia bocca,
facendomi sentire il mio stesso sapore. Era imbarazzante. Mi sentii avvampare.

Mentre invadeva la mia bocca, mi in lò a forza una mano tra le gambe.



Cercai di chiudere le cosce, schiacciandogli la mano. Gli sfuggì un ruggito
infastidito. Interruppe il bacio e mi schiaffeggiò di nuovo.

“Non osare, cazzo. Apri le gambe o ti giuro che te ne pentirai.”
L’espressione della sua faccia e ettivamente mi spaventò, non perché

pensavo che mi avrebbe fatto davvero del male, mi davo di lui nella maniera
più totale, ma perché sembrava sinceramente irritato. In quella che fu senz’altro
la prima volta nella nostra relazione, tenni le gambe risolutamente chiuse. Mi
rivolse una lunga occhiata.

“O usi la tua parola di sicurezza o fa’ come ti viene detto, ma smettila di
sprecare il mio fottuto tempo.”

Odiavo il pensiero di deluderlo. Non volevo usare la parola di sicurezza.
Riluttante, aprii le gambe e lui iniziò a sfregarmi brutalmente tra le cosce.

Si distese accanto a me e mi fece girare su un anco, mettendosi a cucchiaio
dietro di me, in una posizione che poteva sembrare innocente e intima, tranne
che per l’avambraccio che mi premeva contro la gola e il fuoco di la di oscenità
e insulti che iniziò a sussurrarmi all’orecchio. I baci delicati, a quanto pare,
erano tramontati.

Mi disse cose degradanti e umilianti, cose che sapeva in grado di farmi
bagnare, di eccitarmi. Mi chiamò puttana, cagna, mi disse che spettava a lui
dirmi quando venire o meno, che non avevo nessun fottuto diritto di scelta. Poi
fu la volta delle parole che mi riempirono di terrore.

“Conterò fino a cinque e quando avrò finito farai meglio a venire, cazzo.”



Non stavo pensando più a nient’altro, ero concentrata sulla scena che stava
creando con le sue parole, la mano tra le mie gambe, i numeri che mi
risuonavano nelle orecchie mentre contava. Per un piccolo, breve intermezzo
tutto quello che mi ronzava nella testa fu ridotto al silenzio. C’ero solo io, lui,
questo. Mi divorava.

Non appena disse “Uno”, successe. Onestamente non me lo aspettavo. Stavo
iniziando a preoccuparmi se mi avrebbe punita se non fossi venuta, cercando di
prepararmi, quando l’orgasmo mi colpì come un martello. Aprii la bocca per
gridare ma non uscì alcun suono. Mi irrigidii per qualche secondo e poi iniziai a
tremare. Il sollievo fu incredibile. Mi chiesi per un breve istante se mi ero fatta
scoppiare una vena.

Non so se mi addormentai o se ero semplicemente incapace di concentrarmi e
ascoltare, ma d’un tratto sentii di nuovo la voce di Adam nell’orecchio. Questa
volta era sommessa e rassicurante, mi chiedeva se stavo bene, mi diceva quanto
ero meravigliosa. La sua mano adesso mi accarezzava la coscia e il braccio che
mi teneva attorno al collo mi sfiorava delicatamente il seno.

Mi girai e seppellii il viso nel suo petto, incapace di guardarlo per un solo
istante, sopra atta com’ero da tutto questo, la pressione, la liberazione. Lo
ringraziai, la voce smorzata contro la sua pelle, cercando di nascondere il fatto
che stessi piangendo un po’ per il sollievo.

Lui rise piano. “Oh, tesoro, non devi ringraziarmi.” Tirò le coperte su di noi e
mi baciò sulla testa, tenendomi stretta. Il suo calore era confortante. Per la



prima volta in quasi quindici giorni, mi sentivo felice e stranamente in pace. E
anche dannatamente esausta.

Quando mi svegliai la stanza era ancora illuminata – doveva essersi
addormentato invece di districarsi da me e spegnere la luce. Non sapevo dire
per quanto avessi dormito, ma di sicuro era un bel po’. Spostai il peso dal suo
braccio pensando che gli avrebbe fatto male se continuavo a bloccargli la
circolazione.

Lo osservai mentre dormiva. Sembrava più giovane, senza gli occhiali,
stranamente innocente, decisamente non l’uomo complesso, talvolta severo, che
conoscevo. Non avevo mai notato quanto fossero lunghe le sue ciglia, e mi fece
sorridere. Lui mi fece sorridere. Mi sentivo un po’ in colpa, tuttavia: aveva
saputo come aiutarmi a venire quando io stessa non avevo idea se avrebbe
funzionato e lo avevo ringraziato addormentandomi addosso a lui senza nessun
tentativo di ricambiare. Pensai che fosse tempo di rimettere in pari la
situazione. Avevamo parecchio da recuperare e, francamente, qualsiasi residuo
timore sulla mia capacità di raggiungere l’orgasmo non sarebbe stato un
problema per quello che avevo in mente.

Avanzai adagio carponi sul letto. Mi fermai all’altezza della sua vita e lo
baciai appena sopra l’inguine, poi ai lati. Non si mosse. Mi misi comoda sui
gomiti e le ginocchia e presi il suo uccello morbido tra le labbra, usando la
lingua sulla parte posteriore. Iniziò a crescere nella mia bocca e lui si mosse,
gemendo sommessamente nel sonno. Mossi la bocca su e giù, facendo guizzare



la lingua sulla punta, accarezzandogli delicatamente i testicoli con le dita.
Trasalii nel sentire la sua mano che mi toccava la coscia. Continuando a

tenerlo in bocca, mi girai e lo vidi sorridermi sonnacchioso. Ricambiai il sorriso
per quanto potevo, con la bocca piena.

Le sue dita presero a giocare tra le mie cosce, insinuandosi dentro di me
mentre lo prendevo a fondo nella mia bocca. Mi sentii so ocare e questo fece sì
che mi serrassi attorno alle sue dita, una reazione a catena che mi disorientò.
Iniziai a muovere la bocca più velocemente.

“Aspetta,” disse rauco lui.
Alzai lo sguardo, confusa e, sarò sincera, un po’ riluttante. Mi stavo

divertendo.
“Non così. Scopami.”
Oh. Va bene. Sorrisi di nuovo.
Mi abbassai su di lui, piegandomi per baciarlo mentre i nostri anchi

iniziavano a muoversi a tempo. D’un tratto interruppe il bacio e mi disse di
mettermi seduta. Non era una cosa nuova, amava guardarmi, giocare con i miei
seni e vedere che mi strusciavo su di lui.

Quando mi sedetti e mi sporsi leggermente all’indietro, in lò un dito tra i
nostri corpi, massaggiandomi piano il clitoride. Gemetti e iniziai a muovere le
anche con più urgenza.

Poi tirò via la mano e mi a errò un polso. Non forte ma con decisione. Mi
spostò la mano no al punto in cui prima c’era la sua. Mi guardò negli occhi e il



suo intento fu chiaro. Voleva che giocassi con me stessa mentre lui guardava.
Ho fatto alcune cose imbarazzanti per lui e a lui, ma l’intimità di quel gesto,

di lui che mi guardava così da vicino mentre mi toccavo, mi fece sentire
riluttante. Il suo sguardo era inesorabile, tuttavia, e i suoi anchi immobili
mentre facevo la mia scelta.

Mi mise un po’ a disagio, ma sapere quanto gli piaceva guardarmi valeva
l’imbarazzo iniziale e, ammettiamolo, dal momento che si fa qualcosa di
essenzialmente divertente, questo conta ben poco nel grande schema delle cose.
Inoltre, alla luce di prima, sarebbe stato da zotici rifiutare.

Iniziai a sfregarmi il clitoride. Lui allontanò la mano. Non mosse ancora i
anchi, ma era sprofondato dentro di me ed era una sensazione fantastica.

Chiusi gli occhi, concentrandomi su quanto fosse meraviglioso e non
sull’imbarazzo di masturbarmi davanti a lui.

Poi iniziò a parlarmi. Mi sussurrò cose sporche. Non le cose umilianti e
maligne di prima, ma fantasie che avevamo condiviso, cose che sapeva
eccitarmi. Mi strofinai un po’ più forte e sentii un altro orgasmo in arrivo.

Mi costrinsi ad aprire gli occhi e a guardarlo. “Sto per venire,” dissi, a metà
tra lo stupore e la richiesta di permesso.

Lui sorrise e fece di sì con la testa mentre, all’improvviso, iniziava a muovere
il pube su e giù, scopandomi forte. Vidi l’orgasmo travolgerlo, lo sentii pulsare
dentro di me. La sensazione mi spinse oltre il limite. Premetti le cosce contro i
suoi fianchi e gridai di nuovo.



Dopo che il nostro respiro si fu calmato, mi piegai di nuovo e lo baciai. Lui mi
mise un braccio attorno al collo e giacemmo così per un po’, nessuno dei due
ancora disposto a separarsi. E in quel momento mi resi conto di cosa aveva
fatto. Avevo avuto di coltà a raggiungere l’orgasmo, mi ero fatta prendere
dall’ansia. Anche se era riuscito a farmi venire con la modalità D/s, aveva
voluto dimostrarmi che ero ancora in grado di farcela da sola. Gli diedi un bacio
sulla clavicola. Il mio complicato, intelligente, delizioso uomo.

Il mattino seguente, dopo la migliore dormita da settimane, rimasi a letto ad
ascoltare il suo respiro lieve e a ri ettere su un po’ di cose. Perché non avevo
usato la parola di sicurezza? Al momento era stata una complessa combinazione
tra il non volere che quanto stava accadendo nisse, il desiderio di non
deluderlo e la curiosità per cosa sarebbe successo. Mi davo di lui in modo
incondizionato, mi intrigava (e, a quel punto, morivo dalla voglia) vedere cosa
avrebbe messo in atto. Il fatto che avessi reagito al sesso D/s in quella
situazione, quando nient’altro aveva funzionato, mi sorprendeva. Mi sarei
preoccupata, se non che avevamo subito avuto la dimostrazione che non avevo
raggiunto un punto critico in cui l’unico sesso in grado di suscitare la mia
reazione era a sfondo D/s. Questo era un bene, davvero, perché non volevo che
a Adam venisse qualche lesione da sforzo prolungato dovuta alla fustigazione o
roba del genere.

L’altra cosa di cui mi resi conto era di quanto bene mi conoscesse Adam, di
quanto comprendesse il mio carattere e la mia personalità, in un modo che non



avevo apprezzato appieno no a quel punto. Il suo essere così impegnativo
come dominatore era, senza dubbio, dovuto al fatto che fosse in grado di
indovinare in qualsiasi momento come avrei reagito, cosa avrei trovato di cile
e irritante e cosa mi sarebbe venuto facile. Ma non avevo apprezzato davvero il
fatto che riuscisse a incanalare quella conoscenza in un modo che contribuiva
così tanto al mio benessere.

Da allora, mi sono capitate altre occasioni in cui ero stressata dalle cose e
trovavo il sesso di cile. Le nostre dinamiche non sono tali che se non ho voglia
di fare sesso per qualsiasi ragione, Adam si trasforma in un dominatore
inflessibile che mi impone la sua volontà. Potete starne certi, non stavano così le
cose, non è questo il caso. Ci sono volte, quando uno dei due sta male o è
stressato o altro, in cui le cose si fermano per un po’. Ma ci sono altre volte in
cui sento il mondo che mi schiaccia, in cui non riesco a mettere da parte quello
che mi angustia e scombussola la mia libido. In quelle occasioni, il D/s –
catartico, delizioso e spesso violento – riesce a fare pulizia nella mia mente. Per
un po’ non mi preoccupo, non penso alla lista di cose che devo fare, non
stabilisco le priorità di qualunque cosa debba accadere dopo. Mi limito a reagire.
A sopportare. A godere. Ed è dannatamente piacevole.

6 Letteralmente “rospo nel buco”. Si tratta di uno Yorkshire pudding versato sulla salsiccia e che in cottura si
gonfia e la ricopre: l’effetto visivo è quello di un rospo caduto in un buco. (N.d.T.)
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I miei sentimenti per Adam si fecero gradualmente più profondi. So di avere
dei momenti in cui sono inconsapevole degli aspetti emotivi delle cose ma,
anche con questa premessa, non mi aspettavo che sarebbe stata Charlotte a
farmi accorgere del cambiamento.

Charlotte e io ci eravamo incontrate per pranzare vicino al mio u cio. Lei
lavorava nei paraggi per un paio di settimane e sembrava l’occasione ideale per
rimetterci in pari, anche se sapevo che mi sarebbero toccati un bel po’ di “te
l’avevo detto” a proposito di quanto era fantastico Adam.

Stavo ancora cercando di accettare il fatto che lui e Charlotte fossero andati a
letto insieme. Sapevo che la cosa non doveva infastidirmi, sapevo che era nita
da tempo, sapevo anche che lui non voleva ristabilire i contatti con lei e che lei
era felice con Tom. Ma, in un certo senso, mi sembrava strano. Non riuscivo a
capirne il motivo. Quando Charlotte e Tom avevano iniziato ad andare a letto
insieme non mi aveva dato così fastidio. Come mai adesso era diverso?

Lo so; perfino per me quello era un nuovo livello di inconsapevolezza.
Le nostre ordinazioni, panini e ca è, erano appena arrivate quando Charlotte



inizio a parlare di Adam, chiedendo della nostra relazione. A rontai la
conversazione nel modo più delicato possibile.

“Sta andando davvero bene. Ci divertiamo un sacco.”
L’espressione di Charlotte era tutta occhioni sgranati e sopracciglia inarcate.

Non potei fare a meno di trattenere un sorriso.
“Davvero un sacco,” ammisi.
Lei rise. “Sapevo che voi due vi sareste presi. La pensate in modo simile e

siete complementari in termini D/s.” Era il mio turno di inarcare un
sopracciglio: non era un discorso che a rontavo con troppa disinvoltura. “E
avete entrambi un approccio alquanto rilassato nei confronti di molte cose, ma
siete anche sporcaccioni.”

Annuii (aveva ragione, dopo tutto), anche se mi parve più di cile conservare
il sorriso. Cercai di so ocare quella bizzarra sensazione. Era fastidio? Non
volevo dire che fosse gelosia perché razionalmente sapevo che non avevo niente
per cui essere gelosa; immagino che il punto fosse che stavo ancora scoprendo
cose di Adam – il modo in cui reagiva a qualcosa, quello che gli piaceva (non
solo in termini di porcherie: aveva menzionato di sfuggita la sua passione per la
HP Sauce mentre pranzavamo circa una settimana prima, perciò ne avevo presa
un po’ da tenere in cucina) e provai delle strane tte quando mi resi conto che
Charlotte poteva già essere a conoscenza di qualcuna o di tutte queste cose.
Cazzo, assomigliava alla gelosia.

Diedi un morso al panino per cercare di nascondere la mia reazione, sapevo



che era da stupidi: dovevo solo impegnarmi a superare questo scoglio (anche se,
detta così, mi sembrava la classica frase da life coach).

Mi ero persa quello di cui Charlotte stava parlando mentre il mio monologo
interiore era alle prese con una specie di crollo nervoso, ma la mia mente tornò
a funzionare all’istante quando la sua frase rimase sospesa in quel genere di
silenzio che sembrava esigere una risposta.

“Allora, ti va di andarci? Il dress code non è troppo formale, ma dovresti
indossare abbigliamento fetish.”

Non avevo idea di cosa stesse parlando, ma sapevo che qualunque cosa
prevedesse un dress code non era il mio genere di posto, ancora prima di
iniziare con i travestimenti. Non mi dà fastidio l’abbigliamento fetish; trovo
piccante qualche capo, ma non sono il tipo di persona che sarebbe a proprio
agio andando in giro con quegli abiti.

Stava aspettando che rispondessi. Che palle. Cercai di tergiversare: “Dove hai
detto che è?” Feci una pausa, rendendomi conto di quanto sembrasse debole.
“Ehm, quando?”

Charlotte sospirò. “Tra due weekend, in un locale in città.”
Mi sentii vagamente sollevata. Faccio pena a mentire. Davvero pena. Anche

le cose semplici, le bugie del tipo “sì, nonna, il maglione che hai passato otto
mesi a fare, che non è della misura giusta ed è fatto di lana ispida, mi sta una
meraviglia e lo adoro” sono troppo per me. “Vado all’addio al nubilato di una
vecchia compagna di scuola quel ne settimana, purtroppo. Spiacente, dovrete



andarci senza di me.”
Charlotte aggrottò la fronte. “Peccato. Sai se Adam sarà nei paraggi? Magari

gli va di venire con noi – siamo un bel gruppo. Ci sarà da ridere.”
Tempo prima Adam aveva parlato di una serata fetish con Charlotte; quella

conversazione, durante la quale avevo scoperto che erano stati a letto insieme,
era una di quelle impresse a lettere di fuoco nella mia mente. Forse poteva
volerci andare, e non avevo intenzione di fare una tragedia in quel caso:
eravamo d’accordo di restare monogami e mi davo di lui. Ma quel pensiero mi
provocava una sofferenza enorme.

Charlotte mi rivolse una lunga occhiata, il tipo di occhiata fin troppo d’intesa.
“Adam ti piace molto, vero?”
Feci di sì con la testa e risposi, forse troppo in fretta. “Sì, certo che mi piace.

Non faremmo il tipo di cose che facciamo insieme se non mi piacesse. E mi do
di lui, se è per questo.”

Lei scosse la testa. “Non è questo ciò che intendevo, Soph, e lo sai.”
Finsi di non capire. Charlotte e io non avevamo mai fatto discorsi profondi

sulle emozioni. Me ne ero guardata bene, perché dato il mio passato con
Thomas mi sembrava un bizzarro con itto di interessi – avevo deliberatamente
evitato di invadere il loro spazio. Strinsi i denti, desiderando che Charlotte la
pensasse come me.

“Questa cosa tra te e Adam, non è come tra me e Tom, vero? È seria. Non è
solo una relazione superficiale, un accordo per divertirsi, vero?”



Fissai intentamente una foglia di prezzemolo che guarniva il mio piatto – no,
dico, chi mette una guarnizione sui panini? Che senso ha? – e cercai di tenere a
bada la mia espressione, di non arrossire, di non rivelare niente. “Guarda,
nessuno dei due vuole la rottura di fare sul serio. Ci divertiamo e basta, niente
di più.”

La cosa imbarazzante era che entrambe sapevamo che mentivo. Con mio
grande sollievo, non mi smentì. Si limitò a un sorrisetto. “Sapevo che sareste
andati d’accordo. Tom non era sicuro, ma io lo sapevo.”

Sembrava compiaciuta. Ma lasciai correre. Mi sembrava più sicuro.

Il problema quando ci si rende conto di essere innamorati di qualcuno è
questo impulso di dirlo. D’accordo, non sono un’eroina della Disney, non sto
parlando di una scena con animali danzanti o roba del genere, ma c’erano
piccoli momenti in cui mi ritrovavo sul punto di dirlo, me ne rendevo conto e mi
bloccavo.

E no, non intendo solo dopo l’orgasmo. Nonostante anche quello sia molto
piacevole, effettivamente.

Il fatto era che Adam e io stavamo rapidamente diventando l’una parte della
vita dell’altro. Avevamo conosciuto i rispettivi genitori (i miei si erano
comportati per lo più bene, tranne che per un imbarazzante aneddoto su una
recita a scuola, quando avevo sei anni; sua madre aveva tirato fuori le vecchie
foto scolastiche e lui si era imbarazzato al punto di dover uscire dalla stanza).



Mi aveva accompagnata alle cene di lavoro come mio “più uno”. Pensavo a lui
in strani momenti del giorno e, a giudicare da SMS e email, la cosa era reciproca.
Mi faceva ridere, mi sosteneva, era divertente e di compagnia, sentivo la sua
mancanza quando non c’era. Stavo cercando di avere un approccio rilassato, ma
l’idea di disgiungere le nostre vite per qualsiasi motivo mi faceva stare male.
Non che in realtà ci fossero ragioni perché accadesse, tengo a precisarlo, ma il
fatto che un’idea del genere mi facesse stare male era per me fonte di
preoccupazione. Lo so, sono una donna complicata, o magari un po’ stramba,
ma il fatto era che ultimamente c’era una sagoma a forma di Adam proprio al
centro della mia vita, e amavo tutto ciò. Amavo lui, in realtà, ma mi sembrava
ancora tutto un po’ precario. Forse la mia cautela era uno strano meccanismo di
autodifesa, ma cercavo in continuazione di capire se fosse lo stesso anche per
lui.

Naturalmente Adam, diretto e schietto com’era, trovò il modo di fare
chiarezza.

Stavamo guardando la TV quando gli dissi che lo amavo. So che probabilmente
c’è tutto un dibattito da fare sul fatto che toccasse a me dirlo per prima, se fosse
o meno troppo presto, bla bla bla – anzi, se in quel momento fossi stata più
vigile, avrei svolto l’intero dibattito interiormente prima di aprire bocca.

Comunque, eravamo seduti a guardare il telegiornale insieme, lui sul divano,
io sul pavimento vicino ai suoi piedi (non per motivi D/s, ma solo perché
trovavo comodo sedere con le gambe allungate).



Appoggiai la testa contro di lui, usandolo come cuscino, e la sua mano si posò
sulla mia spalla. Prese ad accarezzarmi il collo e le sue dita mi massaggiarono il
punto che mi doleva dall’inizio della settimana (lui a ermava che dipendeva dal
fatto che portavo una borsa “delle dimensioni di un piccolo pianeta”. Io osservai
che era un idiota, anche se avrei potuto vuotarne metà del contenuto nel cestino
dei ri uti e nel cassetto della scrivania). Mentre le sue dita mi scioglievano il
nodo e sedevamo in piacevole silenzio, provai un impeto di a etto per lui, ma
anche la sensazione che a quel punto non ci fosse altro posto al mondo e nessun
altro con cui avrei voluto essere.

D’impulso gli baciai i jeans all’altezza del ginocchio. “Ti amo.”
Le sue dita continuarono a muoversi e sentii la sua voce languida: “Lo so.”
Per una frazione di secondo, provai un’ondata di terrore. La mia voce

interiore iniziava ad andare nel panico: cazzo, lui non prova lo stesso per me, e
poi che cosa vuol dire con… E poi mi fermai. La mia mente registrò quello che
aveva detto e scoppiai a ridere.

Girai la testa per guardarlo e lo vidi sorridermi. Come pensavo. “Razza di
imbecille.” Il suo ghigno si allargò.

“Ti amo anch’io. Non fosse altro perché capisci le mie citazioni di Star Wars.”
Lo fulminai con lo sguardo, ma sapevamo entrambi che era una nta. “Hai

una fortuna sfacciata. Ti saresti meritato come minimo una gomitata nelle
costole.”

Si piegò e mi prese per le braccia, aiutandomi a sedermi accanto a lui sul



divano. Si sporse per baciarmi ma prima la sua faccia si fermò a qualche
centimetro dalla mia. “Ti amo, ma queste minacce vuote sono inutili.”

Gli feci la linguaccia e lui si sporse, un po’ per baciarmi e un po’ per
intrappolarmi la lingua tra i denti. Mi prese tra le braccia e io gli feci scivolare
le mani attorno alla vita. Il bacio mordicchioso si fece più profondo.

Non dicemmo altro per un bel po’.

Anche tralasciando le dichiarazioni d’amore legate alla fantascienza, la mia
relazione con Adam era diversa da tutte quelle che avevo avuto in precedenza.
Era un danzato a ettuoso e premuroso, gentile e attento, ma anche il
dominatore più esigente che avessi mai avuto per via della sua propensione
all’umiliazione. Quando ero piccola mia madre ripeteva spesso: “Pietre e bastoni
potranno rompermi le ossa, ma le parole non mi feriranno mai”, ma Adam era
l’opposto D/s di tale a ermazione (non che avessi intenzione di dirlo a mia
madre che, ovviamente, era rimasta incantata da lui).

Le nostre dinamiche sessuali includevano una parte di dolore, ma Adam
traeva altrettanto se non maggiore piacere e divertimento nel trastullarsi con la
mia mente, non ultimo perché meglio mi conosceva più facile diventava
legarmi, in senso sia letterale che figurato. Ma non riguardava solo il sesso.

Certo, quello era incredibilmente divertente e, non appena ne avevamo la
possibilità, ci saltavamo addosso, ma mi piacevano i momenti di quiete, le
chiacchierate tra una maratona sessuale e l’altra, così come gli orgasmi. Più ci



conoscevamo, più ci accorgevamo di avere lo stesso senso dell’umorismo, il
disgusto per i melodrammi sentimentali, interessi simili, la stessa attenzione per
la famiglia e gli amici. E il tempo che passavamo insieme non ci bastava mai.
All’improvviso divenne la persona alla quale volevo dire se avevo avuto una
giornata da schifo o trascinare a bere una birra il giorno di paga. Sapevo che
anche per lui era così perché, meraviglia, me lo disse. Il passo successivo fu più
o meno inevitabile.

Avevamo discusso del fatto che entrambi volevamo sposarci e avere gli un
giorno (non ancora, tuttavia; prendevamo ancora precauzioni, anche se
passammo dai preservativi alla spirale), che volevamo andare a vivere insieme
entro i prossimi due anni, e poi, all’improvviso, accadde.

Il suo coinquilino stava comprando casa, perciò Adam doveva scegliere se
trovare qualcun altro che si trasferisse da lui o cambiare casa. Questo portava i
nostri progetti un po’ più avanti, ma decidemmo di fare il salto, rmando il
contratto d’a tto di un bilocale carino, comodo per entrambi i nostri u ci. Era
u ciale: convivevamo. I nostri rispettivi genitori erano eccitati per noi, Thomas
e Charlotte incredibilmente compiaciuti che la loro manovra avesse funzionato
(questo rese il loro aiuto durante il trasloco a tratti alquanto irritante, anche se
furono molto utili nel montaggio delle nostre libreria Ikea) e noi, be’, noi
eravamo nel classico periodo da luna di miele.

Per no per i nostri standard, tra una decisione e l’altra (a chi toccava la
domiciliazione delle bollette, o a chi lavare i piatti) fummo insaziabili durante le



prime settimane dopo il trasloco. Scopammo in ogni stanza – anche se, date le
dimensioni minuscole dell’appartamento, impiegammo un solo pomeriggio – e
rivisitammo ogni perversione e fantasia che ci veniva in mente mentre la pila
dei piatti da lavare cresceva nel lavello.

Prevedibilmente, traslocare e disfare gli scatoloni fu un lavoro lento.
Facevamo un sacco di pause. La prima settimana dopo esserci trasferiti, un
giorno ero carponi, tra cavo sotto il letto per cercare di fare spazio a un’altra
scatola di vestiti, quando, all’improvviso, sentii le sue mani sul culo.

Prima di rendermi conto di cosa stesse succedendo, lui mi aveva tirato giù i
pantaloni della tuta – oh, davvero allettanti, lo so – e gli slip e mi stava
sfregando la mano tra le gambe. Rimasi più immobile possibile, conscia del fatto
che se avessi alzato la testa anche solo di qualche centimetro, avrei battuto
contro la struttura metallica sovrastante. Godendo delle sue attenzioni, sentii
che mi stavo bagnando e poi, a un tratto, la sua mano si ritrasse. Sarei rimasta
delusa se, un secondo dopo, non avesse spinto l’uccello dentro di me. Non disse
una parola, ma iniziò a muoversi, martellandomi mentre ssavo la scatola che
avevo cercato di spostare da un lato.

Rallentò per un momento e mi chiesi se mi avrebbe aiutata ad alzarmi, così
che potessimo scopare sul letto e non sotto, ma la cosa successiva che sentii fu la
punta del suo dito, ancora bagnata per avermi titillata qualche momento prima,
contro il mio culo. Lo fece scivolare lentamente dentro di me e variò il ritmo
spingendolo quando tirava fuori l’uccello e viceversa. Non so se fu la sorpresa



del sesso, il dito nel culo o il fatto che fossi intrappolata sotto il letto ma la mia
eccitazione crebbe rapidamente e mi ritrovai a spingere all’indietro con forza
contro il suo uccello e il suo dito mentre venivo.

Si ritrasse da entrambi i miei ori zi mentre cercavo di riprendere ato e,
prima ancora che mi rendessi conto di cosa stava accadendo, udii un rumore
familiare e un gemito mentre veniva sulle mie natiche. Poi lo sentii rialzarsi,
tirarsi su la zip e andare via. Mi sistemai i pantaloni, in parte perché sapevo che
ne avrebbe tratto un piacere particolare e in parte per pura necessità, e nii di
organizzare gli scatoloni in camera da letto. Quando, qualche minuto dopo,
andai in soggiorno, stava sfogliando un quotidiano locale gratuito e beveva una
tazza di tè; una seconda tazza, posata sul tavolino, aspettava me. Alzò lo
sguardo e mi fece l’occhiolino, io gli sorrisi e gli diedi una spinta perché mi
facesse posto sul divano. Per un po’ avevamo finito con gli scatoloni.

Dopo qualche giorno di permesso dal lavoro per spacchettare e sistemarci, ci
toccò tornare ai rispettivi u ci. Pur avendo scelto apposta un appartamento
equidistante dai nostri luoghi di lavoro, spesso i suoi orari erano più lunghi dei
miei, perciò ogni sera ero a casa almeno un’ora prima di lui. Chi dei due
arrivava a casa prima, cercava di agevolare l’altro il più possibile, cominciando
a cucinare e svolgendo altre incombenze per ridurre al minimo la porzione di
serata dedicata alla routine domestica.

Dopo un po’, tuttavia, pensai di dargli un bentornato più memorabile – e



molto più sconcio.
Uno dei più grandi pregiudizi che riguardano l’essere sottomessi è che

signi chi essere passivi, aspettare che qualcuno ti faccia qualcosa invece che
prendere l’iniziativa.

Adam aveva spesso notato quanto fossi proattiva e quanto ciò gli piacesse,
perciò, durante un noioso pomeriggio al lavoro, escogitai un modo per
illuminare la sua serata, sebbene la cosa mi fece arrossire al momento di
metterla in pratica.

Normalmente, quando entrava in casa, veniva salutato da un allegro ciao o
magari dai rumori di cucina o della doccia, a seconda di quando ero tornata e a
che punto della mia routine serale ero arrivata. Non era mai tornato a casa
trovandomi nuda e in ginocchio in soggiorno, la bocca aperta e USAMI, PER FAVORE

scritto su di me con quel dannato rossetto rosso.
Fidatevi, una cosa è essere proattivi, ma quando il tuo danzato si eccita per

cose sconce e degradanti, è più di cile autoin iggersi quelle cose che
sopportare che ti vengano in itte. E non solo dal punto di vista della logistica:
cercare il rossetto nella sua borsa dei giochi e poi riuscire a scrivermi addosso
quella cosa al contrario era stato arduo. Era stato di cile anche dal punto di
vista emotivo. Mi tremava la mano e quando tornò mi vergognai un po’ per la
depravazione di tutto quanto; programmare di fare qualcosa che sapevo che lui
trovava eccitante era una cosa, metterlo in pratica era piuttosto diverso. Stando
lì inginocchiata ad aspettare che tornasse a casa, iniziai ad avere dei



ripensamenti: mi chiedevo se non fosse un’idea terribile e se lui non fosse
spossato dopo la giornata che aveva avuto e non preferisse piuttosto guardare
la TV.

Fortunatamente non era così.
“Questa sì che è una bella sorpresa,” disse sorridendo mentre attraversava la

stanza. Cercai di non battere ciglio mentre i suoi passi riecheggiavano sul duro
pavimento di legno. D’un tratto mi sentii così vulnerabile quando si fermò a
osservare il rossetto sul mio petto: sapevo che quello sguardo serviva apposta
per farmi sentire a disagio e in imbarazzo, ma sapevo anche che più tardi l’avrei
preso in giro, perché sembrava che avesse di coltà a leggere una semplice
frase.

Era un uomo che amava vedermi con addosso uniformi, biancheria intima e
ogni sorta di tenute, ma io non riuscivo mai a saziarmi della vista di lui in un
completo. So che è un cliché enorme, ma non vuol dire che non sia vero. La
vista di lui con qualcosa di elegante addosso mi faceva seccare la gola. Deglutii
quando lo vidi tirare fuori l’uccello, restando in giacca e cravatta. Fu buono con
me.

Lasciò che mi sporgessi per prenderlo in bocca, succhiarlo e far guizzare la
mia lingua su di lui.

Non ci volle molto perché fosse in piena erezione e, non appena lo fu, mi
spinsi in avanti prendendolo fino in gola e premendo il naso contro il suo corpo.
Lui gemette mentre restavo così più a lungo che potevo, ritraendomi in ne



quando iniziò a mancarmi l’aria. Vidi una delle sue ginocchia cedere e sorrisi
mentre gli proponevo di sedersi sul divano.

Quando si sedette, lo ripresi nella mia bocca, alternando risucchi profondi a
colpetti con la lingua mentre usavo la mano sulla sua verga. Alzai lo sguardo su
di lui, sentendomi bagnare nel vedere il puro piacere sulla sua faccia.

Il respiro a annoso e il modo in cui iniziò a irrigidirsi mi dissero che mancava
poco e aumentai la velocità mentre mi in lava le dita tra i capelli. Lanciò un
grido di sollievo mentre riempiva la mia bocca. Una volta che ebbe nito, misi
via il suo uccello, mi alzai e iniziai a dirgli cosa c’era in forno per cena mentre
andavo in camera da letto a mettermi qualcosa addosso. Niente paura, ebbi il
mio orgasmo più tardi, ma trarre piacere semplicemente dandolo a lui fece
crescere l’attesa. E l’unica cosa che signi cava vivere insieme era che c’era
sempre tempo per un po’ di spasso malizioso.

L’appartamento più grande e l’ulteriore privacy portarono anche pigre
giornate di baldoria senza nessun timore di essere interrotti e senza che uno dei
due dovesse tornare a casa propria. Signi cava anche, forse per via della
quantità di sesso che facevamo e delle nuove esperienze che condividevamo, che
i nostri confini – e i miei limiti – iniziavano a cambiare.

Ebbe tutto inizio una domenica mattina, mentre eravamo raggomitolati sul
divano a guardare la TV. Nessuno dei due è mattiniero e non avevamo progetti
immediati, perciò eravamo seduti a bere tè, a guardare programmi di cucina e a



goderci la libertà di non dover andare in nessun posto né fare qualcosa.
Quando si alzò dopo la terza tazza di tè, pensai che fosse diretto al gabinetto.

Per lo meno no a quando non tornò con quella che ormai era una familiare
corda di cotone morbido.

In silenzio mi prese i polsi e li legò insieme davanti a me. Il cuore aveva già
iniziato a battermi forte, mentre mi chiedevo cosa avesse in mente, ma una
volta che i miei polsi furono legati, si rimise a guardare la televisione, il braccio
che tornava a posarsi sulla mia spalla e mi attirava a sé.

Mi accarezzò i capelli e mi grattò dietro l’orecchio in un modo che mi portò
quasi al punto di fare le fusa. Poco dopo ero distesa sul divano con la testa sul
suo grembo mentre lui continuava ad accarezzarmi con fare distratto e
guardavamo, situazione alquanto surreale, una dimostrazione di come si
preparano le omelette.

A volte la disposizione alla sottomissione è qualcosa che viene col tempo: la
voce della mia mente deve essere zittita dal piacere che provo per le cose che
faccio, ma altre volte riesco a scivolarvi dentro facilmente e profondamente.
Essere legata è, insieme ai ce oni, una delle cose in grado di farmi entrare in
uno stato mentale sottomesso molto in fretta. Stavo già andando alla deriva, e
non aveva dovuto fare altro che accarezzarmi un orecchio.

Restammo così a lungo, con lui che mi coinvolgeva nella conversazione come
se fosse la cosa più normale del mondo. Mi sentivo un po’ giù di corda,
decisamente sulla difensiva, ma ero ancora in grado di chiacchierare con lui.



Riuscivo per no a prendere la mia tazza di tè e a bere con le mani legate. Era
proprio come una normalissima domenica mattina, tranne per il fatto che ero
sempre più consapevole di quanto fossi bagnata.

Dopo un po’ mi prese i polsi legati e me li sollevò sulla testa, facendomi
sentire molto vulnerabile. Il suo tocco si fece più sensuale mentre muoveva le
dita su e giù sul mio corpo attraverso i vestiti. Mi accarezzò delicatamente i seni

no a che i capezzoli non divennero turgidi. Poi si piegò a baciarmi dolcemente
sulle labbra e mi sentii sciogliere.

Quando il bacio divenne più profondo, il suo tocco si fece più rude, mi
palpava i seni con una mano mentre mi bloccava i polsi con l’altra. Distesa e
immobilizzata, non potevo fuggire, e l’incongruenza della situazione – stavamo
guardando le omelette! – la fece sembrare irreale. Gemetti di dolore ed
eccitazione.

La sua mano lasciò il seno e scese tra le mie gambe. Strisciò con le unghie
lungo la cucitura dei jeans, facendomi fremere. Aumentò la pressione e le mie
mutandine si bagnarono ancora di più, schiacciate com’erano contro di me, e il
clitoride si fece tumido per la stoffa che vi veniva premuta sopra.

Prese a sfregarmi con decisione tra le gambe, attraverso i vestiti. Sentii la mia
pelle diventare bollente quando smise di baciarmi e si tirò su a sedere,
guardandomi con quella che sembrava un’aria divertita. Odiavo quando faceva
così; l’imbarazzo era cocente. Era come se mi stesse prendendo in giro. Mi
dibattei per liberarmi ma senza risultato se non quello di sentirlo diventare duro



mentre mi guardava contorcermi senza risultato. Miserabile.
Pensavo che avesse intenzione di portarmi all’orgasmo ma, quando avevo

sentito di esserci vicina, si era fermato. Quando alzai lo sguardo confuso e
disorientato su di lui, mi sollevò la testa dal suo grembo, si alzò e uscì dalla
stanza. Non sapevo proprio cosa fare, perciò rimasi dov’ero, chiedendomi dove
fosse andato e che cosa stesse combinando.

Poi sentii scorrere l’acqua. Aveva intenzione di lasciarmi in quello stato
mentre faceva un bagno?

Dovevano essere passati altri dieci minuti quando ricomparve. Mi fece alzare
tirandomi per i legacci e poi mi sciolse; mi disse di spogliarmi alla svelta e di
raggiungerlo in bagno.

Mi tolsi i vestiti, lasciandoli sul divano, prima di seguirlo, intrigata e un po’
nervosa, nel bagno.

Era appollaiato sul bordo della vasca piena, ancora con la corda in mano. Mi
disse di entrare e io obbedii, tenendolo d’occhio mentre lo facevo.

L’acqua era calda e piacevole e vi sprofondai, pensando che potevo a rontare
quasi tutto se ero così rilassata. Col senno di poi, fu un pensiero stupido e la
prova che non avevo idea di cosa stesse succedendo; l’avevo sottovalutato alla
grande. Come si dice, vivi e impara.

Non appena mi fui messa comoda, mi disse di alzare in alto le mani e me le
legò nuovamente, proprio come aveva fatto prima.

Poi mi guardò dritto negli occhi e mi chiese se mi fidavo di lui.



Fu allora che mi prese l’ansia. Avevo notato un motivo ricorrente in Adam:
tendeva a farmi questa domanda molto spesso prima di in iggermi qualcosa di
nuovo o perverso, e voleva assicurarsi che fossi d’accordo. Dopo un momento,
feci di sì con la testa. Mi davo davvero di lui, dopo tutto. Mi davo di lui in
tutto e per tutto.

Era dannatamente meglio così.
Prima che me ne rendessi conto, mi mise una mano sulla fronte e mi spinse

sott’acqua. La nostra vasca era una delle cose che più amavo del nostro nuovo
appartamento; durante la visita con l’agente immobiliare, me ne ero
innamorata: era profonda, lunga e con i piedini a forma di artiglio. Non che
quest’ultima cosa avesse importanza al momento, a di erenza degli altri due
fattori. Quando avevo visto quella vasca, avevo immaginato noi immersi
insieme, cosa che avevamo fatto. Neanche in un milione di anni mi sarei
immaginata questo, tuttavia.

Lo spruzzo mentre mi spingeva sotto mi parve stranamente rumoroso, e poi
tutto fu silenzioso, tranne che per il rumore del mio cuore, il cui martellare
terrorizzato mi riempì le orecchie. Sentii che le narici mi si riempivano d’acqua
mentre mi teneva sotto per le spalle, sentii i miei piedi scalciare fuori, animata
dall’istinto di tirarmi su, di uscire da lì dentro. Dopo qualche secondo, che mi
parve una fottuta eternità, mi tirò di nuovo su per i polsi legati. Presi una lunga
boccata d’aria, sentendomi come se fossi stata lì sotto per mezzo minuto.

I miei capelli lunghi erano zuppi e incollati alla faccia. Li scostò per me



mentre lo ssavo con un misto di soggezione e paura, battendo le palpebre per
scuotere via l’acqua.

“Stai bene?” chiese.
Il mio sguardo sostenne il suo, bisognoso della sintonia, della gentilezza che vi

vedevo. Non mi ero mai sentita così impotente, non mi era mai sembrato che lui
avesse il controllo di ogni aspetto di me. Il naso mi bruciava per l’acqua che
avevo inalato per lo shock mentre lui mi spingeva sotto, avevo il respiro mozzo,
ma sapevo di potermi dare di lui; sapevo che, malgrado tutto, quella era una
cosa che volevo continuare. Annuii.

“Fa’ un respiro profondo,” disse. Annuii ancora e all’improvviso il mondo
stava scivolando e lui mi stava spingendo di nuovo sotto. Stavolta fu a lungo,
forse una decina di secondi. Forse più. Quando mi tirò di nuovo fuori, il cuore
mi batteva all’impazzata e mi sentivo i polmoni in fiamme.

Continuò per un po’, alternando le spinte sott’acqua al tempo perché
riprendessi ato. A un certo punto prese a immergermi e a tirarmi fuori un
numero di volte in rapida successione, facendomi boccheggiare mentre l’acqua
schizzava sulle piastrelle del pavimento e sui suoi jeans. Sembrava che non gli
importasse. Non potei fare a meno di notare che i jeans gli tiravano all’altezza
dell’inguine; a quanto pareva non ero l’unica che si stava divertendo, malgrado
la situazione insolita.

Quando ebbe nito, mi disse di alzarmi e di mettermi faccia al muro. Con le
mani legate non era affatto semplice rialzarsi e annaspavo per spingermi su, ma



lui mi aiutò. L’ultima cosa che notai prima di girarmi era che adesso anche la
sua maglietta era bagnata.

“Culo in fuori e allarga le gambe.”
Normalmente un simile ordine mi avrebbe fatto sentire vulnerabile e

imbarazzata – prima o poi ci avrei fatto l’abitudine? – ma in realtà ero contenta di
avere un momento per distogliere lo sguardo da lui e ritrovare compostezza.
Non ebbi molto tempo per farlo, tuttavia: il mio errore fu credere che avesse già
attuato la fase più intensa del suo piano. Decisamente una pia illusione.

Con la coda dell’occhio lo vidi prendere un acone di bagnoschiuma dal bordo
della vasca e mi chiesi per un momento se avesse intenzione di scoparmi con
l’estremità arrotondata. Col senno di poi, forse sarebbe stato meno umiliante di
quello che fece.

Mi lavò. Si riempì le mani di detergente e iniziò a stro narmi la schiena, le
natiche e le gambe. Poi mi sfregò la mano insaponata tra le cosce, ridacchiando
quando le mie gambe tremolarono a quel tocco intimo e mi a errai al muro. Ma
poi arrivò la parte che mi strappò un mugolio di imbarazzo. Prese a stro narmi
su e giù la fenditura tra le natiche e in lò un dito insaponato dentro di me,
lavandomi e scopandomi al tempo stesso. Chiusi gli occhi, cercando di ignorare
l’imbarazzo di quell’aggressione, cercando di combattere l’inevitabile, irritante
eccitazione che stava suscitando.

Quando mi ritenne pulita, mi fece sedere di nuovo e mi lavò davanti, facendo
un lavoro davvero scrupoloso con i miei seni. Gli avrei dato un’occhiataccia per



quanto era banale, se fossi stata in grado di guardarlo in faccia, ma a quel
punto non ci riuscivo proprio.

Si versò un po’ di shampoo nella mano e iniziò a lavarmi i capelli; la
sensazione delle sue dita sul cuoio capelluto mi rese docile, quasi sonnacchiosa
sotto le sue cure. Lavò via con cura la schiuma dai capelli, attento a tenere la
pigna della doccia in modo che non mi andasse l’acqua negli occhi, e così lo
shampoo mi colò lungo la schiena invece che sulla faccia. Le sue premure
sembravano surreali. Fu gentile, il suo tocco leggero mentre mi aiutava a
rialzarmi per sciacquarmi con la doccia no a che non fui pronta per uscire (a
quanto pare sentiva il bisogno di sciacquarmi il clitoride due volte più a lungo di
ogni altra parte del corpo). A quel punto roteai gli occhi, ma lui si limitò a
sorridermi e a darmi il braccio, così potevo uscire dalla vasca.

Sciolse la corda bagnata dai miei polsi e mi avvolse in un so ce telo tiepido
per asciugarmi. Mi raggomitolai contro di lui mentre lo faceva e mi baciò la
fronte. Gli baciai il collo e lui fremette, e questo mi fece sorridere contro la sua
pelle.

Quando ebbe nito di asciugarmi i capelli con una salvietta, mi disse di
andare in camera e di stendermi sul letto. Feci come mi diceva e quando entrò
nella stanza era nudo, con l’uccello eretto. Salì sul letto e si inginocchiò tra le
mie gambe, per poi sollevarle e divaricarle. Avvampai di nuovo mentre mi
esaminava.

Prese il lubri cante sul comodino e se ne versò un po’ sulle dita, piegandosi



poi per ungermi l’ano, e poi le spinse lentamente dentro, lasciandomi senza
ato. A errò nuovamente il acone, se ne versò un po’ sull’uccello e usò la

mano per far scivolare il lubrificante su tutta la lunghezza.
Poi mi a errò le caviglie tenendomi le gambe in alto e aperte e posò la punta

dell’uccello contro il mio ano. Avevo già fatto sesso anale ma ero sempre stata
piegata in avanti. Adesso lo guardavo negli occhi mentre entrava poco per volta
dentro di me.

Era umiliante, imbarazzante e follemente erotico. Le mie precedenti
esperienze in fatto di sesso anale non erano state sempre positive: la mia
rigidità, unita alla paura del dolore (lo so, è ironico), faceva sì che non fosse
spesso facile. Ma Adam mi aveva preparata bene, il mio corpo era pronto ad
accettarlo. Gli misi le braccia attorno al collo mentre lui iniziava a scoparmi,
scivolando lentamente dentro e fuori.

Spinsi le natiche contro di lui mentre mi scopava, incitandolo tacitamente a
continuare, ad andare più a fondo. Mi sussurrò all’orecchio che sarei venuta con
lui che mi scopava il culo perché ero una sporca puttanella e si vedeva che la
cosa mi eccitava. Avevo già avuto degli orgasmi con i giochetti anali, per no
con il sesso anale, ma non senza un qualche ulteriore stimolo. Tuttavia, nel
momento stesso in cui aprii la bocca per dirgli che non sarei venuta in quel
modo, l’orgasmo mi travolse.

Quando il mio respiro tornò regolare, lui mi sorrise con quell’aria compiaciuta
che spesso assumeva. Non sapevo se baciarlo o prenderlo a schia , un dubbio



frequente nella nostra vita sessuale. Prima che mi decidessi, mi stava scopando
di nuovo, un po’ più veloce e più forte di prima, dicendomi quanto ero stretta e
quanto scoparmi il culo gli facesse desiderare di venire. Cosa che fece prima
ancora di finire la frase.

Vivere insieme era fantastico. Avevo avuto il timore che potesse essere strano
condividere il mio spazio con qualcuno dopo così tanto tempo da sola, ma era
davvero bello. Adam era migliore di molti dei coinquilini con cui avevo vissuto:
caricava la lavastoviglie di sua spontanea volontà e la sua mania per l’ordine
faceva proprio al caso mio. L’unica cosa che richiedeva un po’ di rodaggio era,
ironia della sorte, il sesso.

So che è ridicolo.
Il fatto è che facevamo un sacco di sesso. Ma davvero tanto. Durante quelle

prime inebrianti settimane facevamo sesso dalle due alle tre volte al giorno.
Prima del lavoro. Dopo il lavoro. Interi ne settimana. Era splendido,
estenuante, divertente. Vivevamo in un bozzolo di divertimento sexy, appagante
e da sballo. Era perfetto.

Tranne, naturalmente (e la cosa bu a è che non ho mai sentito nessuna
eroina della letteratura erotica farne parola), che grandi quantità di sesso
possono provocare la cistite.

Non mi era mai successo e quando ebbi il primo attacco non avevo idea di
quale fosse il problema, solo che mi faceva così male che mi veniva da piangere.



Riuscivo a stare comoda da seduta solo sul gabinetto, anche se non volevo
andarci neanche quando c’ero già, perché mi sembrava di urinare fuoco. Dopo
qualche giorno passato a sperare di combattere qualunque cosa mi stesse
a iggendo con analgesici, borsa dell’acqua calda e forza di volontà, cedetti e
prenotai una visita medica. Dopo una conversazione un tantino imbarazzante su
quanto sesso facevo, mi prescrissero delle bustine al gusto di mirtillo. Di mia
iniziativa, perché non avevo voglia di tornare a parlarne con il medico, presi
anche delle pillole a base di mirtillo, che prendo tutt’ora (così sono più sicura).

Ma quella non era l’unica cosa imbarazzante, malgrado il fatto che fossimo
così aperti l’uno con l’altra. La questione “cosa ne pensi del sesso durante il
ciclo” fu risolta con grande semplicità: a Adam stava bene (probabilmente più di
me, con tutti i miei timori di sporcare in giro), soprattutto quando si rese conto
di quanto diventavo vispa nel periodo antecedente; in questo modo avrebbe
avuto più possibilità di fare cose depravate. Ogni situazione ha un risvolto
positivo.

Certo, la volta in cui avevamo ovviato stendendoci sul letto ad accarezzarci
fino all’orgasmo sarebbe potuta andare meglio se non gli avessi accidentalmente
schizzato il suo sperma in faccia, e a quel punto, mi vergogno a dirlo, mi venne
la ridarella e risi no a sentirmi male; la sua faccia era uno spettacolo, e poi si
mise a ridere anche lui. Nel tempo che mi ci volle per riprendermi abbastanza
da passargli un fazzolettino, ero giunta alla conclusione che non potevo
lasciarmelo sfuggire: non solo non si era arrabbiato, ma aveva visto il lato



divertente. E il sesso dovrebbe senz’altro essere divertente. Anche se, come gli
feci osservare (molto) più tardi, era stato probabilmente la compensazione del
karma per tutte quelle volte in cui si era ripulito del mio succo sulla mia faccia.

Questi aneddoti licenziosi e spassosi non sono argomenti da sollevare con gli
amici durante il pranzo della domenica. Diciamolo pure, gli unici amici che
potevano capire queste cose (e non essere tentati di comprarmi un salvagente
per il momento del bagno, nella migliore delle ipotesi, o di chiamare la polizia,
nella peggiore) erano Thomas e Charlotte e, be’, la cosa mi sembrava bizzarra.

Anche se uscimmo a cena insieme qualche volta durante i primi mesi della mia
convivenza con Adam, e parlavo e scambiavo email sia con Thomas che
Charlotte separatamente, non era un argomento del quale avrei parlato con
disinvoltura. Primo perché era tutto così nuovo che non volevo condividerlo con
nessun altro. Secondo, se devo essere sincera, il fatto che Adam e Charlotte
fossero andati a letto insieme mi provocava ancora qualche tta in un angolino
della mente. So che era successo prima che ci conoscessimo e che non era il caso
di fare la moralista, visto che ero l’unica persona al tavolo che era stata a letto
con tutti e tre (anche se quella rivelazione mi faceva avvampare ogni volta che
ci pensavo), ma trovavo semplicemente strana l’idea di parlare delle cose che io
e Adam avevamo combinato, mentre in fondo alla mente mi chiedevo se con
Charlotte avessero fatto cose simili. Sapevo che era irrazionale e mi sforzavo di
non darlo a vedere e superare la cosa, non ultimo perché questo genere di
irragionevolezza in una relazione mi dà fastidio. Decisi che il silenzio su quel



fronte fosse la politica migliore, per il momento.
Inoltre, da quello che loro due mi avevano detto della loro relazione, sapevo

che quello che facevamo era alquanto piatto a confronto. Era più che su ciente
per me continuare così, ma Thomas mi elargiva racconti di munch e play party e
svago semipubblico che andavano ben oltre qualsiasi cosa avessi mai provato o
potesse farmi sentire a mio agio. Ma Thomas e Charlotte erano come due
ragazzini avventurosi in un parco giochi e chiaramente si divertivano insieme.
Una sera memorabile, a ogni modo, ci diede una visione alquanto surreale delle
loro mutevoli dinamiche.

Adam e io avevamo nalmente nito con gli scatoloni del trasloco e
invitammo Tom e Charlotte a cena per ringraziarli del loro aiuto. Al loro arrivo,
Charlotte sembrava un po’ più nervosa e distaccata del solito, quando li
salutammo e li facemmo accomodare in soggiorno. Io abbracciai Tom e lui e
Adam si strinsero la mano. Mi girai per abbracciare Charlotte, che reggeva un
vaso con un’orchidea come regalo per l’inaugurazione della casa. Presi la
pianta, ringraziando entrambi per il pensiero (mentre mi chiedevo dove trovare
un sostituto, se necessario, in vista della loro prossima visita – sfortunatamente,
i miei precedenti con le piante non sono dei migliori) e poi mi sporsi per darle
un abbraccio. Lei si tirò indietro per sottrarsi.

All’improvviso sentii dietro di me la voce di Thomas: “Oggi niente abbracci.”
Mi girai a guardarlo, alquanto confusa. “Oh. Va bene.”
Non avevo letteralmente idea di cosa stesse succedendo. Era malata e temeva



di passarmi un virus? O temeva che io fossi malata? Le faceva male la schiena?
Riconobbi il sorriso di Tom; prima quello sguardo mi avrebbe senz’altro resa

molto nervosa. Fatto sta, ero perplessa e mi chiedevo come sarebbe andata a
finire.

“Ma ha una cosa da chiederti.”
Guardai Charlotte. Non ero convinta. Le sue labbra erano serrate e non

sembrava che volesse dirmi niente. Aveva anche due pomelli accesi sulle guance
che mi lasciarono a bocca aperta: da quando la conoscevo non l’avevo mai vista
arrossire. Sentii Adam muoversi alle mie spalle per guardarla meglio. Era
confuso anche lui.

Tom si girò a guardarla. “Allora?”
Il suo sguardo era ribelle. Fece di sì con la testa e chiuse gli occhi, chiamando

a raccolta tutto il coraggio per parlare.
“Posso per favore baciarvi i piedi in segno di saluto?”
Non potei farne a meno, avvampai per la compassione. Cazzo. Che cosa

imbarazzante. Ma, mi resi conto sorpresa, anche stranamente eccitante. Anche
se forse era solo perché mi tornarono in mente alcune delle cose umilianti che
mi aveva fatto fare una volta che avevamo giocato insieme e provavo un senso
di giustizia. Quello che fai, ti torna indietro.

Non riuscii a trattenermi. “Come?”
Mi fulminò con lo sguardo. So di essere stata pessima nel chiederle di ripetere

ma, a mia discolpa, era possibile che avessi capito male. Quello sì che sarebbe



stato imbarazzante.
Serrò la mascella e digrignò i denti: “Posso per favore baciarvi i piedi in segno

di saluto?” Una pausa e un sospiro sommesso. “A tutti e due.”
Adam si girò a guardarmi e ci scambiammo un’occhiata sconcertata. Avevo già

avuto contatti intimi con i piedi, ma in quel contesto mi parve strano. Ero anche
un po’ preoccupata di come le cose si sarebbero evolute. Thomas e Charlotte
restavano i miei amici più stretti, ma non avevo interesse di rinfocolare niente
di sconcio con loro, specialmente adesso. Detto ciò, era decisamente una sorta di
rivalsa. Si dà il caso che sia piuttosto stronza in questi casi.

“Certo che puoi,” sorrisi. Con la coda dell’occhio, vidi annuire anche Adam.
Portai l’orchidea in cucina e tornai per vedere Charlotte che avanzava carponi

sul pavimento del soggiorno in direzione di Adam. Fu una visione surreale.
Provai una tta di curiosità, rapidamente soppressa. Erano stati così quando
giocavano insieme? La vista di Adam che incombeva su di lei, che la vedeva
inginocchiarsi e premere le labbra prima su una scarpa e poi sull’altra era
impressionante. La trovai stranamente piccante, non tanto per Charlotte
(nonostante fosse e resti una donna stupenda) ma per quello che vidi di Adam:
lo sguardo di potere, la mascella tirata, la curva delle ciglia mentre la guardava
a terra. Era una visione che, mi resi conto di colpo, non mi capitava solitamente
di vedere, perché ero io quella che stava in ginocchio.

Mentre li osservavo, Charlotte interruppe la scena e iniziò ad avanzare verso
di me. Ero scalza e d’un tratto molto felice di aver fatto una pedicure qualche



giorno prima. Piegò la testa e sentii il suo respiro sul mio piede sinistro, sul
quale poi depose un bacio. Mi fece un po’ il solletico e sorrisi, accorgendomi
dello sguardo di Adam. Lui e Thomas erano intenti a guardare.

Passò all’altro piede e mentre si piegava per posare la bocca sulle dita dei
miei piedi, udii un piccolo verso imbarazzato, così sommesso che nessun altro
poté sentirlo. Mi capitava ancora di avere dei momenti in cui le cose che mi
aveva fatto mi tornavano alla mente, facendomi avvampare. Ma anche se una
parte di me godeva nel vederla svilirsi un po’ (cosa in sé stupefacente… contava
come tendenza switch?) quel piccolo gemito mi fece provare pena per lei. Mi
piegai e le accarezzai la nuca, nel punto in cui nivano i capelli e, per un
minuscolo momento, lei si protese verso la mia carezza, come se vi traesse
conforto.

La stanza era carica di un’atmosfera di… qualcosa. E poi, altrettanto
rapidamente, si dissolse. Charlotte si alzò, ancora rossa in viso. Chiesi a tutti
cosa preferivano da bere. Decidemmo quale take away ordinare e scegliemmo
un DVD.

Il resto della serata fu per lo più come ci si aspetterebbe, ma ci fu qualche
stranezza: Charlotte non si sedette sul divano accanto a Thomas mentre
guardavamo il DVD, ma prese posto sul pavimento ai suoi piedi. Bisbigliò quella
che ero certa fosse la richiesta del permesso per andare in bagno a un certo
punto del lm. In generale sembrava un tantino più scombussolata del solito (in
seguito Tom ammise che le aveva fatto portare un dilatatore anale per tutta la



serata, cosa che probabilmente avrebbe reso di cile anche a me dare un
contributo alla conversazione) ma, per il resto, fu tutto rilassato come al solito.
Gli sguardi che di tanto in tanto Charlotte e Thomas si scambiavano mi resero
curiosa riguardo a come sarebbe proseguita la loro serata, ma non fu detto altro
e non ci fu ulteriore imbarazzo. Sembrò quasi normale quando Charlotte si
congedò da noi con un bacio. Va bene, chi voglio prendere in giro? Non era
a atto così. Ma mentre si avviavano lungo il vialetto mano nella mano non
potei fare a meno di essere felice per Charlotte e Tom. Non credo che l’avrei mai
fatto per il mio dominatore neanche in un milione di anni, ma a ciascuno il suo.
Per loro sembrava funzionare.

Quando chiudemmo la porta e tornammo in cucina per caricare la
lavastoviglie, Adam e io sospirammo contemporaneamente e subito dopo
scoppiammo a ridere. Non potevo reprimere la mia curiosità a lungo.

“Ho una domanda.”
Adam alzò lo sguardo dagli avanzi che stava gettando nella spazzatura:

“Dimmi.”
“È quello il genere di cose che facevi con Charlotte? Questi giochetti in

pubblico ventiquattrore su ventiquattro, sette giorni su sette?”
Non ho paura di ammettere che ero alquanto preoccupata: se quella era una

cosa che lo appassionava, mi giungeva nuova e non era una strada che mi
sentivo pronta a intraprendere, per quanto bene conoscessi le altre persone
nella stanza con noi (anzi, conoscerle peggiorava le cose? Avrebbe potuto).



Lui sorrise. “No, non facevamo questi giochetti in pubblico e di sicuro non
gliel’avrei fatto fare in un’occasione sociale.” Fiu! Ma dannazione al mio stupido
cervello per l’impulso di passare subito all’ovvia domanda successiva: allora che
tipo di giochi pubblici avete fatto? Mi trattenni.

Lui interruppe le mie ri essioni: “È stato un po’ un intralcio alla
conversazione, no?”

Risi. “Sì, davvero. Sapevo che stavano sperimentando uno stile di vita D/s più
intenso, ma non mi ero resa conto che fosse andato così oltre. È così terribile che
quando Tom le ha detto di farlo il mio primo istinto sia stata una risatina, come
se fossi nervosa e imbarazzata?”

Adam sorrise: “È stato così anche per me. E le mie risatine sono orribili.”
Restammo a guardarci per un momento; il silenzio era pesante. Alla ne

aspettai di girarmi per mettere nel frigorifero un piatto di avanzi, incapace di
guardarlo negli occhi mentre lo dicevo.

“Guardarglielo fare, comunque, è stato eccitante.”
Quando mi girai, lui era intento a guardarmi e annuiva concorde. “Davvero

eccitante.” Sorrise. “Soprattutto quando ha baciato i tuoi piedi.”
Alzai gli occhi al cielo. “Classico maschio con fantasie lesbiche.”
Si sporse a baciarmi sul naso. “In parte. Ma è stato un tipo interessante di

umiliazione.” Ebbi un piccolo fremito nel ricordarlo. “Lo è stato davvero. Fare
quella cosa davanti ad altre persone per me sarebbe un limite tosto, ma quel
tipo di livello di controllo, di obbedienza…” Non nii la frase, deglutendo per



trovare il coraggio di dirlo ad alta voce. “Sarei curiosa di provarlo per un po’.”
Adam mi baciò di nuovo. “Solo un po’?”
Sogghignai. “Dio, sì, solo un po’. E non no a farti diventare insopportabile e

invasato di potere.”
“Vero, ho tendenze megalomani. Però odio il controllo eccessivo, perciò non

riuscirei a sopportarlo troppo a lungo neanche io.”
E fu così che ebbe inizio la nostra incursione in un weekend di D/s a tempo

pieno. Tutta colpa di quella dannata Charlotte.



8

La questione del 24/7 non mi aveva convinta sin dall’inizio.
Pur avendo letto storie molto piccanti al riguardo e conosciuto gente – al mio

primo e unico munch e, dopo, anche online – per la quale la cosa funzionava
davvero bene, non vedevo come poteva adattarsi alla mia vita. Come sempre,
sono gli aspetti pratici che mi fanno esitare: che succede, ad esempio, quando lui
è fuso e vuole solo guardare il cricket, e tu sei lì ad aspettare che ti dica che cosa
mangiare o indossare o fare? E il lavoro? Come inserirlo in uno scenario del
genere? E gli amici? Troppe domande, troppi dubbi. Niente da fare, non
avrebbe funzionato, non per me.

Ma ero curiosa.
L’insolita visita di Charlotte e Thomas mi aveva tentata. Era stata una serata

apparentemente normale, ma con un signi cato sottinteso molto intrigante.
Avrei voluto farlo 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana? No. Potevo
provarci, però, almeno per un certo periodo. Volevo provarci? La risposta era sì
– soprattutto dopo il viaggio al cottage della perversione e il nascere della
nostra relazione. Contavo sul fatto che Adam fosse premuroso e comprensivo al



punto da capire i miei limiti. E ora, con un posto tutto per noi, avevamo anche
il tempo e la privacy per fare un tentativo.

Così lo facemmo.
Il giorno in cui assunse il controllo totale su di me iniziò come ogni altro; era

il sabato dopo un venerdì sera tranquillo – a entrambi piacevano i nostri
venerdì sera del tipo “torna a casa e stravaccati sul divano”, la vita sociale
apparteneva al weekend vero e proprio.

Quando mi svegliai, ancora intorpidita dal sonno, ebbi la strana sensazione
che quello sarebbe stato un giorno importante, ma non riuscii subito a
ricordarne il motivo. Sentivo la stessa trepidazione delle occasioni speciali – la
partenza per una vacanza, il compleanno, o roba del genere.

Mi girai nel letto, trovando Adam già sveglio. Mi guardava; mi sorrise, mi
baciò e mi tirò a sé per avvolgermi in un abbraccio lungo e pieno d’amore, uno
dei miei modi preferiti di cominciare la giornata da quando – ormai qualche
mese – stavamo insieme. Certo non il modo migliore per ricordarsi delle regole
di ingaggio per quel sabato.

Regole piuttosto semplici: gli appartenevo in tutto e per tutto, e dovevo fare
qualsiasi cosa dicesse, quando mi diceva di farlo, altrimenti sarei stata punita.
Era lui ad avere facoltà di scelta, in ogni campo: ciò che avrei indossato, ciò che
avrei mangiato e quando lo avrei mangiato, ciò che avrei fatto. Niente orgasmi
senza il suo permesso, dal momento in cui mi sarei svegliata al momento in cui
mi sarei addormentata. Per fortuna, non dovevo chiamarlo “signore” o



“padrone” – troppo teatrale, su questo eravamo entrambi d’accordo, e, come
tale, un potenziale fattore di distrazione – ma e ettivamente sarebbe stato
proprio quello.

A dire il vero, non mi aspettavo che iniziasse così subito. Non essendo
mattiniera, speravo almeno di andare in bagno – una toccata e fuga giusto per
lavare i denti – e di avere un momento per riordinare i pensieri prima che
cominciassimo con qualcosa di intenso. I nervi erano già tesi, ma la s da tacita
che mi veniva lanciata aveva un fascino irresistibile – volevo vivere quel giorno
per vedere dove ci avrebbe portato. L’adrenalina cominciò a pulsare.

Capivo ciò che mi stava chiedendo? Mi limitai ad annuire. Non mi davo
della voce: se avessi parlato, lui avrebbe percepito il mio nervosismo, avrebbe
intuito la mia paura, e, dunque, ci sarebbe andato piano, precludendomi la
possibilità di vivere quell’esperienza come volevo, fino in fondo.

Meglio rischiare.
Tenne il mio viso fra le mani, accarezzandomi i capelli con tenerezza; mi

guardò attento.
“Ricordi qual è la parola di sicurezza?”
Annuii di nuovo.
Sorrise. “Bene. Non vergognarti mai di usarla, soprattutto oggi. Sarà una

grande sfida per te, lo so, ma so anche che farai il possibile per soddisfarmi.”
Guardai l’uomo che avevo imparato ad amare – sorrideva, i capelli spettinati

dal letto – e gli sorrisi anch’io, sapendo che aveva ragione. Avrei fatto il



possibile per soddisfarlo e non solo per amore, ma anche per spirito di
competizione; certo non era il momento di sottolineare un particolare del
genere.

A pensarci bene, ho il vago sospetto che lo sapesse già.
A quel punto cominciò. Mi mandò a fare una doccia, mentre lui rimase a letto

a leggersi le notizie del mattino sul telefono. Di solito era lui che andava in
bagno per primo – routine, questa, che si era consolidata in tempi brevi proprio
a causa della mia sopracitata irritabilità mattutina –, concedendomi di rimanere
a letto dieci minuti in più, con il vantaggio che, una volta vestita, di solito
trovavo ad attendermi una tazza di tè, e qualche volta anche del pane tostato.
Capirete, dunque, perché un ordine innocente come questo mi sembrasse
alquanto strano. Da lì in poi, non poteva che essere tutto un crescendo.

Lavata e asciugata, rientrai in camera, nuda come mi aveva ordinato. Non era
certo la prima volta che mi vedeva nuda, ma, nell’attimo stesso in cui
riappoggiò il telefono sul comodino e si girò per ssarmi, mi sentii impacciata e
imbarazzata; cercai di non arrossire, chiusi le mani a pugno nel tentativo di non
incrociare le braccia sul seno. Se lo avessi fatto, di sicuro non avrebbe
approvato.

Mi disse di girarmi, di appoggiare le mani sulla parete di anco al letto e di
aprire le gambe: obbedii. Emerse dal piumone e si mise dietro di me; mi mise
una mano sul culo, e cominciò a passarvi sopra un dito freddo di lubri cante,
per poi scivolare dentro con tanta facilità da farmi arrossire. Un rossore appena



percettibile, certo, ma fui comunque contenta che non potesse vederlo. Finì con
il dito e cominciò con la punta – molto fredda – di un plug anale. Lo spinse
dentro lentamente, in profondità. Mi mise la mano fra le gambe, mi toccò in
modo quasi impersonale, ma tanto e cace da darmi i brividi. Il corpo rispose
subito, segnalandomi il suo piacere, ma il cervello non lo seguì, inda arato a
capire se davvero mi stesse piacendo.

Non è del tutto vero: il cervello lo seguì indispettito, facendomi inveire al
susseguirsi degli ordini.

“Girati.” Alzai gli occhi. Il controllo si stava facendo eccessivo ed eravamo
solo all’inizio. Sarebbe andato avanti così per tutto il giorno? Perché ci sarebbe
voluto veramente poco per trasformare la novità in minestra riscaldata.

Ma non fui abbastanza veloce. Vide il mio sguardo mentre mi giravo. Non era
la prima volta che lo vedeva – e, di sicuro, non sarebbe stata l’ultima – ma la
reazione che ebbe mi colse letteralmente di sorpresa: a errò una manciata di
capelli e con quella mi tenne ferma, avvicinando il viso al mio.

Dovevo fare la brava, ecco cosa mi disse con gli occhi severi e la voce calma e
minacciosa.

Prima ancora che potessi decidere se era meglio rispondere o rimanere in
silenzio, si sedette sul letto, mi prese sul suo grembo e cominciò a sculacciarmi.
Sculacciate forti che mi fecero arrossare il culo. Strinsi le natiche sul plug ben
fermo, frustrata ed eccitata al tempo stesso, desiderosa a ogni costo di arrivare

no in fondo. Ma, a dispetto delle emozioni con ittuali che si accendevano e si



spegnevano nella mia testa – OK, lo ammetto, soprattutto furia – la prova di
come tutta quell’umiliazione mi facesse sentire era chiara e inconfutabile. Avevo
la faccia rossa e mi stavo bagnando. Dannato lui.

Ma il punto non era la mia eccitazione. Non in quella giornata.
Quando nalmente nì, mi alzai con cautela, la gambe traballanti e il culo

bollente. Non lo guardai. Mi sentivo una bambina che era appena stata
rimproverata. Si alzò e andò verso l’armadio, lasciandomi lì, in piedi,
imbarazzata. Cominciò a stendere vestiti sul letto: gonna, camicia, cravatta,
calzettoni a righe (li indossavo spesso sotto i pantaloni per andare al lavoro, e
l’avevo visto guardarli mentre me li in lavo), fascia per capelli. Senza dubbio,
l’ordine del giorno era: scolaretta sexy. Un’idea tutto sommato confortante, dato
che avevo indossato quell’abbigliamento per lui diverse volte e in diverse
versioni prima di allora e che lo avevo addirittura preso in giro per il cliché.
Con moderazione, s’intende.

Ma oggi era diverso. Oggi le regole erano cambiate. L’Adam che stava
scegliendo quei vestiti era sempre l’Adam che conoscevo e che amavo. Eppure,
non potevo fare a meno di essere guardinga nei suoi confronti.

Prima di farmi vestire, mi avvolse un pezzo di corda intorno alla vita,
passandomela tra le gambe per tenere il plug al suo posto. Poi rimase a
guardare mentre mi vestivo. Fu un processo lento e piuttosto imbarazzante, non
ultimo perché la combinazione corda/plug rendeva particolarmente insidioso
piegarsi per mettersi i calzettoni.



Arrossisco molto, lo so, ma non credo di essermi mai sentita la faccia tanto
bollente senza avere la febbre. Una volta vestita, mi fece inginocchiare davanti
a lui seduto sul letto. Se io ero vestita e lui no, perché ero io a sentirmi nuda?

Mi disse di spalancare la bocca. Finalmente un po’ di sicurezza – almeno
capivo dove saremmo andati a parare. Non mi disse, però, di succhiarlo. Mi
a errò la coda e cominciò a scoparmi la faccia, spingendosi in profondità,
violento e instancabile. Più di una volta fui sul punto di strozzarmi, lottando per
respirare, con la saliva che mi colava dal mento, ma la mia so erenza non
sembrava interessarlo. In quel momento ero nient’altro che un buco in cui
in lare l’uccello e, come tale, mi stava usando. Uscì solo quando venne. Mi
venne sulla camicetta.

Si alzò e mi passò di anco con una veloce carezza sulla testa. Mi aggrappai a
lui bisognosa di tenerezza, perché, francamente, non c’era stato molto di tenero
in tutta quell’esperienza, che aveva avuto l’unico e etto di irritare la mia
suscettibilità e di scioccarmi. Si in lò un paio di pantaloncini e una maglietta e
tornò a piazzarsi in piedi di fronte a me.

“Mettiti il cappotto e vai a comprare la colazione.”
Lo guardai a bocca aperta, ne sono sicura. Volendo, la gonna era lunga

abbastanza da andarci a lavorare, se ne avessi avuto voglia, ma i calzettoni
davano piuttosto nell’occhio.

“Dove? Che cosa compro?”
Odiai il mio tono nervoso e indeciso – come era potuto comparire tanto



velocemente? – ma, dal momento che quel giorno ero ai suoi ordini, ogni mia
iniziativa aveva un peso maggiore del solito, e non volevo fare nulla di
sbagliato. Volevo soddisfarlo. Inoltre, il mio cervello si arrovellava sui risvolti
pratici di quello che stavamo facendo: come avrebbe potuto funzionare una cosa
del genere?

Dal sorrisetto con cui rispose, capii che anche lui si era accorto della mia
particolare esitazione: “Decidi tu.”

Andai al negozio. Imbarazzante, ma il cappotto era lungo abbastanza da
impedire a chiunque di avere un’idea di che cosa stessi indossando sotto, e,
inoltre, mi ero avvolta una sciarpa intorno al collo per nascondere la macchia
sulla camicia. Avrei voluto prendere l’auto, ma prevalse il buon senso – be’,
quello e il fatto di non volermi trovare a dover scrivere “plug anale e corda tra
le gambe al momento della guida” nella sezione “causa dell’incidente” del
modulo di constatazione amichevole.

Nei dieci minuti che impiegai per raggiungere il negozio, sperai che l’aria
fresca e la solitudine mi avrebbero aiutata a recuperare l’equilibrio, ma non fu
così. Il plug si spostava a ogni passo, le natiche facevano ancora male per le
sculacciate, e il cervello ronzava di domande riguardo a che cosa sarebbe
accaduto subito dopo – non ultimo perché la situazione risultava molto più
impegnativa del previsto, e stavo cercando di capire perché, in modo da
farmene una ragione.

Sfortunatamente, al momento di tornare a casa non ci avevo ancora capito



nulla: misi su la ca ettiera e misi i croissant che avevo comprato nel forno,
senza certezze riguardo a cosa sarebbe successo.

Appena la colazione fu pronta, Adam si sedette sul divano e mi fece segno di
sedermi sul pavimento tra le sue gambe.

Strano. Il pavimento era uno dei miei posti preferiti per guardare la TV o
leggere il giornale. Di solito usavo un cuscino del divano, in modo da rendere il
tutto più confortevole e mettermi nella posizione per me più rilassante, cioè
sdraiata sulla pancia. Non era una cosa umiliante, né era una questione di
status; era solo una scelta, un posto come un altro dove sedersi. In un contesto
del genere, però, assumeva un signi cato molto diverso, e l’unica cosa che mi
veniva in mente in quel momento era Charlotte. Seduta qui, sullo stesso
pavimento, qualche weekend prima, a guardare dei DVD con noi. Anche a lei una
banalità del genere era sembrata così significativa e imbarazzante?

Mangiammo in silenzio, continuando a passarci la marmellata, la TV a volume
basso in sottofondo. Finito di mangiare, sorseggiammo il ca è davanti al
telegiornale. Cominciò ad accarezzarmi i capelli, e gli appoggiai la testa sulle
ginocchia; da snervante, il silenzio divenne – almeno per me – amichevole. Una
sensazione improvvisa, uno di quei momenti che ristabilivano l’equilibrio
infranto dallo sconvolgente e al tempo stesso travolgente trattarmi come una
cosa piuttosto che come una persona. Era in questi momenti che il legame



emotivo tornava forte e ogni cosa sembrava rimettersi ad andare per il verso
giusto.

Riusciva a esserci tenerezza anche nell’umiliazione. Impagabile.
Merito del ca è che avevo appena nito di bere? Forse. Di sicuro mi faceva

sentire meno scombussolata.
Finito il notiziario, mi disse di alzarmi. Lo feci, su gambe leggermente

instabili. Mi si avvicinò da dietro, mi tirò fuori dalla gonna la camicetta
macchiata, in modo da poter sciogliere la corda che avevo tra le gambe, e mi
abbassò le mutandine no alle cosce per s larla. Poi mi disse di piegarmi in
avanti e di togliere il plug.

Lo so che è stupido. Me lo aveva già messo nel culo un bel po’ di volte,
dunque doveva ben sapere che cosa avrebbe visto. Nonostante ciò, mi ci vollero
un paio di respiri profondi e uno sforzo notevole per fermare il tremore delle
mani prima di mostrarmi a lui in quel modo.

Mentre assisteva a quello spettacolo di totale umiliazione, allungò la mano
verso il lubri cante, che aveva spostato dal letto quando ero fuori a comprare la
colazione. Si abbassò i pantaloni e se ne mise un po’ sull’uccello che stava
diventando duro. Quello che disse dopo mandò in frantumi la sensazione di
confortante familiarità che avevamo provato solo pochi attimi prima: “Impalati
su di me.”

Girai la testa per guardarlo, cercando una muta spiegazione, sebbene sapessi
già che cosa intendesse.



“Metti il culo sul mio cazzo.”
Era seduto sul divano. Non particolarmente in basso, ma scendere su di lui fu

un’operazione alquanto go a e dovetti manovrare un po’ per non schiacciarlo.
Riuscii a farlo entrare. Il gemito di piacere con cui mi accolse mi riempì di
orgoglio. Piegai la testa all’indietro e gliel’appoggiai sulla spalla lasciandomi
andare alla sensazione di averlo dentro di me in profondità.

Dopo pochi istanti cominciai a muovermi lentamente, usando i piedi per
alzarmi e per abbassarmi. Andare su e giù in quel modo mi faceva male alle
natiche, ancora doloranti per le sculacciate, ed era umiliante: lui comodamente
seduto e io che gli davo il culo. Ma era molto arrapante. Quando la sua mano
scivolò verso il mio clitoride, lo divenne ancora di più. Già sovraeccitata, dato
che prima non ero venuta, cominciai a contorcermi contro di lui.

Mi avvicinai all’orgasmo a velocità vertiginosa, e fu solo all’ultimo secondo
che la vocina interiore mi ricordò che non potevo venire senza prima chiedere il
permesso. Con le cosce tremanti nel disperato tentativo di resistere, tirai fuori le
parole a denti stretti. Me le fece ripetere prima di impietosirsi. Fu un orgasmo
così violento che sarei caduta dal divano se non mi avesse afferrata per la vita.

Quando tornai in me, mi accarezzò i capelli, mi baciò il collo e mi sussurrò che
era molto soddisfatto: ero una perfetta bambola gon abile. Diversamente, lo
avrei fulminato con lo sguardo per un’a ermazione del genere, ma non in quel
momento: sogghignai di adrenalinica soddisfazione. Mi girai per guardarlo.
D’istinto, si sporse verso di me e mi baciò con forza.



“Sei così bella, tutta arruffata e sporca.”
So ocai l’istinto di fargli la linguaccia – sapevo che oggi non avrebbe avuto

una buona accoglienza – e invece ricambiai il bacio. Amavo quei momenti di
tenerezza.

Una delle cose interessanti dell’andare a vivere insieme era il modo in cui
Adam e io riuscivamo a completarci a vicenda. Per quel che mi riguardava, ero
una persona organizzata, lo ero sempre stata, sia grazie al lavoro, sia per il
fatto che vivevo sola da così tanti anni che se non fossi riuscita a organizzarmi
io, allora non ci sarebbe riuscito nessuno. Con grande soddisfazione di Adam, io
mi occupavo delle questioni amministrative che la convivenza porta
inevitabilmente con sé; lui, dal canto suo, mi sostituiva in una mansione che
non mi aveva mai appassionato: pulire.

Lo so che vivere in una casa pulita e ordinata è una cosa meravigliosa, ma
purtroppo non sono un’appassionata di pulizie, non lo sono mai stata; di tanto
in tanto mi capita di fare un blitz, se, ad esempio, aspetto visite o raggiungo
quella situazione limite in cui senti di non poter vivere un minuto di più in
quello stato e di dover agire subito (vedi anche: crescita delle sopracciglia –
com’è possibile che vada a letto con un aspetto passabile e ti svegli sembrando
l’anello mancante del processo di evoluzione, il “monocigliato”?). Adam, invece,
amava pulire. La prima cosa che fece quando andammo a vivere insieme,
mentre io sistemavo, in ordine alfabetico, la nostra collezione di DVD (non



giudicatemi), fu organizzare la cucina. Un sabato mattina per lui molto
divertente cominciava con lo stro nare il bagno no a farlo luccicare. Nel
frattempo, io compravo giornali e preparavo la colazione. Un risultato di cui
sembrava molto orgoglioso, una delle (molte) ragioni che mi ha fatto
ringraziare le mie buone stelle per essermi innamorata di una persona
meravigliosa come lui.

Non quel giorno, però.
Sembrava solo desideroso di mettermi alla prova; si sedette sul divano e mi

fece pulire il soggiorno. Spolverai, lucidai, aspirai – lui sollevava a malapena le
gambe, togliendole di mezzo, se necessario – consapevole per tutto il tempo che
i suoi occhi erano su di me e che s’in lavano sotto la gonna ogni volta che mi
piegavo. Ma se questo era il suo modo di intendere “controllo totale”, con chi mi
sarei dovuta lamentare?

Quando ebbi nito, diede un’occhiata in giro per ispezionare il lavoro. Un
lavoro molto più accurato di quanto avrei fatto di solito, ma non per un
meticoloso come lui; forse, stava solo cercando delle scuse.

Trovò della polvere dietro al lettore DVD e ci passò la mano sopra per farmela
vedere. Corrugai il viso nel momento in cui ssai la sporcizia – poco evidente –
sulla punta delle sue dita. A errai il piumino da spolvero e mi abbassai per
spingere il braccio dentro il mobile della TV e raggiungere il posto incriminato.

“E che cazzo!” mugugnai tra i denti.
Fu su di me in un secondo; non mi guardò neanche, mi passò di anco



a errandomi il braccio, e mi trascinò con lui. Quasi non capii che cosa stesse
accadendo, tanta fu la velocità con cui si mosse.

Aprì la porta di un piccolo armadio, in un angolo del salotto: appena ci
eravamo sistemati ci avevamo messo dentro le scatole vuote, man mano che
spacchettavamo. “Oh, l’ha pulito e ha portato tutta quella roba alla discarica,”
fu il mio primo pensiero nel vederlo quasi vuoto. Non ebbi tempo di pensare
altro; mi spinse dentro, verso il fondo, e chiuse la porta, lasciandomi al buio, in
compagnia solo della coperta che usavamo sul divano quando faceva freddo.

Accadde tutto così in fretta che quasi faticai a crederci, almeno per i primi
istanti. Mi sedetti, maledicendolo tra i denti (a voce più bassa di quanto non
avessi fatto prima), e aspettai di vedere quale sarebbe stata la sua prossima
mossa. A che diavolo di gioco stava giocando? Ero furiosa. Consenziente, ma
furiosa. Avrei aperto la porta, se non mi avessero trattenuto la curiosità –
fremevo in attesa della sua prossima mossa – e l’orgoglio – mai e poi mai gli
avrei mostrato il mio fastidio e il mio turbamento.

E se fossi uscita da lì? Così, tanto per vedere cosa avrebbe fatto. Ma non
avendo intenzione né di chiedere scusa, né di dire la parola di sicurezza, avrei
solo finito per mettermi in guai ancora più grossi. No, pessimo piano.

Rimasi ad aspettare con tutta la pazienza di cui ero capace (che non era
molta).

L’unica luce veniva da sotto la porta. La guardai baluginare qua e là e mi
chiesi se fosse lui; forse stava passando di lì. Tesi l’orecchio. Provai a captare



ogni più piccolo segno della sua presenza, ma non ero sicura se saperlo lì mi
avrebbe dato sollievo o solo innervosito ulteriormente.

Fremevo di rabbia. Furia pura e semplice, la stessa che avevo già provato
prima in situazioni analoghe, ma mai con Adam.

Non so quanto rimasi nell’armadio, ma, con il passare del tempo, cominciai
ad ammorbidirmi. La rabbia lasciò il posto all’ansia. Stavo male al pensiero di
non averlo soddisfatto, o di averlo addirittura deluso, ed ero infastidita con me
stessa per il fatto che ordini apparentemente semplici mi avessero messa così in
di coltà – confusa, se voglio essere onesta, sul perché mi fossero sembrati tanto
duri. Mi sdraiai e mi raggomitolai, aspettando che arrivasse.

Finalmente arrivò. Aprì la porta e mi fece cenno di uscire. Quando cercai di
alzarmi, mi disse di rimanere carponi. Sbirciai il viso mentre si allontanava per
leggerne l’espressione, ma, per la prima volta, non ne fui capace.

Lo seguii gattonando attraverso la stanza. Si fermò vicino al mobile che
ospitava la TV, la console dei videogiochi e il lettore DVD, e poi, nalmente, si girò
a guardarmi. Abbassò la lampo dei pantaloncini; aprii la bocca d’impulso, al che
rispose con un largo sorriso – di nuovo il mio Adam, anche se solo per un istante
– e scosse la testa.

Cominciò a toccarsi. Lui si toccava e io lo guardavo. Era già accaduto prima, e
ogni volta ero intervenuta per facilitargli le cose. Ma stavolta non mi era
permesso, stavolta potevo solo guardare. Una vera e propria tortura erotica,
soprattutto quando cominciò ad aumentare il ritmo e ad avvicinarsi sempre di



più all’orgasmo.
Alla ne gemette e puntò l’uccello verso il basso. Per una frazione di secondo

pensai che stesse mirando di nuovo a una parte del mio corpo o del mio
abbigliamento, ma mi sbagliai. Venne sul pavimento di legno.

A quanto mi disse più tardi, accolsi quel gesto inaspettato con una faccia a
metà tra confusione e fastidio. La stessa, probabilmente, con cui accolsi le sue
parole quando, subito dopo, si rivolse a me – sentii l’impulso di spingerlo per
terra e dovetti giocoforza reprimerlo.

“Questo perché, quando dico ‘pulisci la stanza’, intendo ‘tutta’ la stanza.
Adesso lecca.”

Alzai lo sguardo, cercando di capire se fosse serio o stesse solo cercando di
incasinarmi la testa. Lo conoscevo già abbastanza bene da poter dire che no,
non stava cercando di incasinarmi la testa, e che, comunque, i miei sguardi
supplichevoli lo lasciavano del tutto indi erente. Penso che anche lui mi
conoscesse ormai abbastanza bene da sapere che mai e poi mai sarei ricorsa alla
parola di sicurezza per sottrarmi a quella situazione.

Lentamente mi piegai e provai a leccare, ma, nell’attimo stesso in cui affondai
la lingua, lo sperma cominciò a scivolare lungo la super cie di legno
allontanandosi da me. Fottuti pavimenti laminati. Mi spostai di conseguenza,
consapevole della ridicolaggine e della sorprendente di coltà del tentativo. Più
che tentativo, direi “impresa”: richiese un’eternità e mi lasciò in lacrime per
l’umiliazione e per la sensazione di averlo deluso. Una sensazione strana e



inaspettata, che mi fece venir voglia di urlare. Mi colse impreparata. Capì
perfettamente.

Quando vide la mia faccia, mi fece alzare e mi accompagnò verso il divano. Ci
sedemmo l’uno accanto all’altra, io tra le sue braccia, disperatamente bisognosa
del contatto, del calore. Di lui. Lo strinsi così forte che il solo pensarci, in
seguito, sarebbe stato per me motivo di imbarazzo.

Mi parlò con voce calma e gentile. Mi disse che avevo fatto tutto bene, che
era orgoglioso di me. Mi chiese come mi sentissi, se si fosse spinto troppo in là.
Domande che mi calmarono dopo tanta umiliazione. Prese la coperta
dall’armadietto e me l’avvolse intorno, baciandomi sulle labbra prima di andare
a preparare del tè.

Ottimo ricostituente, il tè. Mi rese di nuovo padrona di me stessa. Non ero una
novellina, in fatto di D/s, ma tra tutte le esperienze che avevo avuto sinora –
alcune, senza dubbio, molto più umilianti o dolorose – nessuna era arrivata a
turbarmi a tal punto. Ne parlammo con calma: parlammo di che cosa avevamo
trovato arrapante, di che cosa avevo trovato di cile e perché. Tenendo in
considerazione quanto sia facile per me parlare di certi aspetti della mia
mentalità – e parlarne in modo approfondito – devo ammettere che, questa
volta, mi trovai nella strana condizione di essere in di coltà. Ero stata trattata
come un oggetto, prima, ero stata ferita e umiliata in modi simili, ma qualcosa –
non so che cosa, se il fatto che era tutto accaduto nell’ambito familiare, o,
semplicemente, che ero stata chiusa in un armadio – aveva dato all’esperienza



un’intensità particolare. Tutto è possibile, ma, a pensarci bene, mi chiedo se non
sia stata la sensazione di essere punita sul serio per un’azione sbagliata,
piuttosto che di essere punita per gioco, a spingermi oltre il limite.

Qualsiasi cosa sia stata, mi ci volle poco per cominciare a riprendermi. Al tè
aggiunsi un ulteriore ricostituente, un’ottima cioccolata Hobnob (lo zucchero
risolleva il morale – questa è la mia scusa e non cambio idea) e, tra una carezza
e l’altra, la mente si schiuse a nuove prospettive.

Avevamo ancora un intero pomeriggio a nostra disposizione e potevamo
impiegarlo a fare ogni sconcezza possibile e immaginabile. Dunque, se da una
parte – per tacito accordo – il tentativo di controllo totale su di me era stato
accantonato, mi sentivo ancora frizzante e volevo mostrare ad Adam la mia
riconoscenza per il suo modo di essere, per la sua gentilezza e la sua
comprensione.

Decisi di farlo in una delle maniere più sporche: mi sdraiai sul suo grembo e
cominciai a succhiarlo e a leccarlo con delicatezza davanti a una partita di
rugby, godendo appieno di quella sensazione a metà tra il giocare con lui e
l’adorarlo per tutta la durata del match. Finii con il chiedergli – di mia iniziativa
e con un’espressione tutt’altro che irritata – se voleva che lo facessi venire. Nel
frattempo, mi sarei toccata. Il risultato fu un’esibizione al limite della sconcezza,
quel tipo di cosa che imporporava il mio viso di vergogna, ma rendeva i suoi
occhi scuri di lussuria. Che, se fatta in un altro contesto, e per obbedire a un suo
ordine, mi avrebbe umiliata e avrebbe irritato la mia suscettibilità. Ma stavolta



era diverso. Ero io a desiderarlo. Arrapante al solo pensiero.
Se le umiliazioni subite avevano messo a dura prova le mie capacità di

sopportazione, fare le stesse cose di mia spontanea volontà mi avrebbe
soddisfatta in pieno.

Sono una donna controversa, lo so. I fedelissimi della perversione direbbero
che un comportamento come il mio è ben poca cosa sul fronte della
sottomissione, e forse hanno ragione. Ma Adam e io avevamo scoperto i nostri
limiti e capito, senza ombra di dubbio, che il genere 24/7 non faceva per noi.
Pur avendo i suoi vantaggi – come ammise Adam mentre ci lavavamo i denti,
quella sera stessa.

“Alcuni giorni, Soph, fatico a controllare me stesso e a impormi di fare bene
tutte le cose che devo fare prima di arrivare a sera, guriamoci come posso
controllare te in quel modo da maniaco. No, non mi sembra naturale. Voglio
qualcuno che si sottometta da partner alla pari, non una schiava che obbedisca.
Punirti sul serio non mi ha eccitato, mi ha fatto solo sentire uno stronzo. Meglio
giocare.”

Risi tra i gargarismi.
“Lo so che, probabilmente, mi esclude dal Dom club, ma, a pensarci bene, non

ho mai letto le regole di ammissione, e, anche se le avessi lette, le avrei
comunque ignorate. Come dice la frase famosa di Groucho Marx: ‘Non voglio
appartenere a nessun club che mi accetti come membro.’”

Cazzo che sollievo. Sospirai. Mi baciò.



“Continuiamo a fare solo ciò che funziona per noi? Il che signi ca che puoi
prendermi in giro senza temere che diventi minaccioso o di dover chiedere scusa
per avermi mancato di rispetto. Possiamo fare roba D/s o roba normale. O
magari possiamo solo guardarci la TV e mangiarci un toast. È questa, grosso
modo, la mia idea di relazione ideale.”

Idea perfetta. E ci evitò di organizzare la nostra vita sessuale come fosse un
dannato contratto.
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Non sono un’impertinente, anche se gli impertinenti direbbero,
probabilmente, la stessa cosa. Talvolta, però, sono un po’ esuberante. Persino
sfacciata. Con Adam andava bene perché la dinamica D/s alla base della nostra
relazione era tutt’altro che melensa: niente appellativi come “Lord Farquhar,
signore dell’universo”, niente riverenze, niente parlare di me stessa in terza
persona per dargli la conferma del suo ruolo di dominatore. La dinamica tra di
noi cambiava a seconda delle cose che stavamo facendo, dei luoghi in cui
stavamo andando e di chi ci era intorno. Talvolta, lo scambio di battute si
faceva insolente al punto da rasentare la stupidità: nel giusto stato d’animo, se
se ne ricordava, in seguito la cosa poteva portare a una punizione per il mio
“misfatto” – un finto esercizio di potere – ma, come gli piaceva dirmi, non aveva
bisogno di una ragione per “punirmi”: al momento opportuno, e secondo
necessità, mi avrebbe fatto male perché sapeva che era quello che volevamo
entrambi. Non aveva bisogno di altre giustificazioni.

Come dargli torto?
Punirmi per il mio modo di essere non avrebbe avuto alcun senso, e il mio



modo di essere includeva quel prendermi gioco di lui che, entro certi limiti,
assumeva una valenza a ettiva e, come tale, non poteva che meritare il
perdono. Era magnanimo anche nei confronti della mia bocca, tanto predisposta
all’insolenza quanto incline alla sottomissione era la sua proprietaria.

Specifichiamo: magnanimo, sì, ma non sempre.
Una volta, lo ammetto, mi ero presa gioco di lui più del solito. Se mi chiedeste

perché, non saprei che cosa rispondervi; forse l’umore. Era particolarmente
buono, quel giorno – il che non facilitava le cose, dato che più sono felice, più
tendo all’irriverenza. Stavo ancora vivendo gli strascichi di un’esperienza
particolarmente pesante che avevamo avuto pochi giorni prima e che
continuava a riproporsi nella mia testa – ashback positivi che sbucano fuori
all’improvviso e ti fanno arrossire di eccitazione e di vergogna mentre aspetti
che il bollitore cominci a schiare, per intenderci. Forse, inconsciamente,
desideravo ribellarmi un po’ di più per ristabilire il mio equilibrio davanti a
ricordi tanto intensi – io che giaccio sul pavimento della cucina, nuda, piena di
lividi e coperta di sperma. O forse – credo sia il motivo principale – perché
avevamo ospiti. Miei ex compagni di università che ci erano venuti a trovare
per il weekend e che erano del tutto ignari di ciò che accadeva in camera da
letto. Così, ci diedi sotto. Ogniqualvolta i miei compagni di università si
lasciavano andare all’ironia e al sarcasmo, io mi lasciavo trascinare. Ed era
divertente vedere i suoi occhi stringersi verso di me, mentre tutti ridevano, e
comunicarmi: “Se non ci fossero loro, a quest’ora ti piegherei sul divano e ti



farei pentire di ciò che hai appena detto,” come era divertente usare i miei, di
occhi per rispondergli: “Lo so, ma ci sono. Ah!”

A pensarci ora, posso dire di aver esagerato un po’; al momento, però, non mi
sembrava. Mentre facevamo cena – dim sum comprato al supermercato cinese, e
manzo in padella con zenzero e cipollotti inna ato da birra fredda – lo scambio
di battute continuò. I suoi occhi divennero fessure al più sfacciato dei miei
commenti, ma sapevo che non poteva reagire in alcun modo. Mi fece davvero
ridere, l’ironia delle sue risposte e i suoi gesti mi illusero che la stesse prendendo
bene. In fondo, credo proprio che la stesse prendendo bene – il sorriso era
indulgente, e gli occhi scintillavano.

Mentre caricavamo la lavastoviglie, e gli ospiti stavano allestendo la tavola
dello Scarabeo nel soggiorno, mi tirò a sé per darmi un bacio. Lo abbracciai
sorridendo, appagata dall’allegria del giorno, felice per il fatto che fosse andato
così d’accordo con i miei amici e soddisfatta della buona compagnia e del tempo
piacevole trascorso insieme. Il bacio si approfondì, e, all’improvviso, ci stavamo

ssando con lo sguardo di due persone che – non importa quanto fosse bella la
compagnia – volevano strapparsi i vestiti di dosso a vicenda.

I suoi occhi parlavano di lussuria ed ero sicura che i miei stessero facendo
altrettanto. Non era più a Scarabeo che volevo giocare; mi allungai per baciarlo
di nuovo, gli mordicchiai il labbro inferiore. Grugnì.

“Che ti succede, oggi? Sei su di giri.”
Gli sorrisi, bocca contro bocca. “Mi dispiace. Non posso farne a meno, mi



diverto a fare queste cose quando c’è gente.” Gli pizzicai il culo. Bello sodo.
Trasalì. “Cos’è quella faccia, bambinone! Mi hai abituata a ben peggio. Solo che
tu hai una soglia del dolore molto bassa.”

Mi guardò con nta indignazione. “Bambinone? A me? Aspetta quando siamo
soli, poi vediamo chi è il bambinone.”

Gli sorrisi, dandogli un altro pizzicotto sul culo mentre gli baciavo il naso.
“Ottima rentrée. Facile parlare, eh? Ma nché Sam ed Emily non vanno a casa
non puoi far niente. Troppo rumore.” Mi finsi turbata. “Dunque…”

Mi a errò le spalle e mi tirò a sé per un altro bacio. “Cara la mia coraggiosa
Sophie,” mi sussurrò all’orecchio. Cercai di non rabbrividire. “S da accettata.”
Mi mordicchiò il lobo e, prima che potessi davvero reagire o recepire le parole,
aveva preso la bottiglia di vino ed era entrato in soggiorno, fischiettando.

Proprio quando pensavo di aver ormai raggiunto il culmine del divertimento
per quel giorno, il gioco cominciò. E non fu solo Scarabeo.

Avevo fatto la doccia per cercare di facilitare le cose, in quanto il mattino
dopo avremmo dovuto essere pronti tutti alla stessa ora, ed ero entrata in
camera, bagnata e solo con un asciugamano addosso. Aspettò che chiudessi la
porta e, senza darmi il tempo di capire che cosa stesse accadendo, mi strappò
l’asciugamano di dosso e lo gettò sul pavimento. L’aria fresca mi fece venire la
pelle d’oca.

Mi a errò per i capelli e mi trascinò verso il letto. Gemetti di sorpresa, ma mi



coprì la bocca con la mano, costringendomi al silenzio.
Lo specchio sul muro opposto ri etteva l’immagine di due occhi spalancati di

sorpresa e di nervosismo, ma brillanti di trepidazione. Mi sorrise. C’era qualcosa
di pericoloso nella sua espressione, mentre si appoggiava su di me e mi
sussurrava, il respiro caldo nel mio orecchio: “Rimani in assoluto silenzio, hai
capito?”

Annuii. Mi in lò la mano ancora più a fondo tra i capelli e, con quella, mi
tenne ferma. Il cuore cominciò a battermi più veloce. Era il momento. Il mio
giocoso ragazzo aveva lasciato via libera al mio dominatore in essibile.
Trepidazione e senso di s da non si fecero attendere. Mi stava guardando con
l’aria di chi aspetta e, ora più che mai, sapevo di dover rispondere. Borbottai
qualcosa di vagamente a ermativo dal fondo della gola – o, almeno, così sperai
che fosse.

Non aggiunse altro mentre mi spingeva sul letto. Il piumino era da una parte,
pronto per il mio arrivo, e le manette erano già agganciate al telaio. Prima
ancora di rendermene conto, avevo polsi e caviglie legate. Non era da lui usare
le manette; preferiva la corda, che, in genere, avvolgeva in modo elaborato. Ciò
poteva signi care solo due cose: per lui, niente sprechi di tempo in inutili
a ettazioni e, per me, nessuna possibilità di liberarmi con semplici contorsioni.
Si girò per controllare le cose che aveva sul comodino. Non riuscivo a vedere
quali. I miei nervi si tesero come corde.

Si sdraiò al mio anco dalla sua parte, poggiando la testa sulla mano. Per



lunghi momenti non parlò, si limitò a guardarmi, distesa e vulnerabile,
valutando la situazione con occhi pieni di desiderio. Cercai di non muovermi,
cercai di reggere il suo sguardo, di fare del mio meglio per non lasciargli capire
quanto fossi nervosa – e già bagnata. Non so quanto ci riuscii. Conoscendomi
come mi conosceva lui, e impotente come ero in una situazione del genere – e
nella totale impossibilità di nascondere qualsiasi cosa di me – direi molto poco,
ma una ragazza deve pur provarci, giusto?

Giusto.
Spostò un ciu o vagante di capelli dal mio viso e cominciò a sussurrare: “Amo

il tuo ingegno pronto e il tuo malizioso senso dell’umorismo, lo sai? Amo il
nostro completarci e il nostro s darci.” Annuii, la mia educata ammissione era
quasi una forzatura, date le circostanze. “Ma, talvolta, ti ritengo alquanto
sconsiderata. Provocarmi al limite della sopportazione solo perché pensavi che
non ci sarebbero state conseguenze. Perché, con la casa piena di gente, ti eri
fatta il viaggio che non avrei potuto punirti.”

Faticai a deglutire, il cuore che cominciava a martellare. “Avventata, non
credi?”

Aprii la bocca per controbattere, vidi il suo sguardo e decisi che era meglio
mirare a una qualche forma di autoconservazione, soprattutto perché sapevamo
entrambi quanto avesse ragione. Non dandomi della mia voce, annuii di
nuovo, questa volta più lentamente.

Ridacchiò. Scosse la testa e mi guardò con una smor a. “Non dovresti mai



sottovalutare la mia creatività.” Pausa. “Un modo per punirti lo trovo sempre,
se voglio.” Si abbassò per baciarmi e inarcai la schiena per approfondire quel
bacio. “Non che abbia bisogno di una scusa, giusto?”

Scossi la testa con un sorriso timido.
Mi baciò ancora una volta, allontanandomi i capelli dagli occhi. “Oh, amore,

probabilmente è solo per il tuo bene.”
Pur in quella situazione di trepidazione e di nervosismo, e nonostante il suo

sguardo severo, sentii di amarlo profondamente. Poi si mosse, e tutto svanì.
I nervi tornarono a farla da protagonisti.

Con il senno di poi, il mio compiacimento sembra pazzia. In quel momento
ero animata dalla convinzione che qualsiasi cosa decidesse di farmi non sarebbe
stata particolarmente dura da sopportare. Come poteva esserlo? A rigor di
logica, mi aveva fatto male molte volte ed ero sempre riuscita ad arrivare in
fondo, illesa e per lo più tranquilla, anche quando il dolore e l’umiliazione erano
stati al limite del sopportabile. Che cosa poteva inventarsi, adesso, con gli ospiti
nell’altra stanza, se non fustigarmi, o usare lo scudiscio o sottopormi alla
peggiore delle sue umiliazioni?

Povera scema.
Cominciò con le mollette da bucato. Buttando un occhio cauto, mentre le

appoggiava una di anco all’altra accanto a me, ne contai dieci. Niente di
buono, a mio parere.



Prese direttamente dal cesto della biancheria, erano mollette di legno, dure,
pronte a far male. Nel momento in cui me ne mise – in modo molto e cace,
devo ammettere – due sui capezzoli cominciai a succhiare aria nei polmoni. Era
un dolore martellante e cercai disperatamente di elaborarlo.

Non sapevo che cosa avesse intenzione di fare, di certo non perdeva tempo. Il
mio petto si stava ancora sollevando frenetico quando si spostò lungo il corpo
con un’altra molletta. Le dita scivolarono sulle labbra della ca. In una frazione
di secondo, capii. Mi misi a sedere di scatto, o, almeno, tentai. La testa sobbalzò
verso l’alto, le braccia e i piedi, ancora nelle manette di pelle, tirarono con
insistenza ma senza alcuna efficacia.

“Adam, no, non farlo…” dissi impanicata, ma smorzai la voce, memore
dell’ordine di fare silenzio e consapevole dello sguardo truce che mi stava
lanciando. Si allontanò, scuotendo la testa alla mia impertinenza, ma il sollievo
che provai nel vederlo allontanarsi da me svanì nel momento in cui lo vidi
tornare con il bavaglio con la palla. Me lo in lò in bocca senza troppe
cerimonie e me lo legò intorno alla testa. Prese di nuovo la molletta, mi sorrise
con cattiveria e lasciò scivolare il dito nella ca separando le due labbra per
mettere la molletta su una di esse.

Ero così bagnata che, tanto per cominciare, scivolò via. Molto imbarazzante.
Ridacchiò piano, e fui io, stavolta, a lanciargli un’occhiataccia.

“Tsk-tsk,” fece, pulendosi il dito sulla mia faccia per ammonirmi, e poi tornò a
provare. Il pizzico violento mi fece gemere. Inspirai profondamente dal naso



per cercare di elaborare il dolore.
Non perse tempo; aggiunse una seconda molletta accanto alla prima, e poi

altre due sull’altro labbro. Stavo cominciando a lottare, pur consapevole di non
potermi muovere. Mi concentrai, allora, sul tentativo di rimanere immobile. Sul
farmi scorrere il dolore addosso, abituandomi a esso. Sull’accoglierlo, quasi fosse
gradito. E non volevo fargli vedere per niente al mondo quanto fosse dura la
prova a cui mi stava sottoponendo. Il mio spirito competitivo nello Scarabeo era
niente a confronto. Qui parlavamo di tutt’altra cosa, e lui lo sapeva.

Passò alle orecchie. Mi mise una molletta su ogni lobo. La ridicolaggine della
cosa – e anche il dolore – mi svegliarono dall’estasi, e tornai a lanciargli uno
sguardo truce. Sorrise. Sentii il mio sguardo ammorbidirsi, a dispetto di me
stessa. Amavo giocare con lui; amavo giocare con lui anche quando cercavo di
scon ggerlo. Lo so che, tecnicamente, è quasi impossibile che io “vinca”, data la
nostra dinamica, ma pur sapendolo non avrei smesso di provare, ingenua
ottimista che non sono altro. O idiota. Non so cosa mi definisca meglio.

Si piegò e baciò la palla che avevo in bocca.
“Solo altre due.”
Due? Davvero? Ne vedevo una. Hmmmm.
Lasciò correre il dito sul labbro inferiore, lo afferrò e lo tirò fuori dal bavaglio,

per mettere un’altra fottuta molletta. Cominciai a tremare. Non fu tanto il
dolore inaspettato, quanto l’umiliazione. È stupido, lo so – mi aveva fatto cose
ben peggiori in passato – ma essere trattata in questo modo, nella totale



incapacità di muovermi, mi faceva sentire alla mercé dei suoi capricci. Mi
faceva anche bagnare oltre l’immaginabile, e quel paradosso – la vocina in testa
che continuava a chiedermi: “Come fa a eccitarti una cosa del genere?” –
rendeva le mie guance più rosse del solito, non da ultimo perché, mentre
sollevava l’ultima molletta, sapevo già dove l’avrebbe messa. Il fortunato
numero dieci.

La mise sul clitoride, e il tocco delle dita tra le gambe mi fece tremare di un
misto di trepidazione ed eccitazione. Era in erezione, lo vedevo dai pantaloni, ci
stava prendendo gusto tanto quanto ci stavo prendendo gusto io.

Mi conosceva bene. Non si lasciò sfuggire la direzione in cui tenevo lo
sguardo.

“Oh, amore. Vuoi che ti scopi?”
Annuii. Ne avevo una gran voglia – troppa, forse, per preoccuparmene. Mi

sorrise.
“Un’ultima cosa e sarai pronta.”
Non capii che cosa stesse facendo, solo che mi stava sollevando il culo dal

letto a errandomi per i anchi. Sentii qualcosa premere nel buco, scivolare
dentro per un breve tratto e poi fermarsi. Troppo piccolo per essere un plug,
qualcosa con una specie di sporgenza che gli impediva di penetrare oltre…

Che cosa ERA?
Si alzò dal letto e mi fece un cenno con le mani: “Sto solo andando a

lavarmele. Non vorrei strofinarmele da qualche parte dove mi farebbe male.”



Mi avrebbe detto più tardi che la mia faccia era tutto un programma. Certo,
non avevo la minima idea di che cosa avesse fatto, e la testa mi girava.

Il culo cominciò a pizzicarmi. Sensazione strana ma non spiacevole. Strinsi le
natiche intorno all’oggetto sconosciuto – qualsiasi cosa fosse – cercando di
capire di che si trattasse, e, all’improvviso, il pizzicore si fece più intenso e
molto meno piacevole. Che cazzo era?

Quando tornò e si sedette sul letto, smise di tenermi sulle spine. “Zenzero. Ho
deciso di conservarne un pezzo per te, mentre preparavo la cena.”

Una piccola parte di me rese omaggio alla sua capacità organizzativa. Il resto,
dato il bruciore crescente, lo avrebbe preso a calci, se solo avesse potuto. Ma
non poteva.

Avevo sentito parlare di figging – la pratica di mettere un pezzetto di zenzero
scolpito a mano nel culo di chi si sottomette – ma non l’avevo mai provato;
sommata alle mollette su tutto il corpo, mi dava una sensazione molto intensa,
questo prima che Adam spostasse le mollette che avevo tra le gambe e scivolasse
dentro di me, naturalmente.

Entrò con facilità, gemendo di piacere mentre mi aprivo desiderosa –
nonostante tutto – di accoglierlo.

Cominciò a muoversi, spingendo allo stesso tempo lo zenzero più in
profondità. Ogni spinta faceva muovere una molletta o l’altra, e le vampate di
piacere e di dolore provocate dai suoi movimenti mi rendevano incapace di fare
altro se non reagire a ciò che sarebbe venuto dopo; nirono per mischiarsi, e



cominciai a gemere dietro al bavaglio, godendomi l’oscillare tra due sensazioni
opposte.

Venne dopo pochi minuti, una conseguenza, credo, della consapevolezza del
suo potere e del mio contorcermi sempre più frenetico man mano che lo zenzero
aumentava di intensità. Stava cominciando a bruciare e, di conseguenza, io
cominciai a stro nare il culo, non so bene se nel tentativo di farlo uscire o solo
di far passare il dolore. Fu Adam, invece, a uscire da me. Si alzò e attraversò la
stanza per afferrare la sua cintura.

Credo di aver spalancato gli occhi, perché mi sorrise e mi accarezzò il viso per
rassicurarmi. Solo una finzione.

“Non preoccuparti, Soph, non ti colpirò con la cintura – non stanotte,
comunque.” Mi sentii sollevata e, al tempo stesso, leggermente delusa.
Nonostante il dolore, nonostante tutte le sensazioni, desideravo averne di più.
Patetica. “Stanotte servirà solo a tenerti ferma. Credo che fra poco le tue
contorsioni diventeranno più brusche.”

Con di denza lo guardai prendere il dilatatore anale estensibile che avevo
comprato ma scartato perché troppo grosso per il mio culo. Aprendo
delicatamente un varco tra le mollette, lo spinse dentro di me. Merda. Adesso
capivo dove stesse andando a parare. Il bulbo sibilò, gon ando il dilatatore
dentro di me. Non riuscii a trattenere un gemito. Lo premette di nuovo,
riempiendomi completamente. Poi si abbassò e mi legò la cintura intorno alle
cosce, stringendole con forza in modo tale da precludermi ogni possibilità



(accidentale o meno) di spingere il dilatatore fuori.
Lo accese.
A quel punto, il fatto che fossi legata giocò probabilmente in mio favore,

perché, altrimenti, sarei caduta dal letto. Le vibrazioni nella ca mi facevano
contorcere, il che provocava un e etto a catena sia sul pezzo di zenzero che
sulle mollette. Ogni più piccolo movimento, persino ogni singolo respiro, aveva
il suo impatto, provocando dolore o piacere.

Stavo bruciando.
La sensazione nel culo diventava sempre più intensa. Si sdraiò accanto a me,

appoggiò il mento sulle mani e si mise a guardare con grande attenzione. Se
avessi avuto la possibilità di muovermi, lo avrei preso a calci. Nessun dubbio in
proposito. Mi sentivo una cavia.

Sarei voluta rimanere immobile, ma lo zenzero faceva sempre più male. La
cacofonia del dolore che mi attraversava il corpo si stava spostando man mano
che il bruciore superava ogni altra sensazione. Gli occhi si riempirono di lacrime
e io cominciai a gemere disperatamente dietro il bavaglio.

Adam sorrise.
“Con lo zenzero succede così. Ci vuole un po’ prima che cominci a scaldare.

Credo che ti stia avvicinando alla sua massima potenza, ora.”
Avvicinando? Ma non potevo resistere oltre! Rise piano, il che mi fa pensare

che la mia incredulità fosse scritta a caratteri cubitali sul mio viso.
“Non preoccuparti. Il dolore comincerà a diminuire. Più o meno tra dieci



minuti sarà come avere un normale plug – anzi, molto più piccolo del normale.”
Arrossii.
“Potrebbe però aumentare, prima di diminuire. Ma non preoccuparti, amore.

Sarò qui con te per tutto il tempo.”
E così fece. Giocò con me come un gatto con il topo. Guardò l’agonia

deformarmi il viso mentre il bruciore diventava sempre più forte, sempre più
insopportabile, guardò gli occhi riempirsi di lacrime. Mi osservò cercare di
controllare il respiro per elaborare il dolore e, quando ero ormai a buon punto,
e la so erenza si era fatta meno evidente, aprì e chiuse la molletta su uno dei
capezzoli. Quel togliere e riapplicare la pressione irruppe nella mia calma e
diede inizio a una nuova ondata di piacere. Mi accarezzò i capelli, lasciò correre
le dita sul mio viso, mi baciò la punta dei seni. Mi disse che era orgoglioso di
me, che ero coraggiosa, che era eccitante guardarmi sopportare tutto quello per
lui, con il suo sperma ormai asciutto sulle cosce, che ero una sporca sgualdrina
non solo perché gli lasciavo fare quelle cose, ma anche perché mi eccitavano.

E aveva ragione. Il dolore stava scemando, confondendosi con le incessanti
vibrazioni tra le gambe.

Ero in balia di un mare di sensazioni, consapevole solo di quel dolore e di
quella voce che mi sussurrava all’orecchio, mi obbligava all’obbedienza, mi
diceva che potevo farcela, potevo sopportare tutto.

Poi cominciò a togliere le mollette, e la mia sicurezza riguardo al farcela subì
un tracollo. Strano a dirsi, ma dopo un po’ che una parte del tuo corpo è stretta



in una morsa, non senti granché. Il tempo gioca in tuo favore rendendo quella
parte insensibile, e il dolore, da intenso, si trasforma pian piano in un
indolenzimento fastidioso.

Il mio corpo era un insieme di dolori, e rimase tale no al momento in cui
Adam non decise di aprire le mollette.

Cominciò dalla bocca e dalle orecchie, stro nando delicatamente le parti
intorpidite per farle tornare alla vita con il minimo dolore possibile man mano
che il sangue riprendeva a scorrere. Poi passò al seno, ma, dopo aver aperto le
mollette, non stro nò i capezzoli. Piansi. Lacrime che scorrevano senza freno,
che crescevano di intensità di pari passo con il dolore, e che nirono sui miei
poveri seni puniti. Suscitai la sua reazione: mosso da pietà, baciò delicatamente
i capezzoli, prendendoli in bocca uno alla volta e cercando di lenire il dolore
con la lingua.

Quando cominciò a scendere lungo il corpo, fui percorsa da un fremito. Non
avevo alcuna consapevolezza dello scorrere del tempo, ma il bruciore dello
zenzero si stava forse calmando? Non forse, di sicuro. Sia come sia, gemevo in
continuazione da dietro il bavaglio, incapace di controllare le mie reazioni,
felice che mi avesse imbavagliata perché, altrimenti, avrei già cominciato a
urlare. Mi mise la mano tra le gambe. Non riuscivo a decidermi se fosse
gratitudine o fastidio ciò che provavo nei suoi confronti per avermi tolto le
mollette dalle labbra con tanta velocità. L’ondata di dolore mi fece vedere le
stelle, ma almeno nì in fretta, e sentirmi stro nare tra le gambe fu un cambio



di passo che accolsi con piacere.
Alla ne fui lasciata con la molletta sul clitoride, lo zenzero nel culo e il

vibratore troppo grande che vibrava, ormai privo di forza, nella ca. Si fermò
per un istante, abbassando gli occhi per guardarmi e dissetarsi alla mia vista. A
quel punto, con panico crescente, lo sentii schiacciare ancora una volta il bulbo.
Il vibratore mi riempì ulteriormente, e la velocità a cui stava vibrando aumentò
all’improvviso. I gemiti divennero gli inevitabili precursori di un orgasmo che
temevo mi avrebbe buttata giù dal letto. Forse era proprio per questo che mi
aveva legata.

Si appoggiò su di me, baciando dove una traccia di lacrime si stava
asciugando.

“Adesso verrai per me, brava ragazza coraggiosa?”
Annuii, pur non essendo sicura della mia capacità di superare il turbinio delle

sensazioni e di lasciarmi andare all’orgasmo. Talvolta, però, è lui a sapere
meglio di me come reagirò in situazioni del genere.

Aprì la molletta sul clitoride e cominciò a stro narlo, sia per lenire il dolore
che per aumentare il piacere. Mi sentii catturare. Lo guardai annuire e sorridere
e mi arresi alla sensazione.

Fu un orgasmo così forte da farmi male. Mi lasciò disconnessa dal mondo, con
il respiro pesante e le membra molli mentre lui faceva il possibile per aiutarmi,
togliendo le manette, stro nandomi le braccia, tirando via il bavaglio e poi,
finalmente, infilando le mani dietro di me per tirare fuori lo zenzero.



Lo avvolse in un fazzoletto di carta e lo gettò nell’immondizia, lavandosi di
nuovo le mani prima di tornare a letto.

Io ero tranquilla, appagata. Dopo esperienze di tale intensità mi ci vuole
sempre un po’ prima di tornare sulla terra. Una versione leggermente sconvolta
e assonnata di me stessa, ecco cos’ero.

Mi abbracciò avvicinandomi a sé, e mi raggomitolai nel calore del suo corpo
con gratitudine, desiderando quel contatto sempre di più man mano che mi
riscuotevo. Mi baciò i capelli e mi accarezzò la schiena. Mi strinsi a lui,
leggermente sopraffatta. Senza parole.

“Vedi? Creatività. Non ho bisogno di preoccuparmi del rumore.”
Mi ci volle qualche secondo per a errare le sue parole, e, quando lo feci, risi

tra me, memore del gioco che aveva dato inizio a tutto quanto.
“Hai ragione. Ragione sacrosanta. È questo che vuoi sentirti dire? Hai

ragione.”
Mi sorrise. “Dai, Soph, quand’è che non voglio sentirti dire che ho ragione?”
Gli feci la linguaccia. “Incredibile, però. Lo zenzero faceva un male cane, ma

la crescita dell’intensità è stata pura fantascienza. Dal pizzicore al bruciore no
a diventare un dolore assoluto.”

Mi mordicchiò il lobo dell’orecchio. “Cazzo, se era eccitante guardarti! Mi
piace proprio farti contorcere.”

Annuii con solennità. “Certo che ti piace.”
Mi sorrise. “La prossima volta ti faccio mettere a quattro zampe, ti sculaccio e



poi ti fustigo mentre cominci a contorcerti.”
Non so per quale motivo – forse perché, anche se intenso, il dolore era passato

appena rimosso lo zenzero – ma il mio primo pensiero fu di trepidazione.
“Non vedo l’ora.”
“Lo so. Civetta.”
Spensi la luce e ci addormentammo, lui sicuro di aver dimostrato che aveva

ragione e io fregandomene completamente ma con addosso i piacevoli postumi
della soddisfazione e del sollievo di una sera intensa oltre ogni previsione.

Era così terribile che stessi già pensando a come molestarlo il giorno seguente
per vedere che cosa avrebbe fatto per affermare la sua supremazia?

Forse sono proprio una monella.
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Lo zenzero fu solo una delle tante esperienze nuove a cui Adam mi introdusse.
Un’altra che, con mia grande sorpresa, trovavo molto piacevole era guardare i
porno insieme. Prima di conoscerlo, sapevo molto poco del porno e quel poco
che sapevo nasceva principalmente dal pregiudizio e dai quindici minuti di
anteprima gratis che hai a disposizione sui canali pay-per-view degli hotel, fatti
di enormi tette nte e di unghie altrettanto nte. Lo so, è stupido prendersela
per delle unghie nte, ma le trovavo ridicole – chi poteva mai credere che quelle
donne potessero fare bene una sega quando avevano artigli così a lati che
sembrava di vedere Wolverine che si masturbava?

Lo so, probabilmente al regista medio di lm porno non interessava la mia
preoccupazione per la spontanea sospensione di incredulità di Stanislavskij, ma
la cosa era importante per me.

Non sono certo una puritana, ma la mia scelta di ispirazione erotica era
sempre di tipo letterario, dalle prime incursioni nel mondo dei libri della Black
Lace alla lettura di Literotica online. La prima volta che Adam accennò alla
possibilità di guardare un porno insieme, alzai gli occhi. Non ero interessata.



Avrei preferito fare sesso davanti al Test Match Special, e neppure quello era il
massimo delle mie aspirazioni. Ma una notte, raggomitolati nel letto, mi mostrò
una scena con una bella – e non finta – brunetta dagli occhi incredibili.

L’elemento D/s era minimo, era girato molto bene e con riprese non troppo –
se vogliamo metterla così – ginecologiche.

Sembrava tutto vero, e, quando mi toccò fra le gambe, il mio divertimento era
ormai – a dirla tutta – ovvio. Venni a sapere in seguito che la donna in
questione si chiamava Stoya. Adam mi fece vedere un altro paio di lm con lei
protagonista, poi, insieme, ingrandimmo il nostro repertorio con lm in cui
donne belle e dall’aspetto reale si comportavano come si comporterebbe
qualsiasi altra donna che fa sesso (niente artigli e niente orgasmi urlati al punto
da farmi alzare un sopracciglio in direzione di Adam). Le mie preferite insieme a
Stoya erano Madison Young, Sasha Grey e la domme australiana Chanta Rose.
La cosa interessante di queste donne era che andavano completamente contro i
preconcetti che mi ero fatta riguardo alle attrici porno. In grado di esprimere il
proprio parere con chiarezza, libere sessualmente (e di sicuro non sfruttate da
alcuno), intelligenti, creative – il tipo di donne con cui mi piacerebbe uscire a
bere qualcosa perché hanno qualcosa da dire.

Guardarle lavorare, raggomitolata nel letto con Adam, mi fece convertire al
porno. Certo non guardavamo porno ogni volta che facevamo sesso – altrimenti
sarebbe diventata una specie di preoccupazione, se non di ossessione – ma,
come parte del nostro repertorio sessuale, era divertente. Ci dava anche lo



spunto per un sacco di chiacchiere riguardo a ciò che ci piaceva fare e a ciò che
avremmo potuto provare. I porno che guardavamo variavano dal semplice sesso
(inclusa una parodia di Batman eccitante e comica al tempo stesso) a scene di
tipo D/s intense al punto da farmi venire la gola secca. Ma per quanto amassi
quelle scene, amavo anche il dopo, il momento, cioè, in cui le sottomesse
coinvolte nell’azione si avvolgevano nell’accappatoio con visi che esprimevano
le stesse reazioni che avevo io dopo qualcosa di intenso ma arrapante.
Quell’espressione euforica e sorridente carica di endorfine.

Mi identi cavo con loro. Credevo a loro. E il fatto che questo tipo di porno
fosse diretto a me, e non solo a un pubblico maschile, mi piaceva. Molto.

Per quanto riguarda Adam, era contento che mi piacessero quei lm e che
potessimo vederli insieme. Credo che gli piacesse anche il fatto di poter parlare
di donne attraenti senza che io facessi dello spirito in proposito. Non ne avevo
bisogno. Ero sicura della nostra relazione e di dove eravamo. Non ho l’aspetto di
una star del porno, sebbene – da quanto posso dire – a telecamere spente,
neppure molte delle pornostar sembrino pornostar, e Adam non pretendeva da
me che sembrassi una pornostar, non più di quanto io pretendessi da lui che
sembrasse James Deen (attore porno proli co e sempre più gettonato) o
Damian Lewis (è qualcosa riguardo ai suoi occhi a fare la differenza).

Lo so che per certa gente il porno è un grosso tabù, ma più conoscevo Adam e
più mi davo di lui, più ero felice di fare nuove esperienze. Lo amavo
profondamente, sapevo che mi amava e con davo nel fatto che mi proteggesse.



Mi ero data meno degli altri dominanti con cui avevo giocato prima di lui, ma
più erano intense le esperienze che condividevamo, meglio riuscivamo a leggere
l’uno nell’altra. Con davo nel fatto che sapesse che cosa potevo e che cosa non
potevo sopportare e che cosa signi cassero le mie reazioni in una determinata
situazione.

Qualche volta usava questa sua conoscenza per incasinarmi la mente con
cattiveria – non da ultimo perché sapeva che sono tanto impaziente quanto
curiosa (mia madre direbbe “ ccanaso”, io preferisco “curiosa” – al diavolo,
come giornalista penso di poterla giusti care chiamandola “curiosità
professionale”).

Un lunedì mattina grigio e noioso arrivai alla scrivania con in mano una
tazza di ca è e un croissant al cioccolato (l’unico modo sicuro di sopravvivere a
un inizio settimana) per trovare una sua email che già mi aspettava. Concisa e
ambigua quanto bastava per scatenare quel frenetico andirivieni di domande
nella mia testa che, in genere, si traduce in un movimento altrettanto frenetico
delle dita sulla tastiera.

Ho progetti per questo weekend. Una grossa sfida. Ti farò provare qualcosa di nuovo.

Bruciavo di curiosità: i nervi erano già tesi allo spasmo e mi buttai a capo tto
sulla cosa per cercare di capire di quale s da si trattasse dalle informazioni –
obiettivamente scarse – che mi avrebbe fornito. Sapere che mi aveva detto



questo a inizio settimana per far crescere in me la trepidazione e il nervosismo
man mano che ci avvicinavamo al weekend era un elemento di notevole
disturbo, ma, nonostante ciò, non potei fare a meno di reagire proprio come lui
si aspettava. Ci ero cascata in pieno. Cervello noioso. Quel lunedì, l’unica
risposta che concesse alle mie domande per lo più ignorate fu:

Non ti farà male nel modo che pensi. Ma non posso negare che ti farà male comunque.

A essere sincera, dopo l’incidente dello zenzero, non davo più niente per
scontato. Avevo toccato con mano che era in grado di farmi cose a cui non avrei
mai neppure pensato. La mia curiosità mi portò alla disattenzione.

Cercai di fargli delle domande nei momenti in cui abbassava la guardia, di
fargli fare un passo falso prima che andassimo a letto, mentre eravamo a cena,
persino mentre facevamo sesso. Ma niente. Si limitava a sorridermi con quello
scintillio negli occhi che mi rendeva eccitata e nervosa in egual misura.

Persino quando il weekend arrivò, mi fece aspettare. Passai tutto il venerdì
notte nell’attesa che mi saltasse addosso o mi dicesse di andare a prendere
qualcosa nella scatola della coperta, che era diventata di fatto la scatola dei
giocattoli. Ma niente. Sabato passammo la maggior parte del giorno giocando al
computer, e, quando arrivò la domenica, ero mezza convinta che se ne fosse
dimenticato o avesse cambiato idea, o che quel che aveva in mente di fare
dipendesse da qualche altra cosa che aveva ordinato e che non era arrivata.



Sciocca Sophie.
Sedevamo sul divano senza concedere troppa attenzione alla TV, quando mi

prese la mano e si alzò. Non mi guardò e non disse niente, ma le sue intenzioni
erano chiare. Lo seguii in camera.

Mentre andava verso la scatola della coperta – lo sapevo! (Sapevo che cosa?
Non ne ho idea, ma si fa per dire) – mi parlò da sopra la spalla.

“Togliti i vestiti. Tutti.”
Il tono era brusco, ma, almeno per il momento, i miei nervi furono messi a

tacere da un crescente senso di trepidazione. Mi tolsi i vestiti in fretta, cercando
di sbirciare oltre la sua schiena per vedere che cosa stesse prendendo dalla
scatola magica.

Una volta nuda, si girò verso di me con in mano dei pezzi di corda. Mi spinse
sul letto, mi legò i polsi insieme, poi li legò alla testiera. In ne mi allargò le
gambe e legò ciascuna caviglia a un angolo del letto, lasciandomi a gambe
aperte.

Prima di Adam ero poco abituata a essere legata con la corda.
I miei ex usavano spesso le manette e, nelle rare occasioni in cui avevano

usato la corda, era stato così, tanto per fare. Adam, invece, era un aficionado
della corda. Gli piaceva lo shibari, e i nodi che faceva erano in genere elaborati.
Un lavoro meticoloso che, di tanto in tanto, lo costringeva a sciogliere qualcosa
che non risultava come avrebbe dovuto per poi risistemarlo perfettamente.
Quando mi legava, si immergeva anima e corpo nel lavoro delle mani, e io



amavo guardare lo sguardo di concentrazione che si disegnava sul suo viso. Ma,
in quel momento, era più disconnesso del solito: mi muoveva braccia e gambe a
suo piacimento, ma lo faceva in modo del tutto impersonale, come se stesse
manovrando un giocattolo. Pensiero stranamente arrapante. Suppongo dovessi
essergli grata che non mi tenesse nella scatola della coperta.

Lasciò la stanza per breve tempo e tornò trascinandosi dietro dei li metallici.
Lo guardai confusa, un po’ nervosa. Il mio primo pensiero fu: “Qualsiasi cosa
sia, non avrà mica una spina da inserire nella presa di corrente?” Poi si
avvicinò, sollevando le braccia per mostrarmi di cosa si trattava.

Tutti conoscono quegli apparecchi: vengono pubblicizzati alla TV a tarda notte
e hanno come target persone che vogliono mettersi in forma a ogni costo, ma
non hanno il tempo o la motivazione per andare in palestra. Ho letto le
recensioni, visto gli opuscoli domenicali, ma onestamente sono stata sempre
sospettosa al riguardo. Sinceramente ho la tendenza ad avere un culo grasso a
causa di un amore assoluto per il formaggio; non vedo proprio come quattro
elettrodi adesivi attaccati alla pancia possano far lavorare fantomatici “muscoli”
nascosti sotto gli effetti del cheddar.

Adam aveva un apparecchio TENS. Lo avevo trovato tra le sue cose nel periodo
in cui stavamo ancora spacchettando, e mi era sembrato un ottimo pretesto per
prenderlo un po’ in giro. Lo usava per lenire un dolore muscolare che tendeva a
riacutizzarsi, conseguenza di un infortunio subito giocando a rugby. A sentir lui,
era molto e cace, come trattamento. A quel punto capii che aveva volutamente



tralasciato di menzionare un uso secondario che sarebbe potuto risultare
interessante anche per me. Coglione.

Mi mise un piccolo elettrodo circolare sul seno, proprio accanto al capezzolo.
Freddo e appiccicoso, mi fece rabbrividire al contatto sulla pelle. Ne aggiunse
poi un secondo sull’altro lato del capezzolo che – in parte per il nervoso, in
parte per eccitazione – era già dritto. Si spostò sull’altro seno e fece la stessa
cosa.

Lo accolsi con di denza quando si abbassò su di me e mi solleticò l’orecchio
con il fiato.

“Ricordi la parola di sicurezza?”
Avevo la gola secca e non mi fidavo di parlare, così, annuii.
“Dilla. Ad alta voce.” Esitai. Prese il silenzio per ostinazione. “Dai, non c’è

niente di cui vergognarsi. Dilla per me.” Con le mascelle serrate e il nervosismo
crescente che sempre accompagnava questo controllo – ormai quasi di rito –
pensai alla parola che avevo scelto. Presa da una battuta di una serie comica,
era priva di qualsiasi fascino e piuttosto ridicola. Non che fossi preoccupata di
rovinare l’atmosfera del momento o cose del genere; mi preoccupava il fatto
che, se era necessario il controllo, allora quella che mi attendeva era una s da
seria. Dopo un’intera settimana di domande rimaste senza risposta riguardo a
che cosa avesse in mente, era bastata la prima mossa a spazzare via in un sol
colpo tutte le teorie assurde che mi ero fatta nella testa. Non ero in grado di
anticipare le altre sue mosse e non avevo idea di che cosa avesse in programma;



era un passo verso l’ignoto, in cui dovevo darmi di lui e lasciarlo essere la mia
guida. Lo maledissi in silenzio per rendere l’evolversi della situazione peggiore
di quanto non fosse, feci un respiro per controllare i nervi e cercai di calmarmi.

Poi, a denti stretti: “Flicorno.”
Ve l’avevo detto che era priva di qualsiasi fascino.
Subito dopo aver parlato, urlai. Che altro avrei potuto fare? Un dolore acuto e

improvviso mi attraversò i capezzoli. Ebbi una frazione di secondo per pensare:
“Aveva ragione, questo non è il solito tipo di dolore. È diverso,” e giù un’altra
scarica. Non mi capita spesso di urlare – di solito mi lamento, e a denti stretti,
per di più – ma ogni esplosione di dolore che mi penetrava nella pelle riusciva a
strapparmi un grido acuto dalla gola.

Cazzo.
Nel marasma di pensieri disordinati che sempre mi invade la testa in momenti

del genere, mi venne improvvisamente da chiedermi: “Usa questo per curarsi?”
Per tutto il minuto seguente, o giù di lì, il dolore andò e venne ogni pochi

secondi. L’impulso instancabile mi faceva formicolare i capezzoli e pungeva la
pelle soffice del seno.

Si avvicinò e gli lanciai uno sguardo truce, mentre era lì con la sua scatolina
bianca, i li rossi e neri attaccati al mio corpo. Notai anche un numero
preoccupante di manopole e di bottoni sulla scatola. Adesso capivo che cosa
aveva intenzione di fare: giocare. Girò una manopola, e la schiena cominciò a
inarcarsi per l’intensità e la lunghezza crescenti dell’impulso. Merda. Emisi un



suono simile a un canto lugubre. Cambiò il programma, forse per non disturbare
troppo i vicini.

Dopo un attimo di piacevole sollievo, il dolore tornò. Un sottile formicolio,
che, con il passare dei secondi, mi fece mordere il labbro per cercare di so ocare
il grido che mi stava nascendo in gola.

Adam mi guardò lottare contro la corda e mi sorrise – lo stesso tipo di sguardo
che aveva avuto quando gli avevo dato l’uovo telecomandato. Immaginai il suo
sguardo quando da bambino gli regalavano una pista per le macchinine o simili.
Era ancora un fanatico dei gadget, solo che i suoi giocattoli preferiti avevano a
che fare con donne seminude.

Le dita tornarono a muoversi sulla scatola e mi armai di coraggio per ciò che
mi attendeva. Era come se volesse vedere quali reazioni e suoni riusciva a
estorcermi, che cosa fosse più difficile per me da sopportare.

Prima del previsto, spense la macchina, togliendomi gli elettrodi adesivi dal
seno con un bacio veloce su ciascun capezzolo.

Con il passare dei minuti il suo sorriso si allargò, provocando in me uno
strano miscuglio di a etto – per come si stava divertendo – e di nervosismo –
per ciò che, a mia insaputa, aveva in mente di fare.

Facevo bene a essere sospettosa.
“Bene. Cominciamo?”
Cosa? Pensavo avessimo finito. Merda.
Sistemò i quattro elettrodi, due da una parte e due dall’altra, proprio in cima



all’interno della coscia, molto – cosa, devo ammettere, preoccupante – vicino
alla ca. Scatola in mano, si sedette sul letto accanto a me sdraiata sulla
schiena; aveva quello sguardo che mi fa innervosire e bagnare al tempo stesso.
Il pollice fece scattare un paio di interruttori, e, a quel punto, cominciò la
rumba.

Lo shock iniziale – se mi permettete il gioco di parole – del formicolio nelle
cosce mi fece saltare, anche se era una sensazione ormai familiare, dato che
l’avevo appena provata sui seni. Mi contorsi nella corda e ricevetti, in cambio,
un sorriso compiaciuto; ebbi, comunque, il tempo di adattarmi.

Al livello più basso, il formicolio era simile a quello che sentivo quando un
rabbit7 mi veniva passato lungo l’interno della coscia. Una specie di piacevole
solletico che nii addirittura per trovare rilassante nel momento in cui mi
concentrai sul fastidio della corda. Non so per quanto tempo rimanemmo in
quella condizione di beatitudine, so solo che tutto nì. La sensazione cambiò
all’improvviso. L’intensità dell’impulso aumentò – un’occhiata veloce al sorriso
di Adam mi fece capire che non me lo stavo immaginando – e non ebbi più
l’impressione che la vibrazione della pelle arrivasse dall’esterno, da qualcosa che
era stato applicato su di essa, ma dall’interno. Era come se la pelle vibrasse di
per sé – cosa dovuta, naturalmente, al fatto che la corrente la stava
attraversando. Non era una sensazione spiacevole, ma era senza dubbio un
gradino più intensa di prima. Cominciai ad agitarmi nelle corde, a dispetto
dell’intenzione di rimanere ferma, per contrastare quella sensazione.



Nella mezz’ora successiva, l’intensità crebbe in maniera esponenziale.
Ridicolo. Avevo seriamente sottovalutato quell’aggeggio: aveva più modalità di
impulso del rabbit più so sticato che fosse mai stato in mio possesso (e quello
aveva trentuno velocità – sono fanatica dei gadget, che posso farci?). C’erano
impulsi che provocavano solo fastidio, senza scatenare in me vere e proprie
reazioni, e altri che mi facevano contorcere e gemere a bassa voce – sebbene
non sappia dirvi con precisione se di piacere o di dolore. E poi, naturalmente,
c’era il quadrante della potenza.

All’inizio usammo i diversi programmi di impulso a un’intensità piuttosto
bassa – come dovresti fare ogni volta che sei alle prese con un aggeggio nuovo e
non sai bene che cosa accadrà. Nel momento in cui un velo di sudore cominciò a
formarsi tra le scapole, e le cosce cominciarono a bagnarsi – prova
inequivocabile del dissiparsi di ogni nervosismo – Adam fu felice di aumentare
un pochino.

Fu un settaggio sorprendentemente innocuo, usato a un’intensità
malvagiamente elevata, a risultare il più doloroso e scioccante. Al punto che
Adam dovette quasi staccarmi dal so tto. Una scossa e, poi, pochi attimi di
tregua. Pensereste che sia facile da sopportare, scossa-pausa-scossa-pausa,
giusto? Sbagliato. Alle intensità più alte, l’elettricità che ti attraversa il corpo ti
dà la sensazione di un nugolo di punture. Aghi piccoli e feroci. Era un dolore
molto diverso da quello catartico di una buona sessione di verga o di cinghia, un
dolore che scompariva rapidamente trascinando con sé ogni ricordo, ma nel



momento in cui ti assaliva – le cosce e il bordo della ca, nel mio caso speci co
– era atroce; la cosa più insopportabile che avessi mai provato. Le pause
avevano l’unico e etto di aumentare il battito del cuore e il tremore delle mani,
perché sapevo che ogni sollievo sarebbe presto nito e avrei ripreso a gridare.
Se mi avesse torturato per estorcermi delle informazioni, avrebbe ottenuto da
me tutto ciò di cui aveva bisogno e anche di più. Mi avrebbe detto più tardi –
con orgoglioso compiacimento – che aveva visto le mie mani serrarsi a pugno e
le dita dei miei piedi contrarsi nel disperato tentativo di elaborare il dolore. Non
ne fui sorpresa.

Grazie al cielo, non essendo un sadico di natura, si stancò del tremolio che mi
attraversava il labbro mentre cercavo di resistere e la mia voce interiore
continuava a incoraggiarmi e a ripetermi che mancavano solo pochi secondi alla
fine.

Si stancò solo momentaneamente. Cominciò di nuovo, per lasciarmi esausta,
con la bocca asciutta e la voce rauca. Senza orgasmo.

L’orgasmo, quando arrivò, fu interessante (suppongo che lo siano tutti).
Avevo sempre considerato l’elettrosesso un gioco D/s estremo, che, nel giusto
contesto e con la persona giusta ai comandi, riesce a provocare una sensazione
intensa al punto da essere dolorosa, con il vantaggio, però, di non lasciare
segni, cosa di cui lo stesso Jack Bauer sarebbe molto orgoglioso. Detto ciò, ai
livelli più bassi, la sensazione è essenzialmente di piacere – infatti, se
consideriamo la de nizione “gioco estremo” in quanto tale, è il momento in cui



il piacere diventa così intenso da essere il dolore a rappresentare l’oggetto del
gioco.

Dopo aver armeggiato a lungo, Adam trovò il settaggio migliore per
accendermi. Era un tipo di impulso intenso e regolare che cresceva
progressivamente, ed era regolato a un livello tale da provocare, nella fase più
intensa del ciclo, un paio di secondi di dolore atroce per poi recedere e lasciarti
al confortante sollievo dei livelli più bassi. La mia parte masochista era al
settimo cielo. E lo era anche lui, dato che i continui cambiamenti di sensazione
mi facevano contorcere disperatamente sul letto.

Non credo di essere venuta solo grazie agli elettrodi del TENS, almeno non
posizionati dove erano: pur avendo il suo punto focale vicino alla ca, l’impulso
che mi attraversava non era intenso o concentrato abbastanza in quell’area da
farmi venire. Fu quando Adam mi penetrò con un fallo di vetro – impresa facile
al punto da risultare imbarazzante – e cominciò a scoparmi con quello, mentre
s’intratteneva con il mio clitoride, che venni. Ci vollero solo pochi secondi per
spingermi oltre il limite, e fu un orgasmo indimenticabile. Gridai.

Mi trovo a mio agio nel mio corpo e so come venire, ma non ho mai avuto un
orgasmo come quello, nemmeno nel migliore dei giorni, nell’arrapamento più
totale e con a disposizione il top di ciò che il cassetto dei giocattoli ha da
o rirmi. Il tremore delle gambe continuò per tutto il tempo che gli ci volle per
tirar fuori il fallo arti ciale, pulirsi le dita appiccicose sul mio culo, staccare gli
elettrodi e poi cominciare con l’arduo compito di slegare la corda che avevo



intorno alle braccia e alle gambe. Ero un fascio di nervi e lo rimasi a lungo,
incapace di muovermi. Alla ne, però, mi mossi, perché – francamente – mi
sembrava da maleducati non ringraziare Adam in qualche modo.

Rimanemmo sdraiati e abbracciati per tutto il tempo che il mio ato impiegò
per tornare normale e le sue mani continuarono ad accarezzarmi la schiena in
modo quasi ipnotico. Tornai in me. Scivolai lungo il suo corpo e lo presi in
bocca – un modo ovvio, ma piuttosto e cace, per dire grazie per qualcosa di
tanto infernale e divertente. A giudicare dalle dimensioni dell’erezione, non ero
stata l’unica a divertirsi, un pensiero, questo, che mi fece sorridere mentre lo
spingevo a fondo nella bocca. Lasciai correre la lingua su di lui, felice di
riprendere un controllo almeno parziale della situazione.

Non ebbi fretta. Gustai il suo sapore in bocca, amai le sue reazioni e sentii che
si era meritato tutto. Ogni vizio. (Certo, il mio modo di viziarlo non aveva
quella deliziosa cattiveria che caratterizzava il suo.)

“Oh, Sophie,” sussurrò mettendomi le mani tra i capelli per tenermi ferma
mentre veniva. Il mio cuore si gon ò, e il mio ego fu colto da una specie di
orgoglioso compiacimento; pensai che non ci fosse niente di male, anche Adam
aveva la stessa reazione l’85 per cento delle volte che faceva sesso (è solo una
stima per difetto). Al diavolo, forse era contagioso.

Tornai a sdraiarmi sul letto e mi in lai nella curva del suo braccio. Mi baciò
sulla testa.

“Tutto a posto?”



Sorrisi. Avevo imparato ad amare questi momenti di tranquillità – attimi di
pausa e ri essione post-coito che facevano capire a me quanto fosse premuroso
Adam nei miei confronti e ad Adam quali fossero le cose che mi piacevano di più
e quali quelle che, invece, facevo più fatica a sopportare. Adam riusciva a essere
premuroso anche al massimo della sua meschinità, ma era soprattutto in questi
momenti, in cui parlavamo con sincerità e felicità di ciò che era accaduto, che
capivo quanto mi amasse.

Naturalmente, quando avevamo fatto qualcosa di sporco riuscivo a malapena
a guardarlo senza arrossire, così continuavo a sussurrargli le risposte nel petto
per tutto il tempo che mi ci voleva per superare la vergogna.

“Sto molto bene, grazie. È stato incredibile, davvero intenso.”
“Non troppo?”
“No, giusto. Sopportabile. Be’, non proprio sopportabile. A volte era

insopportabile.”
M’interruppi e sospirai mentre cercavo di mettere insieme i pensieri – è già

di cile nei momenti migliori, guriamoci quando riemergo da un’esperienza di
sottomissione. È come se una parte del mio cervello stia ancora cercando di
capire come mi sento riguardo a ciò che è accaduto, così spiegarlo a qualcun
altro diventa quasi impossibile.

“È strano. Voglio essere spinta al punto in cui non credo di poter sopportare
oltre, e poi spinta un po’ oltre per provare che, invece, posso, anche se dentro di
me sento di non potere. Tu riesci a farmelo fare. Capisci sin dove posso



arrivare.”
Ridacchiò. “Credo di sì. Per lo meno sto cominciando a capirlo.” Mi baciò. “Sei

stata così coraggiosa. Adoro il tuo stoicismo e la tua capacità di sopportazione. E
adoro anche vederti lottare quando sei legata. Non mi stanco mai.”

Risi fingendomi sorpresa. “Davvero? Non credevo. Ma ho una domanda.”
Lo incuriosii. “Di’ pure.”
Provai un po’ di imbarazzo nel dirlo, il che è strano. “Secondo te, che cosa

avrei sentito se mi avessi scopata mentre l’elettricità mi attraversava il corpo?”
Si tirò su per guardarmi dall’alto. “Sei incredibile, lo sai? Ogni volta che penso

a qualcosa di sporco da fare, tu hai sempre qualche idea per renderlo ancora più
contorto. Brillante.”

Gli sorrisi. “Potrei dire la stessa cosa di te. Aiuta a rendere la vita
interessante.”

“Di sicuro, bella, di sicuro.” Tirò su il piumino e mi coprì no alle spalle.
“Dobbiamo provarci. Chissà com’è scopare in quel modo.”

Il pensiero di ciò che avevo trovato con Adam mi fece addormentare felice.
Un ragazzo da amare, con cui vivere, con cui fare le cose di ogni giorno e da cui
essere scopata in quindici modi diversi nell’arco di una settimana. Stupido a
dirsi, ma non avrei mai creduto di poterci riuscire.

Fortunata davvero.

Una sera, dopo il lavoro, andai a bere qualcosa con Tom. Erano trascorse



poche settimane da allora, e la mia vita continuava a essere una stupenda luna
di miele. Dopo mesi alquanto merdosi, sulla scia della rottura con James, ero più
felice che mai. Sapere che per Tom e Charlotte le cose stessero andando
altrettanto bene mi faceva sentire anche più fortunata – non solo avevo trovato
un partner cattivo e premuroso allo stesso modo, ma la relazione dei miei amici
sembrava rafforzarsi ogni giorno di più.

O così, almeno, pensavo. Venne fuori che Thomas non raccontava balle
quando diceva di aver veri cato di persona che le cose non sono sempre come
sembrano.

La serata cominciò bene. Ordinammo la prima di una serie di birre, trovammo
un separé e ci sedemmo per raccontarci gli ultimi sviluppi della nostra vita. Mi
parlò del lavoro e di una promozione che stava per chiedere. Mi chiese di mia
madre, e gli dissi che stava recuperando bene dall’operazione al ginocchio.
Discutemmo un po’ dei programmi televisivi che seguivamo entrambi.
Chiacchierammo con la stessa indulgenza e la stessa voglia di punzecchiarci di
sempre, e sentii riempirmi di a etto per il mio amico – non grazie alla birra, lo
giuro.

“Sono così felice di essere qui a chiacchierare con te. Mi sembra un secolo che
non ci vediamo,” dissi. “È fantastico che io abbia Adam e tu abbia Charlotte,
come è fantastico che ci piaccia fare delle cose insieme. Ma è un po’ di tempo
che non usciamo tu e io da soli.”

Tom annuì. “Probabilmente da quando hai rotto con James. È bu o, non sono



mai rimasto amico di una ragazza dopo che ho smesso di dormirci insieme.”
Sollevò il bicchiere in un finto brindisi. “Agli ex amici con benefici.”

Brindai ma scossi la testa. “Non siamo ex amici. Abbiamo ex bene ci. Non è la
stessa cosa.”

Tom mi sorrise. “Pedante. Questo è proprio il tipo di risposta impertinente per
la quale, in passato, ti avrei presa a vergate.”

Gli feci la linguaccia. “Quel passato è passato per sempre. Non credo che
farebbe una buona impressione ad Adam o a Charlotte.”

Sorrise. “Ad Adam forse no, ma a Charlotte non interesserebbe affatto.”
Rimasi in silenzio. Se non sai che cosa dire – mi ha insegnato una vita nel

giornalismo – lascia che arrivi il silenzio; ci penserà qualcun altro a riempirlo.
Tom non mi deluse.
“Sai com’è. Abbiamo una relazione aperta.”
Feci un sorso di birra. “Davvero?” Avevo, come dire, indovinato che fossero

aperti al divertimento con altre persone, per lo più da commenti en passant che
Charlotte aveva fatto riguardo a feste promiscue e night club in cui erano stati,
ma non conoscevo i dettagli. Non ero davvero sicura che fossero più affari miei.

Tom, però, ne voleva parlare. Lo si capiva benissimo. “Charlotte è incredibile.
Sexy, divertente, buona. È una ragazza stupenda. Da un anno a questa parte
abbiamo fatto tante di quelle cose che avrei sempre voluto fare prima, ma non
ne avevo mai avuto la possibilità. Triangoli.” Arrossii, memore delle esperienze
che avevamo avuto tutti e tre insieme molto tempo prima, all’inizio della loro



relazione. “Giochi in pubblico, dolore intenso, roba 24/7. L’ho portata in giro
per feste e l’ho fatta scopare con altri davanti a me. Ha dominato diverse
donne, oltre a te.” Alzai gli occhi. “È incredibile. Lei è incredibile. Ha soddisfatto
quasi tutte le mie fantasie.”

Smorzò la voce. Non sapevo dove volesse arrivare, ma non stava dicendo
nient’altro. Mi schiarii la gola. “Be’, ‘quasi tutte’ le tue fantasie è un buon
risultato, no? E man mano che cambiano i limiti, probabilmente finirete per fare
di più, se questo è ciò che volete entrambi. Dopo tutto…”

“Non è quello che voglio dire, Soph.”
Ero confusa. Tom non è bravo a parlare dei suoi sentimenti. Avere una

conversazione del genere con lui era surreale come averla con un leone marino.
E, a questo punto, altrettanto poco sensata.

“E, allora, che intendi?”
“La amo. Sono innamorato di lei. E anche io le piaccio. Le piaccio un sacco.”

Fece una smor a e usò le dita per incidere nervose virgolette in aria. “Ma non
siamo una coppia, non proprio. È lei a volere così.”

Sembrò sconsolato. Allungai la mano verso l’altra parte del tavolo e strinsi la
sua. Non sapevo che cosa dire. “Ma pensavo che ormai steste insieme.
Effettivamente insieme.”

Scosse la testa.
“Ci vediamo la maggior parte dei weekend. Ci divertiamo molto. Usciamo con

voi due. Andiamo a tutte queste serate perverse. Ma non parliamo molto di



sentimenti. È per lo più sesso. E lei frequenta altra gente.”
Mi sporsi in avanti. “Sei sicuro che frequenti altra gente? Come lo sai?”
Mi sorrise con aria a itta. “Me lo ha detto lei. Anzi, mi ha detto che per lei

va bene se faccio la stessa cosa. Vuole solo divertirsi.”
Cercai un modo per avere delle spiegazioni. “Poliamore? È questo che

intende? Vuole avere più relazioni contemporaneamente?” Scosse la testa. “Se
fosse così, penserei al modo di far funzionare le cose. Non si tratta di poliamore.
Non vuole avere una relazione seria al momento, tutto qua.”

Tom sembrò così abbattuto che cominciai a sentirmi triste per lui. Non
parlava mai troppo dei suoi sentimenti e, di certo, non l’avevo mai visto parlare
col cuore in mano fino a quel punto.

“È quasi senza limiti, Sophie. È così sporca, così sexy. Soddisferà tutte le mie
fantasie. Farà tutto quello che le dirò di fare. Ma non posso ordinarle di amarmi.
E non mi ama.”

Finimmo di bere di malumore. Tutti i miei tentativi di rassicurarlo riguardo a
Charlotte furono mandati a picco da una verità inoppugnabile: aveva ragione.
Poteva dominarla per soddisfare ogni suo capriccio sico, ma non poteva
cambiare il suo modo di essere e di sentire. Povero Tom.

7 Vibratore doppio di forma vagamente somigliante a un coniglio: stimola contemporaneamente l’interno
della vagina e il clitoride. (N.d.T.)



11

Con il passare dei mesi – e una volta nito di svuotare tutti gli scatoloni – la
vita insieme cominciò a prendere un ritmo. Semplicità e schiettezza, nessun
casino e andamento rilassante. Di solito ero io a cucinare la sera perché
arrivavo prima dal lavoro, ma era Adam che riempiva la lavastoviglie e che
passava ore, durante il weekend, a marinare cibi e a preparare pasti elaborati e
deliziosi. Faceva, però, sempre in modo di lasciarmi la cucina libera, qualora mi
fosse venuta voglia di cuocere qualcosa al forno. Mentre lui si occupava della
pulizia, io mi occupavo dell’organizzazione. Mi assicuravo che i suoi gliocci
avessero il regalo di compleanno, che si ricordasse dell’anniversario di
matrimonio dei nonni e che tutto lasse come doveva. Potrebbe sembrare
ironico, dato l’elemento D/s che caratterizzava il nostro rapporto dal punto di
vista sessuale – e lo squilibrio di potere che ne derivava –, ma sotto ogni altro
aspetto eravamo alla pari. Ci amavamo, eravamo felici, condividevamo alti e
bassi rallegrandoci e sostenendoci a vicenda.

Il momento spiacevole arrivò quando la carriera di Adam subì una lieve
battuta d’arresto.



Lavorava per un’agenzia di copywriting da otto anni, e aveva avuto diverse
promozioni, quando, all’improvviso, erano stati comprati da un’agenzia più
grande. Avendo lo stesso ruolo manageriale di un impiegato dell’agenzia più
grande, sapeva – lo aveva intuito nel momento stesso dell’annuncio della
fusione – di avere buone probabilità di perdere il lavoro. Nessuno di noi due,
però, immaginava che le cose sarebbero precipitate nel giro di così breve tempo.

Una sera tornai a casa per trovarlo già seduto al tavolo con una tazza di tè.
Appoggiai le buste della spesa e mi avvicinai per salutarlo con un bacio. Si
appoggiò a me e mi abbracciò. Lo abbracciai anch’io, un abbraccio veloce prima
di baciarlo sulla testa e di inarcarmi all’indietro per guardarlo meglio.

“Tutto bene? Che succede?”
Mi baciò il seno. “Oggi mi hanno fatto un’offerta,” sospirò.
Rimasi, devo ammettere, un po’ sbalordita. Ero confusa. Come ho detto, non

ci aspettavamo che le cose precipitassero nel giro di così breve tempo. “Chi te
l’ha fatta?”

“L’amministratore delegato. Mi hanno o erto la possibilità di dare le
dimissioni.”

Lo abbracciai di nuovo, avvicinandolo a me, la mente che ronzava. “Dici sul
serio? Cazzo. E tu, come ti senti? Tutto a posto?” Domanda stupida, lo so, una di
quelle banalità che tira fuori la mente in situazioni del genere. Credetemi, anche
io vorrei aver detto qualcosa di più profondo.

Annuì. “Sto bene, ma dobbiamo pensare a ciò che accadrà ora.”



Sulla carta, l’o erta era allettante. Adam mi aveva parlato spesso
dell’intenzione di mettersi in proprio, dato che c’erano un sacco di cose che non
funzionavano nell’agenzia dove lavorava. Era l’occasione giusta. Gli avrebbero
pagato sei mesi di stipendio per andarsene con un preavviso minimo. In altre
parole, subito. Poiché le liquidazioni previste in caso di licenziamento per
esubero di personale o di dimissioni sono esenti da tasse, gli avrebbero dato una
somma corrispondente a otto o nove mesi di lavoro. Così, sull’unghia. Se avesse
trovato un nuovo lavoro, o se avesse cominciato a lavorare da libero
professionista facendosi i propri clienti prima di finire quel denaro, allora non ci
sarebbero stati problemi.

Sapevo che cosa avrei fatto io, se fossi stata in lui, ma sapevo anche che, pur
amandolo e sostenendolo qualsiasi cosa intendesse fare, quella scelta doveva
essere sua.

Grazie al cielo, capì che accettare l’o erta era la cosa migliore da fare. Il
giorno dopo andò a parlare per negoziarne i termini – e nì per ottenere anche
qualcosa in più, il che mi rese molto orgogliosa. Ma, come mi fece notare con
aria scura quando brindammo al suo nuovo inizio, meno di una settimana dopo,
era piuttosto ironico che, da quando avevamo incominciato a frequentarci, ci
fossero stati ben due scaglioni di licenziamenti per esubero di personale al mio
giornale – purtroppo non una rarità per le aziende – e io ne fossi uscita illesa
entrambe le volte, mentre era stato lui a nire con l’indennità in mano. Sia
come sia, sembrò, tutto sommato, prenderla bene. Era positivo riguardo alle



possibilità o erte dal cambiamento e, senza alcun dubbio, il gruzzolo che aveva
nel conto corrente lo aiutava a tenere sotto controllo ogni possibile attacco
d’ansia.

Le cose cambiarono un po’, comunque, nelle settimane successive al
licenziamento. Aveva fatto domanda per diversi lavori, organizzato incontri con
ex colleghi e altre agenzie, così era spesso in giro. Ma, quando era a casa, era
incredibile: adesso che aveva tempo a disposizione, trovavo – quasi ogni sera –
al mio rientro, cene grandiose, il bucato steso e persino lavori di bricolage, di
cui la casa necessitava, fatti con cura. Brillante. Voleva tenersi impegnato, era
rilassato riguardo a quanto tempo gli ci sarebbe voluto per mettere in piedi una
nuova attività e voleva vivere al meglio le settimane di libertà. Che cosa avrei
dovuto dire?

Organizzò anche un sacco di divertimento sconcio. Comprò diversi giocattoli
online, felice che non sarebbe stato necessario andare al tanto temuto u cio
postale, perché ci sarebbe stato lui a rmare, quando glieli avrebbero
consegnati. Mi mandava email al lavoro per accennarmi che cosa avesse
comprato e dirmi che cosa aspettarmi quando sarei arrivata quella sera. O
arrivavo a casa per trovarlo in agguato con un luccichio negli occhi e un piano
in testa. Ogni tipo di accoglienza era possibile, da quella improvvisa e violenta
– mi a errava non appena varcavo la porta per baciarmi e palpeggiarmi sotto i
vestiti – a quella gentile e amorevole – un grigio giorno d’inverno tornai fradicia
dalla testa ai piedi per trovare la vasca già mezza piena di acqua calda e lui



ansioso di aiutarmi a togliermi vestiti bagnati e di passarmi un bicchiere di vino.
Vita comoda, non c’è che dire.

Pur con gli orizzonti in continua espansione, grazie al mio amorevole ragazzo
dominatore, c’erano ancora delle cose che mi lasciavano in qualche modo
perplessa, la prima volta che le facevo.

Ricordo il giorno che mi trovai a girovagare vicino a un negozio di animali in
un centro commerciale fuori città.

Era un sabato mattina freddo e piovigginoso. Ci eravamo alzati con molta
calma, come ogni weekend – be’ si fa per dire, ci svegliavamo comunque alle 8,
incapaci di dormire oltre, anche quando non dovevamo preoccuparci della
sveglia. Dopo una scopata tranquilla, non particolarmente D/s, ma comunque
piacevole, si era alzato e mi aveva tirato un paio di jeans.

“Forza, andiamo a fare shopping.”
Non capivo. Un po’ perché eravamo in una fase di moderata austerità e

cercavamo di non prelevare denaro, se non in caso di necessità, dal suo conto
corrente, e un po’ perché sapevo che avevamo il frigo pieno. Quando mi gettò
un maglione, gli feci la linguaccia.

“Scegli tu che cosa mi metto? Sei iperdominante, questa mattina.” Tirò via le
coperte, e mi alzai, borbottando tra me. Mi diede un bacio sul naso.

“Su, su, non fare la monella. A proposito, credo tu debba metterti i jeans
senza mutandine.”

Lo guardai per lunghi istanti, cercando di capire se fosse l’Adam sarcastico o



l’Adam che si stava preparando per qualcosa di osceno. Testa o croce? Entrambi.
Feci un nto sospiro, pur sapendo entrambi che il mio polso aveva cominciato

ad aumentare ai probabili risvolti di questo giro di shopping apparentemente
innocente.

“Bene.” Cominciai a in larmi i jeans. Una volta in lati, mi prese tra le
braccia e mi tirò verso di lui per baciarmi. Sorrideva, quando ci separammo.

“Brava ragazza.”
Gli sorrisi anch’io, a dispetto di me stessa. Dannazione. Presi un reggiseno e

andai verso il maglione che era ancora sul letto. Aveva in mente qualcosa. Lo
sapevo.

Quando entrammo nel parcheggio del grande negozio di animali, lo guardai
con le sopracciglia alzate. Finse di non accorgersene e uscì dall’auto. Lo seguii,
già sospettosa riguardo a che cosa avesse intenzione di fare. Non abbiamo
animali domestici, neppure un pesce rosso, dunque, a meno che non avesse
intenzione di comprarmi un cucciolo, sapevo perché eravamo lì. Me ne aveva
parlato. Ne avevamo parlato insieme, a bassa voce, di notte, mentre eravamo a
letto. Una delle tante cose sconce che avevamo in lato nei nostri discorsi
piccanti, eccitandoci a vicenda con fantasie e idee cariche di oscenità. Non
stavamo oltrepassando alcun limite, e la prospettiva era molto intrigante –
anche se il pensiero di girovagare nel negozio Pets at Home di sabato mattina
solo per soddisfare una fantasia mi metteva un certo imbarazzo.



Mentre salivamo per le scale in direzione della porta automatica, non potei
trattenermi dal chiedere, quasi tra i denti: “Perché dobbiamo venire proprio qui?
Tutti gli altri pezzi che compri, li compri online.”

Si girò con quel sorriso che mi fa venire voglia di spingerlo giù dalle scale.
“Sennò che divertimento c’è? Ti volevo con me.”
Coglione.
Gli lanciai uno sguardo truce. Mi prese la mano. Le dita cominciarono ad

accarezzarmi il palmo, non so se per calmare la mia furia visibile, o per
impedirmi di ondarmi di nuovo nell’auto o di nascondermi nel magazzino
dell’artigianato che c’era lì di fronte. Forse era ora di cominciare con il punto
croce.

Lo so che non c’è niente di peggio di una faccia nervosa e colpevole per
nascondere il proprio stato d’animo. Eravamo solo in un negozio di animali.
Non era un sex shop di Soho, per amor del cielo (e persino alcuni di quelli sono
di classe, oggigiorno). Mi ssai le scarpe il più a lungo possibile e quasi distrussi
un espositore di mangiatoie automatiche per uccelli. Andammo in fondo al
negozio. Ci fermammo di fronte a una parete sulla quale erano esposte gabbie
di ogni dimensione, da quelle per conigli a quelle per cani di grossa taglia.
Molto grossa. Danesi, ad esempio. O per Sophie. Mi venne in mente la gabbia
nel cottage della perversione. Arrossii. Adam si sporse, da dietro le mie spalle,
per dare un’occhiata più da vicino alle dimensioni e al prezzo dell’articolo che
aveva catturato la mia attenzione.



“Un giorno, quando avremo una casa spaziosa, potremo piazzarci una di
queste, così ti ci metterò dentro tutte le volte che voglio.”

Arrossii di nuovo. Non commentai, ma lo spasmo che sentii tra le gambe mi
stava dicendo che non ero poi così contraria all’idea. Non gli avrei dato la
soddisfazione di farglielo sapere, però. Sorrisi in modo vago e camminai lungo
la corsia. Mi seguì, ma mi fermò per guardare qualcos’altro.

“Naturalmente avremo bisogno di un grosso cuscino da mettere sul fondo.”
C’era una coppia con uno yorkshire al guinzaglio, vicino a noi. Troppo, per

non sentire. Optai per la discrezione. Lo assecondai.
“Ovviamente.”
Aveva una faccia da monello, ed era chiaro come il sole che si stesse

divertendo. Sentii le labbra contrarsi in una smor a, un ri esso incondizionato.
Era un gioco perfetto per due giocatori. Mirai a un’indi erenza casuale e
studiata e mi spostai per guardare degli adorabili conigli dalle orecchie lunghe.
La mia calma durò circa quattro secondi, il tempo di arrivare dall’altra parte,
alle ciotole del cibo.

“Scegline una.”
Le guardai con attenzione. Una per una, dentro, fuori. Ciotole, nient’altro.

Alcune costosissime. Una aveva una scritta di strass. PRINCESS. Chi poteva
comprare una cosa del genere per il proprio animale? Stavo andando alla
deriva con i pensieri. La sua voce mi richiamò all’ordine.

“Forza. Non possiamo andarcene senza una ciotola.”



Ma poi possiamo andarcene? Bene. Presi la prima che mi capitò, tra quelle
senza strass e con un prezzo ragionevole – semplice, di porcellana bianca – e
gliela misi in mano.

“E senza un collare e un guinzaglio.”
Razza. Di. Stronzo.
Andammo ai collari e ai guinzagli. Era passato molto tempo dall’ultima volta

che avevamo avuto un cane in famiglia, e, quando dovevamo comprare il
necessario per Barry, non avevamo a disposizione tutta quella scelta. Pelle,
pelle scamosciata, stampata, colore unico, borchie. Ancora fottuti strass. Senza
volerlo, cominciai a studiare ogni collare, chiedendomi quale mi sarebbe stato
meglio. Mi sarebbero stati bene più o meno tutti. Preoccupante. Il gioco degli
animali domestici era un’idea concepita da me, scaturita dall’esperienza positiva
che avevo avuto con la gabbia. Nella gabbia. Tutto mi era sembrato semplice,
sicuro e molto erotico, lì dentro. Non mi aspettavo che arrivassimo a questo,
però.

Quasi senza rendermene conto, le dita si erano mosse verso uno collare spesso
di pelle scamosciata marrone scuro. Lo accarezzai.

“Ti piace quello?” mi chiese Adam da dietro a bassa voce.
Esitai. “Sembra morbido e comodo.”
Lo sganciò dall’espositore. Lasciai cadere la mano in modo goffo.
“È molto lungo. Sei sicura sia della misura giusta?”
Gli lanciai un’occhiataccia nonostante l’imbarazzo. “Non credo si possa



provare,” sibilai.
Mosse le sopracciglia, mi fece la linguaccia, ma – grazie al cielo – non in erì

oltre. Proseguì lungo la corsia per cercare il guinzaglio da abbinare. Lo trovò.
Pelle marrone con il manico intrecciato. Bello. Bello? Dovevo essere pazza.

Almeno, ora, potevamo andarcene.
In prossimità della cassa, gli misi tutto in mano – se era lui a voler fare

questo, era lui a dover pagare. Certo, potevamo essere lì in qualità di
proprietari di un cane, ma per esperienza sapevo che c’era una cosa,
fondamentale in situazioni del genere, che mi era sempre mancata: la faccia
tosta. La faccia che avevo era una specie di libro aperto e mi avrebbe tradita
non appena mi fossi avvicinata al banco, così rimasi a gironzolare ngendo
interesse per un cartello che pubblicizzava uno spray che induce un buon
comportamento nei cani. Interessante. Chissà se funzionava anche con i
fidanzati.

Nel frattempo, Adam stava scambiando qualche parola con la bella cassiera.
O, meglio, raccontando panzane alla bella cassiera. E non gli mancava certo
l’inventiva. Piccoli aneddoti su un immaginario pastore tedesco – il nostro – che
suscitavano l’ilarità della ragazza. Apparentemente il nostro cane non obbediva
a tutti gli ordini ma era, tutto sommato, un buon cane. Avrei voluto prenderlo a
calci in culo – prendersi gioco di me per irtare con un’altra donna. Fu
fortunato che non gli morsi una gamba.

Prese la borsa dal banco guardandosi intorno per vedere dove fossi. Stavo



andando verso l’uscita. Mi raggiunse, mi prese per mano e mi condusse fuori.
Scoppiò a ridere, quando gli dissi che era uno stronzo, e mi baciò sulla fronte.
Un bacio che mi fece sciogliere e, di conseguenza, mi fece arrabbiare tanto con
me stessa quanto con lui.

Una volta a casa, mise collare, guinzaglio e ciotola in bella mostra sul
tavolinetto del soggiorno. Uscì dalla stanza dicendomi di stare ferma, e ci volle
una frazione di secondo prima che a errassi il doppio senso, incrociassi le
braccia e lanciassi – per niente impressionata da ciò che aveva detto – uno
sguardo alquanto critico nella direzione in cui era sparito. Tornò pochi minuti
dopo con un mucchio di cuscini, guanciali e coperte.

Da come li sistemò sul pavimento, di fronte al divano, capii che stava
allestendo una specie di cuccia – non era di cile indovinare per chi. Avrei
dovuto ringraziare la mia buona stella che, alla ne dei conti, non avesse
comprato uno di quei cuscinoni per cani di grossa taglia.

Si sedette di peso sul divano.
“Spogliati,” mi ordinò freddo e quasi sbrigativo.
Quante volte mi ero spogliata davanti a lui, prima di allora? Migliaia. Mi

aveva visto nuda solo un paio di ore prima. Al diavolo, dormiva con me, nuda,
ogni notte, nonostante il mio sogno proibito – un pigiama di pile contro il
freddo invernale. Ma, quando mi guardava con tanta attenzione come in quel
momento, non mi sentivo mai a mio agio. Mi tolsi il maglione e il reggiseno e
cominciai ad armeggiare con i bottoni dei jeans. Me li s lai, cercando di



ignorare il mio rossore e il suo sorrisetto compiaciuto. Mi imposi di rimanere
immobile, di non tradire il mio nervosismo oscillando da un piede all’altro.

“Mettiti sulle ginocchia e vieni qui.”
Ci volle qualche secondo prima obbedire. L’idea di fare una cosa tanto

umiliante era arrapante, ma solo in teoria. In pratica, il primo istinto fu quello
di tergiversare, di rimandare, di proporre un’alternativa. Di fare del tè. Fare
quel lavoro di recensione free-lance che mi attendeva da qualche giorno. Di
impiegare il tempo in qualsiasi altro modo.

Rimase seduto a guardarmi. Paziente, silenzioso. Sentii montare la rabbia.
Sapeva che non aveva bisogno di dire niente. Sapeva che avrei obbedito, anche
se titubavo. Stronzo arrogante. Sospirai e, con cautela, mi lasciai cadere sulle
ginocchia. Lo vidi annuire in segno di approvazione mentre avanzavo sul
tappeto. Arrivai ai suoi piedi e lì rimasi in attesa, a testa bassa, non ancora
pronta a guardarlo. Conosceva il trucco. Mi spostò i capelli dal viso
raccogliendoli in una coda. La tirò leggermente per costringermi a guardarlo
negli occhi. Arrossii. Mi sentii piccola.

“Tieniti i capelli.”
Obbedii. Mi sganciò la collana – un suo regalo di compleanno, l’unico gioiello

che mettevo – e la fece scivolare in tasca. Ci guardammo per lunghi istanti e
poi, lentamente, mosse le mani verso la mia gola e allacciò il collare. Ben
stretto. La sensazione dello scamosciato sul collo mi diede la pelle d’oca.

Strana cosa, i collari. Non mi hanno mai attratto particolarmente, pur



costituendo una colonna portante del cliché BDSM. La mia sottomissione – a
chiunque la conceda – è una cosa privata. Non ho bisogno di indossare un
collare per mostrare al mondo intero quello che sono.

Mi bastava la collana di Adam. Stava perfettamente sotto gli abiti con cui
andavo al lavoro ed era, per me, un segno inequivocabile del suo amore e – sì –
del suo dominio. La indossavo sempre. Mi sembrava di avere la gola nuda,
altrimenti. Ma, per qualsiasi altra persona al di fuori di noi, era solo una
collana. E la cosa mi rendeva più che felice. Di solito, almeno.

La pelle scamosciata era larga all’incirca cinque centimetri e rendeva di cile
ogni movimento repentino del collo verso l’alto e verso il basso. Dava una
sensazione di strangolamento. Di pesantezza. Ma, al tempo stesso, ne sentivo la
morbidezza, il fascino, la provocazione.

Deglutii, o, almeno, cercai di farlo, e il collare sembrò stringermi ancora di
più. Sedetti, guardando il pavimento, inspirando ed espirando, abituandomi a
esso. O cercando di farlo.

Adam si sporse in avanti e attaccò il guinzaglio con un ‘click’ che mi sembrò
così forte da farmi trasalire. Mi prese una manciata di capelli e cominciammo il
dialogo che sempre precede i giochi più impegnativi. O, meglio, il monologo.

“Ricordi la parola di sicurezza?”
Annuii. Sorrise.
“Bene. Oltre a quella, non voglio che tu dica altro. Capito?”
Annuii di nuovo. Rimanere in silenzio non sarebbe stato un problema, anzi. Di



solito, quando mi umiliava, trovavo più difficile parlare che tacere.
Si alzò e si allontanò dal divano con me al guinzaglio. Mi portò in giro per

tutto l’appartamento, dandomi uno strattone di tanto in tanto per assicurarsi
che tenessi il passo – talvolta si muoveva così veloce che non era facile stargli
dietro. Alla ne, mi riportò al divano e mi disse di andare a cuccia. Se avessi
potuto parlare, gli avrei probabilmente risposto per le rime, ma dato che non
potevo, gattonai sul mucchio di cuscini – comodo, devo ammettere – e mi ci
raggomitolai su. Si sdraiò sul divano, e cominciammo a guardare la TV.

Dopo pochi minuti, con fare distratto, si sedette vicino a me e cominciò ad
accarezzarmi i capelli. Lasciò correre le dita sulle guance e mi grattò dietro
l’orecchio con l’unghia. Le orecchie e la nuca sono due delle zone erogene che mi
avrebbero fatto fare le fusa: ci volle, dunque, tutto il mio impegno per rimanere
in assoluto silenzio mentre le sue dita serpeggiavano tra di esse. Rimasi
sdraiata, godendo di quel tocco, con la mente alla deriva. Fui catturata da una
sensazione di completa tranquillità e serenità, persino il collare smise di
sembrarmi una gran cosa.

Non so per quanto tempo rimanemmo in quel silenzio complice, prima che si
alzasse, prendesse la ciotola dal tavolinetto, passandogli di anco, e uscisse
dalla stanza. Il cuore cominciò a battermi più forte, il nervosismo ad aumentare.
Era arrivato il momento che temevo di non riuscire ad a rontare, l’umiliazione
che andava troppo in là, a dispetto dell’erotismo e della più strana intimità.

Tornò con un drink per sé e una ciotola d’acqua per me. Aveva anche un



pacchetto di biscotti.
Mise la ciotola per terra, di fronte a me, e mi disse di bere, ma non rimase lì,

in piedi, a guardare se bevessi. Tornò ad allungarsi sul divano, sorseggiando la
Coca e sgranocchiando un biscotto. Non riprese ad accarezzarmi, però. Mi sentii
stranamente abbandonata.

Rimasi sdraiata, immobile e intirizzita, a ssare la ciotola che, nel punto in
cui l’aveva sistemata, riempiva quasi del tutto il mio campo visivo.

Quando ebbe nito il suo drink e messo il bicchiere vuoto sul tavolo, abbassò
lo sguardo su di me. Non mi ero mossa. Non potevo. Credo sapesse che non
l’avrei fatto.

Si mise a sedere, piedi sul pavimento, e abbassò il busto nella mia direzione.
Mi guardò negli occhi.

“Vuoi usare la parola di sicurezza?”
Memore di dover tacere – e non volendo guai – scossi la testa in silenzio.
“Allora fa’ quello che ti dico. Bevi.” Pausa. “Oppure non farlo. Va bene

comunque. Abbiamo tutto il giorno. Alla fine ti verrà sete e dovrai bere.”
Non lo disse con voce aspra. Il tono era stranamente tranquillo, ma le parole

non lasciavano spazio all’illusione. Sapeva quanto trovassi di cile farlo, ma era
determinato a farmelo fare. Da un certo punto di vista, ciò rese tutto più facile.
Lo voleva, voleva che lo facessi. Se non avevo abbastanza coraggio da provarci
per me stessa, dovevo avere abbastanza coraggio da provarci per lui, per
soddisfarlo.



Così fu.
Abbassai la testa, e le labbra toccarono l’acqua fresca. Grazie al cielo, i capelli

mi caddero sul viso e lo nascosero, ma realizzai troppo tardi che erano niti a
mollo quando avevo cominciato a bere. Allungò le mani e me li tirò indietro
prendendoli in una coda. Notai che si era rimesso il guinzaglio al polso.

Feci un altro paio di sorsi, nella speranza che diventasse più facile bere dalla
ciotola. Riuscii a mettere a mollo tutta la faccia – cosa che non fece che rendere
la situazione più imbarazzante. Lo guardai negli occhi, supplichevole. Mi sorrise
e tornò a sedersi sul divano. Mi tirò con il guinzaglio, allontanandomi dalla
ciotola fino a farmi sedere fra le sue gambe.

Riprese ad accarezzarmi i capelli, e il movimento mi tranquillizzò. “Brava, la
mia cagnetta.”

Mi irrigidii, ma non aggiunse altro, e tornai lentamente a rilassarmi,
appoggiandogli la testa sulle ginocchia, crogiolandomi in quelle attenzioni e in
quel complimento.

Dopo un po’, allungò la mano per prendere i biscotti. Lo guardai con
diffidenza.

Mise un biscotto sul palmo e il palmo davanti al mio viso. Istintivamente
abbassai la testa e presi il biscotto con la bocca. Solo nel momento in cui lo
morsi, la mia mente richiamò la mia attenzione su un fatto tutt’altro che
trascurabile: le mani erano libere, avrei potuto usare le mani per prendere il
biscotto e – a dispetto del rimprovero che sarebbe sicuramente seguito – niente



mi avrebbe impedito di provare. Ma d’istinto avevo usato la bocca. Non riuscivo
a decidermi se fosse una cosa buona o cattiva. Quando tornò a chiamarmi
“brava cagnetta”, decisi che la cosa migliore era non pensarci a atto. Amavo la
semplicità di ciò che stavamo facendo, la tranquillità che si era instaurata tra
noi, ma, pur amandole, non potevo negare il sottile imbarazzo che sentivo, il
senso di umiliazione che non riuscivo a scrollarmi di dosso. Dunque, come
potevo dire di amarle? Forse non le amavo affatto. Forse le odiavo.

A giudicare dal rigon amento nei pantaloni di Adam, non credo ci fossero
dubbi su come si sentisse lui riguardo all’intera faccenda.

Se ne accorse. Sorrise. Mi chiese se volevo il suo cazzo. Annuii senza
guardarlo. Si slacciò la patta e se lo tirò fuori dai jeans. Diede al guinzaglio un
piccolo strattone, ma non avevo certo bisogno di un invito per muovermi in
avanti e aprire la bocca. Mi fermò.

“Non così. Devi leccarlo.”
Arrossii. Non fraintendetemi, nel mio repertorio di lavoretti di bocca, la

lingua è spesso protagonista. Ma non in quel modo. Mai in quel modo. Ma chi
ero io per controbattere? In ogni caso, pur volendo, non avrei potuto. L’ordine
era: silenzio assoluto. Bene.

Arrossii mentre lasciavo correre la lingua su e giù per l’uccello facendola
girare intorno alla punta per prendere il liquido che precede lo sperma. Lo
leccai proprio sotto il glande, facendoglielo indurire. Ansimò. Poi andai più
sotto, gli leccai le palle. Amavo sentirlo gemere.



Immaginai che avrebbe nito per mettermelo in bocca ed ero sicura che fosse
ormai vicino all’orgasmo, ma dopo un bel po’ mi fermò e mi disse di girarmi.
Senza lasciare il guinzaglio, mi fece camminare carponi per allontanarmi
leggermente da lui.

Si mise in ginocchio dietro di me e mi mise la punta dell’uccello tra le gambe,
non proprio dentro. Una tortura sentirlo lì, e così a lungo, ma riuscii a non
muovermi nché non mi disse di spingere all’indietro. Tirò il guinzaglio.
A ondai all’indietro e gemetti – il primo suono che mi lasciavo sfuggire di bocca
da tutto quel tempo.

Ruggì di piacere. “Cazzo, Sophie, quanto sei bagnata!”
Non sbagliava.
Ridacchiò. “Sono contento che ti piaccia.”
Fissai il pavimento. Sapevo che aveva ragione, ma abbassai la testa per avere

il modo di elaborare la cosa in privato, senza che lui mi vedesse. Fatica inutile.
Vedeva tutto; talvolta, troppo.

Tirò il guinzaglio, trascinandomi di nuovo verso di lui. Ma non mosse il
bacino.

“Scopami. Fammi vedere quanto ti piace.”
Sorrisi. Niente di più facile, con o senza collare e guinzaglio. Mossi i anchi in

avanti, prima di tornare a scivolare all’indietro sul suo manico. Sembrava
invitarmi a non avere fretta, e io lo accontentai. Tenni a lungo un ritmo
costante ma lento, muovendomi in avanti nché l’uccello quasi non usciva da



me e poi spingendo all’indietro fino a toccare il suo bacino con il culo.
Conoscendolo ormai bene anch’io, sapevo quando stava lottando per ritardare

l’orgasmo. Mi fece rimanere ferma per recuperare leggermente, e obbedii da
brava cagnetta qual ero, pur muovendo i anchi, di tanto in tanto, per non
rendergli la vita troppo facile. Se lottare per il controllo era una cosa positiva
per me, non vedo perché non potesse esserlo per lui.

Va da sé che neppure io fui immune agli e etti della scopata e che, dunque,
nii presto per trovarmi nella stessa situazione di dover ritardare l’orgasmo.

Volevamo entrambi che durasse il più possibile e, anche se le ginocchia
dovevano fargli male tanto quanto ne facevano a me, continuammo con un
ritmo lento.

Fu lui che capitolò per primo. In genere resisteva ai giochetti molto più a
lungo di me – credo fosse solo una questione di pazienza – ma non questa volta.
All’ennesima spinta all’indietro, rispose con un ritmo molto più sostenuto a cui
mi adeguai senza esitare. Mi ci volle poco per arrivare al culmine.

Panico. Se stavamo facendo qualcosa di particolarmente intenso sul fronte
D/s, di solito voleva che gli chiedessi il permesso di venire, ma come puoi
chiedere se hai l’obbligo di tacere? Per fortuna, conoscendomi bene – meglio,
talvolta, di quanto non mi conosca io stessa – mi concesse, tra profondi respiri,
il suo permesso. Appena in tempo. Pochi secondi più tardi stavamo urlando
entrambi.

Per un attimo rimase dove era, poi si riappoggiò sul divano con la testa



all’indietro. Riprese fiato.
Senza pensarci, gattonai fino alla mia cuccia e mi raggomitolai.
Mi addormentai. Non so per quanto tempo dormii, so solo che mi ci vollero

pochi secondi per precipitare nel mondo dei sogni. Quando mi svegliai, me lo
trovai di fronte. Mi aveva tolto un paio di cuscini e se li era messi sotto le
ginocchia per proteggerle. Risi sotto i ba . Non era abituato a inginocchiarsi, il
signorino.

Uccello duro a poca distanza dal mio viso e mano tra le mie gambe, cominciò
a penetrarmi con le dita. Ero bagnata no all’inverosimile, potevo sentirlo –
potevo sentire non solo la sensazione, ma addirittura il rumore. Cominciò a
parlarmi, a dirmi che sporca che ero a eccitarmi così tanto a essere trattata
come un animale, mi chiamò “troia di una cagnetta”. Parole che mi fecero
bruciare la pelle. Mi strinsi intorno alle sue dita.

Le tirò fuori e me le spinse in bocca, facendomi assaggiare il misto dei nostri
uidi, il ricordo del nostro piacere. Poi tolse le dita dalla bocca e ci in lò

l’uccello, rimettendo la mano fra le mie gambe. Cercai di usare la lingua, ma
non era quello che voleva. Voleva solo scoparmi la faccia e toccarmi nel più
rozzo dei modi.

Il pollice trovò il clitoride e lo stro nò. Venni in pochi secondi. Mi diede un
momento per cercare di riprendere ato senza, però, riprendersi l’uccello. Ci
volle poco perché cominciasse di nuovo a fottermi la faccia, tenendomi per i
capelli e so ocandomi mentre si spingeva nella gola. S’irrigidì e mi riempì la



bocca.
Questa volta non mi lasciò sul mio letto di fortuna, mi tirò sul divano con lui.

Mi tolse il guinzaglio, ma, quando provò a togliermi il collare, lo fermai. Non
volevo, mi piaceva. Mi rimisi a dormire, stavolta tra le sue braccia, con il collare
ancora addosso.

Il gioco dell’animale domestico aveva una dinamica interessante. Liberatoria,
direi, grazie soprattutto al fatto di non dover parlare – il che è sempre un
sollievo, per me, nelle situazioni imbarazzanti che la sua fantasia riesce a
escogitare. Non era tanto il ngere di essere un animale, quanto la semplicità
della cosa, a risultare interessante. Aveva persino più controllo del solito, e,
dunque, la giudicammo entrambi un’esperienza positiva. Molto meno stridente
di quanto non fosse stato il tentativo di un D/s 24/7.

Per molti aspetti, l’intimità che ci legava e la coesistenza, all’interno della
nostra relazione, di un lato D/s e di un lato di assoluta normalità
ragazzo/ragazza aiutarono a rendere il cambiamento nella vita professionale di
Adam più facile da digerire. Se non altro, lo fecero distrarre per qualche ora. E
divertire alla grande.

Fecero divertire alla grande anche me.



12

Man mano che le settimane passavano senza che i colloqui di Adam
portassero ad alcun risultato, cominciai a notare in lui un leggero cambiamento.
Niente di che – non abbiate paura, non stava diventando una relazione da
polpettone drammatico – ma, all’improvviso, aveva dei momenti di nervosismo:
lo trovavo pensieroso, preoccupato, triste.

A essere sinceri, non potevamo lamentarci. Il mio era, tutto sommato, uno
stipendio decente. Bastava per coprire a tto e bollette – che ero abituata a
pagare già prima che andassimo a convivere. Dunque, potevamo farcela bene,
ancora per un po’, anche nel caso in cui i suoi soldi nissero e, per fortuna,
eravamo ancora ben lontani da un’eventualità del genere. La cosa, però, non
alleviava la sua frustrazione.

Tutto cominciò con una discussione su una pizza a domicilio.
Ero tornata tardi dal lavoro, e Adam era stato fuori per un colloquio, così

nessuno dei due aveva potuto occuparsi della cena. Arrivammo a casa quasi
simultaneamente; lui prese la posta e si mise a sfogliarla, e io mi tolsi il
cappotto, andai in cucina e aprii il frigo per cominciare a tirar fuori qualcosa da



mettere sotto i denti. Mi seguì leggendo una lettera.
“Soph, non cucinare. Ordiniamo qualcosa? Pizza.”
Guardai le uova, le verdure e le erbe che avevo tirato fuori. Ci pensai un

attimo. Valeva la pena spendere 20 sterline per una pizza con annessi e
connessi? Perché, se opti per il take away, una pizza senza una bella fetta di
pane caldo spalmata con burro all’aglio è solo una parodia.

Indicai il tagliere che avevo appena preso. “Non serve. Bastano dieci minuti
per un’ottima omelette spagnola. Meno di quanto ci metta la pizza ad arrivare.”

Alzò gli occhi dalla lettera e mi guardò con lo stesso atteggiamento con cui
cercava di valutare le mie reazioni in un’esperienza D/s.

“È ok, non mi importa aspettare. Potremmo aprire una bottiglia di vino e
aspettare con stile.”

Mi girai verso il ceppo dei coltelli, ne tirai fuori uno per le verdure e tornai
verso il tagliere. “Nah, pizza durante la settimana è un po’ decadente. Preferisco
cucinare.”

Si avvicinò da dietro, prese gentilmente il coltello e lo riappoggiò, facendomi
girare per guardarlo. “Soph, possiamo ordinare la pizza. Non ci manderà in
bancarotta.”

Gli puntai gli occhi in faccia. Mi conosceva sin troppo bene. Tutto quel “sono
in grado di dirti che cosa stai pensando” era molto arrapante – e, a volte, molto
irritante – per quanto concerneva il sesso. Faceva di lui un danzato premuroso
e sensibile. Ma, nelle rare occasioni in cui volevo nascondere qualcosa, mi



rendeva la vita difficile. Occasioni come questa.
Sospirai e misi via il coltello. Gli sorrisi, ma fu un sorriso forzato. Sperai solo

che non se ne accorgesse. “Ok, prendiamo la pizza.”
A errai il tablet per ordinare. Fece capolino da dietro e, nello scegliere che

cosa prendere, cominciammo a discutere i meriti della salsa piccante sulla base –
un classico, a quanto c’era scritto. Feci l’ordine e andai a prendere la carta per
inserire i dati.

“Che stai facendo?” chiese mentre frugavo nella borsa.
“Ordinando la pizza,” risposi, con un tono più aggressivo di quanto

intendessi.
“Non devi farlo tu,” disse, il tono ancora più aggressivo del mio. “Pago io per

la dannata pizza. Ho suggerito io di ordinarla. La pago io.”
“Ma sono stata io a fare l’ordine. Posso pagarla io.”
Mi strappò il tablet di mano. “La pago io.”
Andai a riprendermelo, consapevole che stavamo dando libero sfogo alla

nostra aggressività o, forse, alle nostre frustrazioni. Non so bene a che cosa. So
solo che non riguardava il take away italiano. “Lo stavo facendo io, il conto è a
nome mio, lascia che sia io a pagare.”

All’improvviso si girò e, per la prima volta da quando lo conoscevo, mi
aggredì sul serio. Mi fece sobbalzare. “Non devi pagarla tu. Non ho bisogno che
sia sempre tu a pagare.”

Mi sentii punta sul vivo. “Non pago sempre io.” E anche se fosse, c’è bisogno di



inalberarsi in questo modo? “Mi sembra solo sensato che sia io a pagare per un
po’ più di cose, almeno finché…”

“…Finché non trovo un lavoro. Lo so, non sto lavorando. Grazie per avermelo
ricordato. Non l’avevo notato. Dunque, non solo non lavoro, ma suggerisco
anche di sperperare denaro in stravaganti take away. Bene.”

Ero o esa dall’ingiustizia. “Non ho detto questo. Non l’ho neppure pensato. E
quando volevo dire che non stai lavorando, non intendevo in quel senso, non
intendevo in nessun senso. Era solo una constatazione. E va bene, possiamo
farcela, troverai qualcos’altro. Nel frattempo, non ce la caviamo a atto male.”
Feci una pausa e ingoiai uno strano groppo in gola: “Ce la caviamo
egregiamente.”

Sentì il mio tono cambiare, sentì il leggero tremolio nella voce. La
frustrazione cominciò ad abbandonarlo per lasciarlo timido e silenzioso. Si in lò
una mano fra i capelli e sospirò.

“Mi dispiace, Soph. Mi dispiace così tanto. Non intendevo risponderti in quel
modo. Sono un idiota. Solo che non credevo che andare a vivere insieme sarebbe
stato così.”

Merda. Sentii il panico aumentare nel petto. Ero felice, molto più felice di
quanto non fossi mai stata. E lui, no? Vide lo sguardo nei miei occhi e mi
avvicinò a sé, accarezzandomi le braccia.

“No, Soph. Non è quello che intendevo dire,” giurò a mezza bocca. “Intendevo
solo dire che, quando siamo andati a vivere insieme, non avrei mai immaginato



che non sarei stato in grado di farcela da solo, e che ti sarebbe toccato farti
carico di me.”

Ero confusa e irritata. Non poco. “Non mi sto facendo carico di te; tiriamo
avanti insieme.”

Scosse la testa. “No, non al momento, amore. Sei tu a tirare. È bello che tu
voglia farlo, sono dannatamente fortunato che tu possa farlo, ma la cosa mi
frustra. Non lo trovo giusto nei tuoi confronti.”

Scossi la testa infastidita. “Conviviamo. Condividiamo. Quando lavori,
guadagni molto più tu di me. Lo so che adesso non stai lavorando, ma le cose
cambieranno presto, e torneremo alla solita dinamica. Si tratta solo di una fase
temporanea, niente di particolarmente tragico.”

“Non per me; non la trovo una cosa giusta.” Sapeva che mi stavo
innervosendo, ma lo disse in ogni caso. Onesto.

“Lo sai che sei un idiota? Che questo è ridicolo?”
Annuì in modo cupo. “Lo so, certo che lo so. E mi dispiace di essere così

coglione. Ma mi dà fastidio.” Tacque per un istante prima di muovere un dito
nella mia direzione. “E poi non dirmi che non ti sentivi a disagio quando era il
contrario. Ricordi quando mangiavamo fuori e insistevi a dividere il conto? O
quando eri tu a prenotare i biglietti del cinema, o qualsiasi altra cosa, per
ripagarmi in qualche modo se, per miracolo, ero stato io a o rire la cena?” Fece
le virgolette in aria quando disse “ripagarmi”. Mi venne voglia di mordergli le
dita, tanto ero seccata.



Aveva ragione. Ma non era quello il punto.
“Acqua passata.” Quasi vero.
Mi sorrise. “Lo so. E so anche che questa è una discussione ridicola.”
Annuii. “Stupida davvero. Inutile, soprattutto, dato che sono soldi che

condividiamo in ogni caso.”
Si rimpossessò del tablet e cominciò a inserire i suoi dati. “Lasciami usare un

po’ dei nostri risparmi per comprare la cena.”
Sorrisi. “D’accordo, ma fare dello spirito su me che guadagno di più di te,

anche se solo temporaneamente, è abbastanza penoso. Pensavo fossi capace di
fare meglio.”

“Lo so. Faccio schifo come femminista.”
Coglione.

Nonostante le schermaglie e lo stress della situazione lavorativa di Adam,
continuammo a fare sesso a tutto spiano.

Forse erano le nostre libido perfettamente combacianti – e piuttosto entusiaste
– ma il fatto che la maggior parte dei giorni nisse con coccole e sconcezze
signi cava che il nostro legame emotivo continuava a essere forte a dispetto
delle di coltà quotidiane. È davvero di cile incazzarsi con qualcuno se ti
addormenti con le tue gambe tra le sue e le sue braccia intorno al tuo corpo –
anche se il suo impossessarsi del piumone rimane un ostacolo di cile da
superare.



Detto questo, arrivò il momento in cui le cose non sembrarono più solide come
sempre. E, con mia grande sorpresa, arrivò sotto il pro lo sessuale e della
sottomissione, piuttosto che sotto il pro lo economico o delle preoccupazioni
della vita reale.

Per la maggior parte fu un mio viaggio mentale.
Superare i propri limiti ha i suoi rischi. Spesso non ti accorgi di essere andato

troppo in là nché non è troppo tardi per tornare indietro; sembra saggezza
spicciola, lo so, di quella che trovi scritta nei biscotti della fortuna, ma è senza
dubbio vera. Per sfortuna e, in qualche modo, mio malgrado, fu una conclusione
a cui arrivai dopo l’evento.

Adam mi aveva spinto al limite in dozzine – se non in centinaia – di modi
diversi da quando stavamo insieme. Mi aveva fatto male, gettata
nell’imbarazzo, portata all’eccitazione in modi che non avrei mai neppure
potuto immaginare e che, in alcuni casi, non avevo neppure contemplato come
erotici nché non li avevo sperimentati di persona. Ero alla sua completa
mercé, cosa tanto eccitante quanto sorprendente e, per una come me che
considerava essere all’oscuro di ciò che sarebbe accaduto dopo – la suspense
della mossa successiva – una parte fondamentale della propria sottomissione,
anche molto esaltante. L’amavo. Amavo la psicologia di ciò che facevamo.
Amavo fare cena, guardare la TV o appendere il bucato insieme, una volta che
era tutto nito – momenti di assoluta tranquillità, normalità priva di sorprese
ma ricca di stabilità in aperto contrasto con la sporcizia di poco prima.



Con il passare del tempo avrei imparato ad abituarmi al suo modo di
incasinarmi la testa, alla sua capacità di gettare le fondamenta di un’esperienza
che avremmo fatto insieme molto prima di farla senza darmi la possibilità non
solo di capire, ma neppure di intuire, la sorpresa. Talvolta (ma, con mia grande
frustrazione, solo talvolta) sarei stata capace di controllare la curiosità e il
nervosismo che lui cercava di istigare. Va bene, chi voglio prendere in giro? Non
potevo farli tacere del tutto, potevo solo impedire loro di urlarmi nelle orecchie.

Talvolta, però, riuscivo a ngere indi erenza, e, allora, rialzava la posta, e lo
scontro tra dominio e sottomissione diventava persino più accanito delle s de
alla Playstation (feroci al punto che, una volta, buttò il telecomando per terra,
tanta era la frustrazione. Finimmo per ridere, per baciarci e per fare altro).

Come accadeva spesso, anche quella volta non capii quale s da avesse in
programma. Dopo un attento esame di coscienza, aveva deciso che il miglior
modo di garantirsi uno stipendio era buttarsi nella libera professione. Si sarebbe
messo a fare il copywriter da casa. Aveva cominciato a procacciarsi dei clienti,
quando, su raccomandazione di un ex collega, fu contattato da una grande
società di York e invitato a proporre delle idee per un catalogo e per una
campagna pubblicitaria. Mi chiese se avevo voglia di accompagnarlo. Sempre
favorevole a nuove opportunità di uscire dai soliti itinerari, acconsentii e venni
poi a sapere che aveva buttato ogni cautela al vento e prenotato una suite di
lusso per il weekend, felice di poterla inserire nel rimborso spese. Mi misi a
cercare su Google dei ristoranti carini dove fare cena una volta niti gli



incontri.
La settimana prima mi aveva dato un avvertimento. Mentre eravamo via,

avrebbe spinto i miei limiti più di quanto non avesse mai fatto prima. Sentivo
una certa tensione, ovviamente – non sono scema –, ma non posso negare che
mi sentissi un tantino compiaciuta, oltre che nervosa. Se no ad allora ero
riuscita a cavarmela in quasi ogni situazione in cui avesse tentato di spingermi
al limite, quel nervosismo doveva essere una conseguenza più della paura di
deluderlo che del timore per ciò che mi avrebbe realmente fatto. Stupida Sophie.

La suite era stupenda, con vista sul ume da ogni nestra, un’enorme vasca
appoggiata su piedi artigliati e un letto, a occhio e croce, a sei piazze (mi ci
potevo spaparanzare a braccia e gambe aperte, e Adam riusciva a starci
altrettanto comodo, il che, direi, era più che abbastanza). Adam andò
all’incontro, e io girai per negozi e feci un pranzo tranquillo. Eravamo rimasti
d’accordo che ci saremmo trovati in albergo nel tardo pomeriggio per –
immaginai – qualche fuoco d’artificio sessuale prima di andare a cena.

Fu la prima volta che lo sottovalutai, quel pomeriggio. Sfortunatamente, non
fu neppure l’ultima.

Nessuno può vedermi, quassù in cima. Era ciò che continuavo a ripetermi
mentre il sole mi batteva sulla pelle nuda. Anche se qualcuno, da uno dei tanti
bus turistici che passavano molti metri sotto, mi avesse vista, avrebbe
probabilmente pensato che stavo ammirando la veduta del ume. Immobile. Da



mezz’ora. Ma loro si stavano muovendo. Non sarebbero stati in grado di dire da
quanto tempo ero lì. A meno che non fossero tornati indietro. E se fossero tornati
indietro?

Adam era stato astuto. La corda che mi legava i polsi alla parte superiore del
balcone era della lunghezza giusta – non un centimetro di più, né uno di meno –
per permettermi di allungare le braccia verso l’esterno, di a acciarmi e di
nascondere, al tempo stesso, la di cile situazione in cui mi trovavo premendo i
seni nudi contro ciò che era cominciato come metallo freddo, ma che si era
riscaldato con il passare dei minuti. Suppongo sarei dovuta essere grata al
balcone per essere a prova di bambini e, come tale, avere pochi spazi vuoti che
permettessero ai passanti di vedere che cosa – praticamente niente – avessi
addosso in quel momento.

Stava mettendo a dura prova la mia pazienza. Mi aveva ammonito di non
guardare, non importa quanto fosse grande la tentazione o quanto mi annoiassi,
e, nonostante lo sentissi camminare per la stanza, aprire e chiudere le porte e
cambiare i canali della TV e, dunque, avessi almeno una vaga idea di ciò che
stesse succedendo, la tentazione di girare la testa era grande. Buttandola
all’indietro per spostare “casualmente” i capelli dalla spalla rischiai di
disubbidire solo per accorgermi che la profondità del balcone mi permetteva di
vedere molto poco. Girarsi con i polsi immobilizzati era fuori discussione.

E non avevo solo le braccia bloccate; avevo anche le caviglie ancorate ai
montanti del balcone. Mi aveva aperto le gambe giusto quel tanto da farmi



venire una leggera tta ai muscoli della coscia. Ad Adam piaceva. Piaceva
vedere la mia reazione quando capivo che sarei rimasta intrappolata in quella
posizione nché lui non avesse deciso altrimenti. Il piede si etté, quando si
inginocchiò per legarlo, tradendo il mio nervosismo. Volevo fuggire, volevo
scalciare. Il tocco gentile della mano sulla coscia mi calmò come un animale
impaurito.

Cercai disperatamente di essere razionale. Mi davo di lui. Sapevo che non
avrebbe fatto niente in pubblico più di quanto non lo avrei fatto io. Il nostro era
un segreto solo ed esclusivamente nostro.

Alla luce di questo pensiero, tutta la ricerca sugli hotel fatta prima di partire
ebbe improvvisamente un senso. Pur sentendomi strana e nervosa, pur avendo
l’impressione che mi stesse mettendo in mostra davanti agli occhi di chiunque si
trovasse a passare di lì, sapevo che era un posto sicuro e discreto che aveva
cercato e trovato.

Lasciò correre le mani su di me con fare possessivo, spingendo indietro un
ciu o di capelli, togliendo un po’ di lanugine dal culo. I nervi si rifecero vivi
quando, dopo essersi assicurato che non sarei andata da nessuna parte, sparì
per tornare con una delle sue combinazioni preferite: il plug anale in vetro e il
maledetto vibratore gon abile. Nel momento in cui mi penetrò con il vetro,
gemetti dimenticando chi fossi e dove fossi. Arrossii e in lai la testa nella spalla
– cosa davvero stupida –; se ci fosse stato qualcuno in grado di vedermi, non
sarebbe certo bastato quello a nascondermi. Quando mi in lò il vibratore



gon abile nella ca, lo sentii ridacchiare per quanto ero bagnata. Mi irrigidii.
Mi morsi il labbro per far tacere i gemiti, mentre faceva pressione sul bulbo e
gon ava il resto del vibratore, riempiendomi. Si mise accanto a me, la schiena
casualmente appoggiata contro la ringhiera del balcone, e mi guardò in faccia.
Vide i denti spingere forte contro il labbro, le narici dilatarsi ogni volta che
premeva il pulsante e mi riempiva ulteriormente. Continuò a premere, con un
breve sorriso, finché non lesse la mia profonda irritazione.

“No, no. Non mi guardi in quel modo, se voglio farti queste cose.”
Il tono era tagliente. Come al solito, non avevo idea del modo in cui lo stessi

guardando o di come potessi smettere di guardarlo in quel modo, ma il suo
disappunto mi mise addosso un senso di tristezza e di preoccupazione. Lo avevo
deluso. Turbata dalla constatazione, inciampai nelle mie stesse parole nel
tentativo di rispondere.

“Mi dispiace, non ti sto guardando in nessun modo, sto solo…” dissi incerta,
frustrata per come, nonostante la mia abilità con le parole, potesse rendermi
così incapace di esprimermi, così insicura. La voce diventò piccola. “Voglio
essere brava.”

Il sorriso con cui accolse la mia dichiarazione mi fece ballare lo stomaco. Si
abbassò e mi baciò la spalla. “Lo so che lo vuoi. E ci riesci quasi sempre. Mi
soddis  in tutto e per tutto.” Le parole ltrarono nel cervello, punteggiate da
altri tre schi del dannato bulbo. “La cosa migliore da fare è assicurarsi che sia
tutto ben sistemato al suo posto.” Mi sorrise. Anche se avevo la ca piena – mi



sembrava di avere il suo pugno, dentro – anche se avevo già male, gli sorrisi
anch’io, felice allo sguardo volubile che a volte gli viene quando giochiamo.
Come un bambino perso in un negozio di dolciumi. Un bambino sporco e
cattivo.

Non si lasciò sfuggire niente. Controllò minuziosamente che tutto fosse ben
sistemato al suo posto. Usò il pezzo di corda nale per legare entrambi i plug
lasciandomi un occo sbarazzino sulla coscia. Quando si alzò, spazzolandosi la
polvere dai pantaloni, prese la scatolina che faceva muovere il vibratore.
Gemetti piano in fondo alla gola, quasi una supplica. Mi baciò su un fianco.

“Non preoccuparti. Non lo metterò alto. Lo so che è di cile venire senza far
rumore, qui fuori. Giusto il necessario per mantenerti al minimo.”

Grugnii alle sue parole quanto alle sue intenzioni. Legata, nuda, gon ata di
vibratori e in attesa del suo piacere? Come se mantenermi eccitata fosse un
problema. Le vibrazioni esplosero dentro di me, e le gambe cominciarono a
tremare. Mi baciò la spalla.

“Ti fidi di me, Sophie?” mi chiese con fare inquisitorio. Annuii.
“Sì.” Mi guardò per ancora qualche secondo prima di annuire a sua volta.
“Bene. Se ti di di me, niente ti potrà nuocere davvero.” Cercai di non

rabbrividire a quelle parole. “E, ora, ricorda. Continua a guardare davanti a te e
fai la brava.”

Sorrisi. “Te lo prometto.”
Rientrò. Gettai lo sguardo alle barche in lontananza, a un uomo che portava a



spasso il cane lungo l’argine del ume. Non c’era nient’altro da fare, solo
rimanere in piedi, aspettare e godersi la vista e il tempo eccezionalmente mite
per la stagione. Mentre ero lì, la mia voglia di sottomissione esplose in tutta la
sua semplicità. Mi davo di lui. Lo amavo. Volevo soddisfarlo. Sapevo che non
avrebbe fatto niente per nuocermi. Lo so, era dentro a tramare qualcosa. Non
importava che cosa. Ogni cosa avesse deciso di provare su di me, potevo
a rontarla. Ero già bagnata per la trepidazione. Un vago torpore si impossessò
dei miei occhi nel calore del sole.

Con il senno di poi, mi aveva cullato in una falsa sicurezza.
Non so quanto tempo rimasi lì fuori prima che venisse a slegarmi. Mi parlò a

voce bassa mentre cominciava a slegarmi i nodi, dicendomi di continuare a
guardare avanti e di non muovermi anche se ora potevo farlo. Piegai i polsi
leggermente, non appena li ebbe slegati, ma rimasi ferma con il resto del corpo
mentre abbassava le mani verso le caviglie.

“Tsk, tsk,” commentò, lasciando correre le dita sull’interno appiccicoso delle
cosce. Repressi l’istinto di fargli notare che, quando ti lasciano in piedi con
qualcosa che ti vibra fra le gambe per un tempo signi cativamente lungo, è
ragionevole aspettarsi che la gravità faccia il suo corso. Lui era di umore poco
accondiscendente, e io non ero a tal punto sconsiderata.

Quando mi ebbe slegata, mi mise le mani sugli occhi.
“Ti porto dentro, ora. Ma a occhi chiusi. Capito?”
Risposi di sì. Tutt’a un tratto avevo perso la sicurezza di prima.



“Brava, la mia ragazza.” Era uno dei termini a ettivi che preferiva. Mi diede
un vago senso di conforto. Solo vago. Ma tutto serve, giusto?

Una volta dentro, mi mise una benda sugli occhi. Mi tenne i polsi dietro la
schiena e mi spinse sul pavimento.

“Inginocchiati.”
Mi inginocchiai lentamente, senza ben capire dove fossi all’interno della

stanza. Le ginocchia toccarono il tappeto morbido che sapevo essere al centro.
A ondai, prendendo una briciola di conforto dal suo calore e dalla sua
morbidezza, nonostante Adam cominciasse a legarmi i polsi dietro la schiena. Il
silenzio e la benda mi rendevano nervosa. L’abbassò leggermente sul naso.

“Vedi niente?”
Aprii la bocca per parlare, ma prima che potessi farlo mi diede uno schia o in

faccia. Forte, molto forte. La sorpresa e la forza notevole mi fecero
boccheggiare. Il suono sommesso della sua risata mi fece tendere i nervi. “Non
credo.”

Rimasi seduta, immobile, aspettandomi che mi colpisse di nuovo, chiedendomi
da che parte mi avrebbe colpita. Ma se n’era andato.

Lo sentivo muoversi. A volte era vicino, a volte in giro per la stanza. A un
certo punto ebbi l’impressione, dal rumore, che fosse nel bagno. Non avevo idea
di ciò che stesse facendo, e, inoltre, non essere a casa rendeva molto più di cile
immaginare dove fosse, per non parlare poi di che cosa stesse facendo. Il
tappeto che attraversava gran parte dell’appartamento attutiva i rumori dei



suoi movimenti. Sobbalzavo in continuazione, chiedendomi a ogni lieve
scricchiolio o minimo spostamento d’aria se fosse lui che si stava avvicinando.

Alla ne mi accarezzò il viso. Sussultai, aspettandomi un altro schia o, ma la
mano era calda e tranquillizzante. Un confortante ritorno del mio Adam.
Quell’improvvisa consapevolezza mi calmò per un istante.

Almeno finché parlò.
“Ricordi la parola di sicurezza?”
E che cazzo! Sospirai, più per nervosismo che per altro.
“Sì,” risposi in tono brusco.
Si avvicinò. “Non assumere quel tono. Ricordala nel caso tu debba usarla,” mi

ammonì, la voce fredda al punto da darmi i brividi.
Fui assalita dalla rabbia. Aprii la bocca per replicare, ma ci ripensai e

mugugnai tra me. (Forse era meglio, giusto?) Tanto, a quel punto, non
importava. Se ne era andato. Credo.

Non so quanto tempo rimasi inginocchiata. Abbastanza da cominciare a stare
scomoda. Volevo spostarmi un po’, ma non avevo modo di sapere se mi stesse
guardando o meno, e, qualora fosse nella stanza, non avevo intenzione di
mostrargli che non ero a mio agio.

All’improvviso udii un sibilo e sentii un dolore pungente sul seno. La verga.
Merda.

Odio la verga. Fa più male di qualsiasi altra cosa – c’è poco da dire al



riguardo. Se usi un ogger, e se lo usi con delicatezza, la sensazione che dai è
veramente sensuale, poco più di un solletichio. Ma non se usi la verga. La verga
fa male, sempre, anche se la usi nel modo più blando possibile. E qui non c’era
niente di “blando”.

Mi colpì il seno due volte, e poi andò dietro di me, almeno questa fu
l’impressione che ebbi. Di cile dirlo con sicurezza per via del tappeto. Non mi
ero sbagliata. Mi colpì il culo. Il sibilo mi fece sussultare, ma non ebbi il tempo
di prepararmi. Non ce l’hai mai, anche se sai dove colpirà. Linee di fuoco
cominciarono a bruciarmi su tutto il corpo. Era instancabile. Cercai di non
urlare, ma il dolore era intenso, e non essere in grado di vedere da dove
arrivasse il colpo mi diede una strana sensazione di abbandono.

Mi colpì ripetutamente. Cominciai a gemere tra i denti. Era un dolore quasi
insopportabile e, nonostante le vibrazioni nella ca, lottai per non cedere. Mi
stava facendo a pezzi. I colpi continuarono senza sosta.

Sperai che la smettesse, per noia, per s nimento, ma non fui così fortunata.
Di tanto in tanto si fermava e lo sentivo avvicinarsi. A un certo punto, lasciò
correre un’unghia lungo i segni che mi aveva fatto sul seno. Urlai di dolore. Mi
appoggiò il dito sulla bocca, prendendosi gioco di me. “Shhhhh,” mi sussurrò
all’orecchio.

Ero due persone in con itto. La parte razionale di me sapeva che quello era
solo un tentativo di incasinarmi la testa, un tentativo intenso – mi aveva
avvertito che lo sarebbe stato – e ben riuscito, ma che, fondamentalmente, lui



era il mio amato ragazzo, l’Adam di cui potevo darmi e che si sarebbe curato di
me. La parte irrazionale era, invece, nel panico, consapevole solo del dolore,
dell’adrenalina e dei nervi e disperatamente attaccata alla speranza che quel
momento sarebbe presto finito e che ci saremmo spostati verso qualcosa di meno
insopportabile. Quale delle due avrebbe avuto la meglio? Non ne avevo nessuna
dannata idea. Ma, per la prima volta dopo tanto tempo, ebbi il sospetto che
fosse una battaglia alla pari.

Alla ne, si fermò. Lo sentii lanciare la verga sul divano. Concentrarmi su
quel rumore era l’unica cosa che potessi fare per non collassare di sollievo sul
pavimento.

Percepii la sua presenza vicino a me. Mi a errò per la nuca e mi spinse in
avanti. A quel punto, mi resi conto che stavo stro nando la faccia sul cavallo
dei suoi pantaloni. Mi appoggiai, desiderosa. Patetica, forse. Continuai a
stro narla no a farglielo indurire. Aprii la bocca, indicazione silenziosa ma
ovvia di come volevo che andassero le cose. Mi batté la mano sulla testa.

“Non ancora. Tra un minuto.”
Che due palle!
Mi a errò per le braccia e mi rimise sui piedi malfermi. Prese la scatola dei

comandi e il bulbo del vibratore che era ancora dentro di me. Per fortuna,
perché altrimenti credo che ci sarei inciampata su. Mi condusse in camera. Non
ebbi neppure il tempo di provare sollievo, quando me la fece attraversare; sentii
le piastrelle fredde del pavimento del bagno sotto i piedi. Non me lo aspettavo.



“Nella vasca,” mi disse con voce brusca.
Ci entrai a fatica, usando i piedi per orientarmi. L’incapacità di vedere e le

mani legate dietro la schiena mi toglievano l’equilibrio e mi rendevano go a.
Fui sollevata nello scoprire che la vasca era vuota. Per un attimo mi aveva
assalito il timore che avremmo fatto un gioco di respirazione nell’acqua, e l’idea
di una cosa del genere a occhi bendati mi terrorizzava.

Ma era tutto nito. La vasca era larga abbastanza da permettermi di
inginocchiarmici comodamente dentro, in attesa della mossa successiva. Lo
sentii tirare giù la lampo dei pantaloni nelle vicinanze della mia testa e per un
momento pensai che lo avrei nalmente assaggiato – forse mi aveva fatto
spostare in bagno perché voleva venirmi addosso senza sporcare in giro.

Non potevo essere più lontana dall’indovinare.
Due cose inaspettate accaddero quasi simultaneamente. Uno, il vibratore nella

ca cominciò ad andare ad alta velocità, il che, tenendo a mente quanto fossi
già eccitata, mi portò verso un orgasmo della stessa potenza di un treno a
vapore.

Due, Adam cominciò a pisciarmi addosso.
Partì dal seno. Mi immobilizzai. Il cervello andò in corto. Mentre l’orgasmo

stava arrivando, il getto caldo si spostò verso l’alto, vicino alle spalle, e mi
bagnò i capelli. Rabbrividii, in parte per l’orgasmo in arrivo e, in parte, per lo
shock. Venni, ma furono grida di angoscia. Come aveva potuto farlo? Mi sentivo
tradita, profondamente delusa. Volevo piangere, volevo prenderlo a pugni, ma



non potevo fare niente. Temevo che le mie gambe non avrebbero retto, se avessi
provato a muovermi. Il piacere dell’orgasmo si era trasformato in una serie di
velati singhiozzi.

Le mani di Adam arrivarono immediatamente. Fermarono le vibrazioni,
slegarono la corda che teneva i vibratori al loro posto, li tirarono fuori. Ci fu
uno sprazzo di luce. Mi aveva tolto la benda, e io lo stavo ssando negli occhi
marroni spalancati di preoccupazione. Battei le palpebre, cercando di metterli a
fuoco, cercando di mettere a fuoco qualsiasi cosa senza riuscirci, dato che avevo
gli occhi pieni di lacrime.

Mi stava parlando, ma, per qualche secondo, non capii che cosa mi stesse
dicendo. Continuava a ripeterlo, mentre si muoveva su di me, slacciandomi le
corde dai polsi, aiutandomi ad alzarmi e prendendo un asciugamano pulito dal
portasciugamano.

“Sophie? Era acqua. Acqua calda. Solo acqua calda.”
Battei le palpebre mentre lo guardavo nel tentativo di capire, il cervello

ancora disconnesso. Alzò un bicchiere. “È acqua. Te l’ho fatta cadere addosso
con la bocca.”

Annuii. Sorrise sollevato, contento che capissi, che mi rendessi conto che era
stato solo un tentativo di incasinarmi la testa. Mi baciò il viso, spingendo i
capelli bagnati oltre la mia spalla. Bagnati d’acqua.

“Oh, amore, sei stata fantastica. Tutto bene?” mi baciò ancora sul viso,
stro nandomi le braccia, che all’improvviso erano fredde e coperte di pelle



d’oca. “Stai congelando. Dai, andiamo a letto per un minuto.”
Trascinandomi mi condusse in camera, e ci in lammo nel letto insieme. Il

calore del suo corpo e del piumino con cui mi coprì mi aiutarono a riprendermi.
Mi accarezzò la schiena, baciandomi e abbracciandomi. Il mio Adam era
tornato.

Facemmo l’amore con dolcezza. Fu lento, tenero e affettuoso, un cambiamento
che permise a entrambi di tornare sulla stessa lunghezza d’onda e a me di
recuperare l’equilibrio. Si mosse senza fretta. Mi fece venire con la mano, un
orgasmo che condividemmo, un orgasmo voluto piuttosto che estorto con la
forza.

Quando il respiro rallentò, rimanemmo tranquillamente sdraiati nel calore,
consapevoli di avere ancora tempo prima di cena. Ci riprendemmo un po’.

Mi guardai il seno e le cosce, curiosa di vedere i segni della verga. Non ce
n’erano. Mezzo assopito, mi disse di non averla usata con la forza necessaria per
lasciare segni. L’avevo sentita molto più intensa a causa del modo in cui mi
aveva incasinato la testa. Che cosa avrei potuto controbattere? Niente. Mi era
sembrata intensa. Tutto mi era sembrato intenso.

“Pensavo che stessi davvero…” La voce cominciò esitante e si smorzò prima
ancora di dare forma alle parole.

Mi accarezzò il viso e spinse le labbra sulle mie. “Lo so, amore. E io pensavo
avessi capito, quando ti avevo detto che non ti avrebbe nuociuto sul serio.
Quando ti ho vista tremare, mi sono reso conto che, invece, non avevi capito.”



Un nuovo bacio. “Mi dispiace così tanto di averti spinta fino a quel punto.”
Lo abbracciai. “Va tutto bene. Io sto bene. Nel marasma del momento, non

sono riuscita a capire che cosa intendessi con ‘nuociuto sul serio’. Mi sono
lasciata prendere troppo.”

Mi guardò con attenzione. “Ma ora va tutto bene? Sicura?”
Gli sorrisi e annuii. “Tutto bene. Promesso.” Era la prima volta che gli

mentivo.
Non potevo ancora crederci. Non mi aveva pisciato addosso, non aveva

cercato di oltrepassare i limiti che consideravo invalicabili. Il sollievo fu
immenso. Potevo ancora darmi di lui. Ma, nel letto, mentre lo ascoltavo
respirare nel sonno, le lacrime cominciarono a scendere copiose. C’era solo un
problema.

Non potevo fidarmi di me stessa.
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È davvero ironico come qualcosa che, di fatto, non è accaduto possa avere un
impatto tanto forte sulla tua mente. Ma lo ebbe.

Tutto merito di Adam. Aveva promesso di incasinarmi la testa, e ci era riuscito
alla perfezione. E dopo era stato a ettuoso, molto a ettuoso. Sapeva quale
e etto avesse avuto su di me e aveva fatto il possibile per rassicurarmi. In
termini di attenzioni post-sottomissione era un dominatore bravo e responsabile.
Ma, soprattutto, come ragazzo era affettuoso, premuroso e attento.

Quella sera rimasi a letto con gli occhi spalancati, il cervello che ronzava,
mentre lui sonnecchiava. Poi uscimmo a cena. Una cena decadente, ottimo
pesce e il tipo peccaminoso di pudding al cioccolato che mi manda in estasi. Mi
fece i complimenti per il vestito e mi si seccò la gola nel vederlo indossare uno
dei suoi abiti più eleganti. Fu romantico, divertente, e Adam era in gran forma.
Eravamo perfettamente a nostro agio l’uno con l’altro, più di quanto non
fossimo mai stati prima. Un’esperienza indimenticabile. Davvero.

Il problema fu che, pur godendomi la serata, c’era una piccola parte del mio
cervello che stava dando di matto.



Era qualcosa che andava e veniva: riuscivo per lo più a ignorarlo, ma di tanto
in tanto si faceva più rumoroso, e allora mi trovavo di nuovo a pensare a cose a
cui non volevo affatto pensare.

Tornammo alla suite. Uscimmo in silenzio, a gattoni, sul balcone perché
nessuno potesse vederci e, ridacchiando come bambini, ci sdraiammo nudi sul
pavimento, solo una coperta di riserva presa dall’armadio a tenerci al riparo dal
freddo del cemento. Ci raggomitolammo l’uno contro l’altro per ridurre il freddo
al minimo, il nostro raggomitolarsi divenne palpeggiarsi, e cominciammo a
scopare, ridendo per quanto fosse scomodo essere sopra (il cemento era duro
sulle ginocchia) e traendo il nostro piacere l’uno dall’altra. Quando ci
riprendemmo dai rispettivi orgasmi, ci abbracciammo a ettuosamente per
guardare le stelle, poi mi baciò e mi disse che mi amava e io lo baciai e gli dissi
che lo amavo.

Fu davvero una notte memorabile, bella e romantica – be’, come poteva
essere bella e romantica una notte dopo che ero stata convinta che Adam mi
avesse pisciato addosso. Era quello il problema. Avrei dovuto essere capace di
scrollarmi di dosso quella strana sensazione, ma non potevo. E, per essere
giusta, non aveva niente a che fare con lui, aveva a che fare con me.

Mentre ero a letto, la mente continuò ad andare al momento nel bagno,
all’orgasmo che stava arrivando, alla certezza che stesse pisciando su di me. Due
cose continuavano a girarmi in testa:

1. Pensavo stesse pisciando su di me e non l’avevo fermato.



2. Pensavo che stesse pisciando su di me ed ero venuta in ogni caso.

Lo so che a certi piace il tabù, ma i giochi acquatici erano sempre stati per me
un limite invalicabile. Nonostante avessi superato un sacco di limiti da quando
mi ero messa con Adam, certe cose rimanevano impossibili persino da prendere
in considerazione. Tutte le cose illegali, ovviamente, tutto ciò che potesse
causare lesioni o danni permanenti, tutto ciò che aveva a che fare con le
funzioni corporali, tutto ciò che includeva partner multipli (sì, anche se avevo
avuto rapporti a tre prima, ero di dente riguardo al fatto che, una volta in una
vera e propria relazione, la si potesse rendere più piccante con il
coinvolgimento di una terza persona), tutto ciò che richiedesse l’uso di aghi (ero
una fona). Contavo sul fatto che rispettasse quei limiti e, in e etti, li aveva
sempre rispettati.

Non altrettanto potevo dire di me.
Mi sentivo confusa dalla mia inazione, codarda e disgustata di me stessa.

Spesso, dopo un gioco sessuale, mi capita di avere dei piccoli ashback su ciò
che è accaduto, sulle cose che abbiamo fatto. Più l’esperienza ha messo a dura
prova le mie capacità di sopportazione, più è probabile che ciò accada. Nelle
mie prime esperienze D/s era questo processo di pensiero che mi aiutava a
scendere a patti con le emozioni e le sensazioni che derivavano dalle mie nuove
esperienze perverse. Era sia eccitante sia utile per arrivare a capire il lato
emotivo di ciò che stavo facendo, di ciò che permettevo a qualcuno di farmi.



Ma il problema era che più ci pensavo, più mi sentivo scombussolata. Anche
le esperienze D/s più estreme e dolorose che avevo avuto erano state
fondamentalmente divertenti. Impegnative, sì, spesso imbarazzanti (ma penso
sia chiaro, ormai, che mi piacciono le cose perverse).

Questo era diverso. Le intenzioni di Adam erano state buone – cattive, ma
buone: l’equivalente erotico di farsela addosso dalla paura in una casa degli
orrori e uscirne fuori dall’altra parte illeso, ridacchiando e con il cuore che batte
all’impazzata per qualcosa che è stato solo nella tua testa. Ma non potevo
scuotermelo di dosso e liquidare la cosa tanto facilmente.

Sapevo di non usare la mia parola di sicurezza abbastanza, neppure quando le
cose erano talmente intense da essere di cili da sopportare. Al diavolo, due
delle quattro volte in cui l’avevo usata era perché avevo avuto un crampo al
piede mentre mi legava e avevo sentito il bisogno di saltellare in giro per
provare a far scorrere di nuovo il sangue (lo so, è un’immagine poco seducente).

Razionalmente sapevo che non era giusto considerare la parola di sicurezza
un “fallimento”, ma, in qualche modo, nella mia testa era così che appariva – se
non proprio un fallimento, almeno una scon tta, una di quelle situazioni in cui
sventoli la bandiera bianca. Di norma non c’era niente che non andasse in una
cosa del genere, perché le persone con cui conoscevano la mia ostinata riottosità
e mi trattavano di conseguenza, ma qui… qui la responsabilità era stata mia, e
io avevo abdicato. Ero rimasta pietrificata.

Cercai di razionalizzare la cosa. Ero scioccata. Era accaduto tutto così



velocemente; sapevo, inconsciamente, che Adam non stava pisciando su di me –
forse dalla mancanza di odore o dal fatto che l’acqua non era troppo calda o…
ma sembrava strano in ogni caso. Mi sentivo fuori fase e continuai a sentirmici
per diverse settimane.

Adam e io ne parlammo; mi conosceva bene e sapeva che le cose non erano
proprio a posto, ma ne parlai deliberatamente, senza calcare la mano, quando
a rontammo la questione. Respinsi le sue scuse ripetute perché, in tutta onestà,
credevo che non avesse niente di cui scusarsi, la responsabilità era stata mia. La
sua rassicurazione, la sua premura me lo fecero amare ancora di più. Mi
abbracciò a ettuosamente, mi accarezzò i capelli, ne parlò a fondo. Penso che
credesse che avessimo ormai superato quell’esperienza, e la cosa mi stava bene.
Ma, a dispetto del nostro tornare alla vita di tutti i giorni – lavoro, scopate,
battibecchi davanti alla TV, amici e famiglia – l’esperienza gettò un’ombra
stranamente lunga sul mio stato d’animo e continuò a far capolino nella mia
testa nei momenti di tranquillità.

Fece anche sì che mi chiedessi quanto possa spingersi lontano un’esperienza
D/s. Che i limiti esistano per essere in qualche modo oltrepassati è naturale, ma
quanto è lontano il troppo lontano? All’improvviso la mia frustrazione riguardo
a James, che non era riuscito a continuare a farmi male perché si era spinto
oltre i limiti di ciò che riteneva accettabile, sicuro e gentile sembrava un po’
ingiusta. Le situazioni erano diverse, ma le somiglianze mi fecero ri ettere. Per
la prima volta dopo mesi, lui era di nuovo nella mia testa. Strano anche questo.



Certo, incontrare James fu ancora più strano del pensare a lui.
Era passato almeno un anno dal nostro ultimo incontro. Eravamo usciti per

un pranzo senza entusiasmo che, al tempo, avevo sperato potesse incoraggiare
una riconciliazione, ma che, invece, risultò l’ultimo di una serie di incontri e di
comunicazioni persino più impersonali, sfociata poi nel silenzio.

L’ultimo messaggio senza risposta era stato il mio. Avevo deciso che era
troppo di cile vivere nel territorio dei “se” e dei “forse”, così avevo preso
l’iniziativa e fatto un passo indietro – sempre che si possa de nire “prendere
l’iniziativa” lo sparire in un pozzo di deprimente disperazione. Il fatto che non
avesse provato a ricontattarmi giustificava la mia reazione.

Capitolo chiuso.
Ma, naturalmente, quando lo rividi fui colta di sorpresa. Ero al pub con dei

colleghi dopo il lavoro per festeggiare un compleanno, quando vidi qualcuno
che gli somigliava, in piedi, al bar. Questo “riconoscere” dei perfetti estranei era
accaduto molte volte nei primi mesi dopo la rottura della nostra insolita
relazione. Con il tempo era nito, ma, adesso, qualcosa di quel tipo fermo al
bancone – il taglio dei capelli, il portamento, forse il modello del vestito – mi
aveva fatto tornare in mente James. Al diavolo, forse era solo il fatto che avevo
pensato molto a lui di recente, alla luce di ciò che, nella mia mente, chiamavo
Weegate.8 È un nome ridicolo, lo so, ma mi faceva ridere e stavo cercando di
rendere l’intero episodio meno signi cativo. Naturalmente un nome sciocco da
solo non basta, e nei momenti di ri essione, quando mi veniva in mente,



cominciai a chiedermi – sulla scia dell’e etto che quell’esperienza aveva avuto
su di me – se ero stata giusta nel modo in cui avevo cercato di aiutare James a
superare le preoccupazioni riguardo a ciò che facevamo insieme.

Fissai l’uomo al bar a lungo. Mark, il nostro cronista di politica locale, e il
tipo a cui sedevo accanto al lavoro, mi diedero una leggera gomitata nelle
costole. “Tutto a posto, Soph? Hai l’aspetto di una che sta per sbavare.”

Tornai a farmi trascinare nella conversazione.
“No, non stavo sbavando. Non è il mio tipo. Mi sembrava solo uno che

conosco.”
Shona, la nostra redattrice, e la donna più esplicita che abbia mai conosciuto,

si voltò per guardarlo. “Magari lo conoscessi io. Bel sedere. Quel vestito gli sta
anche bene, sembra costoso. Scommetto che non gli dispiacerebbe pagare anche
un giro di bevute, di tanto in tanto.” Lanciò a Mark uno sguardo eloquente.
Mark sospirò.

“Sei astuta, ma credo tocchi a me andare al bar. Mi aiuti, Soph?”
Annuii distrattamente e cominciai a spostarmi lungo il separé per alzarmi. Fu

a quel punto che si girò.
Fu come se sapesse che stavamo parlando di lui – sebbene non stessimo

parlando a voce alta, e Shona fosse ancora a un paio di drink di distanza dal
dare il meglio di sé in fatto di sguaiatezza e chiasso. I suoi occhi incontrarono i
miei, e il guizzo del riconoscimento divenne sorpresa. Sorrise e mi salutò con la
mano.



Merda.
Shona ridacchiò. “Be’, se non è uno che conosci, è di sicuro uno che ha voglia

di conoscere te. Da davanti è ancora meglio. È single?”
Le parole furono più di cili da dire di quanto avessi mai pensato. “Non lo

so.”

Ho il coraggio di un pollo. Lo salutai con la mano anch’io e gli passai di
anco per andare in bagno, sperando contro ogni speranza che fosse stato

servito e se ne andasse dal bar prima che mi toccasse aiutare Mark a portare i
drink al tavolo.

Non ebbi tanta fortuna. Gironzolava davanti al bagno, aspettando me.
“Ciao, Sophie.”
“Ciao.”
“Come stai? Non ci si vede da una vita. Sei in gran forma.”
“Grazie. Sto bene, molto bene. E tu?” Quel parlare del più e del meno era

ridicolo e mi faceva venire voglia di scappar via. Suppongo che il fatto di
sentire a orare l’imbarazzo, piuttosto che un desiderio irrefrenabile, fosse un
piccolo passo avanti, anche se non potei fare a meno di notare che i capelli gli
cadevano ancora sul viso – non potevo resistere, dovevo allungare la mano e
tirarglieli indietro. Mi misi la mano in tasca.

Il silenzio si allungò. Già finito di parlare. Sperai di sì.
Si schiarì la gola e fece un gesto in direzione di un tavolo dietro di lui. “Bene.



Sono con dei colleghi. Forse è il caso che torni da loro. Penseranno che sto
cercando di rimorchiarti o cose del genere…” Rise e so ocai l’istinto di calciarlo
negli stinchi. Era così irragionevole che la gente pensasse che mi stesse
rimorchiando? E – aspetta un momento – che cosa me ne importava? Ero io che
non volevo essere rimorchiata da lui. Giusto? Che casino. Pensai ad Adam –
semplice, diretto, al mio Adam “so che cosa sta pensando” – e ricordai che non
avevo più bisogno di fare tutto questo. Il pensiero mi fece sorridere. Mi fece
rimanere con i piedi per terra, in qualche modo.

“Anche io sono con delle persone. Meglio che vada. Stammi bene.”
“Anche tu. Dovremmo andare a bere qualcosa, un giorno di questi.”
Lo congedai con un distratto “sì, certo”, sapendo che non mi avrebbe

chiamata neanche tra un milione di anni, e andai ad a errare un paio di pinte
dalle mani di Mark, con l’addio di James che continuava a suonarmi nelle
orecchie.

Mi mandò un’email il giorno dopo al lavoro, chiedendomi quando volevo
andare a bere qualcosa.

Non sapevo proprio che cosa rispondergli. Un “no” diretto sembrava troppo
brusco, mentre un “ho una storia” sembrava un po’ troppo gongolante e dava
l’idea che dessi per scontato che il suo era un invito romantico, il che era
alquanto azzardato, tenendo presente come erano andate le cose. In ogni caso,
non volevo uscire a bere qualcosa con lui, il che, ai miei occhi, era un progresso,



così, alla ne, ignorai l’email, sicura che se ne sarebbe dimenticato nel giro di
un giorno o due.

Non se ne dimenticò.
Quel venerdì sera avevo organizzato di andare a bere qualcosa con Charlotte;

stava lavorando in città e pensavamo di appro ttare di quello e dell’happy hour
per incontrarci. Ero piuttosto cauta, all’idea – non avevo passato molto tempo
con lei da quando avevo conosciuto Adam e avevamo cominciato a frequentarci
seriamente, e temevo che avrebbe cercato di cominciare una conversazione
riguardo alle sue (formidabili) prodezze sessuali che mi avrebbe fatto venir
voglia di fuggire. O di ubriacarmi. A dire il vero, la seconda opzione avrebbe
potuto funzionare.

Prima che lasciassi l’u cio, fui chiamata giù alla reception per rmare. Avevo
appena ricevuto un enorme mazzo di ori, tutto cellofan, nastri e pezzettini
verdi. Mi sentii leggermente imbarazzata, mentre lo portavo al piano di sopra
per sistemarlo sulla mia scrivania, ma non potei fare a meno di ridermela sotto i
ba . Mentre Shona mi svolazzava intorno e annusava i lillà al centro del
mazzo, aprii il biglietto.

Che ne dici di quel drink? James X

Mi cadde la mandibola, rimisi il biglietto nella busta e la busta in tasca. Nel
vedere la mia espressione, Shona cominciò a ridere.



“È Adam che ti manda messaggi sconci al lavoro?”
Risi a dispetto di me stessa. “Fosse vero!” Era una balla, naturalmente, ma

forse non era la cosa più saggia ammettere alla mia redattrice che, alcune
mattine, quando sembrava che stessi rispondendo alle mie email, stavo invece
discutendo di che cosa sarebbe successo quando ci saremmo ritrovati nel nostro
soggiorno a fine giornata.

Abbassai la testa e nii di battere una relazione sulla riunione del consiglio,
sperando che il rossore eloquente delle mie guance andasse giù. Una cosa era
sicura, adesso: dovevo dire un bel “no, grazie” formale a quel drink. La cosa più
semplice sarebbe stata inviare un’email. Lo so, un po’ da codardi, forse, ma a
mia difesa posso dire che non eravamo mai stati granché nelle conversazioni
telefoniche. O in quelle faccia a faccia. Meglio un’email. Piuttosto strano, tutto
sommato, ma meglio andare sul sicuro.

Ciao James.
Volevo solo ringraziarti per i fiori. Sono stupendi.
Non sono sicura, però, che uscire a bere qualcosa sia una buona idea. Ho un ragazzo, adesso.

Soph

Piuttosto brusco, lo so. Lo scrissi e lo riscrissi dozzine di volte, ma non volevo
scrivere niente che desse l’impressione né che volessi uscire a bere con lui, ma



purtroppo non potevo, né che non volessi proprio uscire con lui. Al tempo
stesso, non volevo dare neppure l’impressione che Adam stesse limitando la mia
vita sociale, nel caso l’intenzione di James fosse uscire solo per due chiacchiere
innocenti (ma sono quasi sicura che non fosse questa la sua intenzione – era un
mazzo di fiori da sbruffone).

Quando uscii dal lavoro, James non aveva ancora risposto. Non ero sicura che
lo avrebbe fatto. Di certo non mi avrebbe fatto domande approfondite sulla mia
vita amorosa. Mi a rettai per incontrare Charlotte, desiderosa di dare inizio al
weekend.

Charlotte era in gran forma. Dal momento in cui entrò nel bar, tirandosi via il
cappello che le aveva protetto i capelli dalla pioggia e sistemandoseli con le dita
davanti alla carta dei cocktail, chiacchierò allegramente di tutto e di tutti.
Sembrava davvero felice.

Una sorpresa, tenendo in considerazione le chiacchiere che avevo fatto con
Tom. Dopo qualche cocktail decisi di rischiare: le avrei chiesto come stavano
andando le cose. Ero abbastanza sicura che non stesse facendo buon viso a
cattivo gioco, ma allo stesso tempo sembrava alquanto surreale che lei fosse così
felice e lui così giù di morale. A meno che qualcosa non fosse cambiato nelle
ultime settimane.

Senza alcun dubbio, era il momento di cominciare a punzecchiarla. Lo so che
sembra da impiccioni, ma non è ficcanasare, è curiosare, ricordate?

“Allora, come vanno le cose tra te e Tom?”



Ve lo concedo, non era tra le tattiche più discrete per avere delle
informazioni, ma a quel punto avevo già tre cocktail all’attivo, il che non mi
rendeva, di sicuro, la più perspicace delle intervistatrici. Detto ciò, neppure io
mi aspettavo che la conversazione prendesse la piega che avrebbe preso.

“Alla grande. Lui è incredibile. Non lo scorso weekend, il weekend prima,
abbiamo organizzato un triangolo con una ragazza che abbiamo incontrato a un
munch. Lei ha dominato me, lui ci ha dominate entrambe.” Sorrise. “È stata
un’esperienza intensa. Molto intensa. Impegnativa. A dire il vero, mi ha
ricordato te.”

Ero confusa. “Sono intensa e impegnativa?”
Avevo la mano appoggiata sul tavolo. La toccò. Qualche colpetto delicato,

non saprei dire se di rimprovero o di affetto.
“No, mi ha ricordato quando ti ho dominata.”
Arrossii.
Era accaduto non molto tempo prima che incontrassi James. Non ho

rimpianti, al riguardo, ma l’esperienza fu uno dei catalizzatori che mi fecero
capire che volevo una relazione D/s romantica e non un dominatore con
bene ci. Thomas aveva conosciuto Charlotte prima, e noi tre ci eravamo poi
conosciuti a quello che è rimasto il mio primo e ultimo munch. Andavamo molto
d’accordo, irtavamo alla grande, no a che, in un memorabile weekend
festivo, non nimmo per avere un rapporto a tre. Mi obbligò a leccarle l’ano –
OK, all’inizio mi obbligò, poi lo feci volentieri – e usò la verga su di me. Scrissero



su di me e scoparono sdraiati al mio anco, con un sacco di emozione, un sacco
di dolore e di umiliazione, e al tempo fu una delle esperienze sessuali più
incredibili che avessi mai avuto, ma che non ero sicura di voler ripetere.

All’improvviso, ero io a sorridere, sebbene con leggera timidezza. Mi
accarezzò la mano con la punta delle dita prima di prendere il suo cocktail. “È
bu o. Prima di quel weekend con te e con Tom non avevo mai fatto uno
scambio. Pensavo di poter essere interessata a provare, ma non pensavo fosse
una cosa per la quale avessi una predisposizione naturale.”

Le sorrisi sarcasticamente. “Più che una predisposizione, consentimi, dolcezza.
Un vero e proprio talento naturale, in fatto di troiaggine.”

“In fatto di troiaggine o di scambi?”
“Entrambi. Senza dubbio, entrambi.”
Rise, e due tipi seduti al tavolo di anco al nostro si girarono per guardarla.

Non li notò. Charlotte poteva essere bellissima, ma non le importava niente; la
sua natura spensierata era una delle cose che ammiravo di più in lei.

Annuì. “Fui cattivella con te, non trovi?”
Alzai gli occhi. “Credi?”
Rise. “Fu così divertente, però, vedere come reagivi, cercare di prevedere che

cosa avresti fatto subito dopo e immaginare come farti fare ciò che volevo. Non
ho mai apprezzato il lato psicologico del dominare nché non ho dominato te. È
stato incredibile, mi è piaciuto davvero tanto.”

Il silenzio si allungò per qualche istante. Fu uno di quei momenti in cui la



conversazione avrebbe potuto prendere due diverse direzioni. Potevo cambiare
argomento o esprimere un qualche interesse, e Charlotte avrebbe continuato.
Era imbarazzante? Un po’, ma non troppo – Thomas e io non andavamo più a
letto insieme da un sacco di tempo, e anche quando eravamo andati a letto
insieme non c’era stata alcuna gelosia. Dovevo ammettere che ero curiosa.
Molto curiosa. Avevamo fatto trenta, dovevamo fare trentuno. “Ti è piaciuto,
ma, se non sbaglio, c’è un ‘ma’ nascosto da qualche parte.”

Annuì.
“Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta come sarebbe stato se ci fossi

stata io al tuo posto, se fossi stata io a dover fare le cose che facevo fare a te. Se
avessero scritto sul mio corpo, se avessero fatto male a me.” Mi sentii riscaldare
al pensiero. Deglutii e annuii, improvvisamente incapace di parlare, il mio
cervello rallentato da pensieri vietati ai minori di 18 anni.

“Così dissi a Tom che ero curiosa. Che volevo avere un rapporto a tre dove di
base ero te, dominata da loro due. E, così, a un munch cominciò a parlare a
questa ragazza, Jo. Simpatica, amichevole, molto sexy, lunghi capelli scuri e
occhi verdi. Uscimmo a bere diverse volte, tanto per essere sicuri di trovare un
affiatamento e poi organizzammo tutto.”

Gli occhi le luccicarono di energia e di ricordi eccitanti. “Fu lui a organizzare
tutto per me.”

La voce si abbassò e mi avvicinai per ascoltare. “Non sapevo esattamente
quando sarebbe accaduto, sapevo solo che sarebbe accaduto. La prima volta che



mi legò e mi bendò nel suo soggiorno, il sabato sera, pensavo che saremmo stati
lui e io da soli. E poi il campanello suonò, e lui andò a rispondere.”

“Sapevi che era lei?”
Per un attimo il suo viso si fece timido. “Non subito. Pensai fosse un venditore

o solo un tentativo di incasinarmi la testa. E poi sentii qualcuno entrare, il
mormorio delle voci diventare più forte e capii…”

Finii la frase al suo posto. “Che stava davvero cercando di incasinarti la testa.”
Rise e continuò. “Non mi parlò, quando entrò nella stanza. Cominciò a

toccarmi. Non in modo sessuale, in modo pratico. Era come se mi stesse
valutando, pizzicandomi, stringendomi, punzecchiandomi, lasciando correre le
mani su di me come su un pezzo di carne.”

All’improvviso mi sentii la gola secca. “Come ti sentisti?”
“Orribile. Strana. Imbarazzata. Umiliata.” Mi fece un sorriso sarcastico.

“Cazzo, che arrapamento. Incredibile.”
Ricambiai il sorriso. “Ah, sì. Sempre quella strana mistura.”
Charlotte annuì e si sporse in avanti per brindare con me. “Qualche volta fa

piacere sapere che non sono la sola a provare quelle cose. È stato davvero
impegnativo. Lei era instancabile. Mi ha colpito dappertutto con un righello.” Si

nse o esa. “Mi ha fatto davvero male. Ho nito per essere coperta di quei
segni rossi quadrati che lascia la punta del righello.”

Mi immaginai la sua pelle pallida segnata in quel modo. Devo ammettere che
il pensiero mi fece stringere lo stomaco. Senza dubbio, in quel momento, non



ero interessata a fare sesso con nessuno se non con Adam, ma, memore del
soffice pallore della sua pelle, mi sentii intrigata al pensiero dei segni.

“Mentre mi colpiva, parlava con Tom riguardo a quanto facilmente mi
segnassi, a quale tipo di dolore fossi stata sottoposta prima di allora, se mi era
piaciuto e con che cosa gli piaceva colpirmi. Anche nell’attimo stesso in cui mi
colpiva, non era davvero concentrata su di me, e io mi sentivo una specie di
gingillo, di giocattolo, qualcosa da fare mentre chiacchierava con lui. È stato
così umiliante e così arrapante al tempo stesso. Ho capito perfettamente perché
ti fosse piaciuto. Poi hanno scopato, e io ho guardato, ed è stato davvero il
massimo. Lei mi ha detto che dovevo ringraziarla per il fatto di scoparlo davanti
a me, e io l’ho ringraziata. È stato un divertimento unico. È stato fantastico che
lui abbia organizzato una cosa del genere, il top delle mie fantasie, e molto di
più.”

Sorrisi, comprendendo appieno la sua meraviglia all’intensità della cosa e mi
sentii sollevata davanti all’a etto espresso per Thomas che aveva organizzato
tutto. Avevo una domanda, però. “Bene, la cosa mi intriga.”

Rise. “Chiedi pure, Sophie. Bando alle chiacchiere di circostanza.”
Risi anch’io. “Sì, non sono tanto divertenti. Comunque, sono curiosa. Hai

provato gelosia o ti sei sentita strana a guardare Tom scoparla?”
Charlotte rispose senza esitare: “Per niente. Parliamoci chiaro, Tom e io non

stiamo insieme. Abbiamo un rapporto simile a quello che tu avevi con lui. Ci
divertiamo un sacco. Ma non è il mio ragazzo, e io non voglio che lo sia. E lui



non vuole una ragazza.”
Finsi un improvviso e profondo interesse per la lista dei drink. Ahi. Povero

Tom. Meglio cambiare argomento. Il modo migliore di farlo era prendere altri
drink.

Il resto della sera passò velocemente. Charlotte e io chiacchierammo di lavoro,
mi ripeté ancora una volta che non aveva mai visto Adam così cotto (cosa che
mi fece ridere ancora una volta), battibeccammo su che cosa andare a vedere il
sabato seguente al cinema quando saremmo andati fuori tutti insieme. Fu
divertente, proprio il tipo di venerdì sera di cui hai bisogno dopo una lunga
settimana di lavoro.

Mi era sembrato uno spreco lasciare i ori di James al lavoro, ma non li
volevo neppure portare a casa – non sono un’esperta di etichetta, ma non mi
sembrava troppo educato, soprattutto considerando che si trattava di un mazzo
di ori incredibilmente costoso e che Adam era ancora preoccupato per le sue

nanze. Così li diedi a Charlotte, quando ci lasciammo per andare ognuna per
la propria strada. Per quel che mi riguardava, con James era tutto nito.
Pensavo di dire ad Adam che lo avevo sentito, ma non ero sicura riguardo a che
cosa avrebbe provato per il fatto che avessi ricevuto un mazzo di ori da
qualcun altro, così evitai di parlarne e alla fine me ne dimenticai.

A pensarci ora, capisco che fu un errore – era come mentirgli per omissione.
Ma, al momento, mi diressi a casa in uno stato d’animo di piena felicità. Mi
sentivo molto fortunata per la relazione semplice e diretta che avevo con Adam



e aspettavo con ansia ciò che il weekend aveva ancora da offrirmi.
Lo so, fui un’idiota.

8 Gioco di parole: wee = urina. (N.d.T.)



14

Le cose cominciarono lentamente a tornare alla normalità. Be’, per quanto si
possa parlare di normalità tra Adam e me. Con un il tempo, l’orrore di Weegate
cominciò a scemare, e io cominciai a capire che la mia reazione non era stata un
segno del fatto che in qualche modo ero caduta in un precipizio. I miei limiti
rimasero dove erano e Adam – come aveva sempre fatto – continuò a rispettarli.
Anche la strana sensazione di averlo deluso o amareggiato per non essere stata
in grado di fronteggiare il suo tentativo di incasinamento mentale cominciò a
dissiparsi. Cominciai a sentirmi più equilibrata. Anche James nì in fondo ai
miei pensieri. Fu un sollievo.

Adam fu brillante in tutto questo – amorevole, sconcio, e senza dubbio la
ragione per cui riuscii a recuperare il mio equilibrio con il passare del tempo,
sebbene la smisi di seccarmi quando mi chiedeva se ricordassi la parola di
sicurezza prima che cominciassimo a fare qualcosa di intenso.

A dire il vero, non avevamo fatto niente di realmente intenso dopo quel
weekend. Non riuscivo a decidere se fossi delusa o sollevata dalla cosa.
Avevamo fatto sesso quasi tutte le sere (a parte una in cui ero tornata troppo



tardi e troppo esausta per potermi persino muovere), e le nostre chiacchierate
sconce a tarda notte erano continuate, ma senza dubbio stavamo parlando di
esperienze D/s più di quante ne stessimo facendo. Non credo fosse premeditato
da parte di nessuno dei due, ma era comunque la piega che stavano prendendo
le cose – non di meno perché la vita quotidiana era piena di impegni come al
solito: visitare le rispettive famiglie, tenere il passo con il lavoro (io) e tentare
di mettere in piedi un’attività (lui). Ma persino le esperienze di normale vita
quotidiana possono assumere un’aria più divertente, se condite con un pizzico di
piccante – e decisi che avrei dovuto prendere io l’iniziativa per mostrargli che
ero di nuovo pronta per le novità (purché non mi mandassero il cervello in
frantumi).

Era il suo compleanno. Lo so che state pensando, ma non signi cava
necessariamente che avrei prenotato un cottage della perversione o che avrei
trovato un modo strambo di penzolare da un candeliere; i miei piani erano, per
lo più, tranquilli. Adam stava lavorando molto, così, un paio di settimane
prima, gli dissi di tenere il weekend subito dopo il suo compleanno libero in
modo che potessi portarlo da qualche parte per viziarlo un po’. E fu ciò che feci.

Dopo molte ricerche su Internet e dopo aver esaminato recensioni su
recensioni di hotel, trovai un posto dal prezzo ragionevole che sembrava
su cientemente romantico e ideale per trascorrere un weekend confortevole
fuori città. A dire il vero, grazie al mio senso dell’orientamento piuttosto
scadente e alla mia valutazione del tempo di viaggio piuttosto ottimistica, ci



vollero sette ore per arrivare a destinazione. Ci fermammo a cenare per strada,
e il tempo trascorso in auto – lasciandosi andare ai ricordi che nascevano dalla
musica che sceglievo sul suo iPod, chiacchierando di tutto, dal tipo di adolescenti
che eravamo stati no agli ultimi dischi che avevamo comprato – mi fece
pensare a quanto mi piacesse averlo vicino, anche quando alla conversazione
subentrava il silenzio, mentre città e paesi lasciavano il posto alla campagna.
Quel tipo di silenzio di due persone che amano stare in compagnia l’una
dell’altra ma sono egualmente felici con i propri pensieri e le proprie opinioni.
Arrivammo in albergo tardi – molto tardi – e sparimmo subito per andare a
letto, felici di cominciare la nostra esplorazione la mattina dopo.

Dopo un’abbondante colazione, decidemmo di andare a farci una passeggiata
nel paese vicino. Prendemmo una mappa (fu Adam a seguirla – molto meglio) e
ci incamminammo sulla ghiaia del viale di accesso e dei vari sentieri tra i campi.
Quando arrivammo al villaggio, scoprimmo che c’erano un negozietto e un
pub/hotel. Entrammo nel negozietto, dove comprai una pila di giornali, e poi
andammo al pub. Per quanto strano, dato che erano le 11 del mattino o giù di lì,
speravamo di poter avere un po’ di tè. Non immaginavamo che la locandiera
prendesse il tè tanto sul serio. Ci fece subito accomodare nella stanza sul retro,
altrimenti vuota, e ci mise davanti tazze e piattini e una teiera grande
abbastanza per sei.

Ci sedemmo a chiacchierare e a scaldarci le mani sulle tazze, mentre
bevevamo. Rimanemmo a bere per un po’, nché non notai che Adam stava



guardando con sempre maggiore interesse la TV, posizionata in uno degli angoli
della stanza. Non ero o esa, ero curiosa; lo conoscevo ormai abbastanza bene
da sapere che era interessato a qualche programma in particolare.

“Credi che abbiano i canali sportivi? Il secondo giorno del test comincerà a
breve.”

Prima che cominciassimo a uscire insieme non avrei neppure saputo che cosa
signi casse una frase del genere. Non solo adesso sapevo orientarmi nella
terminologia del cricket, ma sapevo anche quanto gli piacesse. Si vergognava di
chiederlo, ma io risi, e alla ne lo chiedemmo. E così fu che il romantico
weekend di compleanno di Adam – la fuga dalla città e le passeggiate in collina
– nì che trascorremmo sei ore del primo giorno seduti in un pub bevendo tazze
su tazze di tè da una teiera senza fondo (scoprimmo che il defunto marito della
locandiera era stato un appassionato di cricket – questo sembrava renderla ben
disposta nei confronti di Adam), io a leggere da cima a fondo i giornali che
avevo comprato, e lui a godersi il match. Come disse con allegria, quando
tornammo sui nostri passi in direzione dell’albergo dopo un abbondante e tardo
pranzo (ci sembrava maleducazione non pranzare dopo che eravamo rimasti
così a lungo aggrappati alle nostre tazze di tè): “L’Inghilterra è pure in
vantaggio. Che gran giorno.”

Va da sé che, per fare un gran giorno, doveva anche esserci del divertimento
sconcio. Ci inzuppammo tornando all’hotel, così trovammo riparo nell’area bar
davanti a un bel camino a vista. Questa volta le bevande furono alcoliche. Finii



la mia per prima, un po’ perché ero nervosa, e un po’ perché sapevo che avevo
dei preparativi da fare. Adam fece un cenno, chiedendomi se mi andasse
qualcos’altro, ma declinai prima di arrossire leggermente – non potevo evitarlo
– e di dirgli che avevo una sorpresa per lui e che doveva darmi dieci minuti
prima di tornare in stanza.

L’espressione del suo viso la disse tutta. Facevamo un sacco di cose sporche,
ma gli piaceva davvero tanto quando gli preparavo delle sorprese. Alzò il
boccale della birra ngendo un brindisi. “Questo è davvero il miglior
compleanno che abbia mai avuto.”

Gli sorrisi. “Ah, non parlare troppo presto, non sai ancora che cosa ti ho
preparato. Ci vediamo tra dieci minuti.”

E andai di sopra.

Non sono mai stata una fan dei travestimenti. Neppure per le feste in
maschera, guriamoci per ciò che riguarda il sesso. Mi hanno sempre fatto
sentire un po’ ridicola e molto impacciata. È passato molto tempo da quando
andavo a scuola, non sono mai stata una cameriera sexy, senza alcun dubbio
non ho la stoffa della cheerleader e, sebbene a undici anni volessi essere Wonder
Woman, non sono mai stata propensa neppure a vestirmi come lei. Adam era,
invece, un fan dei travestimenti. Mi aveva detto sin dall’inizio di amare la
biancheria intima, i costumi, le uniformi e i materiali diversi come pelle e
lattice.



Lo avevo preso in giro, per questo. Avevo alzato gli occhi al cielo quando
avevo visto i suoi occhi so ermarsi sulle mie calze lunghe a righe. Ma sapevo
che era un appassionato di travestimenti. E presto mi accorsi che aveva
apprezzato davvero l’iniziativa, il suo colore e la sua fantasia. Non era una
condizione necessaria – non che gli piacesse fare sesso solo così – e non faceva
pressioni su di me per indossare cose per lui, ma quando cominciai a capire
esattamente quanto gli piacesse, divenne una cosa che, di tanto in tanto, mi
piaceva fare per renderlo felice e vedere i suoi occhi scintillare.

Questo non signi cava che non trovassi l’idea un po’ sciocca, per non dire
alquanto snervante. La prima volta che mi ero mascherata per lui, avevo
improvvisato una divisa da scolaretta con una gonna grigia lunga no al
ginocchio, una camicia bianca, calzettoni e una vecchia cravatta che avevo
comprato in un charity shop a circa 50 centesimi. Era venuto a trovarmi e mi
aveva trovata in ginocchio, bendata (tanto per il suo bene quanto per il mio –
colpa del solito nervosismo). Quando nalmente mi aveva tolto la benda, e
avevo visto quanto adorasse guardarmi in quello che consideravo una specie di
costume di carnevale, mi ero ricreduta: era come se non riuscisse a togliermi gli
occhi di dosso e mi guardava con un tale desiderio e un tale arrapamento da
farmi sentire un po’ più sicura di me stessa, sebbene, devo ammettere, non potei
fare a meno di arrossire. Mi faceva sempre sentire a mio agio, anche quando mi
faceva cose umilianti, ma il modo in cui mi guardava, quando mi vestivo da
qualcosa per la prima volta, mi dava la pelle d’oca.



La prima volta che avevo indossato un corsetto davanti a lui, praticamente mi
aveva placcata buttandomi sul letto e aveva passato un sacco di tempo a
baciarmi il seno che fuoriusciva dallo stretto indumento. E non si trattava solo
di travestimenti a scopo sessuale. Al matrimonio di un’amica, indossai un
modesto abito retro, stile anni cinquanta, con delle ciliegine stampate sul
tessuto. Nei momenti più impensati, nell’arco della giornata, lo coglievo a
guardarmi in quell’abito, con uno sguardo che avevo imparato a conoscere e ad
amare ma che, ahimè, accennava a qualcosa che di sicuro non potevamo fare
nella buona società. Quando tornammo nella stanza d’albergo che avevamo
prenotato per la notte, ci a errammo, baciandoci vogliosi nell’istante stesso in
cui chiudemmo la porta. Naturalmente, rimediò in qualche modo alla modestia
dell’abito facendomi slacciare il collo all’americana e scoprire i seni prima di
sollevare la gonna multistrato per toccarmi per lui. Mi sembrò da maleducati
lamentarsi.

Sapevo, dalle chiacchiere tranquille che avevamo fatto nel letto al buio, che
era un grande fan del lattice. Non avevo nessuna esperienza del lattice e,
dunque, non avevo una vera opinione in proposito. Ma basti dire che ero una
fan di Adam, ed era il suo compleanno.

Ordinai il vestito online. Aveva un prezzo ragionevole, e, quando lo provai,
fui sorpresa non solo da come mi stava – accentuava le curve giuste senza
imbarazzarmi riguardo alle zone un po’ fuori forma – ma anche da come me lo
sentivo addosso. Averlo sulla pelle era molto bello e mi ritrovai ad accarezzarlo,



lasciando correre la mano sulla coscia, sentendo la piacevole sensazione sulla
punta delle dita. Aveva una cerniera che andava da circa a metà coscia no al
collo. Dopo averlo provato, decisi che lasciare la cerniera leggermente aperta,
così da mostrare un po’ di solco tra i seni, era la cosa da fare. La cerniera era
incredibilmente utile perché minimizzava la fatica inevitabile per entrare nel
lattice superaderente. Dovetti comunque azzuffarmici un po’.

Mi cambiai rapidamente; ci fu un grande agitarsi di braccia, ma riuscii a
vestirmi nei limiti di tempo concordati. Quando sentii la sua carta nella porta,
quindici minuti più tardi – aveva tardato per essere sicuro che fossi pronta –
avevo anche smesso di ansimare per lo sforzo. Sperai che il rossore sulle mie
guance potesse risultare invitante piuttosto che fastidioso.

Quando mi vide, rimase senza ato. Sperai fosse un buon segno. Ero in
ginocchio, le mani dietro la schiena, i polsi incrociati (il che mi impediva di
torcermi le dita nervosamente e mi spingeva in fuori il seno rendendolo più
appetibile). Lo stavo aspettando.

Mi sentivo ancora impacciata – avevo deliberatamente lasciato bassa la luce
della stanza, anche se poi mi ero accorta di non aver preso in considerazione la
luce lunare che entrava dalla nestra – ma il suo sguardo mi diede sicurezza.
Pieno di desiderio. Tutta la sua espressione gridava: “È incredibile, è come se
fosse il mio compleanno.” E, in effetti, lo era.

Camminò verso di me e si accucciò n quasi a essere ad altezza occhi. Le mani
si allungarono in avanti e toccarono il materiale, accarezzando il mio corpo, su



e giù, poi a errando, come se volesse prenderne in mano il più possibile, i miei
seni coperti di lattice.

“Oh, cazzo.”
Non era il tipo di reazione a cui ero abituata per le mie scelte in fatto di

abbigliamento. Lo dico senza autocommiserazione, ma con il realismo di una
donna che si trucca il minimo indispensabile, possiede più T-shirt prive di ogni
femminilità che vestiti e che non ha mai imparato a camminare con i tacchi. Gli
sorrisi. La sua reazione fu esattamente quella che avevo sperato, molto di più, a
dire il vero; era stato imbarazzante, ma ne era valsa la pena.

Si abbassò per baciarmi e inarcai la schiena verso di lui piena di desiderio.
Mentre le nostre lingue si muovevano, continuò a lasciar correre le mani su di
me. Dopo un bel po’ di tempo – non che mi dispiacesse – si alzò davanti a me.
Cominciò a slacciarsi i jeans, ma allungai la mano e l’appoggiai sulla sua per
fermarlo. Mi guardò alzando un sopracciglio. Capii che stava decidendo se
a errarmi i polsi e prendere il controllo o vedere cosa avessi in serbo per lui.
Avevo la gola secca mentre mi preparavo a parlare, ma ci avevo pensato e
ripensato, anticipando istante dopo istante nella mia testa.

“Lasciami fare,” gli sussurrai.
Ricambiò il sorriso e, quando cominciai a muovermi, mi aiutò ad alzarmi. Una

volta in piedi, gli avvolsi le braccia intorno al collo e cominciai a baciarlo
impaziente. Spinsi il mio corpo contro il suo e la mia lingua nella sua bocca,
controllando il bacio, giocando con il suo desiderio e facendolo gemere quando



le sue mani mi toccarono il culo. Sorrisi mentre continuavo a massaggiare la sua
lingua con la mia, e ruotammo leggermente in modo che la sua schiena fosse in
direzione del letto. Mi allontanai da lui e lo spinsi con delicatezza sul materasso,
seguendolo immediatamente e salendo su per il suo corpo, rimanendo carponi
mentre lo baciavo di nuovo. Le sue mani rincominciarono ad accarezzarmi e a
palpeggiarmi attraverso il vestito.

Non avrei mai pensato ad Adam come a uno switch. Per sua stessa
ammissione, aveva una fa matta del dolore sico e non gli piaceva essere
umiliato o imbarazzato. In ogni caso, di tanto in tanto, gli piaceva stare
sdraiato sulla schiena e lasciarmi giocare n quasi al limite dell’eccitazione.
Riusciva a sopportare i giochetti molto meglio di me (e di sicuro non
mugugnava se rallentavo quando era ormai vicino all’orgasmo, come mi
capitava di fare quando in cui prendevo io l’iniziativa).

Di solito lo baciavo, o lo leccavo o lo succhiavo, gli stro navo le spalle o lo
grattavo fra le scapole. Era qualcosa che facevo quando vedevo che era stressato
o stanco. Mi diceva che era un bel cambiamento avere già solo la possibilità di
spegnere il cervello. Diceva che gli piaceva l’impegno mentale di dominarmi,
ma signi cava che doveva fare sempre grande attenzione e piani care la sua
mossa successiva. In questo modo sentiva, invece, di essere viziato senza dover
pensare: tutto ciò che doveva fare era rilassarsi. Era raro che lo desiderasse, ma
sapevo quando lo desiderava e – parliamoci chiaro – potevo immedesimarmi in
quei sentimenti più che bene. Mi piaceva un sacco darmi da fare per lui in quel



modo; era un modo intimo di mostrargli quanto lo amassi.
Così, quando gli a errai i polsi e glieli spinsi sul cuscino sopra la testa, non si

lamentò. Rise, desideroso di vedere il resto. Allungai le mani sul comodino e
presi un pezzo di corda corto, che avevo messo in valigia proprio per questo
motivo. Gli legai i polsi insieme e glieli ssai alla testiera. Non un lavoro
ra nato, e chiunque sarebbe stato in grado di liberarsi facilmente, ne sono
sicura – non avevo l’arte di Adam in fatto di nodi, quando ero da Brownies,
facevo dei nodi da schifo – ma, chiaramente, non era sua intenzione riuscire a
liberarsi, e dunque non persi troppo tempo in preoccupazioni del genere.

Dopo averlo legato, mi tirai su a sedere. Lo cavalcai sul bacino e sentii la sua
erezione premermi sul culo attraverso jeans. Mossi i anchi solo un tantino,
facendolo ansimare di nuovo. Gli strizzai l’occhio.

Gli slacciai lentamente la camicia, toccando e accarezzando con delicatezza la
pelle man mano che la scoprivo. Quando arrivai all’ultimo bottone, gli aprii la
camicia e cominciai di nuovo a baciarlo, questa volta assicurandomi di
stro nare il lattice sul petto nudo e sulla pancia in modo da farlo rabbrividire.
Mi spostai dalla bocca e cominciai a baciarlo sul mento e sul collo e poi intorno
all’orecchio. Gli mordicchiai l’orecchio e sussurrai, dicendogli di mettersi comodo
perché sarebbe durato un po’. A queste parole tirò su il bacino e fece un
grugnito basso – eccitazione e frustrazione al tempo stesso, un rumore che avevo
fatto diverse volte anch’io.

Lasciai che le labbra e la lingua esplorassero la sua spalla e poi mi mossi



lungo il suo corpo. Gli accarezzai e gli succhiai i capezzoli, mostrando i denti
solo per ricordargli tutte le volte che aveva morso i miei. Lo feci ridere. Mi
assicurai che continuasse a sentire il lattice su di lui il più possibile, e, quando la
mia bocca raggiunse il suo ombelico, si contorceva e gemeva in continuazione.
Mi piaceva guardarlo tirare la corda che gli legava i polsi mentre inarcava la
schiena. Cominciò ad avere un’aria disperata, che era proprio ciò che volevo;
inoltre, era una novità, per me. Gli sorrisi. Non potei farne a meno. Mi chiesi se
quella specie di compiacimento fosse contagioso.

Arrivai alla cintura dei jeans e gli slacciai i bottoni lentamente. Tirò su i
anchi, impaziente che gli tirassi giù i pantaloni. Appro ttai anche

dell’occasione per togliergli i calzini – non granché sexy da vedere.
L’erezione spingeva contro la sto a dei boxer. Non potei resistere e mi mossi

velocemente, dando alla sto a una leccata veloce. Lo feci rabbrividire. Mi
piaceva un sacco che fosse così sensibile ai miei giochetti.

Gli tirai giù i boxer e guardai l’uccello in erezione rizzarsi libero, più grosso
del solito. L’idea di metterlo in bocca subito era molto allettante, ma avevo un
piano a cui attenermi.

Misi le ginocchia in corrispondenza delle sue e gli sorrisi ancora. Sembrò quasi
assonnato, quando mi guardò. Aveva le labbra secche e continuava a leccarsele.
Se fossi stata al suo posto, avrei già incominciato a pregarlo di toccarmi: lui
riusciva sempre a controllarsi meglio di me. Ma a me non importava che non mi
pregasse.



Lo toccai, ma forse non come aveva sperato. Lasciai correre con delicatezza le
unghie sulla coscia, arrivando a pochi centimetri dal toccare l’uccello e poi
allontanandomi, e grattai il suo corpo prima verso l’alto, poi verso il basso. La
cosa migliore era guardare l’uccello muoversi appena mi avvicinavo, come se
cercasse involontariamente di convincermi a toccarlo. Mi fece bagnare – be’, mi
fece bagnare di più – mentre lo osservavo, ammiravo l’espressione concentrata
del viso e lo sentivo gemere fra i denti.

Sorrisi. “Stai facendo le fusa.”
Scosse la testa. “Non sono fusa, tesoro. È un grugnito.”
Scoppiai a ridere. “Davvero? Allora vado avanti ancora un po’.”
Il rumore che fece poi fu senza dubbio un grugnito.
Mi piaceva torturarlo in quel modo e continuai a farlo più a lungo di quanto

avessi progettato, passando alla ne a baciargli le cosce e la pancia, ma
continuando a evitare accuratamente l’uccello. Vedevo quanto fosse bagnata la
punta ed ero orgogliosa di me stessa per essere in grado di resistergli. Non sono
sicura che provasse la stessa cosa.

Mi alzai e mi allontanai dal letto. Il suo gemito di delusione mi fece
ridacchiare. Senza dubbio la sua disperazione stava crescendo.

Andai in bagno per un istante e tornai con un’altra parte di sorpresa. Avevo
portato una bottiglia di champagne da casa, ma il secchiello del ghiaccio e le

ûte erano stati forniti dall’albergo su mia richiesta. Tutto di gran classe e molto
decadente, se non si tenevano in considerazione il vestito di lattice da vera



puttana e la sua erezione.
Misi il secchiello sul comodino e fui sollevata dallo scoprire che non era

troppo di cile aprire la bottiglia. Riempii poco a poco solo una delle ûte e
bevvi un sorso mentre mi guardava, con un’aria divertita ma anche confusa.

Quando portai il bicchiere alle labbra per la seconda volta, misi in bocca più
di un sorso abbondante. Ma, invece di ingoiare, tenni il liquido freddo e
frizzante in bocca, per poi tornare sul letto e lasciar scivolare le labbra sul suo
uccello.

Quando con la lingua feci vorticare lo champagne attorno a lui gemette
rumorosamente, poi iniziai a muovermi su e giù. Era tornato a mormorare
oscenità, tra le quali la parola “cazzo” aveva un ruolo da protagonista – era solo
un modo un po’ aggressivo di complimentarsi con me. Lo guardai negli occhi e
sorrisi man mano che il liquido diventava tiepido e perdeva le bollicine. Staccai
la bocca e ingoiai prima di riempirmi di nuovo la bocca e rincominciare
l’operazione. Alla ne, il bicchiere si vuotò. Glielo avvicinai alle labbra in modo
che potesse bere anche a lui. Preferivo comunque il mio modo di bere: non
adatto alla buona società, si capisce, ma perfetto per noi. Cominciai a usare
mani e lingua sull’uccello e sulle palle, massaggiando e giocando mentre
continuavo a muovere la lingua.

Cambiai posizione in modo da essere in ginocchio sul letto e mettergli il culo
davanti alla faccia. Da questa posizione sapevo che avrebbe goduto di una
veduta panoramica di tutto il vestito. Sotto ero nuda e – ormai – molto bagnata.



Arrossii al pensiero che mi vedesse in quel modo, ma sapevo che gli sarebbe
piaciuto, anche prima che me lo dicesse e mi chiamasse la sua “sporcacciona”.

Aumentai il ritmo e sentii il suo respiro accelerare e diventare più leggero, il
che significava una sola cosa. Era ora di smettere.

Pensai che tanto giocare senza arrivare all’orgasmo lo avrebbe fatto uscire di
testa, ma volevo dargli un ultimo vizio prima di farlo nalmente venire. Mi
spostai verso di lui e aprii le gambe sulla sua faccia per fargli vedere quanto ero
bagnata. Gli piaceva leccarmi e una delle posizioni che preferiva per farlo era
avermi a gambe aperte sulla faccia. Lo so, una posizione che potrebbe essere
tipica di una donna dominante. Non con Adam. Non gli importava che questo
non fosse un modo di farlo particolarmente adatto a un dominatore – me lo
aveva detto lui. Lo mandava comunque in estasi. Non si preoccupava mai di
mantenere un’aria di superiorità – il che spiegava i suoi stupidi balletti, in giro
nudo per la camera da letto, il sabato mattina, mentre mi cantava la serenata
con qualsiasi canzone stessero mandando per radio in quel momento. Sapeva
che, quando la dinamica sarebbe cambiata, mi sarei sottomessa senza fare
domande. Per il resto, potevamo essere noi stessi.

Naturalmente non avrebbe ottenuto ciò che voleva tanto facilmente. Mi tenni
a una distanza minima dalla sua faccia e lentamente arrotolai il vestito per
poter allargare le gambe un po’ di più. Abbassai la mano e cominciai a
strusciare le dita su e giù per le labbra. Gli piaceva guardarmi mentre mi
masturbavo; di solito lo trovavo imbarazzante, ma in questa situazione,



giocando con il suo desiderio in questo modo, sorrisi mentre arrossivo.
Fu in grado di esprimersi con molta più chiarezza di quanto avrei fatto io se

fossi stata in lui, e cominciò a dirmi quanto amasse tutto questo e quanto lo
arrapasse. Spinsi le dita in profondità dentro di me e gemetti quando capii
quanto desiderassi raggiungere l’orgasmo anch’io. Tolsi la mano e gliela passai
sulle labbra, coprendole della mia umidità. Se le leccò assetato e poi mi succhiò
le dita affamato di me.

Mi stro nai mentre mi sussurrava cose sporche, praticamente pregandomi di
fargliela leccare. Resistetti quanto possibile, ma, alla ne, l’o erta era troppo
allettante e mi sedetti sulla sua bocca.

Mise la lingua dentro di me in un secondo, spingendosi più in profondità di
quanto avrei mai potuto ritenere possibile. Lottava contro la corda mentre
muoveva la testa. Stava disperatamente provando ad assaggiarmi e a leccarmi,
gemendo mentre lo faceva. Tolse la lingua per un secondo per passarla sul
clitoride prima di tornare a fottermi con quella. Eravamo entrambi in preda alla
frenesia. Ormai vicina all’orgasmo, mi sollevai per alcuni secondi per
permettergli di prendere aria più di quanto non avesse fatto sinora e poi mi
lasciai cadere di nuovo a gambe aperte sulla sua faccia, mentre mi leccava e mi
succhiava, tenendomi alla testiera e usandola come sostegno.

Tutto il mio corpo fu scosso da quell’orgasmo e mi persi per un istante, prima
di tornare alla realtà, con il respiro a annoso e quell’imbarazzante momento
post-orgasmo della serie “Ops, l’ho per caso schiacciato?” (di sicuro il rischio del



mestiere del sedersi sulla faccia). Per fortuna, no. Mi tolsi da Adam con gambe
tremanti e mi sdraiai accanto a lui trovando difficile guardarlo in faccia, coperta
com’era della mia umidità. Non mi facilitò il fatto che stesse sorridendo da
orecchio a orecchio.

Gli avvolsi le braccia intorno, cosa che non solo mi faceva star bene dopo
l’orgasmo (spesso divento un po’ appiccicosa, ma Adam è bravo a rassicurarmi),
ma che permetteva a lui di sentire di nuovo il lattice sul corpo. Lasciai correre lo
sguardo oltre la punta dell’uccello per vedere le dita dei piedi contrarsi. Povero
ragazzo. Dovevo fare qualcosa per rimediare, subito dopo essermi ripresa.

Ci volle un po’, però, e quasi mi addormentai nella mia estasi post-orgasmo,
finché non si schiarì la gola rumorosamente e non sollevò le sopracciglia.

“C’è qualcosa che posso fare per te?” gli sorrisi.
Fece un rumore di esasperazione e lo presi in giro ancora un po’ prima di

allentare nalmente la presa e spostarmi verso il fondo del letto. Mi sedetti su
di lui e lo cavalcai ancora una volta, abbassandomi e intrappolando
deliberatamente l’uccello contro la pancia. Gemette mentre muovevo i anchi,
scivolando su e giù senza lasciarlo entrare dentro di me. Alla ne sussurrò: “Per
favore”, e cedetti, sollevandomi leggermente e lasciandolo entrare.

Il gemito di sollievo fu così forte che pensai fosse già venuto. Onestamente lo
avrei capito – avevo giocato con lui no all’inverosimile. Poi cominciò a
muovere il bacino, cercando di scoparmi. Non avevo ancora nito di essere io a
controllare la situazione, così lo bloccai sul letto. Si fermò. Rimanemmo



immobili, occhi negli occhi, aspettando di capire che cosa sarebbe successo dopo.
Gli sorrisi. “Riesci a controllarti molto meglio di me.”
Annuì. “Sì, ma tu sei molto più gentile di quanto io non lo sia io.”
Annuii a mia volta e mi abbassai per baciarlo. “Niente da ridire, però. È

divertente quando fai il cattivo.”
Rise. “Te lo ricorderò, la prossima volta che mi lancerai un’occhiataccia.”
Touché. Lentamente tirai su le mani e mi slacciai la cerniera del vestito,

aumentando la scollatura, liberando i seni. Mi abbassai, glieli misi davanti al
viso, e cominciò a leccarli e a succhiarli con avidità. Abbassai la cerniera
ulteriormente per dargli ancora più accesso, e prese i capezzoli in bocca, uno
alla volta, roteando la lingua su di loro. Non potei resistere. Cominciai a
muovere i anchi su e giù, avanti e indietro sul suo uccello. Ansimò e gemette
nel mio petto mentre lo scopavo, a un ritmo sempre più incalzante.

Tirò fuori la testa dai miei seni e mi chiese con un gemito: “Posso venire, per
favore?”

Era la prima volta che mi chiedeva una cosa del genere – sebbene abbia poi
speci cato di averlo fatto per non rovinare i miei piani, piuttosto che per
chiedere permesso di per sé. Non mi ha convinto.

“Certo che puoi,” risposi più sorpresa che altro. Questa volta non smisi di
muovermi.

Gridò quando venne. Se il resto dell’albergo non sapeva che stavamo facendo
sesso prima di quel momento, lo sapeva ora – forse la colazione in camera, la



mattina dopo, non sarebbe stata una cattiva idea. Sentii il suo uccello contrarsi
e riempirmi. Il suo orgasmo sembrò durare un’eternità prima che collassasse
all’indietro con gli occhi chiusi, esausto.

Gli liberai le braccia rapidamente e lo aiutai a rimetterle lungo i anchi. Disse
che erano un po’ addormentate, ma che si sarebbero riprese subito.

Mi alzai e mi tolsi il vestito, godendo dell’aria fresca sulla pelle dopo il calore
del lattice, prima di tornare a letto e di rannicchiarmi al suo anco. Avrei voluto
chiedergli se gli era piaciuto il regalo di compleanno, ma si era già
addormentato – non mi o esi, lo considerai come un segno che le cose erano
andate bene. Lo presi in giro per questo, quando si svegliò poco più tardi – ma
poi chiese un bicchiere di champagne e cominciammo tutto di nuovo.

Finimmo per fare colazione in camera, la mattina seguente. Sembrava in
qualche modo meno imbarazzante. E significava che non dovevamo vestirci.



15

Non dire ad Adam che James mi aveva mandato dei ori era una cosa. Ma,
quando si presentò da me in u cio, pensai che gliene avrei dovuto in qualche
modo parlare, non importa quanto imbarazzante sarebbe stato.

Accadde una settimana o due dopo il compleanno di Adam. Avevo avuto un
paio di settimane frenetiche al lavoro, e la grande riprogettazione a cui stavamo
tutti lavorando stava per arrivare alla ne. Non vedevo l’ora di superare il
pomeriggio e di andare a festeggiare con una bevuta.

Mi stavo precipitando fuori per comprare un sandwich che mi desse l’energia
su ciente per le ore pomeridiane quando, quasi nel vero senso della parola,
andai a sbattere contro James. Il mio primo pensiero fu di sospetto. Il suo ufficio
era dall’altra parte della città, dunque le possibilità che si trovasse a passare di lì
per caso, a metà giornata, erano quasi nulle. Alzò la mano per salutarmi. Potevo

ngere di non averlo visto, ma immaginai che mi avrebbe seguita, se avessi
provato a sgusciare via.

“Ciao.” Sorrise.
“Ciao.” Io no. Era troppo imbarazzante. Di regola sono incapace di leggere i



segni di che cosa accadrà in situazioni del genere. La mia esperienza con James
mi aveva insegnato che, per me, lui era la cosa più di cile da leggere in
assoluto. Potevo fare a meno di provarci. Non dissi altro.

“Stai andando a pranzo?”
Ingoiai l’irritazione. Era l’una e dieci di venerdì pomeriggio. Molto probabile.

“No. Ho un lavoro da fare.”
Mi guardò per un lungo istante. “Posso offrirti un sandwich prima di andare?”
Sapevamo entrambi che quella del lavoro era solo una balla. E, chiaramente,

aveva qualcosa da dirmi. Ero curiosa: prova, questa, delle mie tendenze
masochistiche. Come se me ne servissero ancora! Forse cambiare aria era una
buona idea. Sospirai e cominciai a camminare lungo la strada, con lui che mi
seguiva.

“Il sandwich me lo pago io.”

Nel momento stesso in cui ordinammo i sandwich, mi chiesi come diavolo
avesse potuto sembrarmi una buona idea. Era odiosamente imbarazzante.
Continuavo a osservarlo di nascosto, quando non mi guardava. Sembrava più
scombussolato di quanto lo avessi mai visto. Alla ne, come sempre o quasi, fui
io a rompere il silenzio. “Che succede? Stai bene?”

Fece un sorso della sua bevanda e annuì lentamente. “Sì. Tutto a posto. Sto
bene.”

Lunga pausa. Stava andando alla grande, nondimeno perché non ero sicura



che m’importasse davvero come stava.
“Ero a una riunione nei paraggi, così ho pensato di passare per vedere se c’eri

e raccontarci come stanno andando le cose.”
Un sacco di commenti sarcastici mi attraversarono la mente. Cercai di

ignorarli per qualcosa di più sicuro. “Avresti dovuto chiamare.”
Sorrise sarcasticamente. Mi conosceva sin troppo bene. Sapeva che cosa stavo

pensando. “Mi era venuto in mente, ma o hai un nuovo numero di cellulare o
continui a ignorare i miei messaggi. Avevo pensato anche a telefonarti in
ufficio, ma speravo che l’elemento sorpresa lavorasse in mio favore.”

Sorrisi a dispetto di me stessa; fu un sorriso mesto. Com’era strano che un
uomo a cui mi ero sentita tanto legata, che avevo amato tanto potesse essere
seduto davanti a me come un estraneo. Peggio di un estraneo, una conoscenza
non gradita. “E com’è andata, secondo te?”

Rise, eco di tempi lontani. “Non particolarmente bene. Credo tu sia stata
molto più felice di vedermi, in passato.”

La bocca stava sorridendo, ma gli occhi erano scuri. Per quel che mi
riguardava, non riuscivo neppure ad assumere un’espressione vagamente
scherzosa. La mia pazienza era al minimo, ed ero stanca del gioco. Era come
grattarsi una crosta. “Perché sei qui, James? Sul serio.”

Rispose con voce esitante. “Per invitarti a cena.”
Ironico come in passato una proposta del genere, fatta da lui, mi avrebbe

eccitata. Non ora. Avrei voluto prenderlo a calci negli stinchi per avermi ferita



in quel modo. Gli lanciai un lungo sguardo. Sembrava stanco, scon tto. Era
come se sapesse quale sarebbe stata la mia risposta prima ancora che gliela
dessi.

“Non posso.” Merda. Era proprio questo che mi aveva preoccupata quando gli
avevo scritto l’email; è l’ambiguità a rendere tutta la situazione di cile. “Non
voglio,” chiarii. Troppo duro? Forse. Cercai di mediare. “È solo che non credo
sia una buona idea. Ho una nuova relazione, in questo momento, e sono felice.
Andare a cena, anche in modo del tutto innocente…” (pensai che l’avvertimento
fosse importante, non avevo nessuna dannata idea di che cosa gli stesse
passando per la testa) “…non sarebbe opportuno. Anche questo non è
opportuno.”

Sembrò ferito. Mi sentii molto in colpa per averlo ferito, almeno nché non
parlò. “Ascolta, non importa se vedi ancora Thomas. Anche io ho cercato di
dimenticarti. Non posso. Mi stavo chiedendo se volessi riprovare.” Sorrise
leggermente. “O provare sul serio, perché non abbiamo mai provato. Non sul
serio.”

Sentii un impeto di rabbia talmente forte che non sapevo neppure da che
parte cominciare. “No, non abbiamo mai provato sul serio. È stata una tua
scelta. Tu mi hai detto di amarmi e poi sei sparito. Non voglio provare niente
con te.”

Aprì la bocca per replicare, ma lo zittii prima ancora che cominciasse. “E non
ha niente a che fare con Tom. Ho conosciuto qualcun altro. Viviamo insieme,



siamo felici, siamo una coppia in tutto e per tutto.”
Sembrò confuso, imbarazzato, sorpreso che avessi potuto trovare qualcun

altro. Mi fece venire voglia di rovesciargli il ca è addosso. “Ma io ti amavo. Ti
amo,” replicò.

Chissà quanto avrei pagato per sentirmi dire quelle parole quando era il
momento, ma adesso erano solo parole, parole vuote. All’improvviso ero stanca.

“James, tu non mi ami. Mi spiace che tu stia male, ma questo non è amore.
Ricordi quando dicesti che mi amavi e, per quella ragione, trovavi tanto di cile
infliggermi dolore e quindi non potevi più andare avanti a dominarmi?”

Annuì.
“Be’, non credi che, se mi avessi amata davvero, avresti sentito la mia

mancanza indipendentemente da qualsiasi esperienza D/s o addirittura dal
sesso?”

Mi interruppe, esitante, la protesta di un bambino colto in agrante. “Ma ho
sentito la tua mancanza. La sento.”

Scossi la testa. “Se avessi sentito la mia mancanza, non saresti potuto stare
lontano da me tanto a lungo. Ma lo hai fatto. E mi sta bene, non sono o esa.
Davvero. Probabilmente mi hai fatto un favore. Non saremmo durati a lungo.
Avevo bisogno di rassicurazione, di qualcuno con cui sapevo dov’ero. Senza
fraintendimenti, senza dubbi.”

La sua domanda fu in parte curiosità, e, in parte, malinconia. “Ce l’hai,
adesso?”



Non mi sembrò sensato rispondergli, non sentii alcun bisogno di giusti care a
lui la mia relazione con Adam. Non volevo parlare di qualcosa così speciale con
lui, non era a ar suo. Ma sapevo, in cuor mio, che la risposta alla sua domanda
era, senza alcun dubbio, un sì.

Finimmo di pranzare rapidamente con il minimo indispensabile di chiacchiere
di poco conto. Chiacchiere imbarazzate, ma ne fui sollevata. Disse che saremmo
rimasti in contatto come amici, ma sapevamo entrambi, mentre mi baciava sulla
guancia, che sarebbe andata in tutt’altro modo. E mi stava bene.

Quando tornai a piedi in u cio per il pomeriggio, cominciai ad avere mal di
testa proprio sopra l’attaccatura del naso. Non sono brava nei confronti faccia a
faccia e, pur sapendo di aver fatto la cosa giusta, odiavo di aver in qualche
modo ferito i suoi sentimenti. Anche mi irritava l’idea che avesse pensato di
poter rientrare nella mia vita dopo mesi di silenzio.

Sapevo anche che dovevo dire ad Adam di averlo incontrato: non sapevo
come avrebbe reagito e, poiché le cose stavano andando per il meglio dopo il
viaggio a York, compresi i suoi a ari, non volevo fare niente che lo rendesse
insicuro circa i miei sentimenti per lui. Non volevo neppure che sembrasse che
James avesse ancora qualcosa a che fare con la mia vita – era piuttosto
imbarazzante, dato che avevamo parlato un sacco dei miei sentimenti per James
all’inizio, quando non avevo neppure considerato la relazione con Adam come
una possibilità.

Era tutto così dannatamente complicato.



Di sicuro, quella sera, al pub dopo il lavoro, Mark non mi fu d’aiuto quando
nse di rimproverare Adam per aver fatto fare brutta gura agli uomini

dell’ufficio con pretenziosi mazzi di fiori.
Gli occhi di Adam lampeggiarono verso di me. Lo so che assunsi un’aria

a itta e colpevole, ma che cosa avrei potuto dire a quel punto? Sorrise a Mark
e disse: “Scusa, amico,” e la conversazione passò ad altro. Ma sapevo che
sarebbe venuto fuori più tardi. Non era uno stupido e non era il tipo che
avrebbe lasciato cadere l’episodio senza chiedere prima, pur sapendo che,
probabilmente, si trattava di qualcosa di innocente.

Che, però, adesso sembrava tutto meno che innocente. Sembrava un
tradimento accidentale. E, aggiunto al fatto di dovergli dire del mio pranzo
improvvisato con James, mi faceva venire il sospetto che avremmo avuto una
conversazione potenzialmente odiosa.

Merda.

Shona ci diede un passaggio a casa. Doveva lavorare nel weekend e, quindi,
non aveva bevuto. Parlammo tranquillamente del più e del meno, del tra co,
del tempo, di tutte quelle cose casuali che riempiono il silenzio. Ma, quando
arrivammo a casa, avevo una palla di nervi nel fondo dello stomaco.

Devo riconoscere che non mi fece stare sulle spine.
Cominciai a togliermi il cappotto, e andò in cucina per accendere il bollitore,

tanto per fare qualcosa, credo.



“Allora, com’è la storia dei ori?” Mi girava le spalle, quindi non potevo dire
se fosse davvero tranquillo, ma il tono era calmo. Respirai a fondo.

“Me li ha mandati James.”
Rimise il barattolo con le bustine di tè nella credenza con più forza del

necessario. “Non ricordo di averli visti qui in casa. Non li hai portati. E quando è
stato?”

Esitai. “Uno o due mesi fa. La sera che sono uscita a bere con Charlotte. Li ho
dati a lei. Non li volevo.”

Si girò per guardarmi, gli occhi guardinghi, di denti in un modo che mi fece
sentire a pezzi. “Perché non me lo hai detto?”

Tante risposte possibili. Optai per la semplicità. “Non mi è sembrato
importante. Mi è sembrato inappropriato portarli a casa, così li ho dati a
Charlotte. Non ho semplicemente pensato a menzionare la cosa.”

“Inappropriato?” Come aveva fatto a diventare tutto così stupidamente
formale?

“Charlie li ha presi?”
Annuii.
“E sapeva chi te li aveva dati?”
Annuii di nuovo, sebbene leggermente confusa. Importava tanto? La sua

faccia diceva di sì.
“E perché dirlo a lei e non a me?”
Una scrollata di spalle. “Onestamente, non mi è sembrato importante. Non



abbiamo avuto una conversazione approfondita in proposito, gliel’ho solo detto
quando glieli ho dati.” Pensai fosse meglio tralasciare il fatto che non
gliel’avevo deliberatamente menzionato, nché non era entrata nel taxi, per
non darle la possibilità di farmi altre domande.

Mi guardò in faccia alla ricerca di maggiori informazioni. Mi rese nervosa.
Momenti come questi, con lui che mi conosceva così bene, non giocavano in mio
favore.

“Allora, perché ti ha mandato dei fiori?”
Sospirai. Non c’era modo di evitare la conversazione, non in quel momento.

“Mi ha chiesto di uscire.” Cercai di sorridere, ma non ricambiò. “Ovviamente ho
detto di no.”

Adesso aveva le braccia incrociate sul petto. Aveva un’aria severa, ma anche
ferita. Avrei voluto fare qualcosa per migliorare la situazione, ma non sapevo
che cosa. L’unica cosa che sapevo era che non gli sarebbe piaciuto quello che gli
avrei detto dopo. Ma non potevo evitare di dirlo.

“L’ho visto oggi e gli ho detto di te. Di come siamo felici, e di come non voglia
più avere niente a che fare con lui.”

“Lo hai visto? Dove?”
“È venuto in u cio da me.” Deglutii prima di continuare. “Siamo andati a

pranzo.”
La sua voce divenne improvvisamente brusca. “Avevi un appuntamento a

pranzo con lui?”



La rabbia fredda con cui aveva parlato mi rese furiosa. “Non era un dannato
appuntamento, certo che no! Era in agguato fuori dal mio u cio e aspettava
che uscissi per invitarmi a pranzo. Ho deciso che, per farla nita, fosse meglio
dirgli di persona che non ero interessata.”

“Davvero?” Non sembrò convinto.
“Davvero.”
“E mi avresti detto di averlo visto per pranzo?”
Sentii la voce diventare sempre più stridula, man mano che mi montava la

rabbia, ma non riuscii a evitarlo. “Certo che te lo avrei detto.”
Rise con amarezza. “E come dovrei crederti, quando non mi avevi neppure

detto che si era fatto risentire?”
Cominciò a prendermi il panico. Non c’erano mai stati veri e propri litigi in

casa, durante la mia infanzia e adolescenza, e l’eredità di quel tipo di
educazione era che odiavo questi tipi di confronto; a essere sincera, ero incapace
di a rontarli. Non avevo idea di che cosa dire, odiavo il fatto di averlo
sconvolto, eppure sentivo un senso bruciante di ingiustizia e un senso crescente
di ansia. Non volevo rovinare tutto proprio adesso.

“Non fare così. Non ci avevo pensato, non era importante, non è importante;
James non ha niente a che fare con la mia vita, ora. E di sicuro non ha niente a
che fare con la nostra vita.”

La faccia di Adam era nervosa, scombussolata dalle emozioni. Non riuscivo a
capire, e il suo tono mi fece sobbalzare. “Credo che invece abbia molto a che



fare con noi. Non da ultimo perché, quando abbiamo cominciato, eri ben
lontana dall’esserti dimenticata di lui. Quando lui aveva smesso di farsi sentire,
tu avevi fatto un passo indietro per motivi di autoconservazione, ma era ovvio
che ti piacesse ancora. Se non altro, sei stata tu a dirmelo.”

Per un momento non riuscii a parlare. Era geloso. Sembrava strano – era
stupido che lui che mi conosceva così bene, che poteva leggere le mie emozioni
meglio di chiunque altro, potesse essere tanto cieco.

“È passato un sacco di tempo da allora, stupido idiota. Credi davvero che
avrei cominciato una relazione con te, che addirittura sarei venuta a vivere con
te e avrei cominciato a costruire una vita insieme a te, se avessi segretamente
sperato di poter tornare con un altro uomo?”

La bocca di Adam si spalancò alla rabbia del mio tono, ma non era il
momento per interrompermi, non ancora.

“Ti amo, de ciente. Tu sei la persona che aspettavo. Quando mi sveglio al
mattino e vedo la tua testa appoggiata sul cuscino di anco al mio, mi sento in
pace con il mondo. Quando accade qualcosa di bello o qualcosa di brutto il mio
primo istinto è condividerlo con te. Non sono mai stata tanto sincera, e non ho
mai parlato con tanta franchezza come con te. Sei tu quello che mi fa ridere.”

Addolcii il tono. “Chissà a chi somiglieranno i nostri bambini, se avranno i
tuoi capelli o i miei occhi. Penso a come sarà invecchiare con te, a che cosa
faremo quando le mie ginocchia diventeranno così arrugginite che, se mi
inginocchierò ai tuoi piedi, dovrai darmi una mano ad alzarmi. Quando penso



alla mia vita, non riesco a immaginarla senza di te. Non sei una specie di
tappabuchi nel caso io non trovi qualcosa di meglio. Tu sei il meglio. Sei proprio
tu quello che cercavo. Ti amo, stupido stronzo.”

Mi girai per guardare fuori dalla nestra, all’improvviso incredibilmente
imbarazzata e un po’ lacrimosa. Guardai alla strada fuori, cercando di
riprendermi per affrontare qualsiasi cosa sarebbe accaduta subito dopo.

Sentii le sue braccia scivolare da dietro di me per avvolgermi, il suo corpo
caldo, confortante e solido dietro di me. Con ogni bra del mio corpo, avrei
voluto lasciarmi andare all’indietro, appoggiarmi su di lui e arrendermi, ma
rimasi ferma. Sospettosa, insicura.

Mi appoggiò il mento sulla spalla. Potevo vederlo ri esso nella nestra; non
stava sorridendo, ma non sembrava neppure arrabbiato. Non più. Sospirò
piano, e il suo fiato contro il mio collo mi fece rabbrividire.

“Scusami. Sono un idiota, lo so. Ero solo sorpreso che non me lo avessi detto.
Non è da te.”

Mi girai e aprii la bocca per rispondere, ma mi appoggiò le dita sulle labbra.
“Lo so. Lo so che non volevi turbarmi. Scommetto che era un specie di bouquet

placcato d’oro e tu eri preoccupata che ci sarei stato male, soprattutto per il
fatto che non era passato molto tempo da quando mi avevano licenziato.”
Sorrisi, a dispetto di me stessa. “È stato uno shock sapere che era tornato nella
tua vita e che gli avevi dedicato una parte della tua giornata. Solo quello.”

Mi morsi il labbro. “Adam, non è così. Non è tornato. Lo sa che non



m’interessa.”
Mi baciò la fronte. Fu un gesto piccolo, un gesto che aveva fatto centinaia di

volte prima di allora, ma il puro sollievo che l’avesse fatto di nuovo mi fece
cedere le ginocchia.

“Lo so che non è così, amore. E lo so che credi che sia pazzo. Ma, quando ci
siamo conosciuti, eri ancora presa da lui, sebbene ti avesse trattata così male, e
io sapevo che meritavi di più. Il fatto che potesse tornare per riprovarci è
sempre stato il mio incubo peggiore.”

Sospirai. “Ma io non vado da nessuna parte.”
Sorrise. “Lo so, ed è incredibile. Ma io non lo sapevo, all’inizio, giusto?”
Scossi la testa con leggero imbarazzo. “No. Suppongo di no.”
“Il fatto è che anch’io ti amo. Non lo dico così spesso come te, sebbene stia

migliorando su quel fronte, ma provo a dimostrartelo ogni giorno,” mosse le
sopracciglia, “e non solo in modi sexy.” Alzai gli occhi. “Neppure io riesco a
immaginare la mia vita senza di te. Sarebbe piuttosto noiosa; forse più ordinata,
ma se rompessimo i miei genitori sarebbero molto delusi. Avevano perso ogni
speranza che trovassi qualcuno in grado di sopportarmi.”

Gli feci una smor a. “Wow, così hai messo su casa con me perché sono l’unica
donna in grado di sopportare il tuo modo di fare?”

Mi mordicchiò il mio labbro inferiore, scherzando, e rise. “Non sei l’unica
donna in grado di sopportarmi. Sei l’unica donna in grado di starmi dietro.”

Credo di aver fatto una faccia incredula, perché, in quel momento, cominciò a



baciarla ovunque.
“No, no, no, non solo per quello. Non fraintendermi, adoro il nostro modo di

fare sesso, ma credo che sia tanto intenso e divertente proprio grazie al nostro
legame emotivo, oltre che sico. Credo che in parte dipenda dalla nostra
capacità di parlare bene o male di tutto,” mi toccò la guancia, “anche se qualche
volta questo ti fa arrossire.”

Sorrisi.
“Ti amo, Soph. Amo tutto di noi. Il trascorrere la vita insieme, il passare

attraverso alti e bassi, il prendersi cura l’uno dell’altra, l’amarci in tutto e per
tutto.”

Non riuscii a nascondere un tono frustrato. “Bene, e allora perché stiamo
discutendo?”

Mi baciò ancora. “Perché mi rabbuio quando non sei aperta e onesta con me
come al solito.”

Deglutii in profondità. “Lo so, scusami. Te lo avrei detto.”
Adam sorrise. “Lo so, ti credo.” Spinse la bocca sulla mia, e io la aprii

desiderosa di un bacio come si deve (be’, OK, non esattamente). Prima che lo
ricevessi, però, si era allontanato da me un’altra volta. “Ah, tanto per dire… ‘Ti
amo, stupido stronzo’? Molto gentile.”

Gli diedi un calcio nello stinco con il piede nudo, e mi baciò.
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Non sono brava con le discussioni, ma c’era stato qualcosa nella chiacchierata
dopo il pub che avevo avuto con Adam che aveva pulito l’aria come un
temporale estivo. Ero contenta che fosse accaduto in modo tanto drammatico?
No, e per un bel po’ di settimane continuai a sentire il bisogno di rassicurarlo
riguardo a quanto lo amassi – e, se devo essere sincera, di essere rassicurata
riguardo al fatto che non fosse più arrabbiato con me.

Ma quella chiacchierata, in maniera strana ma e cace, ci rese più forti non
solo come coppia normale ma anche in termini di D/s.

Una delle cose che trovavo più interessanti del mio sottomettermi ad Adam
era che il suo tipo di dominio era molto diverso da quello che avevo
sperimentato sino ad allora. C’erano alcune somiglianze nel modo in cui le
persone con cui avevo giocato prima di lui mi avevano controllata, ma la cosa
che più saltava all’occhio era il fatto che ci fosse un sacco di dolore. Non che mi
preoccupasse, anzi, il contrario – le mie tendenze masochistiche e il fatto che mi
piacesse la scarica di endorfine rendeva il tutto un’esperienza incredibile – ma lo
stile di Adam era diverso. Adam non era un sadico. Sapevo che prima di me



aveva avuto partner che avevano voluto provare vero dolore – dopo tutto è una
cosa piuttosto comune in chi si sottomette – ma ciò che sembrava eccitarlo non
era in iggere dolore a una donna, quanto vedere una donna godere di quel
dolore.

Era un uomo complesso, a dir poco sorprendente.
Talvolta, però, persino io rimanevo sbalordita da come e dove riuscivamo a

scoprire la perversione. Un weekend andammo in un grande magazzino di
articoli sportivi, perché Adam, che aveva cominciato ad andare in bici per
rimettersi in forma e per risparmiare i soldi della benzina, voleva comprare
delle luci per la bicicletta.

Guardai l’enorme negozio con gli occhi sgranati. Mi piace nuotare e andare in
palestra, ma, per il resto, non faccio sport da quando indossavo una gonna da
netball alla scuola media. E di sicuro, le cose sono cambiate dal punto di vista
dello shopping, da allora. Appena oltrepassata la corsia dei costumi da bagno, ci
trovammo in quella dell’attrezzatura da equitazione.

Potevo anche essermi divertita a giocare agli animali domestici, ma diventare
una cavallerizza non m’interessava – né interessava Adam, per quel che ne
sapevo. In ogni caso, qualcosa attirò la sua attenzione al punto da fargli
accelerare il passo. Accelerai il passo anch’io per stargli dietro. Dal sorriso che
aveva doveva essere qualcosa di eccitante – a volte era un bambinone, cosa che
trovavo molto tenera.

Seguii il suo sguardo e notai una vasta gamma di scudisci. Poco tempo prima,



aveva rotto il suo a metà sessione – fortunatamente non era stato così doloroso
come potrebbe sembrare – e avevo dovuto mordermi il labbro per non ridere
alla sua espressione desolata quando aveva buttato i due pezzi nell’immondizia.
Sembrava volesse comprarne un altro.

Proprio come avevamo fatto nel negozio di animali, rimanemmo fermi in quel
normalissimo magazzino di articoli sportivi e, in toni sommessi, parlammo di
acquistare per scopi perversi un articolo di uso comune. Mi piacerebbe dire che
stavolta arrossii meno, ma non direi la verità. Fu solo il mio occhio per gli a ari
che mi impedì di scappare per ammirare l’attrezzatura da snorkeling. Ciò che ci
sorprese fu non solo che gli scudisci fossero identici a quelli che avevamo visto
online e nei sex shop – ovviamente alcuni fornitori avevano diversi tipi di
clientela – ma che venissero venduti a circa un quarto del prezzo. Di solito
accetti di dover pagare qualcosa in più per i giocattoli e per l’attrezzatura del
sesso; si tratta solo di una tassa sulla perversione a cui sai che non puoi
sottrarti, se compri roba di qualità. In ogni caso, era come fare l’a are del
secolo nell’ambito dei sex-toy e, dunque, scegliemmo un bello scudiscio al prezzo
ridicolo di 4 sterline.

Avevo le orecchie ormai bollenti quando lo tolse dall’espositore ma, a dire il
vero, ero quasi eccitata quanto lui per aver fatto un a are del genere. Be’, per
quello e anche per il fatto che fosse un buon segno. Saremo andati a casa per un
pomeriggio di divertimento carico di endorfine.

Stavamo quasi per andarcene, quando si fermò, gli occhi spalancati. Non ero



sicura che questo fosse un buon segno, specialmente quando vidi che cosa stava
guardando. Non riuscii a ingoiare lo sgomento. Il cartello diceva FRUSTINO DA

DRESSAGE: era lungo circa 70 centimetri, per molti aspetti simile allo scudiscio che
avevamo scelto, ma molto più lungo e più sottile. A circa tre quarti della
lunghezza, l’anima forte ma essibile sembrava nire, ma il rivestimento
continuava, penzolando molle dall’estremità come uno spesso laccio da scarpe.

Ero sicura che avrebbe fatto male. Molto. Lo ssai chiedendomi che genere di
segni avrebbe lasciato e quanto sarebbero durati. Fu nelle sue mani in un
momento, e, mentre lo etteva, sentendone il peso, gli occhi che si stringevano
al pensiero di come avrebbe tagliato l’aria, non nego che me ne sentii
a ascinata anch’io. Non che volessi per forza che lo comprasse. Ma ovviamente
lo comprò – un nuovo giocattolo con cui divertirsi. Avrei de nito la sua faccia, a
quel secondo a are, “carina”, se non avessi saputo come intendeva giocarci una
volta a casa.

Nel momento stesso in cui mettemmo piede in casa, cominciò a rovistare in
una delle sue ben organizzate scatole di giocattoli. Non gli ci volle molto per
trovare il ogger, che aveva un pesante manico di pelle nera con diverse code
spesse di nto scamosciato che uscivano dall’estremità. Era un attrezzo con cui
poteva colpirmi coprendomi di brividi o segnandomi profondamente, a seconda
della forza che metteva nei colpi. A dispetto di ciò – OK, proprio perciò – era un
attrezzo che amavo.



Il ogger, lo scudiscio e il frustino da dressage furono messi in bella mostra
nel soggiorno, e quasi osai sperare che stesse solo organizzando ossessivamente
la sua collezione piuttosto che piani cando qualcosa. Non li avrebbe usati, non
avrebbe potuto, tutti e tre in una volta sola, giusto? Ah, ma chi volevo prendere
in giro con il mio ottimismo ingenuo?

Dopo averli sistemati come voleva, mi vide ssarli e sorrise. Mi a errò e
cominciò a baciarmi, avvolgendomi tra le braccia e costringendomi ad
avvicinarmi. Mi sciolsi in quell’abbraccio. Dimenticai il mucchio leggermente
preoccupante sul tavolino del soggiorno e mi concentrai sulla sua stretta. Le sue
mani non rimasero a lungo dove erano. All’inizio mi accarezzò la schiena, poi
a errò il mio top e lo spinse verso l’alto, per toglierlo, interrompendo i nostri
baci per un attimo nel momento in cui lo sollevò sopra la mia testa.

Poi toccò al reggiseno, che fu aperto, e nel giro di qualche attimo, jeans e
mutandine erano alle caviglie. Ridemmo all’unisono mentre continuavamo a
baciarci – era diventato davvero molto abile a spogliarmi alla velocità della
luce.

Si tirò indietro per permettermi di liberarmi di quei vestiti ormai inutili, e,
tanto per cambiare, lui era vestito da capo a piedi, e io non avevo niente
addosso. Mi fece stare in piedi con le gambe allineate alle spalle e le mani
dietro alla testa, dita intrecciate. Mi fece aspettare, e provai l’appagante
sensazione del nervosismo che cresce mentre lo guardavo, cercando di
immaginare a che cosa dovessi prepararmi. Poi prese il ogger, e mi morsi il



labbro per non ridere, sapendo che stava tenendo per ultimi i giocattoli nuovi
come teneva per ultime le patate al pranzo della domenica, perché erano il suo
piatto preferito e, come tale – secondo il suo modo di vedere le cose – doveva
essere mangiato per ultimo.

Mi accarezzò il corpo con le code del ogger, facendomi formicolare il seno e
drizzare i capezzoli. Poi si mise dietro di me e fece la stessa cosa alla mia
schiena e alle mie gambe, facendomi lottare per non tremare di nervosismo.

Poi smise di accarezzarmi e cominciò a colpirmi. Non forte, all’inizio – si
sentiva appena – ma, con il passare dei minuti, il ogger si allontanava sempre
di più dal mio corpo e cadeva su di esso con forza sempre maggiore. Era ancora
una sensazione piacevole, ma gradualmente i colpi divennero sempre più forti.
Mi stavano riscaldando. Funzionava.

Alla ne cominciai a sentire un vero e proprio impatto sul culo e sulle cosce.
Non era ancora ciò che potrei de nire dolore, ma, quando alzava il braccio e le
estremità del ogger mi colpivano tutte insieme, sentivo un rumore sordo e forte
piuttosto che delle code che mi pungevano.

I colpi divennero sempre più forti, nché non cominciai a sobbalzare
all’impatto ogni volta che le code toccavano la pelle del culo. Poi passò al resto
del corpo, girandomi intorno e colpendomi le gambe, la pancia e il seno mentre
facevo delle smor e per resistere al dolore. Andava dall’oscillare il braccio come
se avesse una racchetta da tennis al roteare il polso in modo da colpirmi solo
con le punte delle code scamosciate piuttosto che con l’intera lunghezza. Ogni



variazione era una nuova esperienza da provare e da sopportare.
Non ero sicura che avesse mai usato il ogger su di me così a lungo, prima di

allora, ma potevo dire che mi stava tenendo sotto controllo da vicino, non solo
per vedere se ero a posto, ma anche per capire quali fossero le mie reazioni nel
momento in cui cambiava il punto e il tipo di colpo. Quella consapevolezza
mitigò il nervosismo che mi attanagliava lo stomaco.

Finì persino per colpirmi i piedi, il che risultò in un grido di sorpresa. Quello
fu niente confronto al grido che mi lasciai sfuggire quando fece sibilare il
flogger tra le mie gambe e mi colpì il clitoride.

Quando si fermò, non sembrava esserci una sola parte del mio corpo che non
avesse sentito il colpo sordo o la puntura di quelle code; l’intensità del dolore
non era stata eccessiva, ma la durata del tempo che aveva passato a fustigarmi
me lo aveva fatto percepire come un test di resistenza.

Rimise il ogger sul tavolo e prese il frustino da dressage. Già prima che
cominciasse a farlo sibilare in aria, sapevo che sarebbe stato un tipo diverso di
dolore. Come aveva fatto con il ogger, cominciò dal culo. Un paio di tocchi
leggeri, e poi arrivò quel sibilo seguito da una puntura sulle natiche che mi fece
stringere i denti. Un’altra, poi un’altra ancora in veloce successione prima di
una pausa. Si inginocchiò e controllò il risultato.

“Dovresti vedere questo, credimi. Linee sottili istantanee. Credo che ti lascerà
dei segni.” La meraviglia nella sua voce mi fece provare a etto e uno strano
tipo di orgoglio per quanto sembrava compiaciuto. Forse non era un sadico, ma



amava vedere i segni. Non che io potessi dire alcunché in proposito: non
riuscivo a smettere di far correre le dita sul mio corpo quando le ecchimosi
a oravano nei giorni successivi alle nostre sessioni di dolore. Erano
un’illustrazione colorata del divertimento che avevamo avuto.

Nessun divertimento, però, no a quel momento. Non c’era altro modo di
descriverlo – quel frustino era un inferno. Non potevo fare a meno di
sobbalzare, quando lo vedevo oscillare e sentivo il rumore che faceva tagliando
l’aria. Dove la pelle era arrossata dai colpi del ogger, le linee sottili erano
persino più evidenti. Quando mi colpì il seno, mi morsi il labbro, e quando mi
colpì i piedi, quasi lo calciai.

Questo era senza dubbio il dolore più insopportabile a cui mi avesse
sottoposto da un sacco di tempo a quella parte, sia per intensità che per
quantità. Quasi istericamente mi chiesi se la mia soglia si fosse abbassata.
Faceva così male. Avevo mai provato tanto male, prima? O, semplicemente, me
ne ero dimenticata? Lo avevo eroticizzato? Come potevo a rontarlo? Quando
sarebbe finito? Sarei stata in grado di sopportarlo?

Caso raro per Adam, si limitò a frustarmi. Niente altro, nel frattempo. Non
c’era alcun senso di umiliazione o degrado, niente altro su cui il cervello si
sarebbe potuto concentrare, che avrebbe potuto s dare o contro cui avrebbe
potuto combattere. Era solo dolore. Dolore insostenibile, imprevedibile,
incessante. Perdonatemi se mi ripeto, ma faceva male. Tanto, tanto male.

Adam mi osservava da vicino, ma adesso per controllare più le mie condizioni



che l’e etto dell’esperimento. Ciò calmò leggermente il panico che attanagliava
la mia voce interiore. Sapevo di potermi dare di lui, sapevo che si sarebbe
preso cura di me. Sapevo di poter resistere ancora, ma potevo sentire in lui un
leggero senso di reticenza e di preoccupazione.

Mise da parte il frustino e prese lo scudiscio. Ok, forse il senso di
preoccupazione che avevo percepito era solo un mio ottimismo isterico.

Un terzo attrezzo signi cava doversi abituare ancora una volta a un’intensità
e a un tipo di dolore completamente diversi. Pungeva, soprattutto contro le
linee già in rilievo lasciate dal frustino e le aree arrossate della pelle, gentile
omaggio del ogger. Il dolore fu acuto e netto, su un’area relativamente piccola,
e Adam colpì duro sin dall’inizio.

Una passata veloce su tutto il corpo – culo, cosce, pancia, seni. Non sapevo
dove sarebbe arrivato il prossimo colpo e stavo cominciando a trovarlo molto
di cile da sopportare, mentre lottavo per respirare e per concentrarmi
sull’elaborazione del dolore. Continuò a colpire più a lungo di quanto non
avesse fatto prima, mirando ai capezzoli e, poi, quando cercai di proteggermi,
mirando alle braccia, finché non le tolsi di mezzo e non le rimisi dietro la testa.

La testa stava nuotando, e gli occhi cominciavano a lacrimare. Il dolore mi
stava facendo a pezzi, ma a quel punto lo volevo, desideravo con tutta me stessa
la liberazione catartica. Ciò non mi impedì di indietreggiare e di digrignare i
denti, però. Sapevo che, se avesse continuato, sarei scoppiata a piangere.

Poi si fermò. Fu di fronte al mio viso in un istante. Accarezzandomi i capelli e



baciandomi la fronte. Una bella sensazione, ma strana. Era quasi come negare
l’orgasmo – potevo sopportare ancora e volevo averne ancora.

“Ti prego,” sussurrai con voce rotta. Disperata.
“Che cosa vuoi, amore?” La sua voce era tenera, tinta di vera preoccupazione.
“Non devi fermarti. Per favore, non fermarti. Voglio che tu mi faccia

piangere.”
Appoggiò la fronte sulla mia. Chiuse gli occhi. Dopo un profondo respiro, si

spostò indietro, esaminandomi attentamente. “Sei sicura?”
Deglutii e annuii. “Sì.” Arrossii leggermente. “Per favore.”
Non credo di aver mai visto un’espressione con ittuale sul suo viso prima di

allora. Era sempre sembrato sicuro in ogni cosa. Mi metteva in situazioni al
limite della sopportazione quasi di regola, ma farmi piangere di dolore era una
cosa che non aveva mai provato prima. Mi aveva fatto riempire gli occhi di
lacrime, prima di allora, ma non mi aveva mai fatto singhiozzare, mai piangere
di dolore nel vero senso della parola. Non sapeva se spingermi sino a quel
punto, se ce l’avrei fatta a resistere. Ma questa volta, lo sapevo io. Mi davo di
lui in tutto e per tutto e lo sapevo.

Mi ci aveva portata così vicino. Volevo sentire le lacrime scorrermi lungo la
faccia, desideravo la liberazione del corpo scosso dai singhiozzi, la catarsi del
dolore.

Per un lungo istante ci guardammo. A dispetto dei miei occhi luccicanti, stavo
sorridendo. “Fidati di me.”



Non parlò subito. Lentamente la sua bocca si curvò e sorrise. “Mi fido di te.”
Fece un respiro profondo e ricominciò, assicurandosi di colpirmi almeno con

la stessa forza di prima. Tanto per cominciare mi girò intorno, costringendomi a
indovinare da dove sarebbe arrivato il prossimo colpo, mirando persino tra le
gambe, più di una volta.

Poi si concentrò. Il frustino mi colpì il seno e sobbalzai. Lo fece di nuovo. E di
nuovo. Cominciò a colpirmi con più forza; portò il braccio all’indietro alzandolo
ancora di più, mentre lottavo, e sentivo un nodo crescere in gola. Colpì e colpì
senza fermarsi, e tutto ciò che continuavo a pensare era: “Non fermarti, ti
prego.”

Poi, accadde. La mia bocca era rimasta serrata, le labbra pressate l’una contro
l’altra mentre sopportavo il dolore, ma un colpo me le fece, alla ne, aprire e
mi fece urlare. Era la liberazione che aspettavo. Le ginocchia mi cedettero e
collassai sul pavimento, le lacrime che scorrevano liberamente e il corpo che
tremava, mentre cominciavo a singhiozzare.

Fu lì in un istante. Si rannicchiò con me, le braccia che mi tenevano stretta,
sussurrandomi parole d’amore. Ansimai. “Grazie,” cominciai a ripetere,
cercando di rassicurarlo che stavo bene e che aveva fatto ciò che volevo, ciò che
desideravo, ciò di cui, in quel momento, avevo bisogno più di ogni altra cosa al
mondo.

Come mi strinsi a lui, sentii la sua erezione premere contro di me e sorrisi tra
le lacrime, anche se non ero ancora in condizione di fare niente, al riguardo.



Non ci sarebbe voluto molto, però.
Alla ne, mi sollevò dal pavimento e mi portò a letto, sdraiandosi con me e

assicurandosi che andasse davvero tutto bene, tanto per rassicurare se stesso
quanto per rassicurare me.

Quando mi ripresi, ancora abbracciati parlammo di ciò che era accaduto, nel
modo in cui facevamo di solito quando provavamo qualcosa di nuovo. Ma
questa volta ero io a chiedergli come si sentisse riguardo al fatto di essersi spinto
sino a quel punto, così come lui chiedeva a me se mi fosse piaciuto.

Parlammo piano. Ero esausta, come se mi avessero smontata pezzo su pezzo e
ricostruita, e, mentre mi allontanava i capelli dal viso, gli dissi quanto mi fosse
piaciuto, quanto avessi amato essere messa alla prova no a quel punto. Mi
baciò sulla spalla, un bacio leggero. Gli girai la testa e lo baciai sulla bocca. Con
forza.

Quando cominciammo a muoverci l’uno contro l’altra, e scivolò dentro di me,
smise di baciarmi e si fermò.

Per un attimo mi preoccupai che qualcosa non stesse andando per il verso
giusto. L’espressione sul suo viso era così seria. “Che c’è?”

Poi irruppe in un sorriso, il sorriso ampio del mio Adam, un sorriso che può
nascere da qualsiasi cosa: un lavoretto di bocca ben fatto, una fetta di torta di
carota, una replica di Man vs. Food alla TV.

La voce era piena di meraviglia. “Cazzo, quanto sei bagnata.”
Gli feci la linguaccia. “Non è galante da parte tua dire una cosa del genere.”



Rise rumorosamente e mi baciò il naso. “Credi sia poco galante da parte mia
dire una cosa del genere, ma trovi galante il fatto che usi il ogger, il frustino e
lo scudiscio fino a farti piangere?”

Lo guardai con finta serietà. “Esatto. E quindi?”
Mi rispose con tono serio eppure ancora pieno di meraviglia. “È incredibile.

Tu sei incredibile. Non ho mai colpito nessuna donna no a farla piangere di
dolore sino a ora. Quando hai cominciato a singhiozzare, è stato come se
un’onda ti attraversasse. La liberazione è stata quasi pari a un orgasmo.
Incredibile. Così sexy da guardare. Era…” si interruppe per fare una smor a,
ma poi continuò, “sembra brutto da dire, ma era un privilegio così grande essere
colui che era riuscito a farti crollare in quel modo.” Assunse un’espressione
imbarazzata. “Senti come parlo. Come un cazzone pretenzioso.”

Risi. “Va detto che la maggior parte dei cazzoni pretenziosi non è consapevole
della propria pretenziosità. Comunque hai ragione.”

Ricambiò il sorriso e, senza aggiungere altro – non occorreva – cominciammo
a muovere i fianchi. “Grazie.”

Ansimai quando mi afferrò il culo, le sue dita che premevano su una pletora di
lividi e segni.

“Non c’è di che. Grazie a te.”
Mi baciò il naso. “Non c’è di che. Grazie a te.”
Continuammo a scopare e alla ne ci fermammo ringraziandoci a vicenda. Ci

volle un po’, però. Siamo molto educati.



Eccetto, sapete, quando non lo siamo.
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Potrebbe suonare un po’ strano, ma dopo la catarsi di quel pomeriggio, la mia
vita con Adam riprese il ritmo regolare. Ogni paura residua sull’essere spinta
troppo in là se ne era andata, mentre la conversazione su James di qualche
settimana prima sembrava aver portato una specie di pace che nasceva dal fatto
che entrambi sapevamo meglio che mai dove eravamo. La vita scorreva
frenetica, e i mesi passavano, con Adam che si stava accaparrando una ra ca
di nuovi clienti, mentre io accettavo più lavoro freelance di quanto non avessi
mai fatto prima. I nostri weekend erano un mix tra la solita vita sociale –
famiglia, amici, serate al cinema – e il lavorare in piacevole silenzio ciascuno al
proprio computer, fermandoci solo per un tè o per occasionali momenti di
divertimento.

Potrebbe sembrare un’a ermazione un po’ stupida, ma restava una novità
avere un ragazzo che i miei genitori amavano, con il quale potevo passare
quattro ore in un pub a discutere delle top-ten dei seguiti di lm realizzati no a
quel momento nella storia del cinema (e se L’Impero colpisce ancora può essere
ancora considerato un seguito dei prequel di Guerre Stellari) e che non si seccava



quando lavoravo nel weekend o no a tarda sera perché sapeva quanto ci
tenessi al mio lavoro. Il fatto che fosse non solo il più grande sporcaccione che
avessi mai conosciuto, ma anche appassionato del suo lavoro come io lo ero del
mio, e che un giorno avrebbe voluto dei bambini e una casa era, francamente, la
ciliegina sulla torta della perversione.

Il lato sessuale della nostra relazione non rallentò, ma trovò sicuramente il
suo spazio all’interno della nostra più ampia vita insieme. C’erano ancora un
sacco di esperienze intense e impegnative, ma c’era anche un sacco di semplice
sesso – anche se, occasionalmente, con pizzicotti sui capezzoli e sculacciate qua
e là.

Un sabato non stavamo facendo niente di particolare, a inizio serata, ed
eravamo rannicchiati sul divano con due bicchieri di vino rosso appena versato
per brindare al fatto che Adam avesse appena chiuso la prima contabilità
dell’attività di copywriting (la cui parte più di cile era stata, ironicamente,
l’ottenimento dei documenti dalla banca).

Avevamo parlato di comprare qualcosa insieme, utopia bell’e buona, per lo
più, sebbene l’a tto del nostro appartamento attuale ci lasciasse abbastanza
denaro da mettere qualcosa da parte ogni mese. Con la sua attività che andava
alla grande e il mio lavoro freelance che stava decollando, i nostri risparmi
cominciavano a essere sostanziosi, e stavamo cercando di capire se fossimo in
una posizione tale da poter già prendere in considerazione l’idea di fare una



mossa. La chiusura della contabilità era un ulteriore tassello nel mosaico.
Stavamo parlando dei relativi vantaggi di aspettare per un po’ (se non altro

potevamo permetterci di comprare dei mobili) quando il mio telefono trillò.
All’inizio lo ignorai, dato che alternavamo le fantasticherie su come sarebbe

stata la nostra casa all’escogitare strategie per trovare nuovi clienti per lui – ex
colleghi che potevamo contattare per il lavoro freelance e di consulenza. Non lo
avevo mai visto tanto soddisfatto sul fronte professionale – era motivato,
entusiasta della creatività e della libertà che derivavano dall’essere il capo di se
stesso. L’Adam che si era tanto annoiato con il lavoro prima del licenziamento
ed era stato così negativo subito dopo, era andato da un pezzo. Era stupendo
sentire il suo entusiasmo, e a me piaceva farmi venire nuove idee per aiutarlo
con la nuova attività. Il fatto che, un giorno – mutuo permettendo – questo ci
avrebbe consentito di avere una casa tutta nostra era solo un di più.

Stavamo battibeccando scherzosamente su dove sarebbe andata la mia
collezione di draghi cinesi (non giudicatemi, li colleziono) quando il telefono
trillò di nuovo. Un messaggio nel weekend, quando non ero reperibile per
lavoro, poteva essere ignorato. Due, uno dopo l’altro, era un segnale più che
chiaro che stava succedendo qualcosa. Mi guardò e annuì in direzione del
telefono.

“Fai pure, non c’è problema. Controlla i messaggi.”
Afferrai il telefono e li lessi. Erano entrambi di Thomas.



Charlotte ha deciso di finirla con me. Storia chiusa.

Seguito immediatamente da:

Sebbene, apparentemente, non siamo mai stati insieme. Stupido io. Ti va una birra?

Passai il telefono ad Adam e diede un’occhiata ai messaggi.
“Brutte notizie. Vuoi chiamarlo?”
Lo abbracciai istintivamente. La natura rilassata era una delle cose che più

amavo di lui, ma mai come in quel momento, quando i bisogni di un amico, che
era di fatto un ex, si erano intrufolati nella nostra serata. Non solo non si faceva
problemi in proposito, ma sapeva che volevo andare da Tom per accertarmi
delle sue condizioni. Sebbene il lato sessuale della nostra amicizia fosse
terminato molto tempo prima, Tom rimaneva uno dei miei migliori amici – e ci
voleva un ragazzo rilassato per non trovare niente da ridire. Che Adam si
sentisse sicuro del mio amore al punto da essere rilassato era qualcosa di cui gli
ero immensamente grata.

“Ti dispiace?” Feci un gesto in direzione dei bicchieri di vino. “Posticipiamo?”
Mi baciò in cima alla fronte. “È OK, amore. Posso usare il tuo cervello per

escogitare nuove idee ogni volta che voglio. Chiamalo.” Si sporse in avanti per
prendere il telefono. “Mando un messaggio a Charlie per vedere come sta.”

Ecco come nì la nostra tranquilla serata casalinga. Con noi due, in bar



diversi, a ubriacarci con persone diverse.

Quando arrivai al bar, Thomas ne aveva già bevute un paio. Sembrava anche
più triste di quanto non lo avessi mai visto.

“Ehi, tu.”
Alzò lo sguardo e mosse la mano per darmi un benvenuto senza entusiasmo,

prima di tornare a concentrarsi sulla sua birra.
“Me ne prendo una. Tu ne vuoi un’altra?” chiesi, non proprio sicura che fosse

una buona idea, ma temendo di sembrare maleducata.
Annuì.
Quando tornai al tavolo stava maneggiando il telefono.
“Pensavo di mandarle un messaggio. Ma non so che cosa dirle.”
Era a pezzi, e, a essere sincera, neppure io sapevo esattamente che cosa dire a

lui. Il solito “tutto bene?” era fuori discussione, perché era chiaro che niente
andava bene, in quel momento.

“Credi che mandarle un messaggio serva a qualcosa?”
Scosse la testa desolato. “A dire il vero non so neppure se ci sia ancora

qualcosa che posso dirle. Credo proprio che sia tutto finito.”
Il viso s’incendiò di dolore, come se ascoltare quelle parole pronunciate ad

alta voce, anche se dalla sua stessa bocca, fosse troppo da sopportare.
“Cazzo, è finita.”
Sembrava surreale. Pensando a come era felice Charlotte quando eravamo



uscite, non riuscivo a capire che cosa avesse provocato un cambiamento del
genere. Così, chiesi.

“Che è successo?”
Tacque a lungo. Così a lungo che mi chiesi se mi avesse sentita. Alla ne,

rispose.
“Le ho detto che l’amavo. Due volte.” Il sorriso era tirato. “Credo sia sensato

dire che non sentisse la stessa cosa per me.”
Merda.
“È stata lei a rompere? Per questo motivo?”
Annuì. “La prima volta che l’ho detto, mi è quasi scappato di bocca. Eravamo

a letto, e lei era rannicchiata tra le mie braccia, e io l’ho detto.” Qualcosa nel
mio sguardo mi tradì. “No, non guardarmi così. Non era una cosa post sesso. Ci
stavamo solo abbracciando. Era molto bello. Confortevole. Quando l’ho detto, si
è irrigidita un pochino, ma ho pensato che avrei fatto meglio a dirlo in maniera
giusta – ho passato un sacco di tempo a ri etterci su e a fare attenzione a non
lasciarmelo sfuggire. Così, gliel’ho detto. Le ho detto di amarla, e che volevo una
vera e propria relazione tra noi.” La voce si abbassò. “È stato lì che se ne è
andata.”

“Mi ha detto che non voleva niente di serio. Che non lo aveva mai voluto. Si
trattava solo di un modo come un altro per avere esperienze sessuali divertenti
con persone che le piacevano e di cui si dava. Era abbastanza turbata in
proposito, ma sembrava anche arrabbiata con me per averle rivelato di provare



quei sentimenti quando avevamo sempre detto che quello che c’era tra noi era
super ciale. Le ho detto che per me andava bene, potevamo tornare a essere
amici con bene ci, che sarebbe stato abbastanza. Ma lei ha ribadito che ora
sapeva che per me non sarebbe stato abbastanza, che meritavo di più e che
dovevamo chiudere in modo definitivo. Una rottura netta.”

Onestamente non sapevo che cosa dire per farlo stare meglio. Peggio ancora,
sapevo che non c’era niente che potessi dire, nessuna combinazione di parole
che potesse in qualche modo aiutarlo.

“Mi dispiace così tanto, Tom.”
Sorrise debolmente. “Lo so. Spero che cambi idea, ma non sono ottimista. Mi

sento così stupido per averglielo detto.”
Allungai la mano dall’altra parte del tavolo per stringere la sua. “Non puoi

fare a meno di sentirti così.”
Scosse la testa. “Lo so, ma dovrò smetterla. Solo che non capisco. Una vera e

propria relazione era il passo seguente. Ci divertivamo così tanto, facevamo così
tante cose insieme – munch, feste, incontri a tre. Il sesso era letteralmente il
migliore che abbia mai avuto.”

Scoppiai a ridere, e lui fece una faccia imbarazzata.
“Mi spiace, Soph, non intendevo quello che credi.” Sollevai un sopracciglio.

“Tu non eri inclusa.”
Risi di nuovo. “Meno male che so che cosa intendevi e che ho il senso dello

humour, o saresti nei guai fino al collo.”



Continuò caparbio nonostante l’imbarazzo. “Penso solo che quella
compatibilità dal punto di vista sessuale, quell’apertura mentale da parte di
entrambi, sarebbero un’ottima base di partenza per una relazione.”

Annuii. “Senza alcun dubbio.”
“Ma non basta.”
“No.”
Finimmo le nostre birre in silenzio.

Adam arrivò a casa poco dopo di me – avevo messo Tom in un taxi, mentre
Adam (sempre gentiluomo) aveva accompagnato Charlotte no alla porta di
casa. Ripresi il mio bicchiere di vino e il mio posto sul divano non appena misi
piede nell’appartamento, un po’ guardando il telegiornale che recensiva le
prime pagine del giorno dopo e un po’ lasciando che la mente vagasse pensando
a come fosse a pezzi Tom e a come fossi fortunata io ad aver incontrato Adam.
La mia rabbia per il maldestro incontro combinato che ci aveva portato nella
stessa stanza era un ricordo lontano.

Sprofondò sul divano accanto a me e si avvicinò per avere un bacio.
“Ehi, tu.”
Sorrisi e lo abbracciai. “Ehi, tu. Come va?”
Sorrise sarcastico. “Non male. Ho avuto sabati sera più divertenti, però.”
Annuii seria. “Anche io. Come sta Charlotte?”
Sospirò. “Non in forma smagliante. Non è sicura di aver fatto la cosa giusta



mettendo in discussione l’amicizia che avevano, si chiede se non lo abbia illuso,
se non sia stato stupido mandare tutto in malora.”

“Una situazione del cavolo. Onestamente pensavo, vedendoli insieme, che
fossero entrambi piuttosto cotti l’una dell’altro.”

Adam annuì. “Lo so. La cosa è che non sono sicuro che Charlotte sia mai stata
così con nessuno. È una persona molto indipendente. Parla di andare in viaggio
per un po’ per chiarirsi le idee.”

Il lavoro di Charlotte come istruttore di software a contratto le assicurava
diversi periodi di inattività, il che le rendeva facile viaggiare. Poteva prendersi
senza di coltà un mese o due di vacanza e riprendere con il lavoro al suo
ritorno. Solo non sapevo se questo le avrebbe reso più facile o più di cile
andare avanti con la propria vita.

Adam sorrise. “Questo andarsene in giro per il mondo alla ne di una
relazione potrebbe diventare una moda.” Ah, la sua ex.

Lo guardai attentamente, cercando di capire se ci fosse del desiderio nascosto
da qualche parte. Non riuscivo a dirlo, così decisi che la cosa più facile da fare
era chiedere.

“Rimpianti, in proposito?”
Si abbassò per baciarmi il naso, poi mi mise il braccio intorno alle spalle.
“Niente affatto, signorina Morgan. Tutt’altro.”
Sorrisi. “Bella risposta.”



Alla ne Charlotte non andò via. Ma neppure rivide Thomas. Thomas era
distrutto per la rottura, e io provai molta compassione per lui, non ultimo
perché c’erano un sacco di analogie con la mia rottura con James: il senso che,
qualsiasi cosa fosse stata, non era stata una relazione vera e propria, e
nemmeno una semplice serie di incontri.

Onestamente, tutta la cultura degli “amici con bene ci” e dello “scopamico”
che sembra essere diventata routine per la nostra generazione è un mondo
di cile da navigare. Per ogni relazione come quella che ho avuto con Tom (che
è nita in modo naturale, netto e senza che nessuno dei due fosse arrabbiato
con l’altro), ce n’erano molte altre che implicavano sentimenti feriti e
incomprensioni e senza nessuna consapevolezza. Pur avendo amato le
esperienze che avevo avuto lungo la strada e la possibilità di scoprire di più
riguardo a che cosa mi piacesse (e, naturalmente, l’enorme quantità di
divertimento che avevo avuto) ero senza alcun dubbio felice che l’incertezza non
fosse più un problema. Speravo solo che Tom fosse capace di andare avanti con
la sua vita e di trovare la sua felicità.

E sicuramente non rimase ad aspettare che quella felicità gli piovesse addosso.
Dopo le prime settimane di depressione, si iscrisse a un sito di appuntamenti
online e a Fetlife, un social network dedicato ai rapporti D/s. Pur continuando a
parlare di tanto in tanto di Charlotte, cominciò a chattare con delle donne,
sebbene non fosse ancora pronto per il passo successivo. Sembrava che si stesse
divertendo a irtare – ma non ero sicura che questo sarebbe stato l’inizio del



tipo di relazione che voleva. A volte è di cile dire se una persona sia davvero
ciò che sembra online.

Adam, dal canto suo, rimase a dir poco trasparente. Talvolta ciò era
particolarmente divertente – per esempio, aveva la tendenza di concentrarsi
così tanto sul suo lavoro da ignorare tutto il resto, e solo cose tipo fargli passare
del cibo davanti al naso o spogliarmi (funzionava anche quello) potevano
indurlo a interrompere ciò che stava facendo. Non che m’importasse, però. Non
ne facevo una questione personale. Mi sentivo a tal punto sicura del suo amore
che i capricci della sua personalità non facevano che divertirmi.

Talvolta, comunque, lo trovavo davvero sorprendente.

Eravamo andati al supermercato, un sabato mattina alla ne di una di quelle
settimane che ti sembrano così interminabili da diventare angoscianti. Adam era
distratto al punto da essere bu o. Aveva dimenticato il portafoglio, e poi ci
toccò tornare a prendere il latte perché ce ne eravamo scordati. Dopo un minuto
fermo immobile nel parcheggio, incapace di trovare l’auto, gli stavo ridendo in
faccia senza remore. Non potevo farne a meno. Anche lui sorrideva, così
immaginai che non avrei corso alcun rischio.

Sulla via del ritorno sbagliò a svoltare, e nimmo in una zona non troppo
lontana da dove abitavamo – ma lontana abbastanza da indurmi a lanciargli
un’occhiata interrogativa mentre accostava.

“Tutto a posto?” gli chiesi, quasi aspettandomi che il suo strano



comportamento fosse dovuto a qualche malessere.
“Tutto a posto,” disse uscendo dall’auto. Ero confusa, ma lo seguii.
Attraversammo la strada. Andò fino al cancello di una piccola casa e salutò un

uomo che stava aspettando lì davanti. Sembrava stesse aspettando noi. Gli
sorrisi per salutarlo, ma non sapevo che cosa dire perché non avevo idea di che
cosa stesse succedendo. Lo seguimmo dentro, mentre il cervello mi ronzava – era
un potenziale nuovo cliente di Adam? Un amico? Perché non me ne aveva
parlato?

Quando entrammo, capii ogni cosa. La casa era vuota, non c’erano mobili da
nessuna parte, e, una volta nel corridoio, divenne chiaro che eravamo lì per
dare un’occhiata.

L’agente immobiliare, che era venuto per farci entrare, acconsentì di
lasciarcela visitare da soli, apparentemente desideroso di fare una chiamata dal
calore della sua auto parcheggiata nel vialetto d’accesso.

Come la porta d’ingresso si chiuse dietro di lui, mi girai per guardare Adam
con occhi interrogativi. Be’, almeno questo spiegava perché fosse tanto distratto.

“Non mi avevi detto che saremmo andati a vedere delle case, oggi.”
Sembrò un po’ imbarazzato. “Non è quello che stiamo facendo, non proprio.

Solo che questa era pubblicizzata sul giornale locale, e così sono andato a
cercare online, e sembrava proprio come quella di cui stavamo parlando.”

Risi. Avevamo trascorso una ridicola quantità di tempo a discutere di come
sarebbe stata la casa dei nostri sogni, per lo più perché parlarne dava uno scopo



al nostro in nito risparmiare. Volevamo una casa piccola (be’, non che non ne
desiderassimo una grande, ma dovevamo essere realisti), nestre grandi, una
cucina ampia abbastanza da metterci un piccolo tavolo (io), spazio per un
piccolo u cio (entrambi), tutta dipinta in colori neutri (lui) ma con un sacco di
opportunità per sca ali e divani dai colori brillanti e roba del genere (io).
Preferibilmente un giardinetto, soprattutto perché, in questo modo, avrei potuto
piazzarci un’amaca di quelle che appoggiano su una struttura propria (lo so che
è una cosa ridicola su cui ssarsi, ma, onestamente, un’amaca su cui sdraiarmi
mentre leggo il mio Kindle è praticamente il mio sogno d’estate), e Adam
avrebbe potuto fare il barbecue.

Non avevo idea di quanto costasse tutto ciò, né se quella casa sarebbe potuta
diventare o sarebbe diventata la nostra casa. Ma sognare per una ventina di
minuti non avrebbe fatto male a nessuno, giusto? Gli presi la mano. “Dai,
fammela vedere.”

Ci facemmo un giro. Un giro piuttosto corto. Non potevamo certo permetterci
una villa con i nostri risparmi. Ma, come entrammo nel soggiorno, e vidi i
grandi bovindi e la piccola serra nel retro sentii uno strano momento di
riconoscimento. Riuscivo a immaginare la nostra vita lì. Riuscivo a immaginare
i vasi di erbe di Adam sul davanzale della cucina, i nostri sca ali di DVD

nell’angolo vicino alla porta del soggiorno, una poltroncina nella serra dove mi
sarei potuta sedere con il portatile a scrivere – sarebbe stato un luogo soleggiato
e al riparo dal vento durante l’estate e avrebbe echeggiato del rumore della



pioggia sul tetto di vetro durante l’inverno, un luogo confortevole in cui sedere
infagottati al riparo dal brutto tempo. Mentre continuavamo il nostro giro,
sentii di amare quella casa sempre di più, riuscivo a sentire la voce di mio padre
– che aveva fatto a entrambi diverse prediche sui pericoli dell’innamorarsi di
una casa e di non fare quindi l’a are migliore perché troppo emotivi – che mi
ammoniva di rimanere calma e obiettiva.

Quando vidi la vasca profonda con la power shower, ero andata. Lanciai
un’occhiata furtiva ad Adam. Sembrava ancora distratto, ma era colpito anche
lui – la bassa pressione della nostra doccia era uno dei suoi spauracchi costanti.

Non avevo idea di che cosa avremmo fatto ora. Di come funzionasse. Non
sapevo neppure se potevamo permettercela. Tutta questo era roba da adulti,
cose nuove di cui non sapevo niente, di cui avevamo parlato ma che ora – chissà
– stavano per accadere.

Andai alla nestra nella camera da letto principale e lanciai un’occhiata alla
rimessa che c’era in giardino. Una rimessa. Risi tra me, sia per l’eccitazione di
avere una potenziale rimessa sia perché non sapevo che diavolo avrei dovuto
metterci dentro. Rimasi lì, a guardare una donna che appendeva la biancheria
fuori a poche porte di distanza.

“Che ne pensi?” chiese Adam dall’altro lato della stanza. “Hanno ssato il
prezzo per una vendita veloce e preferiscono chi compra una prima casa.
Potremmo almeno fare un’offerta al ribasso.”

“L’adoro,” dissi. “Posso immaginarci qui dentro.”



“C’è una stanza per i bambini.”
Risi. “Bambini, al plurale? Aspetta un attimo. Non abbiamo messo ancora su

un ufficio in casa e parliamo già di bambini?”
Non rispose al mio tono canzonatorio. La sua voce si fece improvvisamente

seria. “Però sarebbe bene sposarsi prima, non credi?”
Stavo ancora guardando la donna. “Prima di avere bambini? Suppongo di sì,

anche se non penso sarebbe un grosso problema se avessimo prima dei bambini.
Finiremmo per sposarci comunque.”

“Lo so, ma meglio comunque sposarsi, non credi?”
Mi girai per guardarlo e lo trovai in una strana posizione semiaccucciata. Si

tirò su quando mi mossi. Per lunghi istanti nessuno dei due disse niente.
“Sophie, sto cercando di chiederti di sposarmi.”
Ero senza parole. Non riuscivo letteralmente a parlare. Non urlai, credo che

fossi troppo sorpresa. Lo so, stavamo parlando di comprarci una casa insieme,
vivevamo già insieme, volevamo dei bambini. Solo che non mi sarei aspettata
questo, non ora.

Ci guardammo. Dopo qualche secondo, disse con voce quasi lamentosa:
“Soph? In un certo senso mi stai tenendo in sospeso.”

“Non mi hai ancora chiesto apertamente di sposarti.”
Sembrò confuso. “Certo che sì.”
“No, invece. Hai detto che ci stavi provando, ma poi non l’hai fatto.”
“Sei pedante, lo sai?” Incrociai le braccia sebbene, credo, il mio enorme



sorriso tradisse i miei sentimenti. Ridacchiò e fece un inchino. “Signorina Sophie
Morgan, vuole sposarmi? Per favore?”

Mi mancò il respiro, non riuscii a evitarlo. Evitai invece di lasciar sfarfallare
le mani come sempre accade nei lm sentimentali. “Voglio. Certo che voglio.”
Una pausa. Più semplice? “Sì.”

Volai attraverso la stanza, lanciandomi su di lui. Per metà mi prese, per metà
mi abbracciò e ci baciammo abbastanza a lungo che mi chiesi se l’agente
immobiliare non stesse tornando. Quando ci dividemmo, stavamo sorridendo
l’uno all’altra come dei pazzi, la faccia di Adam visibilmente sollevata.

Be’, credo che quello spiegasse la sua distrazione.
All’improvviso fece una piccola esclamazione.
“Oh, quasi dimenticavo.” Tirò fuori una scatolina dalla tasca, e l’aprì per

mostrarmi un anello.
“Se non ti piace, o non è della misura giusta, possiamo cambiarlo,” disse

mentre lo tirava fuori dalla scatola e lo faceva scivolare sul mio dito. Era
semplice e non pretenzioso, esattamente il tipo di cosa che avrei scelto io stessa.
Lo abbracciai con forza.

“È perfetto.”
Mi baciò sul naso.
“Tu sei perfetta.”
Feci una smorfia. “No, io no.”
Rise. “Ok, non sei perfetta. Sei polemica, tanto per cominciare.”



Annuii. “E, a volte, tu sei presuntuoso.”
Finse di pensarci. “Ok. Te lo concedo. Ma tu sei testarda.”
Ero offesa. “E tu, no?”
Tornò a baciarmi. “Non è quello il punto. Il punto è che sei perfetta per me.”
Alzai gli occhi verso di lui e sentii un impeto di amore per il mio dolce, caro,

intelligente, divertente, gentile, sporcaccione e perverso Adam. “Anche tu sei
perfetto per me.”

E lo era davvero.



EPILOGO

Ognuno ha i suoi posti preferiti. La spiaggia, Disney World, le gradinate del
campo da gioco della propria squadra preferita, o, forse, semplicemente casa
propria, circondato dalla famiglia e dagli amici. Adoro tutti questi posti
(sebbene io sia la classica tifosa della domenica) ma uno dei posti in cui
preferisco stare è a letto con Adam.

Lo so. Avete appena letto 300 pagine e più in proposito, dunque dovreste
averlo ormai capito.

Ma quando ci in liamo a letto e ci rannicchiamo insieme, mi sento sicura,
felice, amata, a casa, come non mi sono mai sentita prima. Non è il letto, o il
piumino, o la stanza di per sé. È l’uomo dietro di me, in senso proprio e

gurato, il cui dominio ri ette la mia sottomissione, anche quando viviamo la
nostra giornata come partner, persone alla pari.

Questo non signi ca che il lavoro e le altre responsabilità, i detriti della vita
reale, non si mettano di mezzo, a volte. Non tutto il sesso che facciamo è D/s al
cento per cento, e non è una brutta cosa – in fondo, la varietà è il sale della
vita, e dopo un po’ persino le cose più belle possono diventare la solita



minestra. Certo noi non corriamo un rischio del genere, se non altro perché
abbiamo un sacco di giocattoli e costumini che abbiamo accumulato nel tempo
per rendere le cose divertenti quando abbiamo il tempo e la voglia di lasciarci
andare.

Ma, talvolta, non ci sono costumini. Né ogger. Né plug anali estensibili. Ci
siamo solo noi. E quelle sono le occasioni più intime di tutte.

È sdraiato accanto a me, attaccato alla mia schiena, un braccio sotto il mio
collo e l’altro avvolto intorno al mio corpo che mi circondano da dietro, tutto il
mio corpo (o quelle parti che sono importanti per i nostri scopi) a portata di
mano. Ha la testa vicino alla mia, dunque, quando mi sussurra all’orecchio, la
sensazione del suo fiato sul mio collo mi fa rabbrividire.

Spesso, quando siamo sdraiati così, mi dice cose sporche. Parliamo di cose che
abbiamo fatto insieme, cose che forse ci piacerebbe provare, cose che non
vorremmo fare nella vita reale ma di cui ci eccita parlare, sdraiati a letto
nell’oscurità. A volte, quando siamo qui, sdraiati nel nostro piccolo bozzolo,
eccitandoci a vicenda e fremendo di desiderio alle storie che inventiamo, la
mano di Adam s’insinua tra le mie gambe e gioca con me nché non sto per
venire, le gambe che mi tremano nel tentativo disperato di trattenere l’orgasmo.

Non stanotte, però. Non ancora, in ogni caso. Comincia a raccontare una
storia sporca, la variazione di un’altra di cui abbiamo già parlato prima – una
fantasia che, a rigor di logica, è piuttosto improbabile che si realizzi. Mentre
parla, mi accarezza il braccio con la punta delle dita. Non ci sono punti né



virgole, nelle sue frasi, solo baci e piccoli morsi sull’orecchio, sul collo e sulla
spalla. Il che, naturalmente, mi fa impazzire e mi fa bagnare.

Ci sono giorni in cui gli va bene che la mia mano scivoli tra le mie gambe. Ci
sono giorni in cui mi incoraggia a farlo e gli piace starmi a guardare; non
stanotte, però. Stanotte, senza alcun dubbio, disapprova il mio tentativo di
lasciare libero sfogo alla crescente tensione sessuale. Non appena capisce dove
sta andando la mia mano, mi afferra il polso.

“Non ancora.”
Mi scappa una specie di grugnito, mentre mi tira via il braccio e continua con

ciò che sta facendo.
“E puoi anche evitare quell’atteggiamento.” Dalla voce divertita trapela una

nota dura che mi fa venire le farfalle nello stomaco.
“Non ho nessun atteggiamento.” Lo so, non mi facilito le cose rispondendogli

in questo modo. Ma a volte è così fottutamente presuntuoso. So di averlo già
detto, ma non posso fare a meno di ripeterlo.

Smette di toccarmi e di baciarmi e solleva la testa allontanandola da me per
un istante.

“Mi sto comportando con la massima gentilezza con te, in questo momento, e
tutto ciò che devi fare è mostrare un po’ di pazienza, rimanere sdraiata e
apprezzarlo almeno un po’.”

Valuto la mia posizione. Vale la pena discutere e rischiare le conseguenze?
Forse no. Ma non sono felice. Come sempre, ci sono giorni in cui la mentalità da



sottomessa scende velocemente su di me come nebbia in un giorno d’inverno,
altri in cui sento il bisogno di ribellarmi, pur sapendo che questo non è soltanto
un gioco che non posso vincere, è un gioco che non voglio vincere.

La sua voce ha assunto il leggero tono cantilenante che mi fa venire voglia
allo stesso tempo di inginocchiarmi ai suoi piedi e di tirargli un calcio negli
stinchi – sebbene, naturalmente, fare entrambe le cose nello stesso momento
sarebbe impossibile.

“Avresti dovuto sapere, ormai, che se avessi chiesto il permesso di toccarti
avrebbe funzionato meglio.”

Rimango zitta; per mia fortuna, la luce del comodino è già spenta, e quindi
non può vedere la mia faccia. Se potesse, probabilmente mi rimprovererebbe
per l’occhiataccia che gli sto lanciando.

Si rimette a giocare con me. Niente sculacciate o ulteriori umiliazioni, per ora,
ma so che lo sta facendo durare più a lungo di quanto avrebbe fatto altrimenti
solo per darmi una lezione.

Alla ne la sua mano è sull’interno della mia coscia. Ormai sono così eccitata
che comincio ad avere i brividi. Lo sento ridere dietro di me, il che non migliora
la mia espressione scontrosa. Quando nalmente lascia correre il dito sul mio
bagnato non posso soffocare un profondo gemito di piacere.

“Vedi, il problema è proprio questo. Anche ora, dopo tutto questo tempo, ci
sono giorni in cui il tuo cervello vuole lottare contro di me e ti fa arrabbiare con
me. Hai un po’ di confusione, qui dentro”. Mi batte sulla testa con l’altra mano,



mentre le sue dita entrano più a fondo tra le mie gambe, facendomi ingoiare un
sospiro di piacere. Ridacchiò. “Qui, invece, non c’è alcuna confusione. Questa è
la verità. Ti dice chiaramente quanto ti piaccia quello che stiamo facendo. Tutto
quello che stiamo facendo. Ecco perché devi pensare con la ca e non con il
cervello – sarai molto più felice.”

Mi chiedo ora se fare, a questo punto, un commento pungente sui tipi che
ragionano con l’uccello. Credo di no.

Mentre nisce la predica, spinge un dito dentro di me. Ansimo e arrossisco.
Sono bagnata, così bagnata, ma sono anche furiosa, sebbene, onestamente, non
sappia dirvi se con me o con lui.

“Presuntuoso del cazzo,” mi sfugge. Chiudo la bocca di scatto, quasi sperando
di potermi rimangiare lo sfogo.

Non sono tanto fortunata.
“Che cosa hai detto?” La sua risposta è veloce e tagliente.
“Niente.”
“Non dire balle. Hai detto qualcosa tipo ‘presuntuoso’.”
Lo chiamo sempre “presuntuoso”. Il fatto che io lo prenda in giro non gli crea

certo dei problemi, ma sapete come succede… è il contesto che fa la differenza.
In questa situazione, e in questo istante, non me la farà passare liscia.
Alla ne, con voce timida, ripeto quello che ho detto. In un attimo, le sue dita

se ne sono andate, il suo palmo riposa proprio sopra la mia umidità. Smette di
muoversi. Niente baci, niente carezze, niente più sussurri. Il braccio è ancora



sotto il mio collo, ma ha lasciato andare il seno che stava accarezzando.
Silenzio.
Sono nervosa. Eccitata. Curiosa. Mi farà male in qualche modo? Ma non me

ne fa. Rimane lì sdraiato e lascia che il silenzio cresca. Non so se duri un minuto
o dieci, ma sembra un’eternità.

Alla ne parla. “È uno scontro di volontà, quello che sta accadendo qui, non
trovi?”

“Non so che intendi.”
“Sono stato gentile con te, nient’altro che gentile, ma, dato che non sto

andando alla velocità che vuoi, hai deciso che le cose debbano andare a modo
tuo.”

Vorrei rispondergli che le cose, fondamentalmente, vanno tutte a modo suo,
ma mi trattengo. So che non è proprio così, che a entrambi piace fare quello che
facciamo, che, pur nella diseguaglianza, c’è comunque un’eguaglianza di
piacere, e che, per qualche ragione, oggi i miei bisogni sono più sconci del
solito.

Man mano che il silenzio si allunga, temo di averlo deluso. Il solo pensiero mi
fa star male. Sento la mia risolutezza venire meno. Ci vuole un po’ prima che io
possa rispondere, ma, alla fine, riesco a trovare la voce.

“Scusa. Farò la brava.”
Le sue dita tornano alla stessa velocità con cui se ne sono andate.

Accarezzandomi, aprendomi le labbra, penetrandomi in profondità.



“Lo sai che sei più bagnata adesso di prima?”
Ci vuole tutto lo sforzo di cui sono capace per non chiamarlo “presuntuoso”

ancora una volta. Ma una parola si fa strada nella mia testa. “Cazzone”.
Ringrazio, ancora una volta, che non possa vedere la mia faccia.

Lui, però, non smette di parlare. La voce diventa un bisbiglio costante nel mio
orecchio.

“Ecco di che cosa parlo. Smettila di pensare con la testa, pensa un po’ di più
con questa.” Le dita si muovono dentro di me. “Lei sa sempre quello che vuoi
fare, che ti piace fare, anche quando il tuo cervello testardo non si è ancora
messo sulla stessa lunghezza d’onda. Ecco perché questa fica mi appartiene.”

Gemo, a dispetto di me stessa.
“Ecco, lasciati andare, sii brava con me. È chiaro che lo vuoi, giusto?”
Il sangue comincia a cantare, il mio corpo reagisce al suo. La mia

sottomissione mi investe come un’onda e, mentre mi o ro a lui, divento docile
sotto di lui.

È un gioco che abbiamo giocato così tante volte prima, che continueremo a
giocare senza stancarci, spero per il resto della nostra vita. È così intenso,
divertente, eccitante, incredibile.

Le sue dita continuano a muoversi tra le mie gambe, punteggiatura della sua
predica sussurrata che non fa che ripetermi quanto mi piaccia, quanto coscienti
siamo entrambi del fatto che mi piaccia. Mi piace al punto che, a volte, vivo per
questo, soprattutto quando mi mette la mano tra le gambe.



Mi fa arrossire, ma entrambi sappiamo che è la verità.
Inarco i anchi mentre spingo il clitoride gon o sulla sua mano – una sorta di

ammissione.
Mentre mi avvicino all’orgasmo, comincia a rallentare i movimenti. So oco

un gemito, consapevole che mi metterà nei guai, e mi a do, invece, alle sue
mani, ai suoi tempi. Approva con un cenno della testa dietro di me.

“Brava. Fidati della mia capacità di prendermi cura di te. Sii paziente.”
La lode mi riscalda, mi accende di amore. Sa badare a me, lo so, dal punto di

vista sessuale come da qualsiasi altro punto di vista. All’improvviso sento la
necessità di chiedergli di nuovo scusa. Come si deve, questa volta, e non con
l’irritazione di prima.

“Scusami. Non avrei dovuto chiamarti ‘presuntuoso’.”
Ridacchia dietro di me. “Oh, amore. Ma io sono presuntuoso.”
Mi trattengo dall’annuire. Non sono sicura che sia ancora il momento di farlo

e non voglio rischiare.
“Ma il fatto è che, anche se sono presuntuoso, qualche volta mi piace avere un

motivo per punirti, e i tuoi sfoghi me lo forniscono.”
Il cuore comincia ad accelerare ulteriormente. Non è paura, è trepidazione.

Sorrido mentre parlo. “Purché non pensi che io sia il tipo di sottomessa che
smette di prenderti in giro e obbedisce a ogni tuo capriccio.”

Mi sposta per un momento, facendomi girare a pancia in giù. Lascia correre
la mano sulla curva del mio sedere. Sorrido nell’oscurità mentre comincia a



sculacciarmi, proprio dove il culo incontra la coscia, il dolce punto che mi
manda in estasi.

“Sono molto contento che tu mi prenda in giro. E parliamoci chiaro, sappiamo
entrambi che non ho bisogno di nessun motivo per punirti. Non è così che
funziona.”

Mi sta riscaldando la natica, sculacciandomi con delicatezza per farmi
abituare alla sensazione della mano che batte sul culo. Anche dopo tanto tempo,
questa rimane una delle cose più intime tra tutte quelle che facciamo, e la
sensazione del suo palmo sulla mia pelle, l’intimità del suo tocco, mi fa
sospirare. È un suono di felicità.

Il calore sulla natica aumenta sotto i colpi delle sculacciate, mentre cerco di
adeguarmi al dolore. Annuisco, respirando a fondo con il naso, cercando di
impadronirmi del dolore, di cavalcare l’onda di endor ne. Mi colpisce più forte
e mi contorco, spingendo il culo verso l’altro per incontrare la sua mano.

Desiderosa.
Quando mi tira nuovamente contro di lui, sento la sua erezione spingere

dentro di me e il calore della mia natica punita contro la sua coscia. Sospira di
soddisfazione, e mi mordicchia la spalla prima di muovere la mano tra le mie
gambe e cominciare a colpirmi lì. Spingo le cosce verso l’alto, desiderosa di
incontrarlo, così desiderosa che finisce per ridacchiare.

Amo tutto questo. Lo amiamo entrambi. Ho superato quella fase in cui sentivo
di dover chiedere scusa per quello che facevo. Non facciamo male a nessuno, lo



facciamo in tutta tranquillità e sicurezza. È tutto consensuale. Mi conosce bene,
a volte sembra conoscermi meglio di quanto io non conosca me stessa – sebbene
sì, sono più brava a usare la parola di sicurezza, oggi come oggi.

Questo mi indurisce i capezzoli, mi fa bagnare. La s da, la lotta, l’essere
dominata, l’essere legata, il dolore sico e l’umiliazione. Arrendermi a lui,
compiacerlo, amarlo. Tutto si fonde nella mia testa – il dolore con il piacere,
l’adrenalina con le endor ne. La maggior parte delle volte non è una lotta nel
vero senso della parola, ma, in ogni caso, è una gara per il potere, una gara che
amo. Ne amo l’intimità, amo il controllo che lui ha su di me. A volte sono io a
dargli il controllo di mia spontanea volontà, a volte è lui a prenderselo, ma
sempre con il mio permesso. In ogni caso mi piace, mi piace lui, mi piace essere
alla sua mercé e non sapere che cosa accadrà subito dopo.

Reagire. Resistere. Godere.
Amo tutto questo. Amo te, Adam.
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