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PREMESSA 

Memorie di una donna di piacere (meglio conosciuto col titolo Fanny Hill) è un romanzo 

erotico di John Cleland, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1748, scritto mentre 

l’autore era rinchiuso nel carcere di Fleet a Londra per non aver saldato un debito di 840 

sterline. 

Il romanzo, che fu pubblicato in due parti, il 21 novembre 1748 e nel febbraio 1749, viene 

considerato “la prima pornografia inglese originale in prosa, e la prima pornografia a 

ricorrere in forma di romanzo.” Il libro si sviluppa in forma di lettere di Fanny Hill ad una 

donna ignota, cui Fanny giustifica le sue scelte di vita. 

Un anno dopo l’uscita della prima parte del romanzo, l’autore, insieme con gli editori e gli 

stampatori di Fanny Hill, furono arrestati con l’accusa di “corrompere i sudditi del re” per le 

“oscenità” contenute nel libro stesso . 

In tribunale Cleland disconobbe il romanzo e disse che poteva solo "augurarsi dal profondo 

dell'anima" che il libro fosse "seppellito e dimenticato", di conseguenza la sua pubblicazione 

fu ufficialmente ritirata dal mercato e non fu più legalmente ripubblicata per oltre un secolo 

tuttavia, vista l’attenzione suscitata nel pubblico, continuò ad essere riprodotto 

clandestinamente grazie ad edizioni abusive disponibili sul mercato nero.  

E fu proprio in questo periodo, che tra le tante edizioni pirata in commercio, ne venne 

messe in circolazione una con un capitolo nuovo, non presente nel manoscritto originale, in 

cui si narra un episodio di piacere omosessuale maschile. 

Questo testo, rimase per lungo tempo un libro fra i più ricercati e tradotti del fiorente 

mercato clandestino, fino alla celebre sentenza del 1966 in cui la Corte Suprema degli Stati 

Uniti riconobbe la dignità letteraria dell’opera, sollevandola dall’accusa di oscenità e 

consentendole a buon diritto di entrare finalmente a testa alta nella storia della letteratura. 
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PRIMA LETTERA 

 

Signora, 

mi appresto a fornirle una prova indiscutibile di come i suoi desideri siano per me ordini 

fondamentali. Per quanto il compito mi sia ingrato, le racconterò di quei momenti 

scandalosi della mia vita dai quali alla fine riemersi per godere del favore dell’amore, della 

salute e della buona sorte; mentre sono ancora nel fiore degli anni, e non è troppo tardi per 

sfruttare i piaceri che tanto agio e ricchezza mi concedono, mi posso dedicare a 

quell’attitudine niente affatto disprezzabile che, perfino nel vortice di dissolutezza in cui ero 

stata trascinata, mi ha permesso di osservare il carattere e i costumi del mondo, più di 

quanto fanno altre nella mia infelice professione, le quali considerano il pensiero e la 

riflessione nemici mortali dai quali tenersi il più lontane possibile o da distruggere senza 

pietà. 

Poiché odio profondamente tutti i lunghi e inutili preamboli, di questo gliene do atto, non 

cercherò ulteriori scuse per prepararla a scoprire la parte dissoluta della mia vita, riportata 

con la stessa libertà con cui la condussi. 

La verità! La verità nuda e cruda è quello che le racconterò, e non mi preoccuperò di coprirla 

con un velo, ma dipingerò i fatti così come mi si presentarono, senza curarmi di violare 

quelle regole di decenza che non si sono mai adattate alla sincera intimità che ci lega; lei ha 

troppo buon senso e troppa conoscenza degli originali per storcere il naso per il pudore 

davanti alla loro rappresentazione. I grandi signori, quelli più raffinati e di buon gusto, non si 

faranno scrupolo di decorare le loro stanze private con quadri di nudo, sebbene, a causa di 

volgari pregiudizi, non li riterranno mai degni dei lori ingressi o saloni. 

Premesso ciò, ed è già abbastanza, mi lancio a capofitto nella mia storia personale. Il mio 

nome da ragazza era Frances Hill. Sono nata in un piccolo villaggio vicino a Liverpool, nel 

Lancashire, da genitori estremamente poveri e, lo credo con fervore, estremamente onesti. 
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Mio padre, che in seguito a una menomazione agli arti era diventato inabile ai lavori 

contadini più faticosi, guadagnava, intrecciando reti, uno scarso sostentamento che veniva 

arrotondato di poco dall’attività di mia madre, la quale teneva una piccola scuola diurna per 

le ragazze del vicinato. Avevano avuto diversi figli, ma nessuno era sopravvissuto eccetto 

me, che avevo ricevuto dalla natura una costituzione sana. 

Fino ai quattordici anni e oltre, la mia educazione era stata piuttosto essenziale: leggere, o 

meglio compitare, scarabocchiare parole illeggibili e qualche semplice lavoretto di ricamo 

era tutto quello che sapevo fare; inoltre, i miei precetti di virtù si fondavano semplicemente 

sulla totale ignoranza del vizio, nonché sul timido pudore comune al sesso femminile in 

tenera età, quando le cose preoccupano o spaventano più per la loro novità che per altro. 

Ma in seguito quel timore troppo spesso si esaurisce a discapito dell’innocenza, e una volta 

signorine non consideriamo più gli uomini come predatori che vogliono divorarci. 

La mia povera madre aveva diviso quasi tutto il tempo tra le sue allieve e le piccole faccende 

domestiche, dedicandosi molto poco alla mia istruzione e, data la sua stessa ingenuità nei 

confronti del male, non si era preoccupata di mettermi in guardia da esso. 

Avevo da poco compiuto quindici anni quando la peggiore delle disgrazie si abbatté su di me 

e mi portò via i miei dolci e adorati genitori, entrambi colpiti dal vaiolo a pochi giorni di 

distanza. Mio padre morì per primo, accelerando di conseguenza la morte di mia madre. Fu 

così che mi ritrovai un’orfana infelice e senza amicizie (mio padre infatti si era trasferito lì 

per caso, lui era originario del Kent). Quella crudele malattia, per loro fatale, aveva colpito 

anche me, ma in forma più lieve e benigna, tanto che ne guarii presto e, cosa di cui allora 

ignoravo il valore, senza alcuna cicatrice. Tralascio ogni resoconto del dolore e dell’afflizione 

che provai in quei momenti drammatici. Poco tempo dopo, grazie alla spensieratezza della 

giovane età, dissipai troppo in fretta le riflessioni su quell’irreparabile perdita; tuttavia 

niente contribuì di più alla mia ripresa quanto le idee che mi furono messe in testa, di 

andare a Londra e di cercare lavoro come domestica. In questa avventura mi vennero 

promessi aiuto e consiglio da una tale Esther Davis, una giovane donna che era venuta in 

vista da amici e che, dopo essere rimasta alcuni giorni, sarebbe ritornata a Londra. 
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Al villaggio non avevo più nessuno che si preoccupasse della mia sorte o che sollevasse 

obiezioni su quello che stavo per fare, anzi, la donna che si era presa cura di me dopo la 

morte dei miei mi incoraggiò nell’impresa, così arrivai ben presto alla decisione di compiere 

questo salto nel vasto mondo recandomi in città in cerca di fortuna, espressione che, a 

proposito, ha rovinato più avventurieri di entrambi i sessi provenienti dalla campagna di 

quanti ne abbia mai creati o aiutati. 

Inoltre Esther Davis mi confortava e spronava a seguirla stuzzicando la mia curiosità infantile 

con le bellezze che avrei potuto vedere a Londra: le tombe, i leoni, il re, la famiglia reale, il 

bel teatro, l’opera e, in breve, tutti quegli svaghi che riempivano la sua vita e la cui 

descrizione mi fece perdere la testa. 

Non posso fare a meno di sorridere quando rammento l’innocente ammirazione, unita a un 

pizzico d’invidia, con cui noi povere ragazze, i cui abiti della domenica si limitavano a una 

camicia di lino grezzo e una gonna di lana, guardavamo gli abiti di raso frusciante di Esther, i 

suoi cappellini con bordi di pizzo alti un pollice, i vistosi nastri e le scarpe con le fibbie 

d’argento: tutte cose che immaginavamo di trovare in gran quantità a Londra, e che 

contribuirono in buona sostanza alla mia decisione di buttarmi per avere la mia parte. 

Tuttavia l’idea di avere la compagnia di una donna di paese fu l’unico e banale motivo che 

spinse Esther a prendersi cura di me durante il viaggio in città, dove, mi raccontò con i suoi 

modi e stile, molte ragazze di campagna erano riuscite a sistemarsi insieme alle loro famiglie 

per sempre: preservando la virtù, alcune di loro avevano conquistato i propri padroni a tal 

punto da farsi sposare, e ora giravano in carrozze e vivevano nel lusso e felici. Alcune erano 

addirittura diventate duchesse: era tutta questione di fortuna, e poteva toccare anche a me. 

Questi e altri racconti contribuirono a farmi intraprendere questo viaggio di buona speranza 

e a lasciare un luogo in cui, pur essendoci nata, non avevo più nessuno da rimpiangere, e 

che mi era diventato insopportabile, perché anche l’amicizia più tenera si era trasformata in 

fredda compassione, perfino a casa dell’unica amica rimasta, dove avevo sperato di trovare 

amore e protezione. Quella donna dimostrò comunque grande onestà verso di me, perché 

riuscì a convertire in denaro le poche cose che mi erano rimaste dopo aver saldato i debiti e 

le spese funerarie, e alla mia partenza mi mise tra le mani la mia fortuna: un guardaroba 
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molto misero sistemato dentro a un baule da viaggio, e otto ghinee e diciassette scellini 

d’argento in un borsellino, il più grande tesoro che io avessi mai visto tutto in una volta, e 

che non credevo si sarebbe mai esaurito. Infatti, ero talmente presa dalla gioia di poter 

gestire una somma così immensa da sola che non mi curai troppo dei consigli che mi 

vennero dati insieme al denaro. 

Furono prenotati due posti, uno per Esther e uno per me, sulla carrozza della Chester-

Waggon. Tralascerò di descrivere l’inutile scena di addio, e tralascerò anche quello che mi 

successe durante il viaggio, come le occhiate bramose che mi rivolse il conducente o le 

intenzioni di qualcuno degli altri passeggeri nei miei confronti, che però furono scoraggiate 

dall’attenta sorveglianza di Esther, la quale, a onor del vero, si occupò di me come una 

madre, pur tassandomi per la sua protezione addebitandomi le spese di viaggio, che tuttavia 

mi accollai con grande piacere poiché mi consideravo più che obbligata nei suoi confronti. 

La donna prestò molta attenzione affinché non ci facessero pagare più del dovuto e non ci 

imbrogliassero, e gestì il denaro con la massima parsimonia: non era suo costume 

sperperarlo. 

Nonostante fosse un tiro a sei, era piuttosto tardi, una sera d’estate, quando raggiungemmo 

la città sul nostro lento convoglio. Passando per le ampie strade che conducevano alla 

locanda, il rumore delle carrozze, la fretta, la folla di passanti, il nuovo scenario di negozi e 

case mi meravigliarono facendomi subito perdere la testa. 

Ma s’immagini la mia mortificazione e sorpresa quando arrivammo alla locanda e, una volta 

scaricati i bagagli, la mia compagna di viaggio e protettrice, Esther Davis, la quale per tutto il 

tragitto mi aveva ricoperta di attenzioni e non mi aveva in nessun modo preparata al 

terribile colpo che stavo per ricevere, mia unica amica e consigliera in quel luogo 

sconosciuto, assunse d’un tratto un atteggiamento freddo e distaccato, quasi temesse che io 

potessi diventare un peso. 

Allora, invece di continuare a offrirmi il suo aiuto e i suoi uffici, su cui avevo fatto 

affidamento e di cui non avevo mai abusato, si considerò, a quanto pare, libera da ogni 

impegno per avermi condotta sana e salva alla fine del viaggio; vedendo che con molta 
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naturalezza si apprestava ad abbracciarmi per prendere commiato, in preda alla confusione 

e allo stupore, non ebbi la prontezza di spirito per confidarle le mie speranze e aspettative 

su ciò che avrei potuto ottenere dalla sua esperienza e conoscenza del luogo in cui mi aveva 

condotta. 

Mentre me ne stavo lì imbambolata e muta, comportamento che lei dovette attribuire 

soltanto alla preoccupazione per la separazione, questo pensiero fu alleviato dall’arringa che 

mi fece: ora che eravamo giunte sane e salve a Londra, era obbligata a riprendere servizio, 

ed era meglio che anch’io mi cercassi un lavoro il prima possibile, e non dovevo 

preoccuparmi di non trovarlo perché lì c’erano più case che parrocchie, e mi sarei dovuta 

recare a un ufficio di collocamento. Se lei avesse sentito di qualche opportunità me lo 

avrebbe comunicato, nel frattempo avrei dovuto cercarmi una camera in affitto e informarla 

su dove farmi rintracciare. Poi mi augurò buona fortuna e mi raccomandò di avere la grazia 

di restare sempre onesta e di non disonorare la mia famiglia. A quel punto si accomiatò e mi 

affidò a me stessa con la stessa leggerezza con cui ero stata affidata a lei. 

Lasciata sola, senza risorse né amici, iniziai ad avvertire molto più forte la pesantezza di 

quella separazione avvenuta in una stanzina della locanda. Non appena mi voltò le spalle, a 

causa dell’afflizione che provai in quella situazione di smarrimento, scoppiai in lacrime, 

alleviando così le pene del mio cuore, pur non avendo la benché minima idea di cosa ne 

sarebbe stato di me. 

Arrivò un cameriere che mi chiese con modi bruschi, rendendomi ancora più incerta, se mi 

servisse qualcosa, e io gli risposi con innocenza di no, solo desideravo sapere dove potevo 

trovare una sistemazione per la notte. Mi rispose che sarebbe andato a chiamare la 

padrona, la quale infatti arrivò e mi disse con freddezza, senza curarsi per nulla dello stato di 

angoscia in cui mi trovò, che avrei potuto avere un letto per uno scellino e che, supponendo 

che io avessi delle conoscenze in città (a quel punto feci un lungo sospiro in vano!), la 

mattina seguente me ne sarei dovuta andare per la mia strada. 

È incredibile quali magre consolazioni riesca a trarre la mente umana anche nei momenti di 

grande afflizione. La sola certezza di un letto sul quale riposare per quella notte calmò le mie 
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ansie, e provando vergogna nell’informare la padrona della locanda che non avevo 

conoscenti in città ai quali rivolgermi, mi ripromisi di recarmi per prima cosa la mattina 

seguente a un ufficio di collocamento, le cui coordinate Esther aveva lasciato scritte sul 

retro di una ballata. Ero convinta che là avrei ricevuto le informazioni su un posto, adatto a 

una ragazza di campagna come me, dove mi sarei dedicata a qualsiasi occupazione prima 

che il mio piccolo gruzzolo si fosse esaurito. E pensare che quel bel tipo di Esther mi aveva 

ripetuto tante volte che ella stessa me lo avrebbe procurato; nonostante ci fossi rimasta 

male per come mi aveva abbandonata, non smisi del tutto di darle fiducia, poiché iniziai a 

pensare, nella mia ingenuità, che il suo comportamento fosse normale, e che era stata la 

mia ignoranza della vita a metterla in principio sotto una luce diversa. 

Come stabilito, la mattina seguente indossai gli abiti più puliti e decorosi che il mio 

guardaroba di campagna poteva permettermi, e dopo aver lasciato il baule alla padrona 

della locanda, con speciale raccomandazione, mi avventurai fuori da sola, e senza più 

difficoltà di quante non ne possa incontrare una ragazza di campagna, appena quindicenne, 

per la quale ogni insegna o negozio rappresentava una trappola, giunsi all’ufficio di 

collocamento che cercavo. 

Era gestito da un’anziana signora che se ne stava seduta all’accoglienza, con un libro davanti 

a sé, tenuto in perfetto ordine, e numerosi rotoli di carta spiegati che riportavano le 

richieste di impiego. 

Mi avvicinai a quell’importante personaggio senza sollevare lo sguardo o guardare le 

persone intorno a me, le quali erano in attesa per il mio stesso motivo, quindi feci una lunga 

riverenza e mi lanciai in un farfugliamento sulla mia situazione. 

La signora mi ascoltò, con espressione grave e severa da piccolo segretario di Stato, e 

considerando in una sola occhiata come ero fatta, non mi rispose, mi chiese uno scellino in 

anticipo e quando glielo misi in mano mi disse che di posti per donne per i lavori più pesanti 

non era facile trovarne, soprattutto se troppo esili come me; però avrebbe controllato nel 

suo libro e avrebbe cercato una soluzione, ma avrei dovuto aspettare un po’ perché prima 

doveva sistemare altri clienti. 
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A quel punto feci un passo indietro, mortificata da un’affermazione che aveva in sé 

un’incertezza mortale che, nelle mie circostanze, non avrei potuto sopportare a lungo. 

Alla fine, prendendo coraggio e cercando un diversivo alle preoccupazioni, mi azzardai a 

sollevare la testa e diedi un’occhiata in giro per la stanza, dove incrociai lo sguardo di una 

signora (così la considerai nella mia profonda innocenza) seduta in un angolo, con addosso 

un mantello di velluto (in piena estate!) e con il cappellino in mano. Aveva un viso marcato e 

paffuto ed era sulla cinquantina. 

Mi fissava divorandomi con gli occhi, e mi scrutava da capo a piedi, senza mostrare il benché 

minimo riguardo per il disagio e l’imbarazzo che il suo sguardo incessante mi arrecava, e 

che, senza dubbio, ella interpretò come principale indicazione del fatto che io fossi giusta 

per i suoi scopi. Dopo un po’ di tempo, durante il quale il mio portamento, la mia persona e 

la mia intera figura erano stati sottoposti a un attento esame, che io, da parte mia, tentai di 

rendere a mio favore assumendo un atteggiamento composto, allungando il collo e 

mettendomi nelle mie pose migliori, la donna si avvicinò e mi si rivolse con grande 

contegno: 

«Dolcezza, vuoi un posto?» 

«Sì, ve ne sarei grata», (facendo un profondo inchino). 

Alla mia risposta, mi spiegò di essersi recata di persona all’ufficio di collocamento per 

cercare una serva; che riteneva che io potessi essere adatta, dopo essere stata istruita a 

dovere; che le avevo fatto una buona impressione, perché Londra era un luogo vile e 

malvagio, e che sperava mi sarei comportata bene, tenendomi alla larga da brutte 

compagnie; in breve, mi disse tutto ciò che una vecchia donna esperta di città poteva sapere 

e che fu molto più del necessario per convincere una giovane e inesperta ragazza di 

campagna che temeva perfino di ridursi a vagabondare per le strade. Pertanto colsi al volo 

la prima offerta di un tetto, soprattutto perché arrivava da una signora dall’aspetto così 

perbene e matronale: quella era l’idea ingannevole che mi ero fatta della mia nuova 

padrona. Tutto accadde sotto il naso della brava donna che gestiva l’ufficio, e non potei fare 

a meno di osservare che ella sorrideva e scrollava le spalle, gesti che io confusi con gioia per 
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la mia rapida assunzione. Solo in seguito compresi che le due gentil dame erano in accordi, e 

che quello era il mercato che la signora Brown, la mia padrona, spesso frequentava allo 

scopo di reperire qualsiasi merce fresca che quel luogo offriva, al fine di soddisfare i propri 

clienti e profitti. 

Tuttavia la signora era così compiaciuta di quell’affare che, temendo forse che qualche buon 

consiglio o incidente potesse portarmi via dalle sue grinfie, mi accompagnò di gran fretta 

alla locanda, dove ella stessa chiese del mio baule, che le venne consegnato di fronte a me 

senza nessuno scrupolo o interesse riguardo a dove stessi andando. 

Dopodiché ordinò al vetturino di portarci in un negozio nei pressi del sagrato di St. Paul, 

dove comprò un paio di guanti, che poi mi diede, e in seguito ordinò all’uomo di portarci a 

casa sua in … Street. Egli ci scaricò davanti alla porta dopo che per tutto il tragitto mi aveva 

rassicurata e intrattenuta con le menzogne più plausibili, senza lasciarsi sfuggire mai una 

sillaba che potesse farmi pensare ad altro che alla mia grande fortuna per essere finita nelle 

mani della più gentile delle padrone, per non dire amica, che ci fosse al mondo. Di 

conseguenza io varcai l’uscio nella piena fiducia ed esultanza, promettendo a me stessa che, 

non appena mi fossi sistemata, avrei fatto sapere a Esther Davis del mio colpo di fortuna. 

Le posso assicurare che l’ottima opinione che mi ero fatta del posto non diminuì quando fui 

condotta in un bel salottino che, non avendo mai visto niente di più delle semplici stanze 

delle locande lungo la strada, mi sembrò arredato con eleganza. C’erano due specchiere 

dorate e un buffet, sopra il quale erano appoggiati dei piatti in bella mostra, scintillanti, e 

tutto mi persuase a credere di essere finita in una famiglia davvero rispettabile. 

A quel punto la padrona iniziò la sua parte, dicendomi che dovevo essere allegra e disinvolta 

verso di lei, perché non mi aveva presa per fare la semplice serva e sbrigare i lavori 

domestici, ma anche per farle compagnia, e se mi fossi comportata bene, lei sarebbe stata 

come più di venti madri per me. La mia risposta non fu nient’altro che profonda e goffa 

riverenza, accompagnata da pochi monosillabi come «Sì! No! Certamente!». 

Alla fine la padrona suonò il campanello e arrivò la robusta cameriera che ci aveva fatte 

entrare. «Dunque, Martha», le disse la signora Brown, «ho appena assunto questa ragazza 
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per badare alla mia biancheria. Accompagnala di sopra e mostrale la sua camera. Ti 

raccomando di trattarla con lo stesso rispetto che hai per me, perché mi è particolarmente 

simpatica e farei qualsiasi cosa per lei». 

Martha, che era una vecchia volpe abituata a quelle scenette, recitò la sua parte alla 

perfezione, e mi fece un mezzo inchino invitandomi a seguirla di sopra, dove mi mostrò una 

bella camera in fondo al secondo piano, nella quale c’era un comodo letto che, disse 

Martha, avrei dovuto dividere con una giovane gentildonna, una cugina della padrona, la 

quale sarebbe stata molto generosa con me. Quindi si perse in una serie di sdolcinati encomi 

sulla sua buona padrona! la dolce padrona! e su quanto io fossi fortunata a starle accanto! 

che non avrei potuto desiderare di meglio; e altre sciocchezze del genere che avrebbero 

fatto sospettare chiunque non fosse stata una sempliciotta inesperta e del tutto nuova alla 

vita, che interpretava ogni parola proprio come ella voleva che la interpretassi. Ben presto, 

però, si rese conto della presa che aveva su di me e valutò bene fino a che punto prendermi 

in giro, in modo che io arrivassi ad amare la mia gabbia e a ignorarne le catene. 

Nel bel mezzo di queste false spiegazioni sulla natura del mio futuro servizio, fummo 

chiamate a piano terra, e venni quindi ricondotta nello stesso salottino, dove c’era un tavolo 

apparecchiato per tre. La padrona era seduta in compagnia di una delle sue favorite, che la 

aiutava nella gestione della casa e aveva il compito di svezzare le giovani puledre come me e 

prepararle al montatoio. E proprio a quello scopo mi venne assegnata come compagna di 

letto e, per conferirle maggiore autorità, le fu dato il titolo di cugina proprio dalla venerabile 

padrona di quel collegio. 

Lì fui sottoposta a un secondo esame, che si concluse con la piena approvazione della 

signora Phoebe Ayres, così si chiamava la mia tutrice, alle cui cure e insegnamenti fui con 

affetto assegnata. 

Il pranzo fu servito, e continuando a fingere di trattarmi come una dama di compagnia, la 

signora Brown, con il tono di chi fa cessare ogni disputa, ben presto vinse le mie più umili e 

confuse proteste per il fatto di sedermi a tavola con Sua Signoria, cosa che la mia misera 

formazione mi suggeriva non fosse né opportuna né nell’ordine delle cose. 
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A tavola la conversazione fu tenuta principalmente dalle due donne, con abbondanza di 

doppi sensi, e si interrompevano solo di tanto in tanto per rassicurarmi e mantenere viva la 

mia soddisfazione per quella condizione: ero così inesperta che non potevano aumentarla 

oltre. 

In quella occasione fu stabilito che mi sarei dovuta trattenere al piano di sopra senza dare 

nell’occhio per alcuni giorni, fino a che non mi fossero stati procurati degli abiti degni del 

mio ruolo, quello di dama di compagnia, facendomi notare che le prime impressioni sulla 

mia figura erano molto importanti; e, come avevano previsto, la prospettiva di sostituire i 

miei abiti da campagna con eleganti abiti londinesi mi rese accettabile il periodo di 

isolamento. Ma la verità era che la signora Brown non voleva che io fossi vista né che 

parlassi con nessuno, soprattutto con i suoi clienti o le sue “bambine” (così venivano 

chiamate le sue ragazze), finché non avesse stabilito un buon prezzo per la mia verginità, 

che, a quanto sembrava, dovevo aver portato con me a servizio di Sua Signoria. 

Sorvolerò sui minuti di poca importanza per andare dritta al cuore della mia storia, 

tralasciando l’intervallo di tempo fino al momento di andare a letto, durante il quale ero 

sempre più compiaciuta delle prospettive di un facile servizio presso quelle brave persone. 

Dopo cena mi accompagnarono in camera, dove la signorina Phoebe, che aveva notato la 

mia riluttanza nello spogliarmi e coricarmi in camicia da notte davanti a lei, non appena la 

cameriera si ritirò venne verso di me e iniziò a slacciarmi lo scialle e la gonna, 

incoraggiandomi poco dopo a continuare a spogliarmi da sola. Alla mia vista nuda in camicia 

da notte arrossii e mi affrettai a nascondermi sotto le coperte. 

Phoebe rise e poco dopo si coricò accanto a me. Aveva circa venticinque anni, secondo i suoi 

poco attendibili racconti, ma a giudicare dal suo aspetto doveva averne almeno dieci in più, 

specie considerando le devastazioni causate al suo corpo dai molti anni di mestiere e acque 

calde; doveva già aver raggiunto il punto in cui quelle del suo mestiere si riducono a 

insegnare l’amore, non a farlo. 

Non appena la preziosa sostituta della mia padrona si coricò, non potendo rinunciare a 

qualsiasi occasione di libidine che le si presentasse, si voltò verso di me, mi abbracciò e mi 
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baciò con passione. Quel comportamento era nuovo e insolito per me ma, imputandolo a 

semplice gentilezza – per quanto ne sapevo, poteva essere un’usanza londinese – decisi di 

non essere da meno e ricambiai quel bacio e quell’abbraccio con tutto il fervore che la mia 

perfetta innocenza conosceva. 

Incoraggiata dalla mia reazione, le sue mani si fecero più audaci e iniziarono a vagare libere 

su tutto il mio corpo: lo accarezzavano, premevano e palpavano in un modo che mi accese e 

sorprese anziché scioccarmi e spaventarmi. 

I complimenti adulatori che accompagnavano quelle invasioni contribuirono non poco a 

indurmi alla passività, e non conoscendo il male, non sentivo di aver nulla da temere, 

soprattutto da una che aveva palesato la sua femminilità conducendo le mie mani su di un 

seno cadente, le cui forme e dimensioni non lasciavano dubbi sul suo sesso, almeno per me, 

che non avevo mai avuto altri confronti. 

Giacevo docile e passiva come lei desiderava, mentre le sue libertà non facevano altro che 

aumentare in me un’insolita sensazione di piacere che non avevo mai provato prima. Ogni 

parte di me era aperta ed esposta al vagare lascivo delle sue mani che, come lingue di fuoco, 

scorrevano sul mio corpo e scioglievano ogni gelo. 

I miei seni, se così si potevano chiamare quelle due dure, sode e nascenti collinette che 

avevano appena cominciato a spuntare o a significare qualcosa al tatto, furono per un po’ 

occupazione e diletto delle sue mani, le quali a un certo punto presero a scendere lungo un 

levigato tratto, finché non sentirono il morbido e setoso cespuglietto sbucato solo pochi 

mesi prima a guarnire il monte del piacere promettendo di diventare lieto rifugio alla dolce 

sede delle più squisite sensazioni, e che fino ad allora era stata casa della più casta 

innocenza. Le sue dita si dilettavano ad attorcigliare i ricci di quel boschetto che la natura ha 

creato per l’uso e l’ornamento. 

Ma non contenta di aver conquistato quell’avamposto, tentò di impossessarsi anche del 

luogo principale, e iniziò a frugare, a insinuarsi, e alla fine introdusse un dito proprio nella 

fessura, in un modo che, se non avesse proceduto con piccoli e graduali movimenti che mi 
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infiammarono al punto di non opporre la resistenza dettata dal pudore, avrebbe dovuto 

spingermi a saltare fuori dal letto e gridare aiuto contro quegli strani assalti. 

Al contrario, i suoi palpeggiamenti lascivi avevano acceso un fuoco nuovo dentro di me che 

scorreva in tutte le mie vene, ma si fissò con violenza in quel centro designato dalla natura, 

dove ora le prime mani estranee erano impegnate a tastare, premere, chiudere e riaprire le 

labbra, con un dito dentro, finché un mio «Oh!» non le fece capire che mi faceva male, 

poiché il passaggio inviolato si stringeva e le impediva di addentrarsi oltre. 

Nel frattempo il languido stiramento delle mie membra, i sospiri, le brevi contrazioni, tutto 

cospirò a rassicurare quell’esperta libertina del fatto che io fossi più compiaciuta che offesa 

dalle sue incursioni, che ella condiva con baci ed esternazioni del tipo «Oh! Quale 

incantevole creatura sei! Fortunato l’uomo che per primo ti renderà donna! Oh! Che darei 

per essere quell’uomo!» inframezzate da baci così ardenti e fervidi come non ne avevo mai 

ricevuti dall’altro sesso. 

Da parte mia, ero sopraffatta, confusa e fuori di me; tutte quelle nuove sensazioni in una 

volta sola erano troppo. I miei sensi erano accesi e desti in un tumulto che mi privava di ogni 

libertà di pensiero; dai miei occhi scendevano lacrime di piacere che, in qualche modo, 

placavano il fuoco che mi bruciava dentro. 

La stessa Phoebe, la navigata e focosa Phoebe, alla quale tutti i trucchi e segreti del piacere 

erano ormai ben noti, sembrava trovare in quell’esercizio di svezzare una giovane uno 

strano appagamento di quei gusti arbitrari per i quali non c’è spiegazione. Non che odiasse 

gli uomini, però nemmeno li preferiva al suo stesso sesso. Quando le capitavano occasioni 

come quella, forse per la sazietà di rapporti normali, o forse per una segreta propensione, 

era spinta a trarne il massimo del piacere, ovunque lo potesse trovare, senza distinzione di 

sesso. In questa luce, ora che si era assicurata, con i suoi palpeggiamenti, di avermi 

infiammata a sufficienza per il suo scopo, abbassò con delicatezza le coperte, e io mi vidi 

giacere nuda, con la camicia da notte arrotolata fino al collo, inerme e incapace di opporre 

resistenza. Perfino il mio crescente rossore esprimeva più desiderio che vergogna, mentre la 

candela, lasciata accesa (di certo non per caso), illuminava il mio corpo. 
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«No», esclamò Phoebe, «non devi pensare, mia dolce fanciulla, di tenermi nascosti tutti 

questi tesori. La mia vista deve trovare lo stesso appagamento del mio tatto. Voglio divorare 

con gli occhi questo seno appena sbocciato. Lasciamelo baciare. Non l’ho visto abbastanza. 

Fammelo baciare ancora. Che pelle soda e liscia, com’è bianca! Quali forme delicate! E poi 

questa deliziosa collinetta… oh! Lasciami ammirare questa piccola tenera fessura! Questo è 

troppo, non riesco a trattenermi! Devo… devo…». A quel punto mi prese una mano e, 

nell’impeto, la portò dove può facilmente immaginare. Ma che differenza nella natura della 

medesima cosa! Un folto ed esteso cespuglio di riccioli ricopriva la donna matura e 

completamente sviluppata. E la cavità dove ella mi condusse accolse la mia mano con 

facilità. Non appena la sentì dentro di sé, iniziò a muoversi avanti e indietro con rapidi 

sfregamenti e alla fine la ritrassi, umida e appiccicosa, nel momento in cui Phoebe si fece più 

composta, dopo aver emesso due o tre sospiri e qualche “oh” che sembrava provenirle 

dritto dal cuore. Dopodiché mi diede un bacio con il quale sembrava esalare l’anima dalla 

labbra, e riportò le coperte sopra di noi. Quale piacere avesse provato, non saprei dirlo, ma 

so per certo che quella notte fece scaturire in me le prime scintille di una natura focosa e le 

prime idee di polluzione: la scoperta e la comunicazione con la parte corrotta del nostro 

sesso è spesso fatale per l’innocenza, proprio come le seduzioni dell’altro. Ma continuiamo: 

quando Phoebe ritornò a quella calma che io, invece, non riuscivo a trovare, mi elencò con 

dovizia di dettagli tutti i progetti che la mia padrona aveva per me, e dalle mie risposte, 

dettate da una natura genuina, spontanea e focosa, non poté far altro che prospettare ogni 

immaginabile successo. 

Dopo aver conversato abbastanza a lungo, la mia compagna di letto mi lasciò riposare e, una 

volta addormentata, esausta per tutte quelle violente emozioni a cui ero stata sottoposta, la 

natura venne in soccorso dei miei sensi sconvolti ed eccitati appagandoli con uno di quei 

sogni lascivi le cui sensazioni sono di poco inferiori a quelle dell’atto reale. 

La mattina seguente mi alzai alle dieci circa, allegra e riposata. Phoebe era in piedi davanti a 

me e mi chiese con molta gentilezza come avevo riposato e se fossi pronta per la colazione, 

stando bene attenta, allo stesso tempo, a non aumentare lo stato di confusione in cui mi 

trovavo guardandola in faccia, evitando con cura ogni riferimento ai fatti della notte 
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precedente. Le risposi che mi sarei alzata e mi sarei resa disponibile per fare qualsiasi lavoro 

che lei riteneva di affidarmi. Sorrise. Subito dopo la cameriera portò il vassoio con il tè, e io 

avevo appena indossato i miei abiti quando la padrona entrò. Mi aspettavo di essere ripresa, 

se non addirittura sgridata, per essermi alzata tardi, invece fui piacevolmente delusa dai 

suoi complimenti sul mio aspetto fresco e puro. «Deliziosa come un bocciolo», mi disse nel 

suo stile, «tutti gli uomini ti ammireranno». Le risposte che le diedi, glielo posso assicurare, 

non smentirono la mia educazione: erano banali e sciocche come loro desideravano e, senza 

dubbio, le preferivano infinitamente a quelle che al contrario avrebbero dimostrato una 

buona istruzione e conoscenza del mondo. 

Una volta finita la colazione, furono portati due cesti di biancheria e indumenti che, come 

dissero loro, erano tutto il necessario per agghindarmi. 

S’immagini, signora, come il mio piccolo cuore frivolo esultasse di gioia alla vista di un abito 

di taffetà bianco ricamato con fiori argentati, di certo usato, ma a me sembrava nuovo di 

zecca, una cuffia in pizzo di Bruxelles, scarpe intrecciate e tutto il resto. Erano articoli di 

seconda mano procurati per l’occasione grazie alla diligenza e ingegnosità dell’abile signora 

Brown, la quale aveva già pronto per me un cliente che attendeva di passare in rassegna le 

mie grazie. L’uomo non aveva solo insistito per un incontro preliminare, ma aveva anche 

preteso che gli venissi concessa all’istante nel caso in cui fossi stata di suo gradimento, 

poiché, come aveva saggiamente concluso, il luogo in cui mi trovavo mal si prestava alla 

conservazione di un bene così deteriorabile come la verginità. 

Le cure nel vestirmi e agghindarmi per il mercato furono affidate a Phoebe, la quale svolse il 

suo compito se non bene, per lo meno in maniera adeguata a soddisfare tutto tranne la mia 

impazienza di vedermi vestita. Quando ebbe finito, mi guardai allo specchio: ero senza 

dubbio troppo spontanea e ingenua per nascondere la mia gioia infantile per quella 

trasformazione. Una trasformazione, per la verità, in peggio, poiché stavo molto meglio 

nella semplicità e pulizia del mio abito rustico piuttosto che in quello scomodo e vistoso nel 

quale ero evidentemente a disagio. 
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Tuttavia i complimenti di Phoebe, i quali non mancarono di sottolineare la sua parte di 

merito nel vestirmi, confermarono l’idea che mi ero fatta sulla mia persona che, lo dico 

senza vanto, era allora abbastanza tollerabile per giustificare un apprezzamento, perciò non 

è fuori luogo che io le faccia, qui, un breve resoconto. 

Ero alta, anche se non troppo per la mia età: come già detto, avevo quindici anni appena 

compiuti. La mia figura era dritta, la vita sottile, leggera e libera senza bisogno di sostegni; 

avevo capelli castani lucenti e setosi che cadevano sul collo con boccoli naturali facendo 

risaltare il candore della mia pelle liscia. Il mio viso era rubicondo, ma dai lineamenti delicati 

racchiusi in un bell’ovale con una piacevole fossetta sul mento; avevo gli occhi di un color 

nero intenso, più languidi che vivaci, tranne in certe occasioni, mi è stato detto, quando 

diventano estremamente scintillanti; i miei denti, ai quali ho sempre prestato molte cure, 

erano piccoli, regolari e bianchi. Il mio seno era appena sbocciato e prometteva di diventare 

tondo e sodo, come poco tempo dopo accadde. In breve, possedevo tutti quegli elementi di 

bellezza universalmente apprezzati, o almeno la mia vanità mi vietava di contraddire il 

giudizio sovrano degli uomini, i quali, per quanto ne sappia, si sono sempre espressi in mio 

favore. Perfino tra persone del mio stesso sesso ci fu chi non mi negò quel giudizio, mentre 

altre mi lodavano ancora di più nel tentativo di denigrare i punti della mia persona e figura 

nei quali era evidente che eccellevo. Tutto ciò, lo riconosco, è una lode eccessiva di me 

stessa, tuttavia sarei ingrata con la natura, e con la bellezza a cui devo la mia felicità e 

fortuna, se per una falsa modestia non facessi menzione di tali doni preziosi. 

Insomma ero vestita, e non mi sfiorò affatto l’idea che quel gioioso abbigliamento altro non 

fosse che la preparazione della vittima sacrificale. Io lo attribuivo con innocenza alla mera 

amicizia e gentilezza della buona signora Brown, la quale, quasi dimenticavo di dirlo, con il 

pretesto di tenere il denaro al sicuro, e senza farsi il minimo scrupolo, mi aveva sottratto il 

gruzzoletto (così lo chiamo) che mi era rimasto dopo le spese di viaggio. 

Dopo aver passato qualche momento piacevole davanti allo specchio, non tanto ad 

ammirare me stessa, dato che era l’abito a catturare gran parte della mia attenzione, fui 

mandata giù nel salottino, dove mi accolse la vecchia signora che si complimentò per il mio 

nuovo abito e, senza vergogna, mi disse che mi stava così bene, come se non avessi mai 
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indossato altro che abiti bellissimi in tutta la mia vita. Mi credeva dunque così stupida da 

bermi qualunque cosa? In quello stesso momento mi presentò un altro cugino di sua 

creazione: un anziano gentiluomo che si alzò non appena entrai nella stanza e, dopo che gli 

rivolsi un inchino, si avvicinò per salutarmi, ma sembrò un po’ seccato quando gli porsi solo 

la guancia: un errore che, se tale, egli corresse subito incollando la sua bocca alla mia, con 

un ardore che il suo aspetto mi impediva di ricambiare. Già, il suo aspetto non poteva essere 

quanto di più spaventoso e detestabile, tanto che brutto e sgradevole sarebbero aggettivi 

troppo gentili per rendere la giusta idea. 

S’immagini, signora, un uomo oltre i sessanta, basso e deforme, con un colorito giallastro e 

cadaverico, grandi occhi sporgenti che mi fissavano come se fosse stato strangolato, la 

bocca deturpata da due enormi zanne al posto dei denti, labbra livide e alito pesante. 

Inoltre, c’era qualcosa di inquietante nel suo ghigno, il che lo rendeva davvero spaventoso, 

se non addirittura pericoloso per le donne incinte. Tuttavia, nonostante avesse l’aspetto di 

uno scherzo della natura, era così cieco davanti alle sue deformità da credersi nato per 

piacere, e da illudersi che nessuna donna gli potesse resistere: e quindi aveva speso ingenti 

somme di denaro per quelle disgraziate che fingevano di amarlo, mentre con quelle che non 

avevano l’arte o la pazienza di dissimulare l’orrore che egli suscitava si comportava con 

brutalità. L’impotenza, più che la necessità, lo portò a cercare nella varietà le provocazioni 

che avrebbero dovuto fargli raggiungere l’apice del piacere, del quale troppo spesso veniva 

privato per mancanza di vigore: questo lo spingeva sempre a scoppi d’ira che sfogava, come 

riusciva, sulle innocenti vittime del suo desiderio momentaneo. 

Ecco dunque il maestro che la mia coscienziosa benefattrice, da tempo sua consigliera in 

questa ricerca, aveva scelto per me, e mi aveva fatto chiamare proprio per sottopormi al suo 

esame. Mi fece stare in piedi davanti a lui e girare su me stessa, poi mi slacciò lo scialle per 

fargli notare la rotondità, le curve e il candore del mio petto appena sbocciato; quindi mi 

chiese di camminare e sfruttò perfino la mia andatura rustica come motivo di fascino. In 

breve, stava tenendo un vero e proprio mercato al quale lui partecipava soltanto con 

graziosi cenni di approvazione, mentre mi fissava focoso. Di tanto in tanto lo guardavo di 

sfuggita con la coda dell’occhio, e quando incrociavo il suo sguardo ardente e voglioso, 
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subito guardavo altrove per l’orrore e la paura, ma egli, ovviamente, lo imputò alla mia 

timidezza, o almeno a una simulazione di essa. 

Poi venni congedata e riaccompagnata nella mia stanza da Phoebe, che mi rimase incollata 

senza lasciarmi mai sola, e per evitare che facessi le riflessioni che sarebbero sorte 

naturalmente in chiunque non fosse stato un’idiota, su una scena come quella a cui avevo 

appena preso parte. Ma, mi vergogno ad ammetterlo, per la mia irriducibile stupidità o forse 

solenne innocenza, non avevo ancora aperto gli occhi sui progetti della signora Brown, e non 

vidi nulla in quel suo cugino se non una persona spaventosamente orrenda che non aveva 

niente a che fare con me, a parte il fatto che la mia gratitudine nei confronti della mia 

benefattrice mi induceva a rispettare tutti i suoi parenti. 

Tuttavia Phoebe iniziò a sondare quali fossero le mie sensazioni nei confronti di quel 

mostro, chiedendomi se avrei mai accettato quel distinto gentiluomo come marito 

(suppongo lo abbia definito distinto gentiluomo perché era coperto di pizzi). Le risposi con 

grande sincerità che non avevo intenzione di prendere marito, ma che se avessi dovuto 

sceglierne uno sarebbe stato qualcuno del mio stesso ceto, di sicuro, tanta era la repulsione 

che quell’orrenda e disgustosa figura mi aveva suscitato nei confronti di tutti i “distinti 

gentiluomini”, confondendomi le idee come se quelli del suo rango dovessero per forza 

essere simili a lui. Ma Phoebe non si perse d’animo e continuò nei suoi tentativi di 

addolcirmi allo scopo per cui ero stata accolta in quella casa ospitale: e se per quanto 

concerne il sesso in generale non aveva motivo di disperare, poiché aveva constatato la mia 

arrendevolezza, l’esperienza le aveva suggerito che la mia avversione verso lo spaventoso 

cugino sarebbe stata un ostacolo non così facile da rimuovere al fine della rapida 

conclusione dell’affare e della mia vendita. 

Mamma Brown, nel frattempo, aveva raggiunto un accordo con quel vecchio caprone 

viscido, che, come ebbi modo di scoprire in seguito, prevedeva un anticipo di cinquanta 

ghinee per la libertà di insediarmi, e altre cento nel caso in cui avesse raggiunto la piena 

soddisfazione dei suoi desideri col trionfo sulla mia verginità; per quanto riguardava me, era 

solo a discrezione del suo gradimento e della sua generosità. Una volta stipulato quell’iniquo 

contratto, l’uomo era talmente ansioso di possedermi che insistette per incontrarmi per il tè 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 22 

 

orizzontisconosciuti.it 

quello stesso pomeriggio, da solo. A nulla servirono le rimostranze della mia mezzana, la 

quale disse che non ero abbastanza preparata e matura per tale assalto, che ero troppo 

acerba e selvatica, dato che ero arrivata nella casa da meno di ventiquattro ore. Ma 

l’impazienza è caratteristica della lussuria e, nella sua vanità, non gli diede pensiero alcuno 

la comune ritrosia di una fanciulla in quelle occasioni, così l’uomo rifiutò ogni proposta di 

rinvio, e la mia terribile prova fu dunque fissata, a mia insaputa, per quella sera stessa. 

Durante la cena, la signora Brown e Phoebe si prodigarono in lodi del meraviglioso cugino, 

dicendo quanto felice sarebbe stata la donna alla quale avesse rivolto le sue attenzioni. In 

breve, le due pettegole esaurirono ogni retorica nel persuadermi ad accettarle: dissero che il 

gentiluomo era rimasto molto colpito da me a prima vista, che avrei fatto la mia fortuna se 

mi fossi comportata bene con lui e non fossi rimasta in disparte, che avrei dovuto avere 

fiducia nel suo onore, che mi sarei sistemata per sempre e avrei avuto una carrozza con cui 

viaggiare. Quell’elenco si prestava bene a far perdere la testa a una sciocca ragazza 

ignorante come me all’epoca, ma per fortuna la mia avversione era già così profonda e 

radicata che la ragione difese con tutte le sue forze il mio cuore, e l’incapacità di mascherare 

i miei sentimenti non diede loro speranza alcuna nel successo di quel cliente, almeno non 

con tanta facilità. Il mio bicchiere veniva rabboccato in continuazione con l’intento, 

suppongo, di aiutare il mio temperamento focoso nel momento dell’imminente attacco. 

Dunque rimasi seduta a tavola a lungo, e verso le sei di sera, dopo essermi ritirata nella mia 

stanza, il tavolino da tè fu preparato, e di seguito entrò la mia padrona insieme a quel satiro, 

il cui ghigno e l’odiosa presenza mi confermarono i sentimenti di disgusto che il primo 

incontro mi aveva scaturito. 

Si sedette di fronte a me, e per tutto il tempo in cui bevemmo il tè continuò a mangiarmi 

con gli occhi in un modo che mi provocava grande disagio e confusione, atteggiamento che 

egli ancora giustificava con la mia timidezza e la mia poca esperienza nel socializzare. 

Finito il tè, la vecchia compiacente signora si congedò per un impegno urgente (che in effetti 

aveva), e si raccomandò, per il mio bene e anche il suo, che io intrattenessi con gentilezza il 

cugino fino al suo ritorno. Quindi, con un semplice «la prego, signore, di essere buono e 
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tenero con la dolce fanciulla», uscì dalla stanza, lasciandomi lì, con gli occhi sgranati e la 

bocca aperta, impreparata alla sua partenza e incapace di oppormi. 

Ora eravamo soli, e all’idea un brivido mi percorse la schiena. Ero così spaventata, senza 

nemmeno sapere perché e cosa temere, che rimasi seduta sul divano accanto al camino, 

immobile e pietrificata, senza dar segno di vita, senza sapere in che direzione guardare o 

come muovermi. 

Ma non mi fu concesso molto tempo per restare in quello stato di stordimento: il mostro si 

gettò accanto a me sul divano, e senza troppe cerimonie e preamboli mi buttò le braccia al 

collo e mi tirò con forza verso di lui, obbligandomi a ricevere, nonostante i miei sforzi per 

divincolarmi dalla sua presa, i suoi baci pestilenziali che quasi mi sopraffecero. Trovandomi 

quasi prossima allo svenimento e inerme, mi strappò lo scialle, e io rimasi scoperta lì 

davanti, esposta ai suoi occhi e alle sue mani. Sopportai ancora senza batter ciglio, ed egli, 

incoraggiato dalla mia remissività e dal mio silenzio, dato che non avevo la forza né per 

gridare né per parlare, tentò di stendermi sul divano, e allora sentii la sua mano sulla parte 

bassa delle mie cosce nude, che io tenevo ben strette mentre lui tentava di forzarle. Oh 

allora! Mi destai dalla mia passiva sopportazione e, con un guizzo di vitalità che non si 

aspettava, mi gettai ai suoi piedi e lo implorai, con tono supplichevole, di non essere 

violento e di non farmi del male. «Farti del male, mia cara?», rispose il bruto, «Non è mia 

intenzione. Non ti ha detto la tua padrona che ti amo e che sarò molto generoso con te?» 

«Sì, signore, lo ha fatto», gli dissi, «io però non posso amarla, non posso proprio! La prego, 

mi lasci sola! Sì, la amerò con devozione se mi lascerà sola e se ne andrà». Ma erano parole 

al vento, perché le mie lacrime, la mia disperazione e il disordine del mio abito si 

dimostrarono solo degli incentivi, o forse era così in preda al desiderio da non potersi più 

dominare, perciò, grugnendo e schiumando, rinnovò il suo attacco, mi afferrò e tentò di 

nuovo di stendermi sul divano. Dopo essere riuscito a bloccarmi, mi sollevò la sottana sulla 

testa, lasciandomi le cosce nude, che io mi ostinavo a tenere chiuse nonostante i suoi 

tentativi di forzarle con il ginocchio per aprirsi un varco verso la strada principale. Si era 

sbottonato il panciotto e i calzoni, ma io sentivo solo il peso del suo corpo su di me mentre 

giacevo lì, mi dibattevo indignata e intanto morivo di paura. D’un tratto egli si fermò e si 
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ritrasse: ansimava, sbuffava e imprecava, ripetendo «vecchio e brutto!», perché così lo 

chiamai presa dalla foga di difendermi. 

Il bruto aveva, come compresi in seguito, raggiunto l’apice del godimento, preso dal 

desiderio e dalla lotta, poiché la sua virilità aveva una durata troppo scarsa per permettergli 

di portare avanti un lungo amplesso, e le mie cosce e la biancheria ricevettero l’effusione. 

Quando tutto finì, mi ordinò con tono di disprezzo di alzarmi, e disse che non mi avrebbe più 

concesso l’onore di un solo pensiero, che quella vecchia cagna poteva pure trovarsi un altro 

pollo, che non si sarebbe fatto fregare da una contadina inglese che si fingeva una santa, 

che di sicuro avevo già perso la verginità con qualche bifolco di campagna e che ero venuta 

in città per vendere il mio latte scremato, e tutta una serie di insulti del genere. Una donna 

innamorata non ascolta con altrettanta gioia le dichiarazioni d’amore dell’amante come io 

ascoltai quegli insulti e, poiché l’odio e l’avversione che nutrivo per lui erano così profondi 

che non potevano aumentare, li considerai solo garanzie contro il rinnovarsi delle sue 

odiosissime carezze. 

Nonostante i progetti della signora Brown fossero ora evidenti, non ebbi né il cuore né lo 

spirito per aprire gli occhi: ancora non riuscivo a separarmi dalle dipendenze di quella 

gentildonna, perché mi consideravo sua proprietà, anima e corpo. Al contrario, mi 

ingannavo perseverando nella mia buona opinione nei suoi confronti, e preferii aspettare il 

peggio nelle sue mani piuttosto che morire di fame per strada, senza un soldo o un amico a 

cui rivolgermi. Queste paure furono la mia follia. 

Mentre quel turbinio di idee agitava la mia mente, me ne stavo seduta accanto al camino, 

assorta, con gli occhi gonfi di lacrime, il décolleté ancora scoperto e la cuffia caduta per 

terra per la lotta, che mi aveva lasciato i capelli in un disordine che può immaginare. A un 

certo punto, suppongo, il desiderio del villano prese di nuovo a infervorarlo, alla vista di quel 

bocciolo di giovinezza che gli si presentava davanti, un bocciolo ancora inviolato, e a lui non 

indifferente. 

Dopo qualche istante mi disse, con tono più molto più pacato, che se mi fossi conciliata con 

lui prima che la vecchia signora fosse rientrata, le cose sarebbero andate a posto: mi 
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avrebbe fatta tornare nelle sue grazie se gli avessi permesso di baciarmi e di fargli toccare il 

seno. Ma ora l’estrema avversione, la paura e l’indignazione ebbero il sopravvento, 

conferendomi uno spirito così inaspettato che riuscii a liberarmi dalle sue grinfie e corsi a 

suonare la campanella con violenza. La cameriera accorse di sopra per vedere cosa stesse 

succedendo e se il gentiluomo avesse bisogno di qualcosa, e prima che egli potesse 

compiere altri atti estremi piombò nella stanza; vedendomi stesa a terra con i capelli 

scompigliati, il naso sanguinante – che rendeva la scena ancora più tragica – e il mio odioso 

persecutore ancora impegnato nel suo brutale intento nonostante le mia grida e la mia 

disperazione, ella rimase attonita, senza idea di cosa fare. 

Per quanto Martha fosse preparata e avvezza a scene del genere, il suo cuore avrebbe 

dovuto essere privo di ogni sensibilità femminile per rimanere indifferente. Inoltre, per 

come stavano le cose, immaginò che si fosse andati ben oltre la realtà e che la cortesia della 

casa fosse stata consumata su di me riducendomi in quelle condizioni, quindi prese subito le 

mie parti e consigliò all’uomo di scendere e lasciarmi riprendere, e che non appena la 

signora Brown e Phoebe fossero rientrate avrebbero trovato il modo di soddisfarlo, che non 

gli sarebbe costato nulla mostrare un po’ di pazienza nei confronti di quella povera e tenera 

cosa che, da parte sua, era spaventata e non sapeva come comportarsi, e che sarebbe 

rimasta con lei finché non fosse tornata la padrona. Poiché il tono della cameriera era 

risoluto e il mostro a sua volta cominciò a capire che le cose non sarebbero migliorate se 

fosse rimasto lì, prese il cappello e uscì dalla stanza brontolando e aggrottando la fronte 

come una vecchia scimmia, e io fui liberata dagli orrori della sua detestabile presenza. 

Non appena fu uscito, Martha mi offrì le sue amorevoli cure e mi disse che mi avrebbe dato 

dei Sali di ammonica e mi avrebbe messa a letto. In principio mi rifiutai con decisione, 

temendo che il mostro potesse tornare e approfittare del mio stato. Tuttavia, dopo avermi 

persuasa e rassicurata che non sarei più stata molestata quella sera, mi convinse a 

coricarmi. A dire il vero ero talmente indebolita dalla lotta, affranta dalle mie apprensioni e 

terrorizzata che non avevo la forza di stare seduta a rispondere alle domande che la curiosa 

Martha mi poneva e che mi lasciavano perplessa. 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 26 

 

orizzontisconosciuti.it 

Tanto crudele era il mio destino che temevo all’idea di incontrare la signora Brown, come se 

fossi stata io la colpevole e lei la persona offesa: un errore che non riterrà così strano, 

signora, poiché la mia difesa non scaturì minimamente né da virtù né da principi, bensì dalla 

sola particolare avversione nei confronti di quel brutale e spaventoso invasore della mia 

tenera innocenza. 

Trascorsi le ore fino all’arrivo della signora Brown in preda all’agitazione per la paura e la 

disperazione che ben si può immaginare. 

Verso le undici le mie due signore rincasarono, e avendo ricevuto un resoconto favorevole 

da parte di Martha, che era scesa per aprire loro la porta, poiché il signor Crofts (così si 

chiamava il bruto) aveva lasciato la casa stanco di aspettare il rientro della signora Brown, 

accorsero di sopra. Vedendo il mio viso pallido e sanguinante, e tutti i segni della più totale 

disperazione, si prodigarono più a confortarmi e rincuorarmi che a rimproverarmi come la 

mia debolezza mi aveva spinta a temere: io, che avevo motivi più giustificati e forti per 

rimproverare loro. 

La signora Brown si ritirò, e Phoebe venne a letto con me, e un po’ con le risposte che riuscì 

a strapparmi, un po’ con i suoi soliti palpeggiamenti atti a soddisfarla, scoprì ben presto che 

ero più spaventata che danneggiata. Dopodiché si addormentò, riservando per il mattino 

seguente le sue ammonizioni e insegnamenti e lasciandomi alla mia agitazione. Per quasi 

tutta la notte non feci altro che rigirarmi e tormentarmi con le più false nozioni e 

apprensioni, finché non caddi a fatica in una specie di dormiveglia delirante dal quale mi 

destai solo in tarda mattinata, in preda a una violenta febbre: circostanza che mi metteva al 

sicuro, almeno per qualche tempo, dagli attacchi di quel villano, che per me erano più 

terribili della morte stessa. 

Le cure interessate che mi furono prestate durante la malattia, al solo fine di farmi tornare 

in condizioni tali da rispettare i licenziosi impegni, o di affrontare ulteriori prove, fecero 

nascere in me un così grande senso di gratitudine che mi sentii perfino obbligata nei 

confronti delle mie corruttrici per l’attenzione che dedicavano all’incentivazione della mia 

guarigione, ma soprattutto per aver tenuto alla larga quel brutale assalitore, vero colpevole 
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della mia malattia, come scoprirono loro stesse quando al solo nominarlo finivo in preda a 

una forte crisi. 

La mia giovinezza mi consentì di riprendermi dalla febbre in pochi giorni, anche se ciò che 

contribuì maggiormente alla mia completa guarigione e alla riconciliazione con la vita fu la 

notizia che il signor Crofts, mercante con un notevole giro d’affari, era stato arrestato per 

ordine del re, e oltre a dover pagare una multa di quasi quaranta mila sterline, con l’accusa 

di gestire un certo commercio di contrabbando, la sua situazione era talmente grave che, 

nonostante le sue intenzioni, non sarebbe stato in grado di portare avanti i suoi progetti su 

di me: infatti era stato rinchiuso in prigione e con ogni probabilità non sarebbe uscito molto 

presto. 

La signora Brown, che aveva comunque ricevuto le cinquanta ghinee in anticipo per un 

risultato così scarso, e persa la speranza di ricevere le altre cento, iniziò a giudicare la mia 

reazione al suo attacco sotto una prospettiva diversa e più favorevole, e poiché avevano 

osservato il mio temperamento docile e plasmabile ai loro scopi, tutte le ragazze al suo 

servizio vennero invitate a farmi visita, al fine di indurmi, con le loro chiacchiere, alla 

completa sottomissione alle direttive della signora Brown. 

Dunque vennero a trovarmi, e la spensieratezza e l’allegria con cui quelle frivole creature 

trascorrevano i loro momenti di svago mi fecero invidiare la condizione di cui vedevo solo il 

lato positivo, portandomi al punto di ambire di diventare come loro: una propensione che 

esse coltivarono con cura, finché non arrivai a desiderare nient’altro che guarire per 

sottopormi alla cerimonia di iniziazione. 

I discorsi, l’esempio, tutto, per farla breve, in quella casa contribuì a corrompere la mia 

naturale purezza, che non aveva radici nell’educazione, mentre ora il desiderio ardente di 

piacere, che facilmente si accende a quell’età, prese a farsi strada dentro di me, e 

l’abitudine all’ingenuità nella quale ero cresciuta, ma a cui non ero stata istruita, iniziò a 

sciogliersi come rugiada al sole; per non parlare di come facevo del vizio necessità per la mia 

costante paura di essere sbattuta fuori e lasciata a morire di fame. 
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Ben presto mi ripresi molto bene, e a certe ore mi veniva anche concesso di girare per casa, 

ma tenendomi alla larga da altre compagnie finché non fosse arrivato Lord B** da Bath, al 

quale la signora Brown, conoscendo per esperienza la sua generosità in tali occasioni, 

propose di poter usufruire di quel mio gioiellino a cui tanto valore immaginario viene 

attribuito. Poiché sua signoria era attesa in città tra meno di due settimane, la signora 

Brown ritenne che per allora avrei riacquistato del tutto la bellezza e la freschezza, così da 

permetterle di concludere un affare ben più vantaggioso di quello con il signor Crofts. 

Nel frattempo ero stata così addomesticata, come dicevano loro, così incantata dai loro 

flauti, che anche se la mia gabbia fosse stata aperta non mi sarebbe venuto in mente di 

volare via, ma sarei rimasta lì dove mi trovavo. Tantomeno provavo rimorso, ma aspettavo 

con grande tranquillità qualsiasi ordine della signora Brown, la quale, da parte sua, con la 

complicità delle sue adepte, prendeva più precauzioni del necessario per cullare e assopire 

in me qualsiasi riflessione sul mio destino. 

Abbandonati i precetti di moralità, mi venne dipinto il quadro di una vita di gioie nei colori 

più vivaci, con carezze, promesse e trattamenti di favore: nulla, in breve, fu risparmiato per 

addomesticarmi e impedire che potessi andare altrove per trovare consigli migliori. Ahimè, 

un’idea del genere non mi sfiorava la mente. 

Fino ad allora ero in debito solo con le ragazze della casa per la corruzione della mia 

innocenza: i loro discorsi lascivi, in cui il comune pudore non veniva rispettato, i loro 

racconti dettagliati sugli incontri con gli uomini, mi avevano dato fatto scoprire la natura e i 

misteri della loro professione, e allo stesso tempo mi avevano provocato un intenso senso di 

ardore in tutto il corpo. E soprattutto la mia compagna di letto, Phoebe, della quale divenni 

subito la pupilla, sfruttò il proprio talento per darmi i primi assaggi di piacere, mentre la 

natura, ora calda e bramosa di scoperte interessanti, stuzzicava una curiosità che Phoebe 

soddisfaceva con sapienza, conducendomi di domanda in domanda con le sue allusioni e 

spiegandomi tutti i misteri di Venere. Ma non avrei potuto restare a lungo in quella casa 

senza assistere di persona a quello che fino ad allora avevo potuto immaginare dai loro 

racconti. 
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Una mattina, verso mezzogiorno, essendomi ripresa dalla febbre, mi trovai nell’anticamera 

della signora Brown. Ero lì da poco più di mezzora, a riposarmi sul letto della cameriera, 

quando udii un fruscio dalla camera da letto che era separata dall’anticamera solo da due 

porte a vetri occultate da due tende di damasco giallo, ma non chiuse abbastanza bene da 

impedire la perfetta visuale della camera a chi si trovasse al di là. 

Subito mi appostai in modo da poter vedere ogni dettaglio senza essere vista a mia volta. E 

chi altro avrebbe dovuto fare il suo ingresso se non la venerabile madre badessa! Teneva 

per mano un giovane e alto granatiere bruno plasmato con il corpo di Ercole: la scelta della 

più esperta dama di tutta Londra in quegli affari. 

Oh! Come stavo ferma e zitta nel mio nascondiglio, attenta affinché nessun rumore mi 

potesse impedire di soddisfare la mia curiosità o attirasse la signora nell’anticamera. 

Ma non avevo motivo di preoccuparmi, perché era tanto presa dal suo attuale impegno che 

non si sarebbe lasciata distrarre da nient’altro. 

Fu buffo assistere alla scena di quella goffa e grassa figura che si lasciò cadere ai piedi del 

letto, proprio di fronte alla porta dell’anticamera, in modo che io avessi una visione frontale 

di tutte le sue grazie. 

Il suo amante si sedette accanto a lei: sembrava un uomo di poche parole e grande stomaco, 

poiché andò subito al sodo dandole dei baci appassionati e gettandole le mani sui seni che 

liberò dai loro sostegni, cosicché ciondolarono giù fino all’ombelico. Non ne avevo mai visti 

di così grossi, né di un colorito così brutto, cascanti e flaccidi. Tuttavia, quel divoratore 

sembrava palparli con disgustosa avidità cercando invano di contenerne o coprirne almeno 

uno con una mano che era poco più piccola di una spalla di montone. Dopo averci giocato in 

quel modo per un po’, come se ne fosse valsa la pena, la fece distendere piuttosto 

bruscamente, e sollevandole la sottoveste le coprì il faccione arrossato, che si coloriva solo 

con il brandy. 

Mentre egli se ne stava in disparte impegnato a sbottonarsi il panciotto e i calzoni, le grosse 

e tozze cosce della signora pendevano giù dal letto bene aperte, lasciandomi intravedere 
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quell’orribile panorama: un’ampia fessura ricoperta da un cespuglio brizzolato che 

sembrava sporgere come la borsa di un mendicante che chiede la carità. 

Ma i miei occhi furono ben presto attirati da un oggetto ancor più sorprendente che li fece 

spalancare. 

Il vigoroso stallone si era sbottonato e ora esibiva nuda, dura ed eretta quella meravigliosa 

macchina che non avevo mai visto prima di allora, e che, per l’interesse della mia stessa 

sede del piacere, osservai con tutta l’attenzione possibile. Tuttavia i miei sensi erano troppo 

in tumulto, troppo concentrati sulla mia parte infuocata per osservare altro che le fattezze 

di quello strumento in generale, del quale l’istinto naturale, più di ogni racconto riferito, ora 

mi informava che, dall’incontro di quelle due parti così sorprendentemente perfette l’una 

per l’altra, mi sarei dovuta aspettare un piacere supremo. 

Tuttavia il giovane damerino non rimase a lungo fermo perché, dopo aver dato qualche 

scrollatina, lo afferrò e si gettò su di lei. Ora mi dava le spalle, quindi potevo solo 

immaginare, dalla direzione dei suoi movimenti e dall’impossibilità di mancare un bersaglio 

così grande, che fosse penetrato. Il letto iniziò a traballare, le tende frusciavano così forte 

che riuscivo a malapena a udire i loro sospiri e gemiti, gli ansiti e l’affanno che 

accompagnarono l’atto dall’inizio alla fine. Quei rumori e quella vista mi avevano fatto 

fremere nel profondo dell’anima, e sentivo il fuoco pervadere ogni parte del mio corpo: 

l’emozione fu così violenta che quasi rimasi senza fiato. 

Con la preparazione che avevo ricevuto, i discorsi delle mie compagne e i racconti dettagliati 

di Phoebe, non c’è da meravigliarsi se tale vista diede il colpo di grazia alla mia innocenza. 

Mentre i due erano ancora nel pieno dell’atto, spinta solo da un istinto naturale, infilai una 

mano sotto la mia biancheria e con le dita frementi raggiunsi a infiammare ancora di più il 

centro di tutti i miei sensi: il cuore mi batteva così forte che sembrava quasi uscire dal petto, 

respiravo in affanno. Accavallai le cosce spremendo e palpando le labbra della vergine 

fessura, seguendo in modo meccanico l’esempio delle operazioni manuali di Phoebe su di 

essa, spingendomi fino a dove riuscii, fino a raggiungere il momento critico dell’estasi, quel 

flusso liberatorio con cui la natura, esaurito ogni eccesso di piacere, si dissolve e muore. 
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Dopodiché i miei sensi ritrovarono la calma per osservare il resto dell’atto tra l’allegra 

coppia. 

Il giovane era appena sceso, quando la vecchia signora balzò su con un guizzo di giovinezza 

che, senza dubbio, derivava dalla rinfrescata appena ricevuta, e dopo averlo fatto sedere 

iniziò a baciarlo, ad accarezzargli e pizzicargli le guance e a giocherellare con i suoi capelli. 

Egli ricevette tutte quelle attenzioni con aria indifferente e fredda, il che lo fece apparire 

ben diverso da come mi era apparso in precedenza, quando si era fatto strada attraverso la 

breccia. 

La mia pia istitutrice, tuttavia, non disdegnando qualche aiutino, aprì una bottiglia di 

cordiale che teneva accanto al letto e gliene offrì un’abbondante sorso. In seguito, dopo una 

breve chiacchierata amorosa, la signora si sistemò accanto a lui, ai piedi del letto, e con la 

più grande sfrontatezza che si possa immaginare gli sbottonò i calzoni, gli tolse la camicia ed 

estrasse il suo arnese, che era così ritratto e rimpicciolito che quasi non lo riconoscevo, 

abbassato, con la testa appena sollevata. Ma l’esperta matrona, stuzzicandolo con le mani, 

lo riportò in poco tempo alla misura ed erezione in cui lo avevo visto prima. 

Ammirai dunque, con rinnovato profitto e da una migliore prospettiva, le fattezze di quella 

parte fondamentale dell’uomo – la testa rossa infuocata quando scappellata, il candore del 

fusto e il cespuglio di ricci che ricopriva la base, la sacca tondeggiante che penzolava al di 

sotto: tutto stuzzicava la mia curiosità e ravvivava il mio fuoco. Ma ora che lo strumento 

principale aveva raggiunto il punto al quale l’industriosa dama lo aveva stimolato, ella non 

aveva intenzione di rinunciare alla giusta ricompensa per le sue fatiche, così si distese e lo 

tirò delicatamente su di sé per concludere allo stesso modo di prima, il solito vecchio atto. 

Una volta finito, uscirono insieme amorevolmente, dopo che la vecchia signora lo ebbe 

ricompensato con un presente, per quanto riuscii a vedere, di tre o quattro monete: infatti, 

egli non era solo il suo favorito per quelle prestazioni, ma era un dipendente della casa, dalla 

cui vista mi aveva nascosta con cura, temendo che egli non avrebbe resistito fino all’arrivo 

del lord e avrebbe insistito per essere il primo ad assaggiarmi, e la vecchia signora, che gli 

era fin troppo assoggettata, non avrebbe saputo dirgli di no. Ogni ragazza della casa passava 
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sotto di lui, e di tanto in tanto toccava anche all’anziana signora, in riconoscenza del 

generoso trattamento che riceveva. 

Non appena li udii scendere di sotto, sgattaiolai nella mia stanza, e per fortuna nessuno 

aveva notato la mia assenza. Lì cominciai a respirare liberamente e a dare sfogo alle roventi 

emozioni che la vista di quell’incontro mi aveva scaturito, mi stesi sul letto e mi stiracchiai, 

cercando e desiderando con ardore qualsiasi mezzo per distrarre o placare il rinnovato 

fervore e il turbinio di desideri che ora erano rivolti con forza verso il loro polo: l’uomo. Mi 

giravo nel letto, alla ricerca di qualcosa che era solo nei miei sogni a occhi aperti, e non 

trovandolo avrei quasi potuto piangere dalla disperazione: ogni parte di me andava a fuoco. 

Alla fine ricorsi all’unico rimedio conosciuto, cioè le dita: ma le scarse dimensioni di quel 

luogo non mi permettevano di entrare abbastanza in profondità, e il dolore che le dita mi 

provocavano nel tentativo di farsi strada, nonostante un leggero e momentaneo 

appagamento, mi fece insorgere una preoccupazione non mi avrebbe abbandonata fino a 

quando non ne avessi parlato con Phoebe e non avessi ricevuto delle spiegazioni. 

L’opportunità, però, non si presentò se non la mattina seguente, poiché Phoebe era venuta 

a letto solo dopo che mi ero addormentata. Appena sveglie, fu naturale che le nostre 

chiacchiere da letto si concentrassero sul mio disagio, partendo dalla premessa della scena 

di amore a cui avevo per caso assistito. 

Phoebe non poté restare ad ascoltarmi senza interrompermi di tanto in tanto con scoppi di 

risa, e il mio modo ingenuo di raccontare i fatti non faceva che accrescere il suo 

divertimento. 

Nel sondare ciò che lo spettacolo aveva suscitato in me, non nascosi né usai mezzi termini 

per descrivere le piacevoli emozioni che mi aveva ispirato, esponendole allo stesso tempo 

quello che mi aveva lasciato perplessa. «Ah!», disse, «e cosa sarebbe?». Risposi che, avendo 

osservato con attenzione e minuzia le dimensioni di quella enorme macchina, che sembrava 

essere grossa quanto il mio polso e lunga almeno tre volte la mia mano, e confrontandole 

con la piccola e tenera parte di me creata per accoglierla, non mi capacitavo di come fosse 

possibile farla entrare senza morirne, o almeno senza atroci dolori, poiché, come ella ben 
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sapeva, perfino un dito infilato in quel posto mi faceva molto male. In confronto a quella 

della padrona e alla sua, la mia aveva dimensioni di certo diverse, percepibili al tatto e alla 

vista. Insomma, per quanto grande fosse il piacere che prometteva, ero terrorizzata dal 

dolore di tale esperimento. 

A quel punto Phoebe scoppiò a ridere ancor più forte, e mentre io mi aspettavo una 

soluzione molto seria ai miei dubbi e preoccupazioni, mi disse solo di non aver mai sentito di 

ferite mortali in quelle parti provocate da quella terribile arma, e che conosceva qualche 

giovane fanciulla, delicata quanto me, che era sopravvissuta all’operazione; secondo lei, alla 

peggio ci avrei preso gusto, e sebbene fosse vero che c’era una notevole differenza di 

dimensioni in quei posti, che dipendeva dalla natura, dai figli, dalla frequenza con cui si 

accoglieva quella macchina spietata, raggiunta una certa età e abitudine del corpo, perfino il 

più esperto in quegli affari non avrebbe saputo distinguere una ragazza da una donna, 

ipotizzando condizioni naturali e l’assenza di artifici. Ma poiché il caso aveva voluto che 

assistessi alla scena, mi avrebbe procurato un’altra occasione che appagasse la mia vista con 

più delicatezza, e che avrebbe dissolto ogni mio timore per quella sproporzione 

immaginaria. 

Allora mi chiese se conoscessi Polly Phillips. «Certo», risposi, «la bella ragazza che fu tanto 

gentile con me durante la mia malattia, e che, come tu stessa mi hai raccontato, è in casa da 

appena due mesi». «Esatto», confermò Phoebe. «Dunque, devi sapere che è affittata da un 

giovane mercante di Genova, il cui zio, che è immensamente ricco, con il pretesto di 

sistemare degli affari, soddisfa il suo desiderio di viaggiare e di scoprire il mondo. Una volta 

incontrò Polly per caso e le piacque subito, al punto che ora la tiene tutta per sé. Viene a 

farle visita due o tre volte a settimana, e Polly lo riceve nella stanzina al piano di sopra, dove 

l’uomo la intrattiene in un modo che, suppongo, è tipico del calore o forse dei capricci del 

suo paese, ma non aggiungo altro, se non che domani è il suo giorno e potrai vedere ciò che 

accade tra loro da un posto che solo la padrona e io conosciamo». 

Le posso assicurare che, con l’inclinazione che stavo prendendo, non sollevai obiezione 

alcuna alla proposta, anzi, ero piuttosto sulle spine al pensiero. 
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Alle cinque del pomeriggio del giorno seguente, puntuale come promesso, Phoebe venne 

nella mia stanza e mi disse di seguirla. 

Scendemmo di soppiatto per la scala posteriore e aprì la porta di uno stanzino dov’erano 

conservati alcuni vecchi mobili e delle casse di liquore, quindi mi fece entrare dietro di lei e 

richiuse. L’unica luce proveniva da una feritoia nella parete che ci separava dalla stanza dove 

si sarebbe tenuto l’incontro. Ci sedemmo sulle casse, da dove potevamo vedere con 

comodità e chiarezza ogni cosa senza essere viste: bastava avvicinare gli occhi alla feritoia 

dove la modanatura del pannello si era deformata o leggermente incurvata sull’altro lato. 

Il giovane gentiluomo fu il primo che vidi, era di spalle e stava osservando una stampa. Polly 

non era ancora arrivata, ma meno di un minuto dopo la porta si aprì e lei fece il suo 

ingresso. Al rumore della porta che si apriva, il giovane si voltò e le andò incontro con 

espressione di grande tenerezza e soddisfazione. 

Dopo averla salutata, la accompagnò al divano che era proprio di fronte a noi, e si sedettero. 

Il giovane genovese le offrì un bicchiere di vino insieme a dei biscotti di Napoli serviti su un 

vassoio. 

In seguito, dopo essersi scambiati qualche bacio e qualche domanda in un inglese stentato, 

cominciò a sbottonarsi la camicia. 

Come se quello fosse stato il segnale concordato per spogliarsi di tutti i loro vestiti, cosa che 

il calore della stagione favoriva, Polly iniziò a slacciarsi l’abito, e poiché non portava nessun 

corsetto si ritrovò in un attimo, con l’aiuto del suo ossequioso cavaliere, spogliata di tutto 

tranne che della camiciola. 

Di fronte a tale vista, il giovane si slacciò i calzoni, il panciotto e il reggi calzini, e li lasciò 

cadere alle caviglie per poi sfilarseli, quindi sbottonò anche il colletto della camicia. A quel 

punto, dopo aver dato un bacio d’incoraggiamento a Polly, sfilò la camiciola alla ragazza, la 

quale, suppongo, pur essendo abituata a quel costume, arrossì, anche se non quanto me al 

vederla lì nuda, così come la natura l’aveva creata, con i capelli neri sciolti a che cadevano 

lungo il magnifico collo bianco sulle spalle, mentre l’intenso colorito delle sue guance 
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sfumava gradualmente verso un candore niveo; tali erano le varietà di colori che rifinivano 

la sua pelle. 

Quella ragazza non dimostrava più di diciotto anni: aveva un volto regolare e dai tratti 

gentili, le sue forme erano squisite, e non potei fare a meno di invidiare i suoi incantevoli 

seni maturi, delicatamente sporgenti, ma così tondi e sodi che stavano su da soli senza 

necessità di sostegno, e poi quei capezzoli che puntavo in direzioni diverse e segnavano la 

piacevole linea di separazione. Al di sotto c’era un ventre delizioso, che terminava con una 

fessura appena accennata che il pudore sembrava far rientrare verso il basso per cercare 

rifugio tra le cosce carnose; i riccioli che spuntavano lì davanti la ricoprivano come la più 

preziosa pelliccia di ermellino. In breve, era il soggetto perfetto per pittori che volessero 

ritrarre la bellezza femminile nella fierezza e magnificenza della sua nudità. 

Il giovane italiano, ancora con la camicia addosso, la fissava meravigliato ed eccitato alla 

vista di tali bellezze che avrebbero risvegliato perfino un vecchio moribondo. I suoi occhi 

bramosi la divoravano mentre lei cambiava atteggiamenti assecondando i suoi desideri: 

nemmeno le sue mani si risparmiavano di godere di così tanta grazia, ma vagavano alla 

ricerca di piacere in ogni parte del suo corpo così adatto ad offrirne in abbondanza. 

Nel frattempo era impossibile non notare il gonfiore sotto la camicia del giovane, che 

lasciava immaginare le condizioni delle cose laggiù; ma in un attimo si mostrò sfilandosi la 

camicia sopra la testa, e ora entrambi, in quanto a nudità, non avevano nulla da invidiare 

l’una all’altro. 

Phoebe sosteneva che il giovane gentiluomo avesse circa ventidue anni. Era alto e 

muscoloso, il corpo ben scolpito e vigoroso, spalle squadrate e ampio torace. Il viso non era 

particolarmente interessante, se non per il profilo romano, i grandi occhi neri e brillanti e un 

rossore sulle guance che esaltava la carnagione scura, ma non di quel colorito spento che 

esclude l’idea di freschezza, bensì di quel bel colore olivastro che brilla di vita, che forse 

colpisce meno del candore ma che quando piace, piace assai di più. I capelli, troppo corti per 

essere raccolti, cadevano poco più giù del collo in piccoli boccoli, e una rada peluria intorno 

ai capezzoli si estendeva sul petto donandogli un aspetto forte e virile. E infine il suo grande 
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strumento, che sembrava spuntare da un folto cespuglio di ricci che lo circondava alla base e 

si estendeva sulle cosce e su fino all’ombelico, si ergeva rigido, con dimensioni tali che mi 

fecero temere per la piccola e tenera parte oggetto della sua furia, che ora giaceva bene 

esposta alla mia vista. Il giovane, subito dopo essersi spogliato della camicia, spinse con 

delicatezza la ragazza sul divano che si trovava nella posizione più conveniente ad accogliere 

la sua caduta volontaria. Le sue cosce erano spalancate e lasciavano intravedere il segno del 

sesso, la rossa fessura di carne le cui labbra si scurivano all’interno e formavano una piccola 

linea rosata, come una delicata miniatura che nemmeno il tocco o i colori di Guido Remi 

avrebbero mai potuto ritrarre con la stessa vivacità e delicatezza. 

A questo punto Phoebe mi toccò la spalla per attirare la mia attenzione e mi sussurrò 

all’orecchio se pensavo che la mia piccola parte virginale fosse molto più piccola di quella. 

Ma ero troppo presa e attratta da quello che vedevo per riuscire a risponderle. 

A quel punto il giovane gentiluomo aveva cambiato la posizione di lei, facendola distendere 

lungo il divano, con le cosce sempre aperte per offrirsi a lui, e si inginocchiò in mezzo 

permettendoci di vedere il profilo della sua macchina fiera ed eretta che ora minacciava di 

fendere la tenera vittima. Lei giaceva sorridente in attesa del colpo. Egli guardò la sua stessa 

arma compiaciuto, e guidandola con la mano verso l’invitante fessura, la condusse 

attraverso le labbra e la conficcò (dopo qualche spinta che Polly sembrava addirittura 

assecondare) per metà, ma poi si fermò, forse per le crescenti dimensioni. La estrasse di 

nuovo e, dopo averla inumidita con la saliva, la reintrodusse senza fatica fino in fondo, e 

allora Polly emise un gemito che non sembrava affatto di dolore. Lui spingeva, lei lo 

riceveva, all’inizio lentamente e con ritmo regolare, ma alla fine la passione si fece troppo 

violenta per riuscire a osservare un ordine e una misura: i loro movimenti erano così rapidi, i 

loro baci così focosi che la natura non avrebbe potuto sopportare quella furia a lungo. 

Entrambi mi sembravano avere perso il controllo e i loro occhi erano infuocati: «Oh!… oh!… 

non lo posso sopportare… è troppo… non resisto più … muoio», erano le espressioni 

estatiche di Polly. La gioia di lui era più silenziosa, ma presto arrivarono i gemiti spezzati, 

sospiri che salivano dal cuore, e infine un’ultima liberatoria spinta, come se avesse voluto 

entrare ancor di più. Poi, l’immobile languore delle sue membra indicò che il momento 
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dell’estasi era giunto per lui, e lei diede segni evidenti di partecipare, con il selvaggio agitarsi 

delle mani, chiudendo gli occhi e con un profondo singhiozzo nel quale sembrava dovesse 

spirare in un’agonia di suprema beatitudine. 

Quando ebbe finito, si alzò, mentre Polly giaceva ancora immobile e senza fiato per il 

piacere, o così mi sembrava. Poi il giovane la spostò di nuovo in posizione frontale, con le 

gambe sempre aperte. Polly sembrava incapace di mettersi seduta, così notai una specie di 

liquido bianco, come schiuma, che colava dalle labbra esterne della ferita appena aperta, la 

quale ora si era accesa di un rosso più intenso. Alla fine anche lei si alzò, e gettandogli le 

braccia intorno al collo sembrò molto soddisfatta della prova alla quale lui l’aveva 

sottoposta, almeno giudicando dall’affettuosità con la quale lo guardava e si stringeva a lui. 

Da parte mia non pretenderò di descrivere ciò che sentii dentro di me durante questa scena, 

ma da quell’istante adieu a tutti i timori di ciò che un uomo avrebbe potuto farmi: essi si 

erano ormai tramutati in un desiderio così ardente, in una smania così irrefrenabile, che 

avrei afferrato per la manica il primo uomo che avessi incontrato per offrirgli quel gioiello, la 

cui perdita, pensavo ormai, fosse un guadagno da procurarsi il più presto possibile. 

Anche Phoebe, che aveva più esperienza di me, e alla quale simili spettacoli non erano 

nuovi, non restò insensibile a una scena così eccitante, e tirandomi via con dolcezza dal 

posto di osservazione per timore di essere scoperte mi portò verso la porta, e io la seguii 

passiva e obbediente a ogni minimo cenno. 

Lì non c’era spazio per sedersi o sdraiarsi, così, mettendomi in piedi con la schiena 

appoggiata contro la porta, mi sollevò la sottoveste e, con le dita laboriose, andò a esplorare 

quella parte di me che ora era agognante e pronta a morire di desiderio, al punto che il solo 

tocco del suo dito in quel punto critico fu come una scintilla per una miccia, mentre la mano 

le permise di capire subito quale eccitazione e ardore quella vista mi aveva procurato. 

Soddisfatta del suo successo nell’alleviare la febbrile eccitazione che mi rendeva impaziente 

di vedere la continuazione degli amplessi dei nostri amanti, mi portò di nuovo allo spiraglio 

così propizio alla nostra curiosità. 
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Ci eravamo allontanate solo pochi minuti dalla scena, e tuttavia al nostro ritorno tutto era 

pronto per riprendere le tenere ostilità. 

Il giovane straniero era seduto sul divano, proprio di fronte a noi, con Polly sulle ginocchia, 

le braccia di lei intorno al suo collo; l’estremo candore della pelle della ragazza contrastava 

deliziosamente con quella scura e brillante dell’amante. 

Ma chi avrebbe potuto contare gli innumerevoli e focosi baci dati e ricevuti? Le bocche 

aperte e le lingue non facevano che intrecciarsi con grande impeto e diletto. 

Nel frattempo il suo campione dalla testa rossa, che da così poco aveva abbandonato il 

pertugio, placato e confuso, ora aveva recuperato la sua condizione migliore, rinvigorito e 

ringalluzzito tra le cosce di Polly, la quale, da parte sua, non mancava di ammansirlo e 

tenerlo di buon umore accarezzandolo, con la testa abbassata, e perfino ricevendo la sua 

punta vellutata tra le labbra meno adatte a questo scopo. Se lo facesse per renderlo più 

scivoloso e facile all’inserimento, non lo saprei dire, ma aveva un tale effetto sul giovane 

gentiluomo che gli occhi sembravano brillare con ancor più lustro e la sua espressione 

s’infiammava come se ne traesse ancora più piacere. Si alzò in piedi e prese Polly tra le 

braccia, sussurrandole all’orecchio qualcosa che io non riuscii a sentire, quindi la condusse 

sul fondo del divano e iniziò a percuoterle le cosce e il sedere con il suo rigido muscolo, e 

aiutandosi con la mano le colpiva a scatti e le faceva risuonare di nuovo, come volesse farle 

male, ma lei sembrava provarci gusto in quel gioco tanto quanto lui. 

Può immaginare il mio stupore quando vidi il giovane e pigro malandrino distendersi sul 

divano e tirare su di sé Polly, che, assecondandolo, si mise a cavalcioni e con le mani 

condusse il cieco favorito al posto giusto; seguendo l’impulso, si accomodò proprio sopra la 

punta fiammeggiante di quell’arma di piacere e, stando bene eretta, se la infilò fino in 

fondo. Rimase seduta così per qualche istante, assaporando e apprezzando quella 

situazione, mentre lui giocava con i suoi seni provocanti. Di tanto in tanto ella si chinava per 

prendersi i suoi baci, ma ben presto l’istinto del piacere li incitò a movimenti più frenetici. Il 

giovane incrociò le mani su di lei e la spingeva a muoversi con dolce violenza: i colpi invertiti 
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dell’incudine sul martello li portarono presto al momento critico, in cui tutto contribuiva a 

indicare il punto di imminente estasi reciproca in cui si trovavano. 

Da parte mia, non sopportai di guardare oltre. Ero così sopraffatta, così infiammata dal 

secondo atto della commedia che, in preda alla follia, mi gettai su Phoebe e la strinsi, come 

se lei avesse avuto il potere di aiutarmi. Compiaciuta e impietosita dal turbamento che 

avvertiva in me, mi condusse verso la porta, la aprì in silenzio e insieme sgattaiolammo giù 

in camera, dove, non riuscendo a reggermi in piedi per la grande agitazione, mi gettai sul 

letto, fuori di me e imbarazzata per quello che provavo. 

Phoebe si stese accanto a me e mi chiese se, ora che avevo conosciuto e osservato il 

nemico, ne ero ancora spaventata, o se ritenessi di poterci avere un incontro ravvicinato. Da 

parte mia non uscì una parola, sospiravo, riuscivo a malapena a respirare. Allora Phoebe mi 

prese la mano e, dopo essersi sollevata la sottoveste, la condusse con una certa forza in 

quelle parti dove, ora che la mia conoscenza era cresciuta, sentivo la mancanza dell’oggetto 

dei miei desideri, e non trovando nemmeno l’ombra di ciò che volevo, poiché era tutto 

piatto e vuoto, provai un senso di fastidio. Avrei voluto ritrarre la mano, ma temevo di 

offenderla, così mi abbandonai a lei e le lasciai fare quello che più riteneva opportuno al fine 

di procurarsi l’ombra del piacere, invece della vera sostanza. Da parte mia, ora bramavo un 

cibo più solido, e mi ripromisi che non mi sarei più accontentata di quegli sciocchi giochini 

tra donne, se la signora Brown non mi avesse procurato al più presto l’essenziale. In breve, 

non credevo di poter aspettare oltre l’arrivo del mio Lord B…, benché fosse questione di 

pochi giorni ormai. E infatti non lo aspettai, perché l’amore stesso si prese la briga di 

disporre di me, a dispetto dell’interesse e della lussuria. 

Due giorni dopo quella scena mi alzai verso le sei del mattino, e lasciando la mia compagna 

di letto ancora addormentata, sgattaiolai giù per prendere un po’ d’aria fresca nel piccolo 

giardino sul retro, al quale si accedeva dal salotto, e dal quale la mia reclusione mi escludeva 

quando in casa c’erano ospiti. Ma a quell’ora sonno e silenzio regnavano su ogni cosa. 

Aprii la porta del salotto e rimasi sorpresa nel vedere, lì accanto al caminetto ormai quasi 

spento, un giovane gentiluomo sulla poltrona della vecchia signora, con le gambe 
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accavallate, addormentato. Era stato abbandonato lì dai suoi sconsiderati compagni, che lo 

avevano fatto ubriacare per poi andarsene con le loro amanti, mentre lui era rimasto per 

gentilezza della vecchia matrona, che forse non aveva voluto disturbarlo né cacciarlo in 

quelle condizioni di notte, pur non disponendo di un solo letto libero. Sul tavolo c’erano 

ancora il recipiente per il punch e dei bicchieri, abbandonati così nel normale disordine che 

segue una notte di baldoria. 

Ma quando mi avvicinai per vedere la persona addormentata, cielo! Che vista! No, né il 

passare degli anni né i colpi della fortuna potranno mai cancellare la fulminea impressione 

che ebbi guardandolo. Sì! Carissimo oggetto della mia prima passione, ricorderò per sempre 

la tua apparizione ai miei occhi estasiati: ti ricordo come fossi qui, ti ho davanti agli occhi 

anche adesso! 

Immagini, signora, un bel ragazzo di circa diciotto o diciannove anni, con la testa inclinata su 

un lato della poltrona, i riccioli scomposti che gli coprivano il volto, sul quale il roseo 

germoglio della giovinezza e tutte le grazie virili cospiravano per attirare i miei occhi e il mio 

cuore. Perfino il languore e il pallore di quel viso, sul quale il trionfo momentaneo del giglio 

sulla rosa era certamente dovuto agli eccessi di quella notte, donavano un’inesprimibile 

dolcezza ai più delicati lineamenti che si possano immaginare: gli occhi chiusi nel sonno 

mostravano una bellissima cornice di lunghe ciglia; sopra di essi nessuna matita avrebbe 

potuto disegnare due archi più perfetti di quelli che ornavano la sua fronte, alta, bianca e 

liscia. Le sue labbra vermiglio, sporgenti e carnose, come se fossero state appena punte da 

un’ape, sembravano invitarmi ad accettare il guanto della sfida di quell’adorabile 

dormiente; tuttavia il pudore e il rispetto, che in entrambi i sessi accompagnano sempre la 

vera passione, frenarono i miei impulsi. 

Ma, alla vista del colletto sbottonato e del petto candido come la neve, il piacere di 

contemplarlo non riuscì a sviare la mia attenzione dal rischio per la sua salute, che cominciò 

a essere la preoccupazione della mia vita. L’amore, che mi aveva resa timida, mi insegnò 

anche a essere tenera. Con mano tremante presi la sua e lo svegliai il più dolcemente 

possibile: egli trasalì e mi guardò, dapprima un po’ spaventato, poi mi chiese con voce che al 

mio cuore sembrò una dolce armonia: «Di grazia, signorina, che ore sono?». Gli risposi, 
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quindi lo avvertii che avrebbe potuto prendersi un raffreddore, se avesse continuato a 

dormire a petto nudo nella frescura del mattino. Mi ringraziò con una dolcezza che si 

accordava alla perfezione a quella del suo volto e dei suoi occhi, i quali erano ormai 

spalancati e mi osservavano con acceso desiderio, rivolgendo il fuoco che li accendeva dritto 

al mio cuore. 

A quanto pare, era successo che, avendo bevuto troppo prima di gettarsi nella mischia 

insieme ai suoi giovani compagni, egli si fosse messo fuori gioco da solo e gli fosse divenuto 

impossibile concludere la serata insieme a una signorina. Vedendomi vestita discintamente, 

non ebbe alcun dubbio che io fossi una della casa, mandata per recuperare il tempo 

perduto. Ma pur convincendosi di ciò senza esitazione, il che poteva essere ovvio, forse per 

l’impressione non comune che gli feci, forse per la sua naturale educazione, si rivolse a me 

in maniera tutt’altro che rude: e dandomi il primo bacio che avessi mai ricevuto nella mia 

vita da un uomo, mi chiese se potevo concedergli il piacere della mia compagnia, 

assicurandomi che anche per me ne sarebbe valsa la pena. Anche se l’amore appena 

sbocciato, quello che purifica ogni desiderio, non si fosse opposto a una così immediata 

resa, il timore di essere sorpresa da qualcuno della casa fu ostacolo sufficiente alla mia 

complicità. 

Gli risposi dunque, con tono ispiratomi dall’amore stesso, che per ragioni che non avevo 

tempo di spiegargli non sarei stata con lui, e che forse non lo avrei potuto rivedere mai più, 

e a queste parole emisi un sospiro che saliva dal profondo del cuore. Il mio conquistatore, il 

quale, come mi avrebbe detto in seguito, era rimasto colpito dal mio aspetto, e a cui ero 

piaciuta più di quanto avrebbe dovuto piacergli qualunque altra con il mio presunto genere 

di vita, mi chiese subito se volevo divenire la sua mantenuta: mi avrebbe preso una casa, e 

liberata da qualsiasi impegno che, presumeva, mi legasse alla casa. 

Per quanto precipitosa, avventata, sconsiderata e perfino pericolosa potesse sembrare una 

simile offerta, proveniente da un perfetto sconosciuto, per di più giovanissimo e 

sprovveduto, l’amore portentoso che mi aveva colpita mi stregò al punto da impedirmi ogni 

obiezione. Sarei stata capace, in quell’istante, di morire per lui, figuriamoci se avrei potuto 

resistere all’invito di vivere con lui! Così, il mio cuore, battendo all’impazzata per 
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quell’offerta, mi dettò la risposta dopo neanche un minuto di riflessione: avrei accettato la 

sua proposta, sarei fuggita con lui nel modo che preferiva, e avrebbe potuto disporre di me 

come preferiva, bene o male che fosse. Da allora mi sono domandata spesso come una tale 

disinvoltura non lo avesse disgustato rendendomi ai suoi occhi una conquista troppo facile. 

Ma così aveva deciso il mio destino. Temendo i pericoli dalla città, egli cercava da tempo una 

donna da mantenere, e poiché il caso volle che la mia persona lo colpì, per uno di quei 

miracoli riservati all’amore, stringemmo il patto all’istante, sigillandolo con uno scambio di 

baci di cui egli si dovette accontentare, nella speranza di maggiori ininterrotti piaceri. 

Tuttavia, mai così tanto la preziosa giovinezza profuse pensieri a giustificare la follia di una 

ragazza, e a farle ignorare quali fossero le conseguenze di seguire un amante. 

Egli, infatti, oltre a riunire tutte le perfezioni della bellezza maschile, aveva anche un’aria 

onesta e gentile, nonché un’eleganza di portamento che lo distingueva ancora di più dagli 

altri; i suoi occhi erano brillanti ed espressivi, e sembravano allo stesso tempo dolci e 

autoritari. La carnagione era di un adorabile colorito roseo, mentre la sua inimitabile, tenera 

e vivida luce lo salvava dall’essere giudicato smunto o insulso, come spesso accade ai biondi 

come lui. 

Secondo il nostro piano, sarei dovuta uscire dalla casa la mattina seguente, verso le sette 

(cosa che subito gli promisi di fare poiché sapevo dov’erano le chiavi dell’ingresso), mentre 

egli mi avrebbe aspettata in fondo alla strada in una carrozza per portarmi via in tutta 

sicurezza. Dopodiché avremmo provveduto a saldare ogni mio debito contratto durante il 

soggiorno presso la signora Brown, la quale, a suo giudizio, non avrebbe accettato volentieri 

di perdere una ragazza tanto adatta ad attirare clienti in casa sua. 

Allora gli suggerii di non dire a nessuno della casa di avermi vista, per le ragioni che gli avrei 

spiegato più tardi. Infine, temendo di compromettere tutto lasciandoci sorprendere 

insieme, mi staccai da lui molto a malincuore e sgattaiolai in camera mia dove Phoebe era 

ancora addormentata. Mi tolsi in fretta i pochi vestiti e mi coricai accanto a lei, in un stato di 

gioia mista ad ansia, che può essere più facilmente immaginato che espresso. 
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I timori che la signora Brown scoprisse il mio piano, le delusioni, le miserie e le disgrazie, 

tutto svanì di fronte a questa nuova fiamma. Vedere, toccare, trovarmi anche per una sola 

notte con l’idolo del mio appassionato cuore vergine, mi sembrava una felicità al disopra del 

possesso della libertà e della vita. Poteva anche farmi del male, se voleva, perché era il mio 

signore, e io sarei stata felice, troppo felice, di ricevere perfino la morte da una mano tanto 

cara. 

Tutti i miei pensieri durante quell’intero giorno furono rivolti a lui, e ogni minuto mi 

sembrava una piccola eternità. Quante volte guardai l’orologio! E fui perfino tentata di far 

avanzare quella noiosa lancetta, come se ciò avesse potuto far scorrere il tempo più in 

fretta. Se qualcuno della casa mi avesse minimamente osservata, avrebbe notato qualcosa 

di straordinario nell’agitazione che non potevo far a meno di tradire, soprattutto quando a 

pranzo accennò al giovane molto affascinante che era stato nella casa e che era rimasto per 

colazione: «Oh! Era così bello! … sarei morta per lui… si sarebbero accapigliate per lui…» e 

altre sciocchezze, che tuttavia gettavano olio su di un fuoco che io dovetti a malincuore 

soffocare. 

L’inquietudine della mia mente che mi accompagnò tutto il giorno ebbe su di me il buon 

effetto di farmi dormire, per pura stanchezza, abbastanza bene fino alle cinque del mattino, 

quando mi alzai e, dopo essermi vestita, attesi, torturata dalla paura e dall’impazienza, l’ora 

dell’appuntamento. E alla fine il critico e desiderato momento arrivò, e sostenuta solo dal 

coraggio che l’amore mi dava, mi avventurai in punta di piedi giù per le scale, 

abbandonando il mio bagaglio, per paura di essere sorpresa con esso mentre me ne andavo. 

Raggiunsi la porta che dava sulla strada, la cui chiave si trovava sempre sulla sedia accanto al 

nostro letto, sotto la custodia di Phoebe, la quale, non sospettando per nulla che io avessi 

progettato di fuggire (e nemmeno io lo avevo sospettato fino al giorno prima), non aveva 

ragione di tenerla nascosta da me. Aprii la porta con grande facilità, perché l’amore che mi 

aveva incoraggiata, ora mi proteggeva: giunsi in strada sana e salva, e lì vidi il mio angelo 

custode in attesa davanti allo sportello aperto di una carrozza. Non so come lo raggiunsi, 

forse volando, ma in un attimo fui seduta nella carrozza accanto a lui, che subito mi strinse 

fra le sue braccia e mi baciò per darmi il benvenuto. Il cocchiere ricevette gli ordini e partì. 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 44 

 

orizzontisconosciuti.it 

In un attimo gli occhi mi si riempirono di lacrime, lacrime della più deliziosa gioia. Trovarmi 

tra le braccia di quel meraviglioso giovane era una tale estasi che il mio piccolo cuore ne fu 

sopraffatto. Il passato e il futuro mi erano allo stesso modo indifferenti: mi bastò 

concentrare le mie forze vitali sul presente per sopportare l’emozione senza svenire. Lui, da 

parte sua, non mi fece mancare i più teneri abbracci, le più tenere espressioni, intese ad 

assicurarmi il suo amore e a escludere ogni possibile pentimento per aver compiuto 

quell’audace passo, che mi aveva portata a fidarmi così ciecamente del suo onore e della 

sua generosità. Ma, ahimè, quello non era un merito per me, poiché ero stata spinta da una 

passione troppo impetuosa per poterle resistere, e agii come agii perché non potevo farne a 

meno. 

In un attimo, siccome il tempo non aveva più misura per me, arrivammo in una locanda di 

Chelsea, posto comodo e ospitale per due amanti, dove ci fu servita una colazione a base di 

cioccolata. 

Il vecchio e simpatico proprietario, perfetto conoscitore della vita, si unì a noi e, lanciandomi 

lunghe occhiate, si rallegrò e ci disse che eravamo proprio una bella coppia, che la sua casa 

era frequentata da molti gentiluomini e dame, eppure non aveva mai visto una coppia più 

bella… ed era sicuro che io fossi un fiore fresco… sembravo così semplice, così innocente! 

Ebbene! Il mio sposo era un uomo molto fortunato! Parole che, pur essendo frutto della 

normale ruffianeria di locandiere, non solo mi piacquero e mi lusingarono, ma mi aiutarono 

anche a vincere la mia confusione nel trovarmi con il mio nuovo sovrano, di cui, 

avvicinandosi il momento, cominciavo ad avere un po’ paura: una timidezza provocata più 

dall’amore che dalla ritrosia di una vergine. 

Lo desideravo, lo amavo, sarei morta per lui: e tuttavia non so né come, né perché, temevo 

quel momento che avevo prima bramato. Il mio cuore batteva forte, nel tumulto dei più 

caldi desideri. Tuttavia, tale scontro di passioni, tale conflitto tra pudore e desideri amorosi 

mi fece scoppiare di nuovo in lacrime, che egli continuò ad attribuire soltanto all’agitazione 

e all’emozione per l’improvviso cambiamento dovuto al fatto di essermi affidata a lui; 

dunque si prodigò in gesti e parole per confortarmi come meglio poteva. 
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Dopo colazione, Charles (il caro e familiare nome, che userò d’ora in avanti per indicare il 

mio Adone), con un sorriso pieno di significato, mi prese con gentilezza per mano e mi disse: 

«Vieni, mia cara, ti mostrerò una bella stanza che domina una stupenda vista su alcuni 

giardini», e senza attendere una risposta, cosa che mi sollevò di un peso, mi condusse verso 

una camera ampia e luminosa, la cui unica vista era un letto, il quale era stato senza dubbio 

il motivo della scelta di quella stanza. 

Charles aveva appena fatto scorrere il chiavistello della porta, corse verso di me e mi strinse 

tra le braccia, e sollevandomi da terra con le labbra incollate alle mie mi portò, tremante, 

affannata e combattuta tra delicati timori e teneri desideri, verso il letto, dove la sua 

impazienza non gli permise di spogliarmi, ma soltanto di togliermi le spille che fermavano il 

mio scialle e di slacciarmi il corsetto. 

Il mio petto era ora nudo, e sollevandosi nei più caldi palpiti offriva alla vista e al tatto di lui 

le ferme e sode prominenze di due seni giovani, quali si possono immaginare in una ragazza 

non ancora sedicenne, fresca di campagna e intatta; ma, nonostante il loro orgoglio, il 

candore, la forma, la piacevole resistenza alla tocco, essi non frenarono il vagare delle sue 

mani inquiete, che per avere ogni libertà alzarono la mia sottoveste e la camicia, cosicché il 

principale centro d’attrazione si trovò esposto alla loro dolce invasione. La paura, 

comunque, mi fece d’istinto chiudere le cosce, ma il tocco della sua mano, insinuata tra 

esse, le convinse ad aprirsi favorendo la via al primo attacco. 

Giacevo esposta all’esame dei suoi occhi e delle sue mani, silenziosa e arrendevole, il che gli 

confermò la convinzione che io non fossi nuova a certe faccende, avendomi incontrata in 

una casa di piacere, e così procedette con spavalderia. Da parte mia, non avevo mai fatto 

cenno alla mia verginità, perché se l’avessi fatto lui avrebbe potuto pensare che lo giudicavo 

un credulone tale da dargli a bere una fandonia simile, ossia che io fossi ancora padrona di 

quel tesoro nascosto, tanto agognato dagli uomini e che essi, una volta scoperto, vogliono 

solo distruggere. 

Troppo eccitato per sopportare ulteriori indugi, egli si sbottonò e tirato fuori lo strumento 

delle battaglie amorose lo guidò dritto in quella che lui riteneva una breccia già aperta… Fu 
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allora che sentii per la prima volta quel muscolo duro e rigido come un corno urtare contro 

la tenera parte, e s’immagini la sua sorpresa quando, dopo alcune vigorose spinte che mi 

fecero un male tremendo, egli si accorse di non aver fatto il minimo progresso. 

Mi lamentavo, ma lo facevo con dolcezza. Non lo potevo sopportare… mi faceva davvero 

male! Lui però continuò a pensare che fosse il vigore giovanile dare maggior spessore al suo 

membro facendogli incontrare quelle difficoltà (poiché pochi uomini potevano reggere il 

confronto con le sue dimensioni), e che, forse, io non fossi mai stata posseduta da uno 

dotato come lui. Non gli passò proprio per la testa l’idea che il fiore della mia verginità non 

era stato ancora colto, e del resto avrebbe considerato un’inutile perdita di tempo e di 

parole interrogarmi a tal proposito. 

Tentò di nuovo: ancora nessun accesso, nessuna penetrazione. Intanto il mio dolore 

cresceva, benché il grande amore mi facesse sopportare qualunque pena senza quasi un 

lamento. Infine, dopo ripetuti e infruttuosi tentativi, si sdraiò ansimante accanto a me, baciò 

le lacrime che bagnavano il mio volto e mi chiese con tenerezza perché soffrissi tanto, e se 

non l’avessi sopportato già da altri meglio che da lui. Gli risposi con disarmante semplicità 

che egli era il primo uomo al quale mi concedevo. La verità è potere, e quasi sempre 

crediamo a ciò che desideriamo con ardore. 

Charles, data l’evidenza, non esitò a credermi, mi colmò di baci e mi pregò in nome 

dell’amore di avere un po’ di pazienza, e che sarebbe stato con me più delicato che con la 

sua stessa carne. 

Ahimè! Conoscere il suo desiderio bastò a sottomettermi con gioia, qualunque fosse il 

dolore che mi aspettava. 

Riprese quindi i suoi tentativi in varie forme: dapprima mi mise un cuscino sotto la schiena, 

per dare migliore elevazione al bersaglio del suo scopo, e poi un altro sotto la testa, per 

farmi stare più comoda; quindi, schiudendo le mie cosce e sistemandosi tra di esse, le fece 

poggiare su di sé. Avvicinò la punta del suo strumento alla fessura, nella quale cercò 

accesso, ma quella era così piccola che dubitò perfino di trovarsi nel punto giusto. Guardò, 

toccò e ne fu soddisfatto: allora spinse con forza la sua asta prodigiosa e all’impatto, come 
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per effetto di un cuneo, incrinò l’unione di quelle parti e riuscì a inserire appena la punta tra 

le labbra. Quando ne fu certo, migliorò il proprio vantaggio e assestò un altro colpo il linea 

retta, penetrando più a fondo. Provai un dolore insopportabile per la separazione delle 

tenere estremità al passaggio di quel corpo duro e spesso, al punto che avrei voluto gridare, 

ma non avevo intenzione di allarmare la casa, pertanto trattenni il respiro e afferrai con la 

bocca la sottoveste, che era sollevata sopra il mio viso, e la morsi con forza. Alla fine il 

tenero tessuto di quel tratto cedette sotto tale furia, strappandosi e lacerandosi, ed egli 

poté penetrarmi un po’ di più: ora, irruente e fuori di sé, in preda alla foga e alla potenza di 

quel membro, come in un impeto di rabbia primitiva, irruppe, travolgendo ogni ostacolo e, 

con un ultimo, violento e spietato affondo, lo spinse fino all’elsa dentro di me… Allora ogni 

proposito mi abbandonò e lanciai un grido, dopodiché persi i sensi per l’intensità del dolore. 

In seguito mi disse che quando uscì da me, non appena ebbe raggiunto il massimo piacere, 

le mie cosce furono subito irrorate di sangue che sgorgava dalla ferita nella fessura lacerata. 

Quando rinvenni, mi trovai nuda sul letto, tra le braccia del dolce assassino della mia 

verginità, il quale era chino su di me, teneramente addolorato, e mi porgeva un cordiale che 

non potei rifiutare, perché offerto dall’amatissimo autore di tanta pena. I miei occhi però, 

gonfi di lacrime e languidamente rivolti a lui, sembravano rimproverarlo per la sua crudeltà 

e chiedergli se quelle fossero le ricompense dell’amore. Ma Charles, a cui ero molto più cara 

dopo il suo completo trionfo sulla mia verginità inaspettata, intenerito dalla pena che mi 

aveva procurato per ottenere il più alto dei piaceri, soffocò la sua esultanza, e con molta 

dolcezza e affetto iniziò a lenire e confortare i miei lamenti, che esalavano in realtà più 

amore che risentimento. Annegai in fretta, dunque, ogni sensazione di dolore nel piacere di 

osservarlo e di pensare che appartenevo a lui, che adesso era l’assoluto depositario della 

mia felicità e, in una sola parola, del mio destino. 

La ferita era comunque ancora troppo fresca e sanguinante perché il buon cuore di Charles 

mi sottoponesse a un’altra prova, e siccome non potevo né alzarmi né camminare per la 

stanza, ordinò il pranzo a letto, dove riuscii a buttar giù un’ala di pollo e un paio di bicchieri 

di vino, solo perché era il mio giovane amante a servirmi e a insistere, con quell’adorabile e 

irresistibile autorità di cui l’amore per me lo aveva investito. 
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Dopo pranzo venne portato via tutto, eccetto il vino, e Charles mi chiese con molta 

disinvoltura il permesso, la cui concessione poté subito leggere nei miei occhi, di venire a 

letto con me, e dunque cominciò a spogliarsi. Io non riuscii ad assistere al procedere dei suoi 

gesti senza strane sensazioni di paura e piacere. 

Ora giaceva a letto con me, per la prima volta e in pieno giorno. Dopo aver tirato su la sua e 

la mia camicia, si distese con il corpo nudo e splendente accanto al mio… Oh! Che 

insopportabile piacere! Che rapimento sovrumano! Quale pena non svanisce di fronte a un 

piacere così appassionante? Non sentivo più il bruciore della mia ferita lì sotto, e 

avvolgendolo come un viticcio, come se temessi di privare qualche parte del suo corpo dal 

contatto con il mio, ricambiai i suoi abbracci e i suoi baci con un fervore e un piacere noti 

solo all’amore, e del tutto sconosciuti alla semplice lussuria. 

Sì, perfino alla mia età di adesso, in cui la tirannia della passioni viene a mancare, e nelle mie 

vene scorre solo un tranquillo e freddo fiume, il ricordo di quei momenti così importanti 

della mia giovinezza ancora mi allieta e rinfresca. Comunque andiamo avanti. Il mio 

bellissimo giovane si trovava ora incollato a me in ogni piega e curva in cui i nostri corpi 

potevano incontrarsi. Quando non fu più in grado di domare la furia del suo rinnovato 

desiderio, lanciò il suo destriero al galoppo e, insinuando le sue cosce tra le mie, 

tappandomi la bocca con baci umidi e focosi, irruppe di nuovo e, con rinnovati colpi, 

perforò, dilaniò e infine sfondò la sua strada nelle tenere pieghe, che sopportarono il suo 

accesso meno severo di quando la breccia fu aperta la prima volta. Soffocai tuttavia le 

lacrime, e sopportai con la forza passiva di un’eroina. Ben presto i colpi si fecero più violenti, 

la sue guance si accesero di un rosso intenso, gli occhi erano rivolti in alto, rapiti: gemiti e 

fremiti annunciavano l’avvicinarsi del piacere estatico, che io tuttavia non potevo ancora 

condividere per il troppo dolore. 

Solo quando il godimento ebbe assopito e attenuato il dolore, facendomi provare la 

stimolante profusione dei suoi piaceri balsamici, riuscii a ricambiare la deliziosa sensazione e 

abbandonarmi alla passione: giunsi al piacere estremo passando attraverso l’estremo 

dolore. Quando anche i successivi scontri mi ebbero lacerata e irrorata, iniziai a provare quel 

reale e vivo piacere dei piaceri, quando il caldo impeto avvolge tutto il corpo estasiato. 
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Quale profluvio di beatitudine! Quale passione travolgente! Quale deliziosa agonia! Com’è 

possibile che la natura sopporti tali feroci e potenti sensazioni? Be’, di sicuro è a tale scopo 

che ci ha donato il sollievo di una deliziosa momentanea dissoluzione, il cui avvicinarsi è 

anticipato da un dolce delirio, da un piacevole brivido che accompagna l’emissione di quel 

miele in cui il godimento stesso affoga, quando nell’ultimo fremito si esaurisce e muore. 

Quante volte, placati la passione e il tumulto dei sensi nello struggente fiume, mi sono 

chiesta con freddezza, in tenera meditazione, se la natura riservasse a tutte le sue creature 

una felicità come la mia. Altrimenti che valore potevano avere i timori di eventuali 

conseguenze, se messi a confronto con il godimento di una sola notte, trascendendo la gioia 

dei miei occhi e del mio cuore, con quel delizioso, appassionato e incomparabile giovane? 

Passammo così l’intero pomeriggio fino alla cena, in un continuo susseguirsi di delizie 

amorose, di baci, di carezze e giochi. Alla fine ci servirono la cena. Charles che si era 

rivestito, non so bene per quale ragione, si sedette accanto al letto che usammo come 

tavola e tovaglia, non permettendo a nessuno di aiutarci o servirci. Mangiò con un ceto 

appetito, e sembrava affascinato nel vedermi mangiare. Da parte mia, ero talmente 

emozionata per le delizie in cui ora nuotavo, specie se paragonate all’insipienza della mia 

vita passata, che le avrei giudicate abbastanza a buon mercato, perfino a costo della mia 

completa rovina o del rischio di perderle. Non potevo pensare ad altro se non a ciò che in 

quell’istante possedevo. 

Quella notte, dopo esserci più volte dilettati con premi di piacere, dormimmo insieme, 

quando la natura, sopraffatta e appagata, ci consegnò fra le braccia del sonno, mentre 

quelle del mio amato giovane avvolgevano me, rendendo quel momento ancor più delizioso. 

Mi svegliai per prima, in tarda mattinata, e osservando il mio amante mentre dormiva 

ancora profondamente mi svincolai con delicatezza dal suo abbraccio, quasi trattenendo il 

respiro per timore di interrompere il suo riposo. La mia cuffietta, i capelli, la camicia, tutto 

era in disordine per le lotte sostenute. Approfittai di quell’occasione per riordinarmi al 

meglio, mentre di tanto in tanto il mio sguardo si spostava con incomparabile tenerezza e 

diletto al giovane dormiente. Ripensando al dolore che mi aveva procurato, ammisi dentro 
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di me che il piacere mi aveva ripagata di ogni sofferenza. Era ormai pieno giorno. Sedevo sul 

letto, con le coperte stropicciate e arrotolate per i nostri movimenti agitati, e per il gran 

caldo umido della stagione. Non potei non concedermi il piacere, che mi tentava 

irresistibilmente, di deliziare i miei occhi con i tesori della giovanile bellezza di cui avevo 

goduto, e che ora giacevano quasi nudi: la sua camicia era infatti arrotolata in su, ma il caldo 

della stagione e nella stanza erano tali che non mi preoccupai troppo per la sua salute. Mi 

chinai su di lui in adorazione, divorando quelle gioie nude solo con i miei due occhi, mentre 

avrei voluto averne almeno cento. 

Ah! Fossi capace di dipingere il suo corpo come lo vedo ora, ancora presente alla mia 

commossa immaginazione! Una bellezza maschile perfetta, completa. Pensi, signora, a un 

volto senza difetto, uno splendente fiore che sboccia nella primaverile freschezza dell’età, 

quando la bellezza non ha sesso, e che solo una leggera peluria appena visibile sul labbro 

superiore cominciava a distinguere. 

Dalle vermiglie labbra socchiuse sembrava esalare un respiro più puro e più fresco dell’aria 

stessa che respirava. Ah! Quale sacrificio mi costò dover rinunciare alla tentazione di un 

bacio! 

E poi un collo squisitamente tornito, incorniciato dai capelli che scendevano in morbidi 

riccioli, univa la testa a un corpo dalle forme perfette, e della più vigorosa forgia, la cui forza 

virile era celata e ingentilita nell’aspetto dalla delicatezza dell’incarnato, dalla levigatezza 

della pelle, dalla robustezza della carne. 

L’ampio petto bianco come la neve, di virili proporzioni, dava l’idea, nella vermiglia sommità 

dei capezzoli, di una rosa non ancora schiusa. 

Nemmeno la sua camicia mi impediva di ammirare la simmetria dei suoi arti, la perfezione 

della forma nel punto in cui la vita termina e inizia la linea curva dei fianchi, dove la pelle 

liscia e bianchissima s’illumina, tendendosi sulla carne soda e piena, così elastica che le 

impronte di una leggera pressione o di un tocco non sarebbero rimaste, scivolando via di 

colpo come sulla superficie del più liscio avorio. 
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Le sue cosce, finemente forgiate, e con una florida e splendente rotondità che si affusolava 

verso il ginocchio, erano pilastri degni di sostenere quella bellissima cornice, nella cui parte 

inferiore non potei fare a meno di fissare, pur con un residuo timore, ma anche tenere 

emozioni, la terribile macchina che, poco prima, aveva sfondato con impeto e quasi 

distrutto quella mia piccola e tenera parte, ancora dolorante per effetto della furia. Ma 

eccola ora, abbacchiato, con la sua testa vermiglia appoggiata a una della cosce, tranquilla, 

morbida, e all’apparenza incapace dei misfatti e della crudeltà di cui si era macchiata. E poi 

la bellissima e folta distesa di morbidi ricci intorno alla base, il candore, la ramificazione 

delle vene, la morbidezza dell’asta mentre giaceva rimpicciolita, ripiegata e curva, accanto 

alla sua tonda appendice, quel meraviglioso sacco di dolci tesori della natura, gonfio e 

crespo nelle sole rughe che piacciono, completava lo spettacolo vivente della natura, ed era 

di certo infinitamente superiore ai nudi rappresentati in dipinti, statue o qualsiasi altro 

oggetto d’arte, venduti a prezzi elevatissimi. La vista di tali oggetti nella vita reale è a 

malapena apprezzata dai pochi a cui la natura ha donato il fuoco dell’immaginazione, 

fortemente influenzati dal vero giudizio degli originali, della bellezza dell’ineguagliabile 

composizione della natura, al di sopra di ogni imitazione artistica o prezzo da pagare. 

Ma tutto ha una fine. Un movimento da parte di questo giovane angelo nel momento del 

risveglio rimise la camicia e le coperte in una posizione che mi impedì di godere ancora della 

vista di quel tesoro. 

Mi sdraiai, e portando le mani su quella parte di me in cui gli oggetti appena osservati 

avevano iniziato a provocare un ammutinamento che prevale sul dolore, le mie dita ora 

riuscirono ad aprirsi un agile passaggio. Non ebbi tuttavia molto tempo per riflettere sulla 

differenza tra la vergine fanciulla e la donna ora fatta, poiché Charles s svegliò, e voltandosi 

verso di me mi chiese come avevo dormito, ma non mi diede il tempo di rispondergli e mi 

stampò sulle labbra uno dei suoi focosi baci di estasi che mi infiammarono il cuore, 

diffondendo l’incendio per tutto il corpo, come se volesse prendersi un’orgogliosa rivincita 

sulla mia ispezione alle sue nude bellezze. Gettò via le lenzuola, e tirandomi su la camicia fin 

sopra la testa, si deliziò a sua volta alla vista di quei doni che la natura aveva sparso sulla mia 

persona, e anche le sue mani irrequiete vagarono frenetiche su ogni parte di me. L’acerba e 
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deliziosa durezza del seno non ancora maturo, il candore e la pienezza delle forme, la 

regolarità e la freschezza dei lineamenti, l’armonia del corpo, tutto sembrò confermare in lui 

la soddisfazione verso la sua scelta. Curioso di esplorare il disastro che aveva provocato nel 

centro del suo feroce attacco, non solo vi diresse le mani, ma mettendomi un cuscino sotto, 

mi posizionò per potermi ispezionare meglio. Non saprei esprimere il fuoco che bruciava nei 

suoi occhi, e anche le sue mani s’infiammarono, mentre sospiri di piacere e dolci 

esclamazioni spezzate erano le sole lodi che riusciva a pronunciare. A quel punto la sua 

macchina, rigida e sollevata davanti a me, si mostrò nella sua magnificenza. Egli la sentiva ed 

era compiaciuto di tale condizione, quindi, con sorrisi dolci e appassionati, mi afferrò per 

una mano e la trascinò con gentile costrizione verso quell’orgoglio della natura, la sua opera 

più preziosa. 

Lottai debolmente, ma poi non potei fare a meno di afferrare quella colonna di avorio 

bianchissimo, con le bellissime striature blu delle vene, completamente scappellata, la testa 

del più vivace rosso vermiglio: nessun corno poteva essere più duro o rigido, né velluto 

alcuno più liscio e piacevole al tatto. Alla fine condusse la mia mano più sotto, dove la 

natura e il piacere conservano le loro scorte, così saldamente appesa alla base del primo 

strumento e ministro, che potrebbe anche definire il loro tesoriere. Lì mi fece sentire, sotto 

la loro morbida protezione, il contenuto: due sfere perfette con cui si poteva giocare e che 

eludevano ogni pressione, a eccezione di quelle più tenere. 

Ma ora la visita della mia mano calda in quelle parti così sensibili aveva scatenato una furia 

indomabile che non avrebbe tollerato ulteriori preludi, e sfruttando la mia posizione 

favorevole scatenò la tempesta laddove l’aspettavo impaziente, e dove lui era certo di farla 

cadere. Allora avvertii il rigido arnese penetrare tra le labbra disgiunte della mia ferita, 

ormai aperta per sempre, dove lo stretto passaggio non mi provocava più dolore 

insopportabile, e permetteva al mio amante di entrare senza maggiori difficoltà di quelle 

atte ad aumentarne il piacere, nello stretto abbraccio di quel tenero e caldo fodero che 

avvolge lo strumento per cui è stato così ben plasmato, e che ora tornato a casa, mi 

riempiva di un tale piacere da togliermi il respiro. Poi i colpi mortali! Gli innumerevoli baci! 

Ognuno dei quali era una gioia inesprimibile, che tuttavia si perdeva in una più forte 
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sensazione di beatitudine. Ma quel disordine era troppo violento perché la natura lo 

sopportasse a lungo: ben presto i nostri corpi eccitati e infiammati esplosero e infine si 

placarono. I nostri giochi amorosi avevano occupato tutta la mattina, perciò fu necessario 

riunire colazione e pranzo insieme. 

Durante gli intervalli di maggiore calma, Charles mi raccontò di sé con parole che risultarono 

vere. Era l’unico figlio di un uomo che con un modesto impiego all’ufficio imposte spendeva 

più del suo reddito e aveva dato a questo giovane gentiluomo un’istruzione molto scarsa e 

nessuna preparazione per una professione. Aveva invece deciso di provvedere a lui 

comprandogli un grado nell’esercito, sempre che fosse riuscito a racimolare il danaro 

necessario, oppure a ottenerlo a interesse: progetto nel quale c’era più desiderio che 

speranza. In mancanza di un piano più concreto, questo padre sprovveduto aveva lasciato 

crescere il figlio, un giovane di grandi promesse, fino all’età della virilità o poco meno, in un 

ozio quasi completo e, fra l’altro, non si era preoccupato di dargli i comuni insegnamenti o 

consigli contro i vizi della città, i pericoli di ogni genere che incontrano gli inesperti e gli 

incauti. Charles viveva in casa con suo padre, il quale aveva anche un’amante. Per il resto, 

purché il figlio non gli chiedesse danaro, con lui era abbastanza gentile. Poteva dormire fuori 

casa quando voleva, bastava una scusa qualsiasi, e anche i suoi rimproveri erano così miti da 

far supporre più una certa connivenza che un serio controllo o una costrizione. Ma, per far 

fronte alle sue necessità finanziarie, Charles aveva, da parte della madre morta troppo 

presto, una nonna che gli dava tutto quello che poteva. Ella aveva una rendita annuale 

considerevole e donava a quel suo nipote favorito ogni scellino di cui potesse fare a meno, 

suscitando un po’ di gelosia nel padre del ragazzo, il quale si lamentava non perché la nonna 

favorisse, così, certe stravaganze di Charles, bensì perché preferiva Charles a lui, e ben 

presto vedrà quale fatale cambiamento quella gelosia mercenaria provocò nell’animo di un 

padre. 

Il generoso affetto della nonna permise a Charles di mantenere un’amante, accontentabile 

come l’amore mi rendeva. Fu la mia buona fortuna, così la devo chiamare, a mettermi sulla 

sua strada proprio quando egli si era messo in cerca di una donna. 
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Grazie al suo carattere e alla dolcezza, Charles sembrava nato per la felicità domestica: era 

tenero, gentile ed educato. Non sarebbe stata certo colpa sua se litigi o animosità avessero 

turbato la calma che sapeva mantenere e recuperare così bene. Pur non possedendo le 

brillanti qualità che fanno di un uomo un genio, o che almeno lo portano all’attenzione del 

mondo, aveva però quelle modeste doti che conferiscono merito sociale: un semplice buon 

senso, unitamente alla grazia di modestia e bontà, faceva di lui una persona, se non 

ammirata, almeno amata e stimata. Ma poiché all’inizio solo la sua bellezza aveva attirato i 

miei sguardi e suscitato in me la passione, non ero allora in grado di giudicare quei meriti 

morali che avrei scoperto in seguito. Tanto che, a quell’età, così sconsiderata e leggera, le 

stesse qualità morali non avrebbero minimamente sfiorato il mio cuore, se fossero state 

detenute da un uomo meno adatto a colpire i miei sguardi e ad accendere i miei sensi. Ora 

torniamo a dove ero rimasta. 

Dopo aver pranzato a letto nel più voluttuoso disordine, Charles si alzò e, salutandomi con 

passione, disse che mi avrebbe lasciata per qualche ora. Doveva andare in città per 

consultare un giovane e astuto avvocato, per andare insieme a lui dalla mia venerabile 

padrona dalla quale ero fuggita solo il giorno prima. Voleva sistemare ogni cosa con lei in 

modo da eliminare per sempre ogni eventuale rivendicazione da parte sua. 

Ma, mentre si dirigevano verso la casa, il giovane avvocato, riflettendo su quanto Charles gli 

aveva raccontato, vide la possibilità di cambiare lo scopo della loro visita, e anziché offrire 

soddisfazione, pensò di chiederla. 

Non appena entrati, le ragazze della casa si affollarono intorno a Charles, che conoscevano 

bene, e poiché ignoravano il nostro incontro e non sospettavano minimamente la sua 

complicità nella mia fuga, cominciarono a corteggiarlo insieme al suo compagno, che 

ritenevano un nuovo allocco. L’avvocato le interruppe subito chiedendo della padrona, con 

la quale, aggiunse con l’aria grave di un giudice, aveva degli affari da discutere. 

Chiamata la madama, e invitate le signorine a lasciare la stanza, l’avvocato le chiese con 

severità se avesse conosciuto e corrotto, con il pretesto di un posto da inserviente, una 
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giovane ragazza appena venuta dalla campagna, che rispondeva al nome di Frances o Fanny 

Hill, e mi descrisse, servendosi di ogni particolare fornitogli da Charles. 

È caratteristica del vizio tremare davanti alle domande della giustizia, e la signora Brown, la 

cui coscienza non era certo tranquilla nei miei confronti, per quanto furba ed esperta nel 

destreggiarsi tra i pericoli della sua professione, non poté fare a meno di preoccuparsi 

davanti a tale domanda, soprattutto quando l’avvocato si mise a citare giudici di pace, di 

Newgate, di Old Bailey, atti d’accusa come tenutaria di bordello e pene come la 

deportazione o la gogna. Ella, immaginando forse che io avessi sporto una denuncia contro 

la sua casa, impallidì e si mise sciorinare mille scuse e proteste. Comunque, per farla breve, i 

due lasciarono la casa trionfanti, portando via la mia famosa cassa, sulla quale, se la signora 

non fosse stata così spaventata, avrebbe certo speculato, e ottennero perfino una 

dichiarazione con la quale venivo liberata da qualsiasi rivendicazione da parte della casa. E 

tutto ciò non costò loro più di una coppa di «punch», che rifiutarono insieme alla possibilità 

di una ragazza. Charles, per tutto il tempo, si comportò come se fosse un compagno 

occasionale dell’avvocato, il quale l’aveva portato con sé solo perché conosceva il luogo, 

fingendo di non esser per nulla interessato alla faccenda. Comunque, si accorse con piacere 

che il mio racconto corrispondeva a verità, almeno finché le paure di quella meretrice le 

permisero di entrare nel merito della mia storia, e non fu una cosa breve, data la dovizia di 

dettagli nella quale entrò. 

Phoebe, la mia cara tutrice, in quel momento era uscita, credo a cercare me, altrimenti la 

storiella imbastita dei miei amici non sarebbe passata altrettanto facilmente. 

Questi negoziati richiesero parecchio tempo, che a me sarebbe parso molto più lungo, 

lasciata da sola in un luogo sconosciuto, se la locandiera, una donna molto materna, alla 

quale Charles mi aveva raccomandata, non fosse venuta a farmi un po’ di compagnia. 

Prendemmo il tè insieme e le sue chiacchiere mi distrassero, poiché il mio amato ne fu 

l’argomento principale. Ma quando si fece sera, e l’ora stabilita passò senza che lui si fosse 

tornato, non potei allontanare da me un alone d’impazienza e le dolci paure che nel nostro 

sesso l’amore provoca in proporzione alla sua intensità. 
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Però non dovetti soffrire a lungo: la vista di lui mi ripagò presto di ogni timore, e i deboli 

rimproveri che avevo preparato morirono sulle mie labbra non appena le baciò. 

Ero ancora a letto e incapace di usare le gambe se non goffamente. Charles corse da me, mi 

strinse in un dolce abbraccio e mi raccontò nei dettagli del successo ottenuto, 

interrompendosi di tanto in tanto per baciarmi con tenerezza. 

Non potei fare a meno di ridere ascoltando la descrizione della paura che aveva preso la 

vecchia megera, una paura che la mia ignoranza e l’inesperienza erano ben lontane dal 

farmi immaginare. La donna doveva aver capito che io ero fuggita dalla sua casa per 

rifugiarmi presso qualche parente in città a causa del dispiacere provocato da ciò che mi 

avevano fatto: onde l’intervento dell’avvocato. Come Charles aveva giustamente pensato, 

nessuno dei vicini aveva notato, a quell’ora del mattino, la mia fuga, la carrozza o la sua 

presenza. Né in casa si poteva sospettare che io avessi parlato con lui e tanto meno concluso 

in tal fretta un patto simile, specie con un giovane sconosciuto. Cenammo insieme in tutta 

l’allegria di due giovani spensierate creature all’apice dei loro desideri, e poiché avevo 

messo nelle mani di Charles la responsabilità della mia felicità futura, non pensavo ad altro 

che al dolce piacere del possederlo. 

Alla fine mi raggiunse a letto, e in quella seconda notte, non provando quasi alcun dolore, 

assaporai nella loro pienezza tutte le gioie di un godimento perfetto: mi immersi e annegai 

nell’estasi, finché non cademmo entrambi addormentati, conseguenza naturale della 

soddisfazione del desiderio e dell’appagamento dei sensi. Al nostro risveglio ci accompagnò 

la rinascita del desiderio. 

Passammo così, godendoci appieno l’amore e la vita, circa dieci giorni, durante i quali 

Charles andava di tanto in tanto a fare visita alla benevola nonna, dalla quale continuava a 

ricevere i mezzi sufficienti per il mio mantenimento, che erano molto più esigui, se 

confrontati con la sua precedente, irregolare vita di piaceri sregolati. 

Charles mi trasferì poi in un appartamento ammobiliato in D… Street, a St. James, dove 

pagava mezza ghinea alla settimana per due stanze e un disimpegno al secondo piano, alla 

cui ricerca aveva dedicato non poco tempo, più adatto alla frequenza delle sue visite di 
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quanto non lo fosse la locanda, che tuttavia lasciai con dispiacere, poiché là ero stata 

posseduta da Charles per la prima volta, perdendo un gioiello che non si può perdere due 

volte. Il padrone, comunque, non ebbe ragione di dispiacersi di nulla, se non della liberalità 

di Charles che non gli fece rimpiangere di averci perduti come clienti. 

Appena giunti al nostro nuovo alloggio, ricordo di averlo trovato molto bello benché 

alquanto comune per quel prezzo, ma anche se mi avessero portata in una prigione, la 

presenza di Charles sarebbe stata sufficiente per farla sembrare una piccola Versailles. 

La padrona, la signora Jones, ci accompagnò al nostro appartamento e con una certa 

loquacità ci espose i servizi di cui potevamo usufruire; disse che ci avrebbe servito la sua 

cameriera personale, che nella sua casa alloggiava gente di alto rango, che il primo piano era 

affittato a un segretario d’Ambasciata con la moglie, e che io avevo l’aspetto di una signora 

per bene. Alla parola “signora” arrossii, lusingata nella mia vanità: era troppo per una 

ragazza delle mie condizioni. Charles aveva usato la precauzione di farmi vestire con abiti 

meno vistosi di quelli che indossavo al momento della fuga e mi fece passare per la moglie 

sposata in gran segreto (la solita vecchia storia) e tenuta nascosta ai suoi amici. Oserei 

giurare che questa versione dovette sembrare estremamente improbabile a una donna che 

conosceva la città così bene come la signora Jones, ma lei non se ne curò affatto. Era 

impossibile avere meno scrupoli di lei, e poiché il guadagno derivante dall’affitto delle due 

stanze era il suo unico scopo, la verità non l’avrebbe scandalizzata affatto, né le avrebbe 

impedito di concludere l’affare. 

Una breve descrizione della sua figura e della sua vita la preparerà, signora, a capire il ruolo 

che ella sostenne nei miei confronti. 

Aveva circa quarantasei anni. Era alta e magra, i capelli rossi, un viso insignificante e 

ordinario come lo si può incontrare dovunque, senza richiamare la nostra attenzione. Da 

giovane era stata mantenuta da un gentiluomo che, morendo, le aveva lasciato un vitalizio 

di quaranta sterline l’anno e una figlia, che all’età di diciassette anni vendette per una cifra 

non considerevole a un gentiluomo che si stava recando all’estero, che la trattò con le più 

tenere premure e, si dice, l’abbia poi segretamente sposata. Tuttavia l’uomo le proibì di 
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tenere la benché minima corrispondenza con una madre tanto bieca da vendere il sangue 

del suo sangue. Poiché, per sua natura, alla signora Jones non importava altro che i soldi, la 

cosa non le provocò alcun dispiacere, se non quello di aver perso il pretesto per spremere 

regali e altri vantaggi. Indifferente per natura e costituzione a ogni altro piacere se non 

quello di aumentare il gruzzolo, a qualunque costo, avviò una sua attività da mezzana, per la 

quale non era inadatta, dato il suo aspetto abbastanza decente, e qualche volta si dedicava 

anche a combinare qualche incontro; insomma, non si lasciava sfuggire nessuna occasione 

di guadagno. Conosceva bene i costumi della città, non solo perché li aveva sperimentati 

sulla sua persona, ma anche perché si era tenuta aggiornata con i suoi traffici: promuoveva 

incontri tra i sessi, prestava denaro a strozzo e altri affari lucrosi. Affittava la casa in cui 

abitava e ne traeva il massimo profitto, avendola suddivisa in più appartamenti. Benché 

possedesse almeno tre o quattro mila sterline, non spendeva mai di più del necessario per 

vivere, accontentandosi di quello che guadagnava dai suoi affittuari. 

Quando vide una così giovane coppia trasferirsi sotto il suo tetto, pensò subito, è indubbio, 

a come avrebbe potuto spillarci più denaro possibile e, come aveva ben giudicato, la nostra 

situazione e l’inesperienza le avrebbero presto fornito l’occasione. 

In quel promettente santuario, tra le grinfie di quell’arpia, fissammo la nostra residenza. 

Non le starò a raccontare nei dettagli, poiché non è piacevole nemmeno per me, tutti i 

mezzi meschini che la signora Jones mise in atto per imbrogliarci, e Charles scelse con 

indolenza di sopportarli piuttosto che affrontare un altro trasloco, poiché il risparmio poco si 

addiceva a un giovane gentiluomo che non aveva problemi di sostentamento e non 

s’intendeva di economia, tanto meno a una semplice ragazza di campagna che non capiva 

nulla di tali faccende. 

Lì, tuttavia, sotto le ali del mio amato sovrano, trascorsi le ore più dolci della mia vita: ero 

con il mio Charles, e in lui trovavo tutto ciò che il mio cuore poteva desiderare. Mi portava a 

teatro, all’opera, ai balli in maschera, e a ogni svago della città. Ero felice di tutto ciò, ma lo 

ero infinitamente di più perché Charles era con me e mi forniva ogni spiegazione, 

rallegrandosi a sua volta per la naturale sorpresa e ammirazione che tali attrazioni 

suscitavano, a prima vista, in una ragazza di campagna, nuova a quei piaceri. Per me, invece, 
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erano la prova del potere e dominio che l’unica passione del mio cuore esercitava su di me, 

una passione in cui erano coinvolti anima e corpo, non lasciandomi spazio per nessun altro 

piacere della vita oltre l’amore. 

Gli uomini che incontravo in quei luoghi, e in altre occasioni, soffrivano del confronto che i 

miei occhi facevano con il mio perfetto Adone, il quale nemmeno il più remoto pensiero mi 

condusse mai a tradire. Charles era il mio universo, il resto non contava niente. 

Il mio amore era così estremo che arrivò al punto di annientare qualsiasi accenno o scintilla 

di gelosia, poiché una sola idea in tal senso mi provocava un tale squisito tormento che il 

mio orgoglio e un terrore peggiore della morte me li fecero sconfiggere per sempre. In 

realtà, non ebbi mai occasione di dubitare di lui, perché tante volte mi preferì a donne 

molto più importanti di me (e considerato il suo aspetto non c’era da stupirsi). Potrei 

portarle infiniti esempi della sua assoluta dedizione, ma alla fine mi accuserebbe di 

crogiolarmi troppo nella mia vanità, che dovrebbe ormai essere soddisfatta da tempo. 

Quando non eravamo impegnati nei piaceri fisici, Charles si dedicava a istruirmi su cose della 

vita che io ignoravo quasi del tutto, a causa della mia educazione a dir poco imperfetta. 

Pendevo letteralmente dalle sue labbra, non perdevo una sola sillaba pronunciata dal mio 

adorabile maestro, come se parlasse un oracolo. L’unica distrazione a cui non potevo 

rinunciare erano i suoi baci, dati da quelle labbra che avevano il profumo delle essenze 

d’Arabia. In breve tempo i miei progressi gli dimostrarono quanta attenzione avevo prestato 

alle le sue parole: ripetevo ogni singola parola, ma non come un pappagallo, e per 

dimostrarglielo chiedevo spiegazioni, facevo domande e aggiungevo commenti personali. 

Il mio accento campagnolo e i miei modi rustici iniziarono ben presto a scomparire, tale era 

il mio spirito di osservazione e il desiderio di diventare sempre più cara al suo cuore. 

Quanto al denaro, benché Charles mettesse nelle mie mani tutto quello che riceveva, io lo 

accettavo con difficoltà. Accettavo gli abiti che mi regalava solo perché desideravo piacergli, 

dato che personalmente non avevo nessuna ambizione. Avrei fatto con gioia qualsiasi 

lavoro, anche il più duro, pur di sostenerlo. Provi a immaginare, dunque, se avrei potuto 

sopportare l’idea di essergli di peso, e tale era il mio sincero disinteresse nell’amarlo che 
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senza dubbio Charles se ne era reso conto, e anche se non mi avesse amata allo stesso 

modo (era la sola questione su cui discutevamo) è certo che seppe ricambiare una così 

grande tenerezza, onestà e fedeltà che arrivai a credere che nessun uomo sarebbe stato mai 

capace di tanto. 

La padrona di casa, la signora Jones, veniva spesso a trovarmi nel nostro appartamento, 

poiché non uscivo mai senza Charles. Non ci volle molto perché scoprisse che non eravamo 

uniti dal vincolo matrimoniale. La cosa non le dispiacque affatto, date le mire che aveva su 

di me e che, ahimè, avrebbe ben presto messo in atto. Ma la sua esperienza di vita le 

suggeriva che qualunque tentativo, per quanto indiretto o astuto, di scalfire o distruggere 

un legame così ben cementato come quello dei nostri cuori, per il momento sarebbe stato 

inutile: l’unico risultato che avrebbe ottenuto sarebbe stata la perdita di due affittuari da cui 

traeva grande profitto. Infatti aveva ricevuto l’incarico da uno dei suoi clienti di allontanarmi 

dal mio amante, a qualsiasi prezzo. 

Ma la crudeltà del mio destino le venne ben presto in aiuto. Erano ormai undici mesi che 

vivevo così, in piena felicità. Tutto ciò però non era destinato a durare. Ero incinta di tre 

mesi, circostanza che non fece altro che aumentare la tenerezza di Charles nei miei 

confronti, quando il mondo ci crollò addosso, separandoci in modo improvviso e 

inaspettato. Sorvolerò sui particolari, ancora ne soffro se ci ripenso, e non riesco a 

riconciliarmi con me stessa per il modo in cui sopravvissi a quelle circostanze. 

Erano passati due lunghi ed eterni giorni senza che avessi notizie di Charles, io che respiravo 

e vivevo per lui, e che fin dall’inizio non ero mai stata nemmeno un giorno senza vederlo. Il 

terzo giorno l’ansia e la preoccupazione erano così forti che mi sentii male. Non 

sopportando oltre quel tormento, caddi a letto e con il campanello chiamai la signora Jones, 

che si era ben guardata dal confortarmi. Venne da me, e a fatica trovai la voce per pregarla 

di fare qualcosa per scoprire cosa fosse accaduto al mio Charles, che era il mio unico motivo 

di vita. Mi compianse con parole tali che aumentarono la mia disperazione anziché placarla, 

e uscì per sbrigare questa commissione. 
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Non dovette andare troppo lontano, poiché la casa di Charles si trovava poco distante, in 

una di quelle strade che portano a Covent Garden. Lì entrò in una locanda e chiese di una 

cameriera, di cui le avevo fornito il nominativo, la quale le avrebbe potuto darci delle 

informazioni. 

La cameriera non si fece attendere e, altrettanto prontamente, rispose alle domande della 

signora Jones riguardo le sorti del signor Charles. Ella era infatti a conoscenza dei 

provvedimenti presi nei confronti del figlio del suo padrone. Il padre, geloso delle attenzioni 

che la nonna riservava al figlio, aveva pensato alla più crudele delle punizioni e aveva 

organizzato per lui un viaggio, dietro un falso pretesto che risultasse il più plausibile 

possibile, e di nascosto dalla vecchia, temendo che altrimenti si sarebbe opposta. Charles 

sarebbe dovuto partire per un viaggio nei mari del sud con la scusa di sistemare le pratiche 

di un’eredità lasciatagli da un suo zio, che si era arricchito facendo il mercante in quei paesi. 

Deciso a cacciare il figlio, il padre, di nascosto, aveva preso tutti i dovuti accordi con il 

capitano della nave, la cui collaborazione gli venne assicurata dall’amicizia con i suoi stessi 

armatori e padroni. 

Così Charles, al quale avevano detto solo che avrebbe dovuto intraprendere un viaggio di 

poche ore sul fiume, fu trattenuto a bordo, nell’impossibilità assoluta di scrivermi e 

guardato a vista come un criminale. 

Fu così che mi venne strappato l’idolo della mia anima, costretto a fare un viaggio che lo 

allontanava da me, senza poter salutare nessuno, né ricevere una riga di conforto: aveva in 

mano solo le sterili istruzioni di suo padre, che gli spiegava cosa fare una volta giunto a 

destinazione, e qualche lettera di raccomandazione per un fattore del luogo. Tutte cose di 

cui venni a conoscenza solo in seguito. 

La domestica aggiunse anche che la nonna sarebbe certo morta per il dispiacere di non 

vedere più il suo giovane e adorato nipote. E così fu, infatti: quando venne a conoscenza dei 

fatti, non resistette più di un mese, e poiché godeva solo di una rendita annua, senza avere 

risparmio alcuno, non poté lasciare nessuna eredità al caro nipote, ma si rifiutò 

categoricamente di vedere l’invidioso padre prima di morire. 
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Quando la signora Jones ritornò, scrutai il suo volto e, poiché non sembrava affatto 

preoccupata, anzi, perfino compiaciuta, mi ero quasi illusa che mi avrebbe portato buone 

notizie. Invece fu una crudele delusione. Quella megera mi trafisse il cuore raccontandomi, 

fredda e sintetica, che Charles era stato spedito lontano, in un viaggio che sarebbe durato 

almeno quattro anni (e qui esagerò apposta), e che quindi potevo rinunciare all’idea di 

rivederlo, il tutto con una tale dovizia di particolari che non potei fare a meno di crederle. 

Prima ancora che finisse di parlare, svenni, e dopo varie violente crisi persi il caro frutto del 

mio amore per Charles. Ma i disgraziati non muoiono mai quando sarebbe meglio per loro, e 

le donne, è risaputo, sono di tempra forte. 

Le insopportabili cure interessate a farmi riprendere, salvarono una vita che mi era ormai 

divenuta odiosa, e invece della gioia e della felicità di cui aveva abbondato, ora non 

intravedevo altro che profonda miseria, orrore e disperazione. 

Rimasi a letto per sei settimane, durante le quali la mia giovane costituzione lottò contro 

una morte liberatrice che invocavo con forza: ma quel desiderio di morte era evidentemente 

troppo debole, perché alla fine mi rimisi in salute, anche se in uno stato di smarrimento e 

disperazione tale da rischiare di farmi perdere il lume della ragione. 

Il tempo, grande consolatore, mitigò poco a poco la violenza della mie sofferenze, e ne 

intorpidì la percezione. Ritornai in salute, ma il mio aspetto affranto e languido aveva fatto 

scomparire il colorito roseo della mia carnagione di campagnola, donandomi un pallore 

delicato e commovente. 

La padrona di casa si era occupata di tutto, e vedendo che non chiedevo nulla, pensò che 

fossi ormai in grado di servire ai suoi progetti. Un giorno, dopo aver pranzato insieme, si 

rallegrò per la mia guarigione, attribuendosene il merito, ma quello non fu che un 

preambolo a un epilogo ben più terribile e meschino. Mi disse: «Signorina Fanny, lei ora si 

trova in buona salute, e potrà restare in questa casa finché vorrà. Finora non le ho chiesto 

niente, tuttavia c’è una certa somma di cui sono in debito e a cui deve rispondere». Quindi 

mi presentò un conto per le spese di affitto, vitto, medicinali, infermeria e altro, la cui 

somma ammontava a ventitré sterline, diciassette scellini e sei pence. Lei sapeva bene che 
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non possedevo che sette ghinee, lasciatemi dal mio caro Charles. Mi chiese allora cosa 

pensassi di fare per saldarle quanto le dovevo. Scoppiai in un fiume di lacrime e le spiegai 

quali fossero le mie condizioni: ero disposta a vendere i pochi abiti che avevo, e per il resto 

l’avrei pagata appena possibile. Ma la mia disperazione le era troppo propizia perché lei non 

sfruttasse a pieno per i suoi scopi. 

Con freddezza, mi rispose che era dispiaciuta per le mie disgrazie, però doveva badare ai 

suoi interessi, benché le si stringesse il cuore a dover far rinchiudere una così dolce e 

giovane creatura in prigione. A sentir parlare di prigione mi si ghiacciò il sangue nelle vene, e 

dalla paura impallidii come un condannato alla vista del patibolo. Ero così spaventata che 

per poco non svenni. Ma la padrona, che voleva solo terrorizzarmi un po’ senza ridurmi in 

uno stato in cui non avrei potuto servire ai suoi scopi, si mise a rincuorarmi dicendo, con un 

tono più gentile e compassionevole, che sarebbe dipeso solo da me, e non voleva essere 

costretta ad arrivare a quegli estremi. C’era un amico, il migliore del mondo, che sarebbe 

stato felice di sistemare le cose in modo soddisfacente per entrambe. Lo avrebbe invitato 

per il tè quello stesso pomeriggio. Rimasi ammutolita, confusa, terrorizzata. 

La signora Jones, vedendomi così impressionata, giudicò fosse il momento adatto per 

colpire, e mi lasciò sola, a rimuginare in preda alle paure della mia immaginazione, ferita a 

morte dal terrore di finire in prigione, al punto che, per un istinto di sopravvivenza, sarei 

stata disposta a tutto pur di evitarla. 

Rimasi in quello stato per circa mezz’ora, in preda alla disperazione più profonda. Quando la 

padrona ritornò, vedendo il mio aspetto cadaverico, assunse subito un falso atteggiamento 

compassionevole, sempre nel suo interesse, dicendo che le cose non erano poi così brutte 

come sembravano. Concluse ribadendo che avrebbe fatto venire quel gentiluomo per il tè e 

che lui avrebbe saputo consigliarmi nel migliore dei modi. Non aspettò neppure una 

risposta, e uscì per ritornare poco dopo con un degno gentiluomo di cui la signora Jones era 

la degna mezzana. 

Il tale, non appena entrato nella stanza, mi salutò con un inchino, che, per le scarse forze e 

la mancanza di spirito, ricambiai a malapena. La signora Jones fece gli onori di casa (dato 
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che, per quanto ricordassi, non lo avevo mai visto prima) e prese una sedia per l’ospite e 

una per sé, tutto senza che i due proferissero parola, mentre io rimasi a fissarli con 

espressione inebetita. 

Il tè venne servito, e la padrona, che non voleva perdere tempo, di fronte al mio silenzio e 

alla mia timidezza verso quel perfetto sconosciuto, mi disse con tono informale e 

autoritario: «Avanti, signorina Fanny, su con la vita, non lasci che il dolore sciupi quel bel 

visino! Suvvia! I dispiaceri non durano in eterno! E qui c’è un vero gentiluomo, che ha 

saputo di tutti i suoi guai ed è disposto ad aiutarla. Faccia la sua conoscenza e non stia a farsi 

tanti scrupoli, colga al volo questa opportunità». 

A questa “delicata” ed eloquente arringa, il tale si era evidentemente accorto della mia 

paura e stupore, e che non sapevo come reagire, perché la interruppe rimproverandola per i 

suoi modi bruschi, finendo con lo spaventarmi anziché convincermi che lui desiderava solo 

farmi del bene. Sapeva in quali condizioni mi trovavo, sapeva tutto di me e disse che il 

destino era stato davvero crudele a infierire in quel modo su una creatura così giovane e 

bella. Da molto tempo nutriva per me un’affettuosa simpatia che lo aveva spinto a rivolgersi 

alla signora Jones, ma quando aveva saputo che il mio cuore era impegnato aveva perduto 

ogni speranza di successo finché, messo al corrente delle disgrazie che mi erano capitate, 

aveva ordinato alla padrona di casa di non farmi mancare nulla. Se non fosse stato costretto 

a partire per L’Aia a causa di impegni improrogabili, mi avrebbe assistita di persona durante 

la malattia. Aggiunse poi che al suo ritorno, il giorno precedente, appreso dalla signora 

Jones che ormai mi ero rimessa, l’aveva pregata di essermi presentato. Disse di essere 

arrabbiato per il modo con cui quella donna aveva gestito le cose e per dimostrarmi che non 

approvava tale comportamento e che non desiderava affatto approfittare della mia 

situazione, avrebbe saldato subito il mio conto con la padrona sotto i miei occhi e mi 

avrebbe consegnato la ricevuta, lasciandomi poi libera di accettare o meno la sua corte, 

perché non intendeva davvero costringermi a fare qualcosa controvoglia. 

Mentre mi esponeva i suoi sentimenti, osai alzare gli occhi per guardarlo. Era un gentiluomo 

di bell’aspetto, nel complesso ben fatto, e doveva avere quarant’anni circa. Era vestito con 

sobria eleganza e portava al dito un grosso diamante che luccicava quando muoveva la 
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mano, e che mi fece capire che doveva essere una persona importante. In breve, poteva 

passare per quello che si dice un bel moro dal fascino innato. 

A tutti quei discorsi risposi solo con lacrime di sollievo che ormai fluivano copiose e che per 

fortuna mi dispensarono dal rispondergli perché non avrei proprio saputo cosa dire. 

Vedendomi in quello stato fu molto commosso, come mi spiegò in seguito, e per farmi 

tranquillizzare, tirò fuori il borsello e chiese di carta e penna, che la padrona di casa aveva 

prontamente preparato, e pagò tutto il conto, aggiungendo anche una generosa gratifica a 

mia insaputa. Poi mi costrinse con dolcezza ad accettare la ricevuta guidando la mia mano 

verso la mia tasca. 

Ero ancora in preda allo stordimento, o alla malinconica disperazione, non riuscivo a 

riprendermi dai duri colpi che avevo ricevuto. Intanto l’accomodante padrona ci aveva 

lasciati soli senza che me ne fossi accorta e così mi trovai davanti a quello sconosciuto, 

inerte e indifferente a tutto. 

Ma lui, che non era un novellino in quegli affari, si avvicinò a me con la scusa di confortarmi 

e si mise ad asciugarmi le lacrime che mi scorrevano sulle guance. Poi si azzardò a baciarmi, 

e io, da parte mia, non opposi resistenza né lo incoraggiai. Rimasi seduta, immobile, 

sentendomi come un oggetto di sua proprietà. 

Non mi importava nulla del mio povero corpo, non avevo né lo spirito né il coraggio per 

opporre la benché minima resistenza, e sopportai arrendevole qualunque cosa il gentiluomo 

volesse farmi. Egli, incurante, iniziò a diventare audace: prima insinuò una mano sotto lo 

scialle, accarezzandomi il seno, poi, vedendo che non mi ribellavo e che, contro ogni 

aspettativa, niente gli impediva di giungere subito al soddisfacimento dei suoi desideri, mi 

prese in braccio e mi portò sul letto, dove mi fece stendere, a sua completa disposizione. 

Non mi resi conto di quanto stava accadendo, ero come in uno stato di incoscienza. Quando 

tornai in me, lo trovai ormai dentro, mentre io giacevo passiva e insensibile a qualsiasi 

sensazione di piacere, come un cadavere. Quando ebbe appagato la sua passione, si levò, e 

dopo aver ricomposto il disordine dei miei abiti cercò di calmare con pazienza e tenerezza lo 

scoppio di furore che mi aveva presa, ahimè, troppo tardi, per aver permesso a uno 
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sconosciuto di godere di me su quel letto. Mi strappai i capelli, mi morsi le mani, e mi battei 

il petto in preda alla follia. Ma la mia rabbia era rivolta solo contro di me, e non pensai mai 

di attribuirne parte a lui, che ormai consideravo il mio padrone, e quindi lo pregai, con più 

sottomissione che rabbia, di lasciarmi sola per vivere la mia afflizione in pace. Non volle 

acconsentire, temendo, disse, che potessi commettere qualche sciocchezza. Ma le passioni 

violente non durano mai molto, soprattutto quelle delle donne. A quella tempesta seguì un 

attimo di immobile quiete che sfociò ben presto in un diluvio di lacrime. 

Se soltanto pochi secondi prima qualcuno mi avesse detto che sarei stata di un uomo 

diverso da Charles gli avrei sputato in faccia, o se mi avessero offerto una somma 

infinitamente più grande di quella che era stata pagata per me, avrei rifiutato la proposta 

senza esitare. Molto spesso però i vizi e le virtù dipendono dalle circostanze. In quello stato, 

con la mente sopraffatta dalla lunga e severa afflizione, impaurita dalla minaccia della 

prigione, il mio cedimento mi parve più giustificabile, poiché non ero in me stessa e non 

avevo partecipato al piacere. Comunque, dato che è il primo passo che conta, e quello ormai 

era stato compiuto, pensai che non c’era più ragione di rifiutare le carezze di un uomo che 

mi aveva conquistata, non importa in che modo. Mi consideravo un oggetto di sua 

proprietà, pertanto non avrei lottato per sottrarmi ai suoi baci e alle sue carezze: non che mi 

procurasse piacere, o che prevalesse sull’avversione della mia anima, eppure lo sopportavo, 

lo sopportavo per un certo senso di gratitudine per avermi sottratta a una simile situazione. 

Tuttavia, resosi conto del mio stato d’animo, non tentò di rinnovare quegli eccessi che mi 

avevano gettata in una violenta disperazione. Ormai certo di possedermi, si accontentò di 

conquistarmi poco a poco, aspettando che il tempo gli permettesse di raccogliere i frutti 

della generosità e della galanteria, che si pentiva di aver strappato ancora acerbi, 

rammaricandosi infatti di avere approfittato della mia incapacità di resistergli e di avere 

appagato i suoi desideri su un corpo immobile, quasi senza vita, insensibile a qualsiasi gioia e 

pertanto incapace di darne. Una cosa è certa: il mio cuore non lo perdonò mai del tutto per 

avermi posseduta in quel modo, benché gli fossi grata di avermi aiutata e di aver trovato 

qualcosa nella mia persona che gli impedì di abbandonarmi con la stessa facilità con cui mi 

aveva posseduta. 
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Nel frattempo si era fatta sera. La cameriera entrò a preparare la tavola e così appresi con 

gioia che la padrona di casa, la cui sola vista era veleno per me, non avrebbe cenato con noi. 

Fu servita una cena raffinata, c’era anche il vino, una bottiglia di Borgogna, tutto disposto 

sopra un carrello portavivande. 

Quando la cameriera uscì, il gentiluomo insistette con dolce premura affinché mi sedessi 

accanto al camino e gli facessi compagnia mentre mangiava, visto che a me proprio non 

andava. Obbedii, ma in fondo al cuore ero affranta, perché confrontavo le dolci serate con il 

mio amato Charles a questa situazione forzata e imbarazzante, che ero costretta a vivere 

solo per crudele necessità. 

A cena, dopo aver cercato di confortarmi e riconciliarmi con il mio destino adducendo mille 

argomentazioni, mi disse che si chiamava H…, che era fratello del conte di L… e che, su 

suggerimento della signora Jones, aveva avuto occasione di vedermi e gli ero piaciuta 

subito, così l’aveva incaricata di aiutarlo a farmi sua, a qualsiasi prezzo. Ora era molto 

soddisfatto e sperava che anch’io finissi per condividere la passione che provava per me, 

assicurandomi che non mi sarei pentita di averlo conosciuto. 

Durante la cena non ero riuscita a buttare giù altro che mezza pernice e due o tre bicchieri di 

vino, che mi aveva quasi costretta ad accettare dicendo che mi avrebbero aiutata a 

rimettermi in forze. Non so dunque se vi fosse qualcosa nel vino, o se bastasse davvero così 

poco a riaccendere la mia passione naturale e a dar fuoco alla miccia, fatto sta che 

all’improvviso smisi di provare fastidio, per non dire disgusto, nei suoi confronti, e cominciai 

a considerarlo con maggiore tenerezza, benché non ci fosse traccia di amore in quel che 

sentivo per lui: in circostanze simili, mi era del tutto indifferente che ci fosse il signor H… o 

qualunque altro uomo. 

A questo mondo non c’è dolore che duri in eterno. E in me la sofferenza non era finita, ma 

almeno era sospesa. Il mio cuore, a lungo sopraffatto da ansia e disperazione, iniziò ad 

aprirsi a uno spiraglio di svago e distrazione. Versai qualche lacrima, che riuscì a regalarmi 

un po’ di sollievo. Sospiravo, e perfino i sospiri sembravano alleggerirmi dal peso che mi 
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opprimeva. Di conseguenza, cambiai atteggiamento e la mia espressione si fece, se non 

allegra, più serena e libera. 

Il signor H… aveva colto tale cambiamento, di cui forse lui stesso era l’artefice, e aveva 

troppa esperienza per non approfittarne. Allontanò quindi il tavolo che ci separava e si 

sedette di fronte a me. Poi, parlandomi con tenerezza per non spaventarmi, mi prese le 

mani e cominciò a baciarmi con passione e ad accarezzarmi il seno, che l’abito in disordine 

non proteggeva e che palpitava non tanto di indignazione quanto piuttosto per una sorta di 

timidezza davanti alle premure di quell’uomo che era ancora un estraneo. Ma non era tutto: 

non contento di quello che gli avevo già permesso, fece scivolare la mano fino alle 

giarrettiere, poi ancora più su cercando di raggiungere quel luogo che poco prima aveva 

trovato incustodito. Questa volta però trovò le mie cosce ben chiuse, e a quel punto lo 

pregai di lasciarmi sola, adducendo come giustificazione un improvviso malessere. Tuttavia il 

signor H… capì che la mia protesta era più che altro una questione di forma, e quindi 

m’impose delle condizioni per desistere: mi sarei dovuta mettere subito a letto, mentre lui 

sarebbe andato a dare certe istruzioni alla padrona di casa;sarebbe tornato dopo un’ora, 

nella speranza di trovarmi meglio disposta a corrispondere ai suoi desideri. Non osai 

replicare né assentire, ma il mio atteggiamento di fronte a quella proposta gli fece capire 

che non mi ritenevo abbastanza padrona di me stessa per protestare. 

Così se ne andò, e dopo pochi minuti, prima ancora che potessi ricompormi, entrò una 

cameriera che mi porse una tazzina d’argento con dentro una specie di pozione nuziale che 

dovevo bere prima di mettermi a letto. Subito avvertii un calore scorrermi nelle vene come 

un fuoco; lo sentivo ardere dentro di me, bruciavo, e avevo perfino il desiderio di un uomo. 

Non appena mi coricai, la cameriera prese la candela e uscì, augurandomi la buona notte. 

Non doveva essere ancora arrivata al piano di sotto quando il signor H… aprì la porta ed 

entrò, già in camicia da notte, reggendo due candele accese, e nonostante lo aspettassi mi 

spaventai. Chiuse la porta a chiave e si avvicinò piano al letto, quindi mi sussurrò: «Non 

avere paura, cara… sarò dolce e gentile con te». Poi si spogliò e s’infilò a letto. Mentre si 

spogliava, notai il suo corpo muscoloso, le membra scolpite e il petto villoso. 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 69 

 

orizzontisconosciuti.it 

Il letto traballò sotto il suo peso. Posò le candele accanto sul comodino, senza dubbio per 

soddisfare maggiormente i suoi sensi: infatti, dopo avermi baciata gettò via le coperte. La 

vista del mio corpo nella sua interezza parve eccitarlo, perché cominciò a ricoprirlo di baci 

dappertutto. Allora si inginocchiò tra le mie gambe, sollevò la camicia e mise a nudo le sue 

cosce irsute e il suo rigido bastone dalla testa rossa, che spuntava in mezzo a una folta 

distesa di ricci e ricopriva l’addome fino all’ombelico, come fosse una spazzola per il corpo. 

Allora lo sentii vicino a me, quando affondò il chiodo fino alla capocchia, senza lasciare più 

nessuno spazio tra i rispettivi peli. 

Ora era dentro di me, lo sentivo muoversi, e ben presto il signor H… diede sfogo ai suoi più 

forti istinti proprio lì, nei suoi quartieri preferiti, dove non potei più resistere e mi 

abbandonai agli impulsi animaleschi che governano quel centro di attrazione, e alla fine, 

eccitata e infiammata nel profondo, persi ogni controllo e mi lasciai trasportare dalle 

emozioni, da donna, concedendomi quelle effusioni di piacere che, per i principi dell’amore 

fedele, avrei preferito non avere. 

Ma com’era diverso quel piacere, un godimento animalesco che nasceva dall’unione dei 

sessi, un reazione passiva del corpo, che nulla aveva a che vedere con la dolce furia scaturita 

dall’attiva delizia che corona i piaceri di una reciproca passione amorosa, quella di due cuori 

uniti da tenerezza e sincerità, che si congiungono per esaltare la gioia e donarle uno spirito e 

un’anima che non muore come le passioni momentanee una volta raggiunto il culmine del 

piacere. 

Ma il signor H…, senza fare tante distinzioni di sorta, non diede tregua né a lui né a me. 

Pochi minuti dopo il primo assalto era già pronto per il secondo, come a voler dimostrare 

che il suo aspetto vigoroso non era solo apparenza: dopo un preludio di baci infuocati, 

riprese con fervore immutato. Continuò così, senza concedermi un attimo di sosta, fino 

all’alba. In tutto quel tempo avevo avuto modo di apprezzare le virtù del suo corpo 

possente, delle spalle quadrate, dell’ampio petto e dei suoi muscoli compatti. In breve, un 

modello di virilità senza dubbio piuttosto fedele a quello dei nostri antichi e valorosi baroni, 

una razza ormai raffinata e svilita dai più moderni e delicati damerini, pallidi, graziosi ed 

effeminati quasi quanto le loro sorelle. 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 70 

 

orizzontisconosciuti.it 

Solo all’alba il signor H… si ritenne pienamente soddisfatto e mi concesse il ristoro del quale 

avevamo entrambi bisogno, e cademmo così in un sonno profondo. 

Pur svegliandosi prima di me, non osò disturbare un riposo che mi ero veramente meritata. 

Ma non appena cominciai ad aprire gli occhi, non più tardi delle dieci, mi toccò di soddisfare 

un’ulteriore manifestazione della sua virilità. 

Verso le undici entrò la signora Jones con due tazze di brodo ristretto che la sua esperienza 

in faccende del genere le aveva suggerito di preparare per noi. Sorvolerò sui complimenti 

che ci fece e sui sottintesi da mezzana con i quali ci salutò. Il solo vederla mi faceva andare il 

sangue alla testa, tuttavia cercai di contenermi, concentrando i miei pensieri sulla nuova 

situazione nella quale mi trovavo. 

Il signor H… si accorse del mio disagio e mi disse che non avrei dovuto sopportarla ancora a 

lungo. Mi assicurò che provava per me un affetto sincero e profondo e che me ne avrebbe 

offerta subito una prova portandomi via da quella casa, che per molte ragioni mi doveva 

essere repellente e sgradita. Disse che mi avrebbe trasferita al più presto in un altro 

appartamento, dove si sarebbe preso maggior cura di me. Poiché non voleva dare ulteriori 

spiegazioni alla padrona, e non voleva farmi attendere troppo fino al suo ritorno, si vestì in 

fretta per concretizzare quel progetto e se ne andò non senza avermi lasciato tutto il denaro 

che aveva con sé, circa ventidue ghinee, dicendo che era solo un acconto di quello che mi 

avrebbe regalato in seguito. 

Rimasta sola, sentii tutta l’amarezza verso quel mio ingresso nel mondo del vizio (dato che il 

mio amore per Charles non mi era mai parso così lieve). Mi ero fatta trascinare via dalla 

corrente senza più tornare a riva. Le mie necessità impellenti, la gratitudine ma soprattutto, 

lo ammetto, la dissolutezza e il piacere che questa nuova relazione mi faceva provare, 

rispetto ai pensieri neri e corrosivi che avevano attanagliato il mio cuore da quando Charles 

se n’era andato, contribuirono a eliminare ogni volontà di redenzione. Se ora ripensavo al 

mio primo e unico amore, la mia coscienza mi diceva che non ero più degna di lui. Insieme a 

lui sarei persino stata disposta a elemosinare una pagnotta in giro per il mondo, oh me 

sventurata! Non avevo avuto né la virtù né il coraggio per sopravvivere alla separazione. 
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A tutto questo si aggiungeva il pensiero che se non fosse stato per Charles il signor H… 

avrebbe potuto benissimo essere il solo padrone del mio cuore. Ma ormai il posto era 

occupato, e anche se le circostanze gli avevano dato la possibilità di impadronirsi del mio 

corpo, le cui bellezze erano il solo vero oggetto della sua passione, era troppo poco perché 

potesse nascerne un amore delicato e solido. 

Ritornò alle sei del pomeriggio e mi portò nella nuova casa. Feci in fretta i bagagli che 

vennero caricati su una carrozza. Mi separai senza alcun rimpianto dalla signora Jones e 

credo che anche i suoi sentimenti per me non fossero molto diversi: che io me ne andassi o 

che rimanessi, per lei era solo una questione di profitto. 

Giungemmo ben presto alla mia nuova casa. Apparteneva a un commerciante, devoto amico 

del signor H…, che gli concesse l’intero primo piano, ammobiliato con una certa eleganza, 

per due ghinee la settimana. Venni insediata da padrona, con una cameriera alle mie 

dipendenze. 

Quella sera il signor H… rimase con me, e cenammo insieme in una locanda lì vicina; dopo 

cena, e qualche bicchiere di vino, la cameriera mi aiutò a mettermi a letto. Il signor H… si 

coricò subito dopo, e malgrado le fatiche della notte precedente, non ci fu quartiere né 

remissione: disse che intendeva fare gli onori per celebrare il mio arrivo nella nuova casa. 

Quando il mattino dopo facemmo colazione era già piuttosto tardi. Il ghiaccio era rotto e il 

mio cuore, non più gonfio d’amore, cominciò ad apprezzare le frivolezze con cui il mio il 

signor H…, profondo conoscitore delle debolezze del nostro sesso, intendeva conquistarmi. 

Sete, merletti, orecchini, collane di perle, orologi d’oro, nonché altri ninnoli e capi di 

abbigliamento mi arrivavano con generosità, e le sensazioni che ciò suscitava in me erano, 

se non amore, almeno gratitudine e affetto: una distinzione che priverebbe del piacere la 

maggior parte degli uomini in città che posseggono una mantenuta, ecco perché così pochi 

lo fanno. 

Ormai ero a tutti gli effetti una mantenuta, nella forma e nella sostanza, con alloggio, 

denaro e abiti a volontà. 
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Il signor H… era sempre molto gentile con me, tuttavia, non ero felice. In momenti di 

malinconia, il ricordo del mio caro Charles, per quanto represso e stordito, mi assaliva con il 

doppio della violenza, tanto da farmi desiderare una vita ancor più dissoluta e dissipata. 

Il mio nuovo amante, del resto, mi era talmente superiore in ogni senso che non potevo non 

sentirmi a disagio per la gratitudine che gli dovevo. Si era guadagnato tutta la mia stima, ma 

non riuscivo a provare qualcosa di più. Con lui c’era solo un argomento, che una volta 

esaurito, lasciava spazio a lunghi e noiosi intervalli, a meno che non venissero colmati dal 

piacere o altri divertimenti. 

Il signor H…, esperto conoscitore delle donne, poiché tante ne erano passate tra le sue 

mani, si rese conto del mio particolare stato d’animo e, senza mutare la sua opinione di me, 

ebbe la compiacenza di venire incontro alle mie esigenze. 

Cominciò a organizzare cene nel mio appartamento, dove invitava suoi compagni di baldoria 

e le loro amanti, e fu così che entrai in un giro di conoscenze che ben presto mi strappò una 

volta per tutte il pudore e la timidezza, che erano il risultato della mia educazione da 

ragazza di campagna, doti che rappresentavano, in un certo senso, il mio maggiore fascino. 

Ci facevamo visite a vicenda, e imitavamo, per come potevamo, tutte le follie e le 

impertinenze con cui le signore di classe s’intrattengono, senza mai farsi sfiorare dal dubbio 

che non c’è nulla al mondo di più frivolo, banale e insulso del loro stile di vita: dovrebbero 

trattare gli uomini come se fossero i loro tiranni, perché era per colpa loro se erano 

condannate a quella vita. 

Frequentavo ormai molte mantenute e devo dire che nessuna di esse era soddisfatta della 

propria condizione. Quasi tutte detestavano il loro amante e non perdevano occasione per 

essere infedeli. Quanto a me, non avevo mai preso in considerazione una simile eventualità, 

sia perché il mio amante non era affatto geloso e quindi non mi stimolava in questo senso, 

sia perché la sua generosità e le tenere attenzioni nei miei confronti gli avevano assicurato, 

se non il mio affetto, almeno la mia fedeltà. Non c’era niente in lui che mi impedisse di 

apprezzarlo come avevo sempre fatto, tanto più che grazie alla sua magnanimità ero sul 
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punto di ottenere un modesto vitalizio, quando un incidente impedì di portare a termine 

quelle disposizioni in mio favore. 

Vivevo ormai da circa sette mesi con il signor H…, quando un giorno, rincasando da una 

visita a una vicina, dove di solito mi soffermavo più a lungo, trovai il portone aperto, e la 

portinaia era lì davanti a parlare con una conoscente. Entrai senza bussare, e mentre 

passavo la portinaia mi disse che il signor H… era di sopra. Salii in camera mia con 

l’intenzione di togliermi il cappello e di andare ad aspettarlo in sala da pranzo. Ero ancora 

alle prese con i nastri quando sentii Hannah, la mia cameriera, discutere con qualcuno. 

Incuriosita, mi avvicinai alla porta della sala e così, grazie a una fessura, potei assistere a una 

scena davvero interessante, in cui gli attori erano troppo occupati a recitare per accorgersi 

del mio rientro. 

Dapprima vidi il signor H… che spingeva e trascinava quell’insipida contadinotta verso un 

divano che si trovava in un angolo della sala, mentre la ragazza opponeva una resistenza 

poco credibile, urlando così “forte” che io, da dietro la porta, riuscivo a malapena a sentirla: 

«Signore, la prego… via, mi lasci… non sono degna… Davvero, non si può abbassare a una 

povera donna come me… signore! La padrona potrebbe rientrare da un momento all’altro… 

No, non posso… mi metto a urlare…». In tutto questo ella si lasciò trascinare ai piedi del 

divano, dove spinta si lasciò cadere senza troppa fatica. Quando poi il mio gentiluomo si 

impossessò del centro delle sue virtù, in verità non molto custodite, dovette pensare che 

ormai era inutile opporre resistenza: le sollevò le sottane sul viso ora paonazzo, scoprendo 

un paio di cosce sode e carnose, e abbastanza bianche, quindi se le mise intorno ai fianchi, 

tirò fuori il suo arnese e lo infilò nella fessura di lei, dove sembrò entrare più facilmente di 

quanto non avesse immaginato (tra l’altro, quella cagna aveva lasciato il suo villaggio per 

aver partorito un bastardo), e infatti tutti i suoi movimenti lasciavano intendere che fosse 

comodo in quel posto. 

Una volta finito, la ragazzetta si alzò, si sistemò la sottana, il grembiule e lo scialle. Lui la 

guardava con espressione sciocca. Poi prese qualche moneta e gliela diede, con aria 

indifferente, dicendole di fare la brava e di non raccontare niente. 
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Se fossi stata innamorata di lui, non avrei potuto sopportare di assistere in silenzio a quella 

scena: sarei senza dubbio intervenuta in preda alla furia della gelosia. Le cose però non 

stavano così, solo il mio orgoglio era stato ferito, ma decisi di aspettare per vedere fin dove 

si sarebbe spinto, almeno finché non avessi deciso cosa fare. 

Ora che la parte più delicata di quegli affari si era conclusa, mi ritirai nel mio stanzino e mi 

misi a pensare con calma a come mi convenisse agire. La prima idea che mi venne fu quella 

di irrompere nella stanza e di aggredirli, il che senza dubbio avrebbe placato la mia 

momentanea frustrazione. Ripensandoci, però, non sapendo bene quali conseguenze mi 

avrebbe procurato tale reazione, decisi di aspettare un momento più propizio, quando il 

signor H… avrebbe perfezionato nei miei confronti quelle disposizioni di cui mi aveva 

accennato, poiché una reazione violenta avrebbe rischiando di mandare all’aria tutto. 

D’altra parte la provocazione era tale che non potevo sopportarla senza vendicarmi in 

qualche modo. A poco a poco cominciò a delinearsi nella mia mente un piano di vendetta 

che mi riportò alla calma, e che persino mi divertiva. Quando fui di nuovo padrona di me 

stessa, iniziai a recitare la mia parte, quella di chi era all’oscuro di tutto. Scivolai di soppiatto 

verso la porta divisoria e la aprii rumorosamente, fingendo di essere rientrata in 

quell’istante. Dopo qualche minuto, come se dovessi sistemare le mie cose, aprii la porta 

della sala da pranzo, dove trovai la sciacquetta ad attizzare il fuoco e il mio fedele pastore 

che camminava avanti e indietro fischiettando, tranquillo come se non fosse successo nulla. 

Credo fosse davvero convinto di avermi ingannata: infatti, misi in pratica l’arte della finzione 

in cui il nostro sesso eccelle, e andai verso di lui con la stessa apertura e spontaneità di 

sempre. Restò con me solo per poco, e poi con una scusa mi disse che non avrebbe potuto 

fermarsi quella sera, e se ne andò. 

Quanto alla sgualdrina, la licenziai, almeno come mia cameriera personale: infatti, neppure 

quarantotto ore dopo quello che era successo con il signor H…, quell’insolente mi diede un 

ottimo motivo per mandarla via su due piedi, tanto che sarebbe stato strano il contrario. 

Così il signor H… non poté disapprovare, né sospettare del motivo originale. Non ne ho mai 

più saputo nulla, ma di certo il signor H… avrà provveduto ad aiutarla con la sua solita 

generosità benché, ne sono sicura, quello a cui avevo assistito fosse stato il loro primo e 
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ultimo rapporto del genere. Doveva essersi trattato solo di un improvviso attacco di libidine, 

la voglia di assaggiare quella bella e formosa campagnola, non tanto per fame, quanto per 

variare la solita dieta. 

Se fossi stata capace di considerare questa scappatella del signor H… nella sua giusta luce, 

come una cosa senza importanza, una volta licenziata quella sgualdrina della mia cameriera 

tutto sarebbe andato per il meglio. Eppure mi sentivo talmente ferita nell’orgoglio per 

chissà quali torti immaginari, che decisi che il signor H… se la sarebbe cavata troppo a buon 

mercato se non avessi portato avanti la mia vendetta e non lo avessi ripagato della stessa 

moneta. 

L’occasione per farmi giustizia si presentò ben presto. Da un paio di settimane il signor H… 

aveva assunto al suo servizio il figlio di un suo mezzadro, appena arrivato dalla campagna. 

Era davvero un bel ragazzo, di circa diciannove anni, fresco come una rosa e dal corpo ben 

tornito: insomma, un giovane che avrebbe fatto la felicità di qualsiasi donna, anche senza 

che ci fossero di mezzo questioni di vendetta; qualsiasi donna, intendo, così spregiudicata e 

audace da preferire il piacere all’orgoglio. 

Il signor H… gli aveva messo addosso una livrea e gli aveva affidato il compito di portare i 

messaggi dal mio appartamento al suo. La mia posizione di mantenuta non era certo la più 

indicata per ispirare rispetto al più infimo degli uomini, e forse meno ancora al più 

ignorante. Ma questo caso faceva eccezione perché avevo avuto modo di notare che il 

ragazzo, che forse era venuto a conoscenza della mia relazione con il suo padrone dagli altri 

inservienti, era solito guardarmi con timidezza e confusione, atteggiamento che per noi 

donne equivale a più di una dichiarazione. Sembrava proprio che la mia figura lo avesse 

colpito, ma era così timido e innocente che non si rendeva conto che quello che sentiva per 

me era amore o desiderio. Non immaginava nemmeno che i suoi occhi bramosi e infuocati 

dalla passione potessero parlare più di quanto avesse immaginato. Fino ad allora, a dire il 

vero, mi ero limitata ad ammirare la bellezza della sua giovinezza, senza altri fini, perché ero 

troppo orgogliosa. Ma il tradimento del mio signore, che si era abbassato fino alla mia 

cameriera, mi aveva dato un cattivo esempio, quindi presi a guardare quel giovanotto come 

un delizioso strumento di vendetta. 
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Quindi cominciai a porre le basi per il mio progetto, facendo in modo che venisse ammesso 

alla mia presenza quando ero ancora a letto o nello spogliatoio, mentre mi cambiavo, e di 

tanto in tanto gli lasciavo intravedere di proposito un seno un po’ più scoperto, oppure 

quando avevo i capelli sciolti e li pettinavo, altre volte una coscia mentre sistemavo la 

giarrettiera, che casualmente era caduta: tutto ciò suscitò in lui impressioni favorevoli al mio 

scopo, che potevo scorgere dai suoi occhi luminosi e dalle guance che arrossivano. Infine, 

qualche leggero sfioramento di mani mentre mi consegnava le lettere diede il colpo di 

grazia. 

Quando mi parve che fosse abbastanza eccitato per i miei scopi, lo infiammai ancora di più 

con alcune domande mirate: «Ce l’hai l’amichetta?… E dimmi, è più bella di me?… Faresti 

l’amore con una come me?», e così via. Il timido sempliciotto rispondeva a ogni quesito, con 

tutta l’innocenza e goffaggine di un ragazzo di campagna. 

Quando ritenni che fosse giunto il momento di raccogliere i frutti del mio lodevole piano, 

feci in modo di trovarmi sola per l’ora in cui sapevo che doveva arrivare. Così, quando bussò 

alla porta della sala da pranzo lo pregai di entrare e di mettere il chiavistello, perché la porta 

non si chiudeva bene. 

Nel frattempo mi ero distesa su quello stesso divano dove il signor H… si era allegramente 

intrattenuto, con addosso solo una leggera veste da camera, slacciata e in disordine: niente 

corpetto, niente crinolina, niente ingombri di sorta. Il giovane rimase immobile, tenendosi a 

una certa distanza, permettendomi così di ammirare quel suo bel corpo tornito e vitale che 

esalava il dolce profumo del fiore della giovinezza. I capelli erano di un nero intenso, con 

riccioli che gli incorniciavano il volto. I pantaloni di pelle erano così aderenti che non 

nascondevano le cosce robuste e tornite; calze bianche, livrea e spalline non sminuivano le 

bellezze del suo corpo. 

Lo pregai di venirmi più vicino e di porgermi la lettera e allo stesso tempo lasciai cadere un 

libro che avevo in mano. Il ragazzo arrossì e si avvicinò per consegnarmi la lettera che 

teneva in modo goffo mentre i suoi occhi erano fissi sul mio petto, che il disordine della 

veste metteva sufficientemente in evidenza. 
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Gli sorrisi guardandolo negli occhi, afferrai la lettera e lo presi per una manica, attirandolo 

verso di me. Era tutto rosso e tremante: di certo la sua inesperienza e la sua timidezza 

richiedevano un certo incoraggiamento da parte mia. Ora il suo corpo era abbastanza vicino, 

e accarezzandogli con dolcezza il viso imberbe, gli dissi che non doveva avere paura di una 

signora, e così gli presi le mani e le portai sul mio seno premendole su di esso. Ora le mie 

protuberanza erano ben formate e più carnose, al punto che, palpitanti di desiderio, i 

capezzoli si indurirono sotto il tocco della sua mano. A questo punto gli occhi del ragazzo 

cominciarono a brillare di eccitazione. Arrossì con violenza, e la sua agitazione era tale che 

non riusciva a parlare: ma gli sguardi e la sua emozione mi permisero di capire che ormai 

aveva abboccato e che non mi avrebbe delusa. 

Portai le mie labbra così vicino alle sue che non poté fare a meno di baciarle, rompendo ogni 

indugio. Il mio sguardo cadde allora su quella parte della sua uniforme che nascondeva 

l’oggetto del piacere, e lì vi scorsi un certo gonfiore. Ormai ero così eccitata che non mi 

potevo fermare sul più bello, non potevo più trattenermi, né assecondare la lentezza 

dettata dal suo pudore virginale (poiché tale sembrava, e tale era), così portai le mie mani 

sulle sue cosce e le feci salire su, verso il luogo in cui avrei potuto vedere e sentire il suo 

rigido arnese, confinato nei pantaloni, di cui le mie dita non potevano percepire la fine. 

Curiosa e bramosa di svelare un così minaccioso mistero, mi misi a giocare con i bottoni che 

quasi scoppiavano per la tensione interna. Bastò un tocco per sbottonare il panciotto e la 

patta, e subito l’affare uscì fuori. Sollevai la camicia e lo liberai per poterlo guardare, e con 

stupore vidi che non era il giocattolino di un ragazzo, né l’arma di un uomo, bensì un albero 

della cuccagna di dimensioni così enormi che avrebbe potuto appartenere a un gigante. Non 

potevo privarmi del piacere di tenerlo in mano e sentire tutta la lunghezza e lo spessore di 

quell’avorio vivo, dalla forma perfetta, e la cui orgogliosa rigidità ne distendeva la pelle 

rendendola liscia e vellutata, quasi come quella più delicata del nostro sesso, e il suo 

candore non era offuscato dal ciuffo di riccioli neri che ne circondavano la base e attraverso 

il quale si intravedeva la pelle candida che brillava come la luna dietro le fronde degli alberi 

in cima a una collina. E poi l’incarnato bluastro della testa e le striature blu delle vene, che 

nell’insieme davano vita alla più sorprendente composizione di forme e colori della natura. 

In breve, un oggetto che suscitava insieme terrore e delizia. 
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Ma ancora più sorprendente fu scoprire che il proprietario di tale rarità della natura, per la 

mancanza di occasioni nell’austerità del suo villaggio, e per il poco tempo trascorso in città, 

era del tutto ignaro, almeno nella pratica, di come si usasse la virilità di cui era stato dotato. 

E ora toccava a me la responsabilità della sua prima prova, correndo il rischio, tuttavia, che 

le eccessive dimensioni della sua fiera macchina potessero distruggere la mia piccola e 

tenera parte. 

Ma ormai era tardi per avere ripensamenti, poiché il giovane, ora surriscaldato e eccitato, 

non poteva più essere trattenuto dal pudore e dalla paura che fino ad allora lo avevano 

frenato, e si avventurò, secondo il più forte degli istinti naturali, a infilare le mani tremanti 

dall’impeto di desiderio sotto la mia veste, afferrando il centro dei suoi ardori, forse 

incoraggiato dal mio atteggiamento tutt’altro che severo. Oh, allora! Il tocco caldo delle sue 

dita mi fece sciogliere ogni timore, e in preda a un ardore ormai insopportabile le mie cosce 

si dischiusero a offrire ogni libertà alla sua mano: e ora, con un movimento perfetto, la 

sottoveste fu sollevata, liberando una strada troppo ampia e aperta per essere mancata. Il 

giovane si avventò su di me, e io mi sistemai sotto di lui, il più comoda e aperta possibile ai 

suoi tentativi, che erano abbastanza sfortunati, poiché la sua macchina, non trovando 

accesso, colpiva e sbatteva con colpi casuali, ora sopra, ora sotto, ora accanto al bersaglio, 

finché, bruciante d’impazienza per quei colpi a vuoto, con la mano guidai quella verga 

furiosa verso il luogo in cui il mio giovane novizio avrebbe avuto la sua prima lezione di 

piacere. Alla fine trovò il caldo ma insufficiente orifizio, dove non poté far breccia: infatti, 

pur essendo stato più volte penetrato, era ancora ben lontano dal poterlo accogliere 

facilmente. 

Dietro la mia guida, comunque, la testa della sua ingombrante macchina fu posizionata sul 

punto critico. Allora, sentendolo poggiare proprio sulla dolce fessura, mi diedi una spinta, 

incontrando il suo colpo nel momento opportuno, e le labbra, strenuamente dilatate, 

accolsero l’impeto, ed entrambi sentimmo che aveva guadagnato il giusto alloggio. Nel 

cercare di raggiungere il suo scopo, con colpi violenti e dolorosi riuscì a penetrare ancora un 

po’ di più. A quel punto però si fermò, e io provai un miscuglio di piacere e dolore che non 

saprei definire. Temevo che potesse spingersi oltre, ma anche che potesse sottrarsi: non 
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potevo sopportare ne di tenerlo né di perderlo. Tuttavia, la sensazione di dolore prevalse: le 

dimensioni e la durezza, e i colpi rapidi e continui con cui tentava di penetrarmi, mi fecero 

gridare piano: «Oh, caro, così mi fai male». Quelle parole furono sufficienti a fermare il 

dolce e rispettoso giovane, benché a metà dell’opera. Subito estrasse la dolce causa del mio 

lamento e, se da un lato i suoi occhi esprimevano con eloquenza il dispiacere per avermi 

fatto male, dall’altro era riluttante a sottrarsi da quei quartieri caldi e stretti che gli avevano 

fatto assaggiare un piacere che ora desiderava follemente soddisfare. Tuttavia, era troppo 

inesperto per non temere che potessi privarlo di quel sollievo a causa del dolore che mia 

aveva provocato. 

Ma io stessa ero tutt’altro che compiaciuta dalla sua ubbidienza alle mie dolci rimostranze, 

poiché ora ero ancora più accesa da quell’oggetto che si ergeva di fronte a me, in fiera 

erezione e scappellato, mostrando la sua grossa testa vermiglia. Allora diedi al giovane un 

bacio d’incoraggiamento, che egli ricambiò con fervore tale che sembrava volermi 

ringraziare e, allo stesso tempo, invogliarmi a proseguire. Mi rimisi ben presto in una 

posizione pronta a ricevere, a mio rischio, una nuova invasione, che non si fece attendere un 

solo istante: non appena rimontato, sentii ancora una volta la liscia e dura cartilagine pronta 

all’ingresso, che stavolta raggiunse piuttosto facilmente. Nonostante il dolore per i suoi 

tentativi di penetrare fino in fondo, nel punto che cercava di conquistare pian piano, mi 

premurai di non lamentarmi. Nel frattempo, la dolce e stretta via poco a poco si 

ammorbidiva, cedeva e si allargava al massimo al passaggio del grosso e rigido motore, 

sensibile sia al piacere estatico del sentire sia al dolore della dilatazione, arrivando ad 

accoglierlo per metà, fino al punto in cui tutta la febbrile attività che esercitava per 

penetrare affondo non gli fece guadagnare più nemmeno un centimetro. Mentre era lì 

esitante, fu sopraffatto dalla crisi di piacere, e la calda compressione che lo circondava lo 

portò a rilasciare il liquido estatico, prima ancora che io fossi pronta a rilasciare il mio, 

trattenuta dal dolore causato dall’insopportabile grandezza della sua arma, che era 

penetrata solo per metà. 

Mi aspettavo allora, pur senza desiderarlo, che si levasse, ma mi sbagliavo: infatti non 

desistette. L’instancabile giovane, caldo e inebriato di dolci succhi, decise di farmi capire di 
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essere il mio cavaliere. Dopo un piccola pausa, si destò dall’estasi di piacere (durante la 

quale sembrava privo di sensi, mentre con gli occhi chiusi e i brevi respiri pagava tributo alla 

verginità), e riprese il suo posto, non ancora sazio di godimento e di quelle nuove delizie. La 

sua rigidità, che era solo impercettibilmente calata, recuperò ben presto vigore, e 

procedette di nuovo a fendere i suoi colpi aprendosi un varco dentro di me, aiutato 

dall’iniezione balsamica che aveva da poco abbondantemente irrorato le pareti del 

passaggio. Con colpi vigorosi il doppio, favoriti dal fervido appetito dei miei movimenti, le 

soffici pareti lubrificate non poterono più resistere a quel grimaldello e cedettero al suo 

ingresso. E ora, grazie alla natura e alla mia industriosità, egli perforò e penetrò, e alla fine, 

centimetro dopo centimetro, entrò del tutto, affondando fino all’elsa. Quando se ne rese 

conto, per la stretta vicinanza dei nostri corpi e il perfetto intreccio dei peli da entrambe le 

parti, gli occhi del giovane si accesero di un fuoco ancora più vivace, e tutti i suoi sguardi e i 

suoi movimenti esprimevano un eccesso di piacere che ora cominciavo a condividere, 

poiché lo sentivo nei miei organi vitali. Ero quasi ubriaca di piacere, sconvolta dai suoi 

movimenti furiosi, rimpinzata e sazia per quell’indigestione. Giacevo ansimante, in affanno 

sotto di lui, fino a che i suoi respiri spezzati, i gemiti, gli occhi luccicanti di fiamme umide, i 

colpi ancora più violenti e l’aumentata rigidità mi fecero capire che stava per avvicinarsi la 

seconda volta: e infine venne… e il dolce giovane, sopraffatto dall’estasi, crollò tra le mie 

braccia, sciogliendo un fiotto che colpì i più intimi recessi del mio corpo, dove ora ogni 

condotto atto al piacere ne era inondato. Restammo così per qualche istante, persi, senza 

fiato e insensibili a tutto e in ogni parte a eccezione di quelle favorite dalla natura, dove si 

concentravano i piaceri della vita. 

Quando entrambi ci fummo ripresi dall’inebriamento, e il giovane amante ebbe ritratto il 

suo delizioso dilatatore, con il quale aveva annegato ogni mio desiderio di vendetta nel 

piacere puro, il passaggio ferito e allargato rilasciò un fiotto di liquido perlaceo che scese giù 

per le mie cosce, mescolato a striature di sangue, segno della furia di quella sua mostruosa 

macchina, che aveva trionfato sulla mia seconda verginità. Con il fazzoletto mi tamponai e 

asciugai, mentre lui si ricomponeva e si abbottonava. 
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Lo feci sedere accanto a me, e lui, incoraggiato da quell’estrema intimità, mi diede un 

ulteriore piacere, in una spontanea esplosione di gratitudine e gioia per la nuova prospettiva 

di beatitudine che gli avevo aperto: non aveva mai conosciuto prima di allora quel simbolo 

misterioso, quella fessura che contraddistingue le donne, e che nessuno più di lui era 

qualificato per penetrare, o per rendergli tanta giustizia. Ma, da certi movimenti delle sue 

mani irrequiete che vagavano libere, mi accorsi che egli desiderava soddisfare una curiosità, 

abbastanza naturale, di vedere e toccare quelle parti che attraggono e concentrano la più 

vivida immaginazione. Compiaciuta di poterlo assecondare nei suoi giovani desideri, gli 

concessi di fare di me quello che voleva, senza controllo alcuno. 

Leggendo nei miei occhi il pieno consenso, appagò se stesso quanto me: infatti, dopo aver 

insinuato le mani sotto la veste, la sollevò leggermente, rimuovendo ogni ostacolo che gli 

impedisse di appagare la vista, dietro il favore di mille baci che egli, forse, riteneva necessari 

per distrarre la mia attenzione da ciò che stava combinando lì sotto. Con la veste arrotolata 

sulla vita, mi sollevai sul divano in una posizione che gli favorisse la piena visione dell’intera 

regione del piacere e dei suoi sontuosi paesaggi. Il giovane, eccitato, divorava ogni cosa con 

lo sguardo, e cercava con le dita di aprire ancor più alla vista i segreti di quelle deliziose e 

scure profondità: aprì le labbra piegate, la cui morbidezza accoglie qualsiasi corpo rigido e lo 

racchiude, impedendone la vista; poi incontrò una tenera e carnosa escrescenza che, molle 

e rilassata dopo il godimento, ora cresceva al tocco delle sue dita infuocate, sempre più 

rigida e consistente, fino a che il titillamento di quella parte così sensibile mi fece sospirare, 

come se mi avesse ferita. Lui allora ritirò subito le dita curiose e indiscrete, chiedendomi 

scusa con un bacio che non fece che aumentare l’ardore. 

La novità scaturisce sempre le impressioni più forti, specie quando si tratta del piacere: non 

meraviglia, pertanto, che il giovane fosse rimasto estasiato dalla contemplazione di cose così 

interessanti per natura, che ammirava e toccava per la prima volta. Da parte mia, fui 

ripagata con generosità per il piacere che gli concessi, nell’esaminare il potere di quegli 

oggetti che gli si offrivano, nudi e disponibili ai più dissoluti desideri dell’inesperto giovane: i 

suoi occhi sputavano fuoco, le guance rubiconde, i frequenti sospiri mentre le sue mani 

strizzavano, aprivano e palpavano in modo compulsivo le labbra e i bordi della carnosa 
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ferita, o mentre giocherellava con il cespuglio che la circondava. Tutto in lui annunciava il 

tripudio di piacere per quella scoperta. Ma non abusò molto della mia pazienza, poiché gli 

oggetti lì davanti a lui avevano rimesso in moto quella formidabile macchina, che ora 

lasciava scatenare puntando direttamente alla bocca delle labbra prominenti che gli 

offrivano una dolce sfida. Quindi, strizzò il glande guidandolo con rinnovata foga e irruppe 

colmando l’intero passaggio di quel condotto del piacere, dove imperversò di nuovo, 

penetrando fino in fondo con tale impeto che solo una nuova infusione delle fiamme di 

quella macchina poteva placare nel momento in cui raggiunse il livello di guardia. 

Ero così spossata e ammaccata dopo la lotta immane che riuscivo a malapena a distendermi 

o sollevarmi, e giacqui palpitante finché il fermento dei miei sensi non andò mitigandosi e 

non giunse l’ora in cui fui costretta a congedare il mio giovane. Quando lo informai con 

delicatezza che era necessario separarci, provai un grande dispiacere, poiché sembrava 

fosse sul punto di rientrare in azione. Ma continuare era troppo rischioso, e dopo alcuni baci 

appassionati, accompagnati da raccomandazioni sulla sua discrezione, mi costrinsi a 

mandarlo via, non prima di averlo rassicurato che ci saremmo rivisti il prima possibile, e gli 

misi una ghinea in mano. Non di più, poiché un’eccessiva disposizione di denaro da parte 

sua poteva attirare dei sospetti, e io avevo tutto da temere dal pericolo dell’indiscrezione 

dell’età, infatti i giovanotti sarebbero irresistibili, troppo affascinanti, se non soffrissero di 

quel terribile difetto. 

Stordita e intossicata com’ero da una tale abbuffata di piacere, rimasi supina sul divano, a 

godere del delizioso torpore diffuso in tutto il corpo, compiaciuta con me stessa per aver 

vendicato il mio cuore proprio con la stessa moneta con cui ritenevo di essere stata 

oltraggiata. Non mi sfiorò mai il pensiero delle possibili conseguenze, né fui colta da rimorso 

per essere entrata a pieno titolo, con quel passo, in una professione più criticata che 

desueta. Se lo avessi fatto, sarei stata ingrata nei confronti del piacere che mi aveva 

procurato, e poiché ormai avevo compiuto il salto, pensai di affogare la vergogna e il 

pentimento immergendo la testa e le orecchie nella corrente che mi stava trascinando via. 

Ero ancora in preda alle mie lodevoli disposizioni, sussurrando a me stessa una specie di 

tacito voto di incontinenza, quando entrò il signor H… La consapevolezza di quello che avevo 
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appena fatto mi fece arrossire ancora di più le guance, avvampate dal calore della recente 

attività, al punto che, complice anche l’aspetto provocante del mio déshabillé, il signor H… 

mi guardò con un trasporto di cui volle darmi prova con impeto così improvviso che mi fece 

temere di essere scoperta, per le condizioni in cui erano rimaste quelle parti dopo la recente 

e tumultuosa attività: l’orifizio dilatato e infiammato, le labbra gonfie per l’inusuale 

distensione, i riccioli disordinati e appiccicati dal liquido che li aveva bagnati. In breve, 

condizioni insolite che sarebbero passate difficilmente inosservate a un uomo con la malizia 

e l’esperienza del signor H… Ma la mia astuzia di donna mi venne in soccorso: finsi di 

accusare una violenta emicrania e qualche linea di febbre, che mi indisponeva troppo per 

ricevere i suoi abbracci. Egli mi credette e mi lasciò stare. Poco dopo entrò un’anziana 

signora, molto a proposito, che mi diede un’ulteriore scusa per la confusione in cui mi 

trovavo, e il signor H…, dopo essersi raccomandato di prendermi cura di me stessa e di 

riposare, mi lasciò sola, sollevandomi con la sua assenza. 

Quella sera feci un bagno caldo aromatizzato con sali a base di certe erbe che mi rinfrancò, 

restituendomi alla mia forma migliore nel corpo e nello spirito. 

La mattina seguente mi svegliai piuttosto presto, dopo una notte di riposo ristoratore, e 

ripensai con timore e disagio ai cambiamenti in quelle mie tenere parti dovuti al trauma del 

passaggio di quella enorme macchina di distruzione. 

In preda all’ansia, quasi non osavo mettere la mano laggiù per verificare lo stato delle cose. 

Ma ben presto fui piacevolmente sollevata dalla paura. 

La setosa peluria che circondava i bordi, ora di nuovo in ordine e rinfoltita, aveva ripreso la 

sua solita arricciatura elegante; le labbra carnose e prominenti che avevano sofferto 

quell’impatto più del resto, non erano più gonfie e umide, né il passaggio, che aveva subito 

una tale dilatazione, tradiva la minima alterazione, all’interno come all’esterno, neppure a 

un’ispezione più attenta, nonostante il naturale rilassamento dopo un bagno caldo. 

Le invariate piccole dimensioni interne, vera fonte di piacere degli uomini, le dovevo forse a 

una felice conformazione fisica, morbida ed elastica di quelle parti, che dunque ben 

sopportavano qualsiasi dilatazione, riprendendo la stretta compressione delle membrane e 
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delle pieghe che formano le pareti del passaggio, dove ogni corpo estraneo viene 

dolcemente avvolto, come lo era il mio dito. 

Constatato dunque che tutto fosse in ordine, ricordai i miei timori solo per deridermi. 

Diventata a tutti gli effetti aperta a uomini di ogni dimensione, nel pieno trionfo di vendetta 

e piacere, mi abbandonai ai ricordi dell’estasi di cui mi ero bagnata. Giacevo stesa e ardente 

di desiderio ovunque, contorcendomi dalla bruciante impazienza per il rinnovarsi di quelle 

gioie che avevano peccato solo nel dolce eccesso. Non dovetti aspettare molto, poiché verso 

le dieci, come previsto, Will, il mio umile amante, arrivò con un messaggio dal mio padrone 

che voleva sapere come stavo. Mi ero premurata di mandare la cameriera in città, per delle 

commissioni che l’avrebbero impegnata per un tempo sufficiente, e da parte della gente 

della casa non avevo nulla da temere, perché erano brave persone, abbastanza sagge da 

non impicciarsi degli affari degli altri. 

Avevo preso tutti i dovuti accorgimenti, senza trascurare di farmi trovare a letto al suo 

arrivo. Non appena entrò, chiusi il chiavistello della porta attraverso un filo che comandavo 

dalla mia posizione. 

Non potei fare a meno di notare che il mio giovane favorito si era messo in tiro, per quanto 

possibile per uno delle sue condizioni: il desiderio di fare colpo su di me non mi era 

indifferente, poiché dimostrava che gli piacevo, e, glielo posso assicurare, era una questione 

alla quale tenevo. 

I capelli ben pettinati, gli abiti puliti e, soprattutto, l’aspetto robusto e rubicondo lo 

rendevano un boccone appetitoso per una donna, e solo una con un cattivo gusto si sarebbe 

lasciata scappare un piatto così succulento che la natura aveva creato apposta per la più 

ricca dieta di piacere. 

E perché mai dovrei omettere di parlare del piacere che quell’amabile creatura mi 

procurava, con i suoi sguardi innocenti e i movimenti spontanei traditi dall’ardore dei suoi 

occhi; e perché non descrivere il vivace scorrere del suo sangue sotto la pelle chiara e fresca, 

e perfino il fascino dei suoi abbracci vigorosi e rustici? Oh, dirà lei, ma quello era un giovane 

di ceto troppo basso per meritare una simile descrizione. Può essere, ma la mia condizione, 
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tutto sommato, era forse molto superiore? E se fossi stata così al di sopra di lui, la sua 

capacità di dare un piacere talmente squisito non sarebbe stata sufficiente ad innalzarlo e 

nobilitarlo, almeno per me? Per quanto mi riguarda, lascio l’arte del pittore, dello scultore o 

del musicista a chi le vuole apprezzare e ricompensare, in proporzione al piacere che esse 

suscitano, ma a quell’età, il talento del piacere, che la natura dona alle belle persone, 

rappresentava per me il più grande dei meriti, rispetto al quale i volgari pregiudizi in favore 

di titoli, cariche e onorificenze contavano davvero poco. Forse nemmeno le bellezze del 

corpo sarebbero considerate a buon mercato se in natura si potessero comprare. Ma per 

me, la cui filosofia naturale risiedeva tutta nel centro preferito dai sensi, e che era guidata 

dal potente istinto di godere del piacere, difficilmente avrei potuto fare una scelta più 

azzeccata. 

I nobili natali del signor H…, la sua ricchezza e la sua intelligenza, mi mettevano una sorta di 

soggezione e costrizione, che m’impediva di fare del concerto dell’amore un’armonia, e 

tanto meno egli aveva mai pensato di sminuire quella sua superiorità con me. Ma con quel 

giovanotto ero proprio al livello ideale per godere dell’amore. 

Si dica quel che si vuole, ma le persone con cui siamo più liberi e spontanei sono sempre 

quelle che ci piacciono, per non dire che amiamo, di più. 

Con questo ragazzo, che dell’arte di amare conosceva solo la pratica, potevo lasciarmi 

andare alla gioia, senza timore o vergogna, e dare sfogo a ogni fantasia, trovando in lui il più 

squisito compagno. E ora il mio grande piacere consisteva nel soddisfare tutte le curiosità, 

tutti i capricci di un giovane allievo appena svezzato, con un buon istinto ma non ancora in 

grado di controllarlo. 

Si avvicinò al letto e, mentre mi porgeva la lettera, notai che il suo colore si faceva più 

vivace, e i suoi occhi s’illuminavano di gioia nel vedermi in una situazione tanto conveniente 

ai suoi desideri più dissoluti, come se avesse capito il mio gioco. 

Gli sorrisi e allungai una mano che egli, inginocchiandosi, afferrò e baciò con fervore (una 

premura insegnatagli dal solo amore). Dopo esserci scambiati alcune battute confuse, gli 

chiesi se volesse venire a letto con me per il poco tempo che gli potevo concedere. Fu come 
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chiedere a un morto di fame se avesse voluto banchettare con il suo piatto preferito. Senza 

esitazioni, il giovane si spogliò: arrossendo ancora di più di fronte a questa nuova libertà che 

gli concedevo, s’infilò sotto le coperte che tenevo sollevate per accoglierlo, e ora giaceva a 

letto con una donna per la prima volta. 

Allora iniziarono i soliti dolci preliminari, non meno deliziosi dell’apice del godimento in sé. 

Spesso nasce da essi un’impazienza che demolisce il piacere per la fretta di giungere al 

momento finale, all’ultimo atto dell’estasi in cui gli attori sono di solito così appagati da 

desiderare di farlo durare in eterno. 

Dopo esserci riscaldati a sufficienza con giochi, baci, carezze rivolte al mio seno, ora tondo e 

sodo, e quella parte di me che potrei definire la bocca di una fornace, tanto era il prodigioso 

calore che le sue dita impetuose avevano attizzato, il mio giovane atleta, incoraggiato da 

tutte le libertà che gli erano concesse, mi prese la mano e la portò su quel suo enorme 

arnese, che ora si ergeva così rigido e duro, in erezione, e che, insieme alla sua appendice 

sottostante, l’inestimabile borsa dei gioielli per signore, formava un’esposizione di merci 

grandiosa. E poi le dimensioni, che si facevano beffa della mia presa, rinnovavano quasi le 

mie paure. 

Non mi capacitavo di come avrei potuto prendere in mano un tale ingombro senza vederlo. 

Lo accarezzai, e subito il ribelle mascalzone sembrò gonfiarsi e guadagnare un nuovo livello 

di fierezza e insolenza. Era già così ingrossato che capii che non c’era altro tempo da perdere 

e mi preparai per la partita decisiva. 

Facendo scivolare un cuscino sotto di me in modo da permettergli di giocare alla pari, guidai 

con la mano quel furioso ariete, la cui testa vermiglia rassomigliava un cuore, e lo appoggiai 

sull’apposito bersaglio, che giaceva ben sollevato: con fianchi rialzati, le cosce aperte al 

massimo e il vivace calore che emanavano gli fecero capire di trovarsi sulla bocca del 

passaggio, e, con una potente spinta, le labbra di quel canale assetato di piacere furono 

separate con prepotenza e lo accolsero. Egli esitò un istante, poi, una volta sistematosi 

all’interno, si fece strada dentro di me con una leggera difficoltà che non faceva altro che 

aumentare il piacere, mentre la via si apriva sempre di più, distendendo e levigando ogni 
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dolce piega. Il nostro godimento aumentava con delizia mano a mano che i punti di mutuo 

contatto crescevano nel centro vitale in cui ora lo avevo preso, completamente immerso e 

avvolto, e che pieno com’era gli offriva un alloggio piacevolmente stretto, una suzione così 

potente da dare e ricevere un piacere inenarrabile. Avevamo dunque raggiunto il massimo 

punto di contatto, ma quando egli indietreggiò un po’ per sferrare un colpo più potente, 

come colta dalla paura di perderlo, all’apice della foga, cinsi forte i suoi fianchi nudi tra le 

mie cosce, la cui pelle soda ed elastica fremette per la pressione. Ora lo avevo dentro di 

nuovo, circondato e avvolto, i nostri corpi uniti tramite quel punto. Il mio abbraccio fermò 

l’atto per un momento, una pausa piacevole, mentre la delicata ingordigia della mia bocca 

inferiore, ormai piena, continuò ad assaporare quello squisito boccone che aveva 

golosamente ingoiato. Ma il piacere era troppo intenso e provocante per non soddisfarlo 

subito. Riprendemmo così la galoppata finale con il doppio del vigore: io, da parte mia, non 

giacevo certo inerte, bensì andavo incontro ai suoi movimenti impetuosi, al punto che il 

soffice tessuto dei nostri monti si rivelava ora davvero utile per attutire la violenza degli 

scontri. Ben presto l’estrema agitazione e la dolce urgenza di questa frizione mi portò verso 

l’apice del godimento, al punto che mi trovai quasi a lasciare indietro il mio compagno di 

piacere, così misi in atto tutti i movimenti successivi nel modo in cui la mia esperienza mi 

suggeriva per far sì di giungere insieme alla fine del viaggio. Allora, non solo strinsi la cinta di 

piacere intorno al mio instancabile ospite, con una segreta contrazione volontaria in quelle 

parti, ma con delicatezza strizzai la sacca di delizie della natura che pende al di sotto del loro 

condotto; lì tastai e palpai quelle riserve globose, e in un istante il magico tocco fece 

accelerare i sintomi della dolce agonia, portando infine al momento liberatorio della 

dissoluzione, quando il piacere muore per mano del piacere stesso, e il misterioso arnese 

conclude il titillamento inondando le parti assetate con un caldo liquido, esso stesso il più 

alto dei titillamenti, mentre quelle lo catturano e risucchiano come una sanguisuga, che per 

raffreddarsi succhia tutto il liquido nella sua sfera di assorbimento. Le campane risuonarono 

a festa nel momento di massima estasi, e i suoi oli balsamici si mescolavano deliziosamente 

con i succhi che fluivano da me, smussando così ogni fitta di piacere, mentre un voluttuoso 

languore si impadronì di noi, lasciandoci immobili e avvinghiati l’uno nelle braccia dell’altra. 

Ahimè, quelle gioie non durano mai a lungo. Ora che aveva raggiunto l’apice del godimento, 

tutte le forti sensazioni svanirono, lasciandoci alla fredde incombenze della vita. 
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Liberandomi dal suo abbraccio, gli spiegai che avrebbe dovuto andar via. Egli, per quanto 

riluttante, si rivestì con calma, interrompendosi di tanto in tanto per darmi baci, carezze e 

abbracci che non potevo rifiutare. Poi il giovane tornò allegramente dal suo padrone prima 

che qualcuno notasse la sua mancanza. Al momento di andarsene, però, lo costrinsi (poiché 

aveva l’orgoglio di rifiutare) a ricevere abbastanza denaro per comprarsi un orologio 

d’argento, elegante oggetto per subalterni, che egli alla fine accettò come pegno del mio 

affetto. 

E qui, signora, dovrei forse scusarmi per questa descrizione dettagliata di fatti che si 

mantengono così vividi nella mia memoria per le forti impressioni che mi suscitarono. A 

parte il grande cambiamento che tale intrigo portò nella mia vita, la cui verità storica non 

posso nasconderle, non potrei tollerare di dimenticare o sopprimere per ingratitudine un 

così alto piacere solo perché lo trovai in una persona di basso rango, dove, invece, è molto 

spesso più puro e meno sofisticato che in quei signori falsi e ridicoli il cui orgoglio fa sì che 

vengano truffati. I signori! Non sanno che tra coloro che chiamano volgari, solo pochi sono 

più ignoranti e non coltivano l’arte del bel vivere. Sono proprio i signori, lo dico, a 

confondere le cose più avulse con il vero piacere, mentre esso consiste nel puro godimento 

della bellezza, ovunque si trovi, senza distinzione di nascita o condizione sociale. 

Non ci fu mai amore, e ora che anche la vendetta era compiuta, ciò che mi legava a quel 

giovane era solo il puro piacere: per quanto la natura fosse stata così generosa con lui, 

soprattutto con quel superbo pezzo di arredamento con cui lo aveva arricchito, rendendolo 

così qualificato per scaturire una festa dei sensi, c’era sempre qualcosa che mancava al fine 

di completare il quadro dell’amore. Tuttavia, Will aveva davvero ottime qualità, era gentile, 

docile, riconoscente e silenzioso, perfino troppo: parlava sempre molto poco, ma 

compensava quei silenzi con l’azione, e, a onor del vero, non mi diede mai motivo di 

lamentarmi, né abusò mai delle libertà che gli concedevo, rendendole oggetto 

d’indiscrezione. Esiste dunque una certa fatalità nell’amore, altrimenti me ne sarei 

innamorata, perché era un vero tesoro, il bocconcino ideale per la bonne bouche di una 

duchessa. A dire la verità, il ragazzo mi piaceva così tanto che mi sarebbe stato molto più 

difficile negare di amarlo. 
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Tuttavia, la mia felicità non era destinata a durare a lungo. Se nei primi tempi mi ero curata 

di prendere mille precauzioni per non essere scoperta, il successo della mia impresa mi 

aveva resa in un certo senso baldanzosa e audace e di conseguenza imprudente. Non era 

passato ancora un mese dal nostro primo rapporto amoroso quando un mattino, in un’ora 

in cui di solito il signor H… non veniva a trovarmi, ero nel mio spogliatoio occupata a 

mettermi in ordine. Indossavo solo la camicia da notte. Will era venuto da me e come al 

solito eravamo tutti e due molto eccitati e quindi decidemmo di non lasciarci sfuggire 

l’occasione così propizia. Mi sentivo particolarmente vogliosa, con i sensi all’erta, e mi prese 

d’improvviso il capriccio di chiedere a Will di soddisfarmi. Lui non se lo fece ripetere due 

volte. Ero seduta sulla seggiola con le cosce spalancate e poggiate sui braccioli, pronta per 

accogliere l’arma sfoderata di Will, e proprio mentre stava per affondarla dentro di me, 

avendo dimenticato di chiudere a chiave la porta della camera e lasciato quella dello 

spogliatoio socchiusa, il signor H… irruppe e, prima di potercene accorgere, ci colse in 

flagrante. 

Cacciai un grido e mi abbassai la sottoveste, mentre il ragazzo lo guardava attonito e 

tremante, come se fosse in attesa di una condanna a morte. Il signor H… rimase a fissarci 

con occhi pieni di disprezzo e indignazione. Poi, senza dire una parola, si voltò e uscì. 

Per quanto fossi confusa, udii chiaro e netto il giro di chiave nella porta. L’unica via di 

scampo che ci restava era la sala da pranzo, ma lo sentivamo passeggiare furiosamente su e 

giù rimuginando di certo sulla nostra condanna. 

Intanto, il povero Will era così atterrito che temetti di vederlo impazzire e benché anch’io 

fossi sull’orlo della disperazione dovetti farmi forza e cercare di incoraggiarlo. In fondo, era 

per colpa mia che si trovava in quella situazione incresciosa; me ne sentivo responsabile e 

avrei voluto poter scontare io stessa la sua pena. Così, in uno slancio di tenerezza, lo 

abbracciai piangendo calde lacrime e cercando di rianimarlo: era freddo e immobile come 

una statua. 

Poco dopo il signor H… entrò e ci ordinò di seguirlo in sala da pranzo, dove ci fece stare in 

piedi davanti a lui, squadrandoci dalla testa ai piedi come se fossimo stati due criminali. 
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Cominciò rivolgendosi a me, chiedendomi, con una voce così fredda e indifferente da farmi 

paura, come potevo giustificarmi per aver tradito in modo così palese la fiducia che aveva 

riposto in me, e proprio con un suo servo. Non tentai nemmeno di difendermi nel modo 

tipico delle mantenute e risposi con aria contrita e interrompendomi per piangere: l’idea di 

tradire la sua fiducia, che mi faceva così onore, non mi aveva sfiorata fino al giorno in cui 

avevo scoperto la sua tresca con la mia cameriera (lui arrossì violentemente quando vi feci 

cenno, dato che era convinto che ne fossi all’oscuro), e quindi era stato il mio orgoglio ferito 

a spingermi a compiere una vendetta che aveva coinvolto il povero Will, del tutto innocente 

e all’oscuro delle mie intenzioni. Mi ero servita di lui solo come strumento per mettere in 

atto il mio piano e perciò lo pregavo di essere clemente con lui e di punire me nel modo che 

avrebbe ritenuto più opportuno, risparmiando quel ragazzo che lo aveva offeso solo per 

inesperienza. 

Il signor H… mi ascoltò a capo chino, mentre un lieve rossore gli copriva le guance. Ben 

presto però ritrovò tutta la sua alterigia e la sua ira e mi disse: «Signora, confesso che la sua 

abilità nel cambiare le carte in tavola mi stupisce. Non mi pare nemmeno che sia il caso di 

dire che data la nostra profonda differenza di condizione e di posizione sociale i due 

tradimenti non possono assolutamente essere messi a confronto. Comunque, la mia 

superiorità mi permette di essere generoso e quindi terrò conto delle sue ragioni nel 

prendere una decisione. Quanto a questo furfante, riconosco che lei lo ha difeso con 

generosità e la cosa le fa onore. Ma mi pare chiaro che l’offesa è di tale portata che non 

posso proprio dimenticarla. Perciò, le concedo una settimana di tempo per andarsene e 

lasciare per sempre questa casa. Resta inteso che tutto quello che le ho donato rimane di 

sua proprietà. Quanto a me, provvederò in modo da non essere più costretto a incontrarla. 

Il padrone di casa le farà avere a mio nome cinquanta sterline e con questa somma ritengo 

di avere estinto il mio debito di riconoscenza con lei, se mai ve ne è stato uno, dato che non 

ritengo di lasciarla in una condizione peggiore di quella in cui l’ho trovata e di quella che lei 

merita. E ricordi che deve incolpare solo se stessa se la nostra relazione è finita in questo 

modo». 
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Non mi diede neanche il tempo di rispondere e si rivolse al ragazzo: «Quanto a te, caro il 

mio bellimbusto, sarò costretto a non punirti come meriteresti, in nome dell’amicizia che mi 

lega a tuo padre. È evidente comunque che la città non fa per te e quindi ti rimanderò a casa 

tua e ti farò accompagnare da uno dei miei uomini, che faccia ben capire alla tua famiglia 

che per il tuo bene non devi mai più ritornare qui». 

Detto questo uscì, ignorando i miei tentativi di trattenerlo. Mi gettai perfino ai suoi piedi, e 

parve commosso, ma ciò non gli impedì di respingermi. Se ne andò portando Will con sé. 

Dunque ero sola, abbandonata a me stessa da un uomo che di certo non meritavo. Nella 

settimana che seguì feci di tutto per convincerlo a ritornare sulla decisione presa, ma 

invano. Ormai aveva pronunciato la mia condanna e non mi restava che rassegnarmi. In 

seguito venni a sapere che poco tempo dopo la nostra separazione aveva sposato una 

donna di nobili natali e molto ricca e che si comportava come il più virtuoso dei mariti. 

Quanto al povero Will, se ne ritornò in campagna da suo padre, un fattore abbastanza 

agiato. Quattro mesi più tardi si sposò con una giovane vedova discretamente fornita di 

denaro che doveva aver senza dubbio apprezzato le sue arti amatorie. E sono certa che vi 

fosse almeno un buon motivo alla base della loro felice vita coniugale. 

Confesso che mi sarebbe piaciuto molto rivederlo prima della sua partenza, ma le misure 

severissime prese dal signor H… me lo impedirono, perché senza dubbio avrei cercato di 

trattenerlo in città e avrei fatto di tutto per farlo restare con me. Aveva ridestato i miei 

sensi, e non era così facile rimpiazzarlo nel breve periodo. Naturalmente, il vero amore era 

fuori discussione, però provavo per lui un sincero affetto, quindi ero contenta che non gli 

fosse capitato nulla di peggio, visto come erano andate le cose. 

Quanto al signor H…, se in un primo tempo, per motivi di convenienza, avevo cercato di 

guadagnarmi di nuovo la sua protezione, ero abbastanza sconsiderata da riprendermi molto 

facilmente da quell’insuccesso. Mi resi subito conto che l’essere sola mi permetteva di 

godere di una certa libertà, e dato che non lo avevo mai amato davvero mi rassegnai ben 

presto alla mia nuova situazione. Avevo capito che bellezza e gioventù erano i miei soli 

capitali e mi preparavo a servirmene con un certo ottimismo. 
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In quella settimana erano venute a trovarmi molte colleghe con la scusa di consolarmi, ma 

in realtà per godersi la mia sconfitta. Molte di loro avevano invidiato il lusso in cui vivevo e 

perciò adesso gioivano in segreto della mia disgrazia, senza pensare che era molto probabile 

che prima o poi una cosa del genere capitasse anche a loro. Così, mi sommergevano di 

sciocche frasi di compatimento alle quali si accompagnavano i consigli più stupidi che mai 

abbia udito in vita mia. È davvero incredibile, la cattiveria umana! Ma non si può certo 

affermare che sia limitata a quelle della mia professione. 

Comunque, mancava poco ormai allo scadere del termine fissato per la mia partenza e 

quindi mi diedi da fare per trovare una sistemazione. Avevo conosciuto tramite una delle 

ragazze la signora Cole, una donna di mezza età, molto in gamba e simpatica. Quando seppe 

dei miei guai, venne a trovarmi e mi fece una proposta che ascoltai con attenzione, avendo 

in lei una fiducia sconfinata. Mi rendevo conto naturalmente che non potevo cadere in mani 

peggiori, o migliori, dipende dai punti di vista. Come tenutaria di una casa di appuntamenti, 

era chiaro che, seguendola, mi sarei addentrata sempre più nel mondo del vizio e avrei 

dovuto abbandonarmi al libertinaggio più sfrenato per soddisfare i clienti. D’altra parte, la 

sua grande esperienza e la sua profonda conoscenza di questo mondo erano una sicura 

garanzia di protezione, mi avrebbe insegnato a stare in guardia, mostrandomi tutti i pericoli 

della professione. Tenni anche conto, prima di accettare, del fatto che era una donna 

piuttosto avida e che si accontentava di una piccola percentuale. Per di più aveva buone 

maniere, avendo ricevuto una discreta educazione. Non sapevo come mai avesse finito per 

intraprendere questo mestiere, tuttavia doveva averlo fatto anche per scelta: era una vera 

artista nel suo genere, amava il commercio per il commercio e trattava solo con una 

clientela molto raffinata ed esigente. Proprio per soddisfare a pieno queste esigenze aveva 

sempre a disposizione un certo numero di figlie (così le chiamava), che si distinguevano per 

bellezza e fascino fuori dal comune. Molte di esse, seguendo i suoi consigli, sono riuscite a 

farsi strada nella società con notevole successo. 

La gentildonna, alla quale decisi di affidarmi, conosceva il signor H… e non voleva apparire 

troppo nella faccenda, perciò mandò un’amica a prendermi nel giorno prestabilito, e così mi 

raggiunse nell’appartamento che aveva affittato per me vicino a quello che occupava lei, in 
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E… Street, a Covent Garden. Il padrone di casa era abituato a ospitare donne di piacere e, 

una volta saldato l’affitto, permetteva alle ragazze la più completa libertà. 

Intascate le cinquanta ghinee che il signor H… mi aveva promesso, e messi in baule i miei 

vestiti e accessori, che valevano almeno duecento sterline, feci caricare tutto sulla carrozza 

dove salii anch’io, solo dopo essermi congedata civilmente dal padrone di casa e dalla sua 

famiglia, con cui non ero mai entrata abbastanza in confidenza da dispiacermi del mio 

trasferimento; eppure quella circostanza mi commosse. Lasciai anche una lettera per il 

signor H…, dal quale mi consideravo irrimediabilmente separata, come in effetti era. 

Il giorno prima della partenza avevo anche licenziato la cameriera, perché sospettavo che 

non dovesse essere del tutto estranea all’improvvisa irruzione del signor H… 

Arrivai ben presto al nuovo appartamento, che pur non essendo elegante e sfarzoso come il 

precedente era tutto sommato confortevole e a buon mercato per essere al primo piano. I 

bagagli furono scaricati e portati nel mio appartamento, dove la mia vicina e attuale 

padrona, la signora Cole, mi stava aspettando insieme al padrone di casa, con il quale si era 

prodigata per mettermi in buona luce, dicendo che le mie virtù erano tali e tante che mi 

avrebbero permesso di pagare sempre e con puntualità l’affitto. 

Ora mi trovavo in un appartamento tutto mio, abbandonata a me stessa, lasciata alla deriva 

in una grande città, libera di nuotare o affogare a seconda della corrente. Quali furono le 

conseguenze e le vicissitudini occorse nell’esercizio della mia professione di donna di 

piacere, lo racconterò in un’altra lettera, poiché è giunto il momento di mettere un punto a 

questa. 

Sempre devotissima, 

sua ecc. ecc. ecc. 
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SECONDA LETTERA 

Signora, 

se ho rinviato a ora il seguito della mia storia, è stato solo per permettermi di prendere un po’ 

di respiro, non senza sperare che lei mi avrebbe sollevata dal peso di continuare una 

confessione che, per la mia dignità, è così dolorosa da sopportare. 

Immaginavo, infatti, che si sarebbe stancata della monotonia delle mie vicende ed 

espressioni, che sono legate sempre allo stesso soggetto, pur variato in forme e modi, e la 

ripetizione delle stesse immagini è inevitabile, delle stesse figure ed espressioni, con 

l’ulteriore inconveniente di aumentare il disgusto per le parole “gioie”, “ardori”, 

“eccitazione”, “estasi”, e altri termini simili così congeniali alla pratica del piacere, che 

appiattiscono e perdono molto del loro spirito ed energia per la frequenza con cui è 

indispensabile ripeterle in una narrazione in cui la pratica è alla base. Devo pertanto affidarmi 

al candore del suo giudizio nella considerazione dello svantaggio in cui mi trovo, e lascio alla 

sua immaginazione e sensibilità il piacevole compito di porvi rimedio, intervenendo laddove 

le mie descrizioni siano deboli o incomplete: la prima le permetterà di figurarsi senza fatica le 

immagini che le presenterò, la seconda aggiusterà i colori laddove siano opachi o sbiaditi 

dall’eccessivo utilizzo. 

Quello che mi dice per incoraggiarmi in merito alla difficoltà di continuare in un tale sforzo, 

in una mediocrità temperata da espressioni rozze e volgari, ridicole metafore e 

circonlocuzioni affettate, è molto ragionevole e gentile, e mi offre ampie giustificazioni per 

aver soddisfatto una curiosità pagando un prezzo così elevato. 

 

Riprendendo da dove ero rimasta, forse ricorderà che era sera inoltrata quando arrivai al mio 

nuovo appartamento, e la signora Cole, dopo avermi aiutata a sistemare le mie cose, trascorse 
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la serata da me per cenare insieme, cogliendo l’occasione per darmi consigli e istruzioni in 

merito alla mia nuova situazione professionale, poiché passavo da una condizione di donna di 

piacere privata a pubblica, diventando merce più generica, con tutti i vantaggi necessari di 

mettere la mia persona in vendita, per interesse, per piacere, o entrambi. La signora Cole 

osservò che, siccome ero una faccia nuova in città, per una misteriosa regola di mercato, avrei 

dovuto farmi passare per una vergine e comportarmi come tale, senza pregiudizi e perdite di 

tempo, poiché ella riteneva non ci fosse niente di peggio che perdere tempo prezioso. Intanto 

lei avrebbe fatto del suo meglio per trovare una persona adatta e avrebbe gestito di persona la 

faccenda, ammesso che io accettassi il suo aiuto e consiglio a tale scopo, perché la perdita di 

una verginità fittizia avrebbe portato gli stessi vantaggi della perdita di quella vera. 

Poiché all’epoca, lo confesso a mio discapito, non disponevo di una grande delicatezza di 

sentimenti, forse accettai un po’ troppo a cuor leggero una proposta che il candore e 

l’ingenuità mi avrebbero invece spinta a ripudiare, solo per non contraddire le intenzioni di 

colei alla cui guida mi ero affidata completamente. La signora Cole, infatti, forse per certe 

strane e inspiegabili simpatie che nascono tra donne, si guadagnò in fretta la mia fiducia. Da 

parte sua, mi mentì dicendo che il motivo per cui si occupava con così tanta premura di me 

era perché assomigliavo moltissimo alla sua unica figlia che aveva perso quando aveva la mia 

età. Esistono tenui motivi di attaccamento che, rinforzati dall’abitudine, si sono dimostrati 

molto più solidi e duraturi di quelli che avevano basi più consistenti; tuttavia, lo so bene, 

nonostante l’avessi vista solo qualche volta nel mio appartamento, quando ancora vivevo con 

il signor H…, per vendermi articoli da modista, un poco alla volta si era insinuata fino al 

punto in cui era diventata la mia confidente, persona di cui mi fidavo ciecamente, arrivando 

ad amarla e rispettarla. E, a onor del vero, ella dimostrò sempre un sincero affetto e interesse 

nei miei confronti, come di rado accade di ricevere a chi pratica la mia professione. Quella 
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sera ci lasciammo dopo aver concluso un accordo perfetto e senza riserve. La mattina 

seguente la signora Cole venne da me e mi portò a casa sua per la prima volta. 

Lì, a prima vista, trovai che tutto aveva un aspetto decente e ordinato. 

Nel salottino esterno, o per meglio dire nel negozio, erano sedute tre giovani donne piuttosto 

impegnate in lavori di modisteria, la copertura per traffici di ben altra merce. Tre creature più 

belle difficilmente potevano esistere: due di loro erano bionde ed eteree, la più grande non 

aveva più di diciannove anni; la terza, più o meno della stessa età, era una seducente brunetta 

con occhi neri e brillanti, la cui armonia delle forme e dei lineamenti non aveva nulla da 

invidiare alle sue compagne. I loro abiti erano perfetti per l’ambiente, semplici ed eleganti, 

come una sorta di uniforme. Le tre ragazze costituivano il piccolo gregge che la mia padrona 

addomesticava con sorprendente abilità, considerato lo spirito di ribellione delle giovani una 

volta introdotte alla vita dissoluta. In effetti non aveva mai tenuto in casa nessuna ragazza 

che, dopo aver ricevuto la dovuta educazione, si fosse rivelata intrattabile o disobbediente. 

Pertanto aveva creato una piccola famiglia, in cui i membri trovavano un ragionevole 

tornaconto in una rara alleanza di piacere e interesse, dove a una necessaria parvenza di 

decenza si accompagnava un segreto e sfrenato libertinaggio. La signora Cole le aveva infatti 

scelte per il loro carattere oltre che per la bellezza, in modo da poterle gestire con facilità nel 

suo e nel loro interesse. 

A quelle ragazze, che aveva già preparato, mi presentò come una nuova inquilina alla quale 

svelare subito ogni segreto della casa. Le affascinanti creature mi accolsero con tutti gli onori, 

mostrandosi perfettamente a loro agio con la mia bellezza, cosa che di rado accade fra 

persone del nostro sesso: esse, infatti, erano state educate ad abbandonare ogni forma di 

gelosia o competizione per il bene comune, quindi mi consideravano una socia che avrebbe 

contribuito a un non disprezzabile incremento degli affari della casa. Si affollarono intorno a 
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me per guardarmi meglio da ogni prospettiva, e il mio ingresso in quella gioiosa brigata 

diventò un piccolo motivo di festa che gli fece tralasciare per un po’ il loro lavoro di 

copertura. La signora Cole mi affidò con particolari raccomandazioni alle loro cure, quindi 

uscì per sbrigare le solite incombenze. 

Avevamo molto in comune, l’età, la professione, le idee, e ben presto sentii che tra noi si 

instaurò una confidenza e un’intimità senza riserve, come se fossimo state insieme da sempre. 

Mi portarono a visitare la casa e i loro appartamenti, che erano arredati con molto buon gusto 

non disgiunto da certe pretese di eleganza. Mi fecero vedere anche un salotto molto spazioso 

dove di solito si intrattenevano con un gruppo di clienti selezionati, abbandonandosi a vere e 

proprie feste di piacere: qui le ragazze cenavano con i loro amanti, assecondando ogni loro 

desiderio con la più sfrenata licenziosità. Dato che nella comunità non c’era ombra di gelosia 

o di rivalità, il principio che vigeva era che non potendoci essere soddisfazione sentimentale, 

questa mancanza andava compensata con il massimo godimento fisico e un gran numero di 

amanti. Gli autori e i sostenitori di quella istituzione segreta, nella loro eccentricità, si 

definivano i restauratori dell’età d’oro e della semplicità dei suoi piaceri, prima che la loro 

innocenza fosse ingiustamente marchiata con i nomi di colpa e vergogna. 

Non appena veniva sera, il negozio scompariva per lasciare posto all’accademia. La maschera 

di finto pudore spariva e le ragazze si abbandonavano al piacere o all’interesse con i loro 

uomini. Come ho già detto, però, non bastava essere di sesso maschile per essere ammessi a 

frequentare la casa, perché la signora Cole doveva prima approvare il carattere e la 

discrezione degli ospiti. In breve, era la casa di appuntamenti più sicura e raffinata della città, 

e allo stesso tempo la più completa: tutto era gestito in modo che la decenza non andasse a 

compromettere la soddisfazione dei piaceri più libertini, nella cui pratica le abitanti della casa 
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avevano appreso il raro e difficile segreto per conciliare grazia e raffinatezza con le più spinte 

gratificazioni dei sensi. 

Dopo aver passato la mattinata a ricevere i consigli e le istruzioni delle mie nuove amiche, 

andammo a pranzo insieme. Fu in quell’occasione che la signora Cole, prendendo il comando 

della compagnia, mi diede dimostrazione per la prima volta di come gestiva e trattava quelle 

ragazze, suscitando in loro sincero affetto e rispetto nei suoi confronti. Non c’erano tensioni 

né gelosie, solo una spontanea gioia e confidenza. 

Dopo pranzo la signora Cole mi disse che quella sera stessa ci sarebbe stata una piccola festa 

in mio onore. In quell’occasione, con tutte le dovute riserve sulla mia verginità, sarei stata 

presentata al cliente più adatto. Stavo per ricevere una cerimonia d’iniziazione che non mi 

sarebbe dispiaciuta. 

Ormai ero salita a bordo, e incantata dal fascino delle mie nuove compagne ero troppo ben 

disposta verso qualsiasi proposta per esitare. Così, diedi loro carta bianca, ed esse mi 

riempirono di baci e complimenti in approvazione del mio buon carattere. Mi dissero che ero 

una ragazza dolce… che affrontavo le cose con grazia… che la mia modestia non era 

affettata… che sarei stata l’orgoglio della casa… e cose simili. 

Definita quella questione, le giovani donne mi lasciarono sola con la signora Cole, per 

discutere dei dettagli. Allora mi spiegò che quella sera sarei stata presentata a quattro dei suoi 

migliori clienti, uno dei quali, secondo le usanze della casa, sarebbe stato scelto per iniziarmi 

alla prima festa del piacere, assicurandomi che comunque erano tutti giovani gentiluomini di 

bell’aspetto ed eccezionali sotto ogni punto di vista. Accomunati dalla ricerca del piacere, mi 

spiegò che i quattro erano i suoi clienti più preziosi e che erano soliti fare regali alle ragazze 

che li intrattenevano e soddisfacevano i loro capricci, pertanto erano considerati i fondatori e 

patroni del piccolo serraglio. Non che la signora Cole non avesse altri clienti con cui trattare, 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 99 

 

orizzontisconosciuti.it 

ma questi ricevevano più considerazione degli altri. Infatti non era con i suoi favoriti che mi 

avrebbe spacciata per una vergine: non solo erano troppo esperti e maliziosi per abboccare, 

ma soprattutto erano benefattori troppo generosi per pensare di imbrogliarli in quel modo. 

Per come l’immaginavo, la proposta mi allettava per il piacere e l’emozione che prometteva, 

ma avevo in me abbastanza femminilità da simulare un lieve imbarazzo nell’assecondare il 

volere della mia padrona, e ricordai alla signora che forse sarebbe stato meglio se mi fossi 

cambiata d’abito per rendere più positiva la prima impressione. 

Ma la signora Cole mi assicurò, invece, che quei gentiluomini a cui sarei stata presentata, per 

loro rango e gusto, erano infinitamente superiori per rimanere impressionati da un abito 

elegante o da ornamenti con cui le donne frivole confondono e coprono la loro bellezza 

anziché esaltarla, e che quei veterani voluttuosi sapevano dare il giusto peso a tali 

atteggiamenti: loro apprezzavano solo il fascino semplice e naturale, e avrebbero lasciato 

volentieri una duchessa scialba e agghindata per una bella ragazza di campagna prosperosa e 

rubiconda. Per quanto mi riguardava, la natura era stata così generosa con me da non 

rendermi necessario nessun artificio, e in quella particolare occasione non c’era abito 

migliore dell’essere nuda. 

Pensai che la mia padrona era un giudice troppo buono per poterla contraddire. Dopodiché 

proseguì predicando, in maniera quasi patetica, la dottrina dell’obbedienza passiva e della 

sottomissione più totale ai capricci dei signori, che potevano essere dei più raffinati oppure 

depravati, e che l’unica cosa che poteva fare una donna di piacere era adattarsi senza opporre 

alcuna resistenza. Mentre ascoltavo questa lezione di moralità, era stato servito il tè e le 

ragazze, che prima ci avevano lasciate sole, ritornarono. 

Dopo una gran quantità di chiacchiere in allegria, poiché mancava ancora un bel po’ all’ora 

dell’incontro, una di loro propose che ognuna di noi raccontasse la propria esperienza del 
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passaggio da fanciulla a donna. La proposta fu approvata, restammo escluse solo la signora 

Cole, per via dell’anzianità, e io, per la mia presunta verginità, almeno fino a quando non mi 

fossi adeguata alle regole della casa. Iniziò per prima la promotrice della proposta. 

Si chiamava Emily, era una bellissima ragazza bionda, dalle forme così piene e ben fatte da 

sfidare il canone estetico della magrezza. Aveva gli occhi azzurri che traboccavano di una 

dolcezza inesprimibile, e non c’era niente di più grazioso della sua bocca e delle sue labbra 

che si schiudevano lasciando intravedere due file di denti candidi e perfetti. Esordì come 

segue: 

«Non è certo per vantarmi della mia estrazione sociale o delle mie avventure più critiche se 

ho avanzato una tale proposta. Mio padre e mia madre erano, e per quel che ne so sono 

tuttora, agricoltori a una quarantina di miglia da Londra. La loro crudeltà nei miei confronti 

era pari al favore di cui godeva mio fratello, al quale riservavano ogni attenzione, al punto 

che pensai di fuggire almeno un migliaio di volte. L’occasione propizia mi si presentò 

quando avevo circa quindici anni. Per sbaglio ruppi un vaso di maiolica al quale i miei 

genitori tenevano moltissimo, così, per timore del terribile castigo che inevitabilmente avrei 

dovuto subire, nell’incoscienza dell’età decisi di andarmene di casa e mi diressi a Londra. 

Come la mia famiglia prese la mia partenza, non lo so, poiché da allora non ho mai più avuto 

notizie da loro. Il mio bagaglio consisteva in due monete d’oro di mia nonna, qualche 

scellino, due fibbie e un ditale d’argento. Così equipaggiata, senza altri vestiti se non quelli 

ordinari che portavo addosso, spaventata da ogni passo o rumore che sentivo dietro di me, 

iniziai ad affrettarmi. Potrei giurare di aver camminato almeno dodici miglia prima di 

fermarmi per la fatica e la stanchezza. Mi sedetti su una scala a riposare, e qui piansi 

amaramente, spaventata per la fuga, ma ancor più terrorizzata a morte dall’idea di ritornare 

dai miei snaturati genitori. Ristorata da quel riposo e rinfrancata dal pianto, mi rimisi in 
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viaggio, quando fui raggiunta da un robusto ragazzo di campagna, anch’egli scappato di casa 

e diretto a Londra in cerca di fortuna. Non doveva avere più di diciassette anni, era rubicondo 

e abbastanza piacente, con capelli biondi e arruffati. Indossava un berretto, tabarro di lana e 

calzettoni: in breve, era un vero e proprio contadino. Lo vidi arrivare dietro di me 

fischiettando, con un sacchetto legato a un bastone, il suo bagaglio. Camminammo fianco a 

fianco per un bel tratto senza scambiare una parola, ma alla fine facemmo amicizia e 

decidemmo di continuare il viaggio insieme. Non ho la più pallida idea di quali fossero i suoi 

progetti o intenzioni, ma posso giurare sull’innocenza dei miei». 

«Sul fare della sera, insorse la necessità di trovare una locanda o un ricovero, e soprattutto di 

pensare a cosa dire della nostra situazione se ce lo avessero chiesto. Dopo qualche riflessione, 

il giovane azzardò una proposta che mi sembrò la migliore possibile: e immaginate un po’ 

cosa poteva essere? Di farci passare per marito e moglie. Le conseguenze di ciò non le potevo 

immaginare. Dopo esserci messi d’accordo, arrivammo a una di quelle squallide locande per 

chi viaggia a piedi, dove alla porta c’era una vecchia sghemba che, vedendoci passare, ci 

invitò a entrare. Lieti di qualsiasi riparo, entrammo. Fu il ragazzo a occuparsi di tutto, poi 

ordinò quello che offriva la casa e cenammo insieme da marito e moglie, benché la cosa fosse 

poco credibile data la nostra giovane età e il nostro aspetto. Quando fu l’ora di andare a letto, 

nessuno dei due ebbe il coraggio di contraddire il nostro racconto, e fu molto piacevole 

vedere come il giovane fosse perplesso quanto me all’idea di giacere insieme. Mentre ci 

trovavamo in quell’imbarazzo, la vecchia prese le candele e ci accompagnò in camera, che si 

trovava alla fine di un lungo corridoio, separata dal corpo principale della casa. Nessuno di 

noi due osò dire nulla e così fummo lasciati soli in un’orrenda camera con un letto discutibile. 

Da parte mia, ero talmente ingenua che non consideravo l’andare a letto con quel giovanotto 
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molto più pericoloso dall’andare a letto con una delle nostre contadine. Anch’egli sembrava 

non avere che pensieri innocenti, finché l’occasione non gliene fece sorgere altri». 

«Prima che ci spogliassimo, comunque, il giovane spense la candela; per il freddo, dopo 

essermi tolta gli abiti mi infilai subito sotto le coperte, dove lo trovai già coricato, e il 

contatto con il suo corpo caldo invece di spaventarmi mi fece star bene. Ero troppo turbata da 

quell’insolita situazione per poter dormire, ma ancora ero del tutto ignara del pericolo. Ma 

quanto sono potenti gli istinti naturali, e quanto poco ci vuole per farli scattare! Il ragazzo mi 

passò un braccio intorno al corpo e mi strinse a sé, come se volesse che ci scaldassimo a 

vicenda, e il calore che sentii dal contatto tra i nostri petti me ne provocò un altro che non 

avevo mai provato prima, poiché ignara della sua natura. Incoraggiato dalla mia tranquillità, 

mi baciò, e io lo ricambiai, senza sapere quali conseguenze il mio gesto avrebbe avuto: infatti 

prese ad accarezzarmi il seno e poi iniziò a scendere fino a quella parte di me così 

squisitamente sensibile, come sperimentai quando, al suo tocco, si accese di un calore strano. 

Lì si soffermò, per il mio e il suo piacere, finché non divenne troppo audace e mi fece male, 

così mi lamentai. Allora mi prese una mano e la portò tra le sue cosce strette, che erano 

estremamente calde: lì la premeva e strusciava finché, crescendo un poco per volta, mi fece 

sentire l’orgogliosa differenza tra il suo sesso e il mio. Spaventata da quella novità, ritrassi la 

mano. Tuttavia, incuriosita da quelle nuove e piacevoli sensazioni, non potei fare a meno di 

chiedergli di che si trattasse. Il ragazzo mi rispose che me lo avrebbe fatto vedere se volevo, e 

senza aspettare una risposta, che evitò tappandomi la bocca con baci che non ripudiavo 

affatto, montò sopra di me e mi aprì le cosce con il suo ginocchio, facendosi strada per il suo 

scopo. Era una sensazione così inusuale e nuova, che giacqui passiva tra timore e desiderio, 

finché non sentii un dolore così terribile che mi fece gridare. Ma ormai era troppo tardi: era 

così saldamente in sella che, nonostante i miei sforzi, non potei disarcionarlo, e ben presto, 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 103 

 

orizzontisconosciuti.it 

con un colpo poderoso assassinò la mia verginità, e per poco anche me. Ora giacevo 

sanguinante, testimone della necessità imposta al nostro sesso per estrarre il primo miele dalle 

spine». 

«Ma con il diminuire del dolore, aumentava il piacere, e così fui pronta per nuove prove, e 

prima che fosse giorno, niente a questo mondo mi era più caro di quel ladro delle mie delizie 

virginali: per me era diventato tutto». 

«Come unimmo le nostre fortune, come arrivammo in città insieme, dove abitammo per un 

po’ finché la necessità ci separò e mi portò a intraprendere la mia vita attuale, che mi avrebbe 

già fatta a pezzi molto tempo fa se non avessi trovato rifugio in questa casa, sono tutte 

circostanze che esulano dall’obiettivo proposto, pertanto il mio racconto termina qui». 

In base all’ordine dei posti, era il turno di Harriet. Era bellissima, non credo di aver mai visto 

una donna bella come lei, con una simile armonia di forme. Era la grazia in persona, tale era 

la simmetria del suo corpo minuto ma ben forgiato. Aveva la carnagione chiara, esaltata 

ancora di più da due occhi neri intensi che donavano al suo viso una vivacità rara. Sulla pelle 

candida del volto il piacevole rosa delle guance sfumava con delicatezza. Il suoi lineamenti 

fini incorniciavano un’impressione di dolcezza alla quale si accompagnava un carattere 

indolente, languido e passionale. Sollecitata a iniziare il suo racconto, sorrise arrossendo un 

po’, e infine ci accontentò. 

«Mio padre era un semplice mugnaio che viveva poco fuori York. Entrambi i miei genitori 

morirono quando ero ancora neonata, così venni affidata alle cure di una zia vedova e senza 

figli che faceva la governante nella casa di campagna di Lord N…, che mi allevò con infinito 

amore. Non avevo ancora compiuto diciassette anni, come ora non ne ho ancora compiuti 

diciotto, e già avevo già ricevuto, solo grazie alla mia persona (poiché di fortuna non ne 

avevo di certo) parecchie proposte di matrimonio, alcune assai vantaggiose. Tuttavia, forse 
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perché la natura non mi aveva ancora resa sensibile alla passione, o forse perché nessuno dei 

pretendenti aveva suscitato in me la benché minima emozione o curiosità, fino ad allora 

avevo preservato la mia innocenza nel corpo e nello spirito, mentre i miei timori, non so bene 

perché, non mi facevano desiderare il matrimonio più della morte. Mia zia, brava donna, 

assecondava le mie paure, che riteneva dipendessero dalla mia giovane età e che con il tempo 

sarebbero svanite, e rispondeva a i miei pretendenti per mio conto». 

«La famiglia padronale non veniva più alla tenuta da anni, che rimase così interamente 

affidata alle cure di mia zia e di due domestiche. Avevo dunque a disposizione una grande 

casa con dei giardini stupendi, che si trovava a circa mezzo miglio dalle altre abitazioni, a 

eccezione di una villetta diroccata». 

«Qui passavo le giornate con serenità, senza che nulla venisse a turbare la mia innocenza, 

finché un brutto giorno, dopo pranzo, lasciai mia zia a riposare, come avevo già fatto altre 

volte, certa che non si sarebbe svegliata prima di qualche ora, e mi recai a una specie di 

vecchia casa di villeggiatura poco distante, portandomi dietro il lavoro. Lì mi sedetti nei 

pressi di un rivoletto su cui si affacciavano la porta e la finestra del mio rifugio. Ben presto 

fui colta da un lieve torpore dei sensi e mi appisolai per l’eccessiva calura dell’ora. Un divano 

di vimini e il mio cesto del lavoro come cuscino erano tutto ciò che avevo a disposizione del 

mio riposo. Ma poco dopo fui svegliata da rumori che provenivano dall’acqua, così, 

allarmata, mi alzai per controllare cosa stesse succedendo. Allora vidi il figlio di un 

gentiluomo che viveva nei paraggi, come appresi in seguito (poiché non lo avevo mai visto 

prima di allora), che era andato a caccia e, accaldato per l’attività e l’afa di quel giorno, aveva 

deciso di rinfrescarsi nelle acque limpide del ruscello. Si era tolto gli abiti e si era tuffato 

nell’acqua, vicino alla sponda dove alcuni alberi inclinati verso l’acqua formavano un 

piacevole recesso ombroso». 
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«La prima reazione alla vista del giovane nudo nell’acqua fu naturalmente di sorpresa e 

paura, e il mio pudore mi avrebbe spinta a fuggire subito, se non mi fossi resa conto che, da 

qualunque parte mi fossi diretta, sarebbe stato impossibile per me non essere scorta. Non 

potevo sopportare quel pensiero, tali erano la vergogna e la confusione. Perciò rimasi lì, in 

attesa che se ne andasse, senza sapere cosa fare, combattuta tra paura e imbarazzo, nonostante 

fossi certa che dalla mia posizione non avrebbe potuto vedermi e che la porta era chiusa così 

bene da non poter essere aperta senza il mio consenso». 

«Ma ora, lo posso dire per esperienza, le cose che più ci spaventano sono anche quelle che 

più ci attirano. Infatti non resistetti a lungo all’impulso di rivolgere lo sguardo verso il nuovo 

paesaggio, e incoraggiata dalla certezza di essere nascosta e al sicuro, un po’ alla volta 

sollevai lo sguardo verso un oggetto tanto terribile e pericoloso per la mia innocenza virginale 

come un uomo nudo». 

«Mentre gli rivolgevo qualche occhiata fuggevole, quello che mi colpì fu il brillante candore 

della sua pelle, dove il sole giocava facendola riflettere di luce abbagliante. Il suo volto, per 

la confusione in cui mi trovavo, non lo potevo distinguere con chiarezza, ma aveva l’aria di 

essere giovane e fresco. Le vivaci movenze del corpo ben modellato, quando affiorava 

dall’acqua per nuotare o giocare, mi deliziavano. Per un po’ giacque immobile sul dorso 

lasciandosi trascinare dalla corrente, mentre una folta chioma di riccioli neri galleggiava 

dietro la sua testa. Lo scorrere dell’acqua separava il petto dalla pancia bianca, dove sotto non 

potei fare a meno di notare un ciuffetto di muschio nero dal quale spuntava qualcosa di 

bianco, tondo e morbido, che si agitava a ogni movimento o alla corrente. Non mi spiegavo il 

perché, ma quella parte, per una sorta di istinto naturale, catturava tutta la mia attenzione. 

Non vedendoci niente di così temibile nel suo aspetto, dimenticai da sciocca le mie paure, che 

mi abbandonarono in favore di nuovi e strani desideri, e intanto mi scioglievo di fronte a 
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quella vista. Il fuoco della natura, rimasto così a lungo sopito, iniziò a divampare, facendomi 

sentire il mio sesso per la prima volta. Ora aveva cambiato posizione e nuotava prono sulla 

sua pancia, con colpi di braccia e gambe così perfette da sembrare scolpite, mentre i suoi 

riccioli galleggiavano lambendogli il collo e le spalle, esaltandone così il candore. Rimasi poi 

affascinata da quei tondi promontori di carne che spuntavano in fondo alla schiena e 

terminavano laddove iniziano le cosce, così abbaglianti nel riflesso dell’acqua». 

«A quel punto ero talmente scombussolata da quella tempesta di sentimenti, così affascinata 

da quella vista, che all’improvviso transitai da un’estrema paura a un estremo desiderio che 

ardeva forte dentro di me, forse attizzato anche dall’intensa calura, tanto che quasi mi sentivo 

svenire. Non capivo ancora cosa mi mancasse, il mio unico pensiero era che quella creatura 

così dolce, poiché tale mi appariva quel giovane, mi avrebbe resa felice. Ma poi, all’idea di 

non poterlo conoscere o di non rivederlo mai più, i miei desideri tramutarono in tormenti. 

Stavo ancora ammirando quell’oggetto incantevole quando, di colpo, scomparve nell’acqua. 

Mi ricordai di aver sentito dire che a volte anche i migliori nuotatori posso essere colti da 

crampi che sono spesso la causa di annegamenti. Immaginando che fosse proprio quello che 

gli era accaduto, l’inspiegabile affetto che il giovane mi aveva suscitato mi fece dimenticare 

ogni timore, e mi precipitai alla porta, l’aprii e uscii di corsa verso il ruscello, guidata dalle 

mie folli paure per la sua sorte e dal desiderio di poterlo salvare, anche se non avevo la più 

pallida idea di come fare. Ma era possibile che paura e passione ragionassero? Tutto durò 

solo pochi istanti. Feci in tempo ad arrivare sulla sponda verdeggiante del ruscello, dove, 

guardando disperatamente e non vedendolo da nessuna parte, la paura e la disperazione mi 

sopraffecero al punto che svenni. Non so per quanto tempo rimasi in quello stato, certo per 

parecchio, perché fui svegliata da un dolore terribile e sconosciuto che mi perforava le 

viscere. Aprii gli occhi e mi trovai incredibilmente proprio tra le braccia del giovane che 
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avrei voluto salvare, il quale, approfittando del mio stato d’incoscienza, si era fatto strada 

dentro di me. Ero così indebolita dai precedenti conflitti della mente e impietrita per il forte 

impatto di quella sorpresa che non ebbi la forza di gridare, né di liberarmi dai suoi vigorosi 

abbracci, e così il giovane si fece valere sfondando l’entrata e trionfando sulla mia verginità, 

come poté in seguito vedere dai fiotti di sangue che sgorgarono alla sua uscita, trovando così 

spiegazione per le difficoltà che aveva incontrato nel penetrarmi. Alla vista del sangue e delle 

condizioni in cui ero (come mi spiegò in seguito), avendo ormai appagato l’indomabile 

eccesso di passione, non se la sentì di scappare e lasciarmi lì, come avrebbe potuto fare con 

facilità. Io giacevo ancora in disordine e sanguinante, ammutolita e terrorizzata, tremante 

come una povera pernice ferita e sul punto di svenire di nuovo. Il giovane gentiluomo 

s’inginocchiò e mi baciò la mano, e con le lacrime agli occhi mi implorò di perdonarlo 

dicendomi che avrebbe fatto qualsiasi cosa in suo potere per riparare. Nel momento in cui 

ripresi i sensi, se avessi potuto mi sarei messa a gridare o avrei messo in atto una sanguinosa 

vendetta, poiché la violenza che avevo subito aveva delle circostanze aggravanti ch’egli 

ignorava, dato che la mia preoccupazione per la sua vita mi aveva condotta alla rovina». 

«Ma come sono mutevoli le passioni umane! Non potevo vedere quell’adorabile criminale, 

primo oggetto del mio amore e poi del mio odio, in ginocchio mentre inondava la mia mano 

con le sua lacrime, senza sciogliermi. Era ancora nudo, ma il mio pudore era già stato troppo 

ferito per scandalizzarmi. In breve, la mia rabbia venne meno molto in fretta, e la marea 

dell’amore salì con prepotenza dentro di me, al punto che lo perdonai a scapito della mia 

stessa felicità. I rimproveri che sollevai nei suoi confronti mi uscirono appena mormorati e 

pacati, i miei occhi lo guardavano con più languore che risentimento, al punto che il giovane 

poté comprendere che il perdono non era lontano, tuttavia mantenne il suo atteggiamento di 

prostrazione, finché non gli dissi con chiarezza che lo avevo perdonato. Allora, con evidente 
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timore di offendermi di nuovo, il giovanotto azzardò a baciarmi, e io non rifiutai, né mi 

lamentai. Tuttavia, alle mie miti proteste per la barbarie del suo comportamento, egli mi 

spiegò il mistero della mia rovina, se non altro per alleviare il suo senso di colpa agli occhi di 

un giudice così parziale nei suoi confronti come io ero». 

«Sembra che il suo modo di andare a fondo, che nella mia estrema ignoranza avevo 

scambiato per qualcosa di fatale, non fosse altro che un gioco di cui non avevo mai sentito 

parlare: trattenne il fiato così a lungo che nel momento in cui accorsi per salvarlo egli era 

ancora sott’acqua, e quando riemerse mi trovò svenuta sulla sponda. La prima idea che gli 

passò per la testa fu che volessi prendermi gioco di lui, poiché non potevo essermi 

addormentata lì sulla riva senza che mi avesse vista prima. Convinto di questo, si avvicinò e, 

vedendomi priva di sensi, sempre più perplesso, mi prese in braccio e mi portò alla villetta, 

poiché aveva notato che la porta era aperta. Lì mi stese sul divano e cercò, giurò in buona 

fede, di farmi riprendere i sensi in ogni modo, finché, ormai eccitato oltre ogni limite per 

avermi vista e toccata in alcune parti del corpo rimaste accidentalmente esposte, non riuscì 

più a controllare la propria passione. Inoltre, non era del tutto sicuro che lo svenimento non 

fosse una finzione, così, allettato da quell’idea e sopraffatto da quelle che definì tentazioni 

sovraumane, considerata la solitudine e l’apparente sicurezza della casa, non fu più padrone 

di sé. Andò allora a chiudere la porta e tornò da me doppiamente eccitato: mi sistemò nella 

posizione che più gli comodava, mentre io giacevo come morta, fino a quando il dolore non 

mi destò permettendomi di assistere a un trionfo al quale non potei reagire, e di cui mi 

rammaricavo poco. Mentre parlava, il tono della sua voce risuonava dolce nelle mie orecchie, 

e la considerevole vicinanza con un oggetto così nuovo e interessante mi fece vedere tutto 

sotto una luce più piacevole, al punto che mi scordai dell’oltraggio subìto. Il giovane 

gentiluomo scorse ben presto tutti i segnali di una riconciliazione nella mia espressione 
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addolcita, e ansioso di riceverne il sigillo dalle mie labbra, mi strinse a sé e, per ringraziarmi 

del perdono, mi baciò con tale passione che la sensazione arrivò dritta al cuore, passando per 

la mia sfera di Venere appena scoperta: a quel punto mi sciolsi, non avrei potuto rifiutargli 

nulla. Ora gestiva le sue carezze e il suo affetto così abilmente da farmi dimenticare il dolore 

passato e pregustare solo il piacere futuro. Siccome il mio pudore mi impediva di guardarlo 

negli occhi, essi cascarono sullo strumento del misfatto, che ora stava riacquisendo le 

capacità per rinnovare l’assalto: non avevo termini di paragone, eppure mi sembrò crescere 

fino ad assumere una dimensione allarmante. Il giovane allora lo mise, duro e rigido, in una 

mia mano, che incurante lo lasciò fare. Poi si prodigò in dolci preliminari e, un po’ alla volta, 

sentendo crescere di nuovo in me la passione e il desiderio, stimolati dalla vista e dal tocco 

incendiario delle sue nude bellezze, cedetti sotto la forza di quelle impressioni. Ottenne così il 

tacito consenso alle gratificazioni del piacere che il mio povero corpo poteva offrire dopo che 

egli ne aveva colto il fiore più bello. Qui il mio racconto si dovrebbe fermare, ma ormai sono 

troppo coinvolta. Aggiungerò solo che tornai a casa senza destare alcun sospetto su ciò che 

era successo. Incontrai ancora altre volte il mio giovane stupratore, del quale ero ormai 

innamorata alla follia e che, se non fosse stato troppo giovane per avere una sua piccola 

rendita, mi avrebbe certo sposata. L’incidente che ci separò e le conseguenze che mi 

portarono a diventare una donna di piacere sono troppo tristi e gravi per poterle raccontare, 

quindi mi fermerò qui». 

Era il turno di Louisa, la brunetta di cui avevo parlato prima. Le ho già descritto le sue grazie 

così squisitamente toccanti, e dico toccanti perché ogni altro aggettivo sarebbe meno efficace. 

Ecco dunque il suo racconto: 

«Rispettando le mie massime di vita, inizierò con il dire che la mia nascita è frutto dell’amore 

puro e non coniugale. Sono il raro frutto dell’amore tra un falegname e la cameriera del suo 
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padrone. La conseguenza del loro rapporto fu il pancione di mia madre, motivo per cui il 

padrone la licenziò. Mio padre era senza mezzi e poteva fare ben poco per lei. Così, quando 

infine si liberò del suo fardello, lei mi lasciò a un parente che viveva in campagna e se ne 

andò a Londra, dove si sposò con un pasticcere con una buona rendita, e grazie all’ascendente 

che mia madre aveva su di lui, mi fece passare per la figlia avuta dal precedente matrimonio. 

Allora mi portò a casa con sé, ma non avevo ancora compiuto sei anni quando il mio patrigno 

morì, lasciando a mia madre una piccola rendita e nessun altro figlio. Per quanto riguarda il 

mio padre naturale, seppi che si era imbarcato ed era morto piuttosto povero, non essendo che 

un semplice marinaio. Intanto crescevo tra le cure di mia madre, che portava avanti il negozio 

e vigilava assai severamente su di me, temendo di vedermi seguire il suo esempio. Ma non si 

possono scegliere le passioni, così come non possiamo scegliere i nostri lineamenti o il colore 

della pelle. Il mio richiamo al piacere proibito era così forte che alla fine vinse su tutte le sue 

cure e precauzioni. Non avevo ancora dodici anni quando quella parte di me che mia madre 

cercava di preservare con tanta cura cominciò a farsi sempre più impaziente: aveva già 

sviluppato segni di precocità con un germoglio di soffice peluria che la copriva, e che avevo 

spesso curato e coltivato con frequenti carezze e ispezioni, compiaciuta di quel piccolo 

riconoscimento di femminile maturità, che fremevo per ottenere grazie ai piaceri ad essa 

collegati. La crescente importanza di quella parte di me e le nuove sensazioni che suscitava 

demolirono in un attimo i miei giochi e divertimenti di bambina. La natura ora mi trascinava 

con forza verso più solide distrazioni, mentre le fitte di desiderio si concentravano tutte in 

quel piccolo centro, dove avevo ormai capito che mi serviva un compagno di giochi». 

«Allora cominciai a evitare tutte le compagnie in cui non c’era speranza di trovare l’oggetto 

dei miei desideri, e mi chiusi nella solitudine a indugiare sulla dolce meditazione del piacere 

che percepivo con tanta intensità in quell’apertura, toccandomi e ispezionandomi laddove la 
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natura doveva aver posto la via prescelta, oltre i cancelli di quella beatitudine sconosciuta per 

la quale bramavo». 

«Quelle meditazioni non fecero che aumentare il mio disordine e attizzare il fuoco che mi 

bruciava dentro. Ed era ancora peggio quando alla fine, cedendo alle insopportabili voglie di 

quel piccolo incantesimo, mi tormentavo con le dita in cerca di soddisfazione. Talvolta, presa 

dalla folle eccitazione del desiderio, mi buttavo a letto, spalancavo le cosce e restavo così, in 

attesa del tanto desiderato sollievo, finché, comprendendo la mia illusione, le chiudevo e 

stringevo forte bruciando e consumandomi di desiderio. In breve, questa diabolica 

sensazione, fatta di impeti e fiamme struggenti, mi condusse a una vita di continuo tormento, 

giorno e notte. Tuttavia, arrivai al punto di credere che avrei ottenuto la mia ricompensa 

quando realizzai che le mie dita rassomigliavano all’oggetto dei miei desideri, così mi feci 

strada dentro di me, con grande smania e delizia, finché arrivai, non senza dolore, a 

deflorarmi da sola, per quanto possibile, avanzando con una tale passione per raggiungere 

quell’ultimo piacere solitario che mi ritrovai distesa a letto senza fiato, sciolta in un delirio 

amoroso». 

«Ma la frequenza di questa pratica sminuì ogni sensazione, e ben presto iniziai a percepire 

che quello non era altro che uno squallido espediente che non appagava a sufficienza il fuoco 

che le sterili e insignificanti titillazioni accendevano». 

«L’istinto mi suggeriva che solo un uomo, come avevo industriosamente percepito a 

matrimoni e battesimi, possedeva il rimedio a quella smania ribelle, ma ero così controllata e 

sorvegliata che sembrava proprio impossibile trovarne uno. Non che non mi fossi scervellata 

pensando a come eludere la sorveglianza di mia madre e procurarmi così la soddisfazione ai 

miei desideri e alle mie curiosità per quel piacere intenso e sconosciuto. Alla fine, comunque, 

arrivò l’occasione giusta. Un giorno avevamo pranzato insieme alla dirimpettaia e alla vicina 
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del primo piano. Nel pomeriggio mia madre doveva accompagnare la signora per certe 

commissioni a Greenwich, e voleva che andassi anch’io. Non avevo nessuna voglia di 

sobbarcarmi quel viaggio e quindi inventai un mal di testa. Mia madre, seppur riluttante, 

decise di andare comunque senza di me, ma prima si assicurò di riportarmi a casa al sicuro, 

dove mi affidò alla domestica di fiducia, che l’aiutava nel negozio, e dove non c’era un sola 

creatura di sesso maschile». 

«Rimasta sola, dissi alla serva che volevo riposare e che dato che il mio letto non era in 

ordine avrei approfittato di quello della vicina, chiedendole di non disturbarmi perché avevo 

bisogno di silenzio. Tale ingiunzione si dimostrò di grande aiuto. Salii di sopra, mi liberai 

degli abiti e mi distesi sul letto, seminuda. Subito cominciai a cercare di appagare i miei sensi 

eccitati con quelle insipide pratiche di autoerotismo, alla ricerca di quel piacere sfuggente che 

tanto mi intrigava e che mi faceva desiderare qualcosa di sconosciuto, fuori dalla mia portata. 

Dunque non avevo fatto altro che infiammarmi ancora di più e provocare con più forza i miei 

desideri, mentre l’unica cosa che poteva soddisfarli non era a mia disposizione, e mi sarei 

morsa un dito per la sua scarsa utilità di ripiego. Esausta e stanca di inseguire quelle ombre, 

mentre quella parte di me più sensibile doveva accontentarsi di qualcosa poco vicino alla 

realtà, il desiderio impetuoso e l’urgente necessità della natura di ottenere quel piacere 

liberatorio sollecitato dalle mie autostimolazioni mi fecero sprofondare in un agitato 

dormiveglia. Mi girai e rigirai in relazione ai sogni e, se avessi avuto qualcuno lì accanto, 

credo che li avrebbe di certo ritenuti erotici. E in effetti qualcuno c’era, perché quando mi 

svegliai dal mio breve sonno mi trovai la mano stretta in quella di un giovane inginocchiato 

accanto al letto che mi chiedeva perdono per la sua sfacciataggine. Era il figlio della vicina, e 

doveva essere entrato senza che la domestica si accorgesse di nulla, e quando mi vide nel 
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letto in un primo momento pensò di andarsene, ma poi una qualche forza inspiegabile lo 

trattenne». 

«Cosa dire? Le sensazioni di paura e sorpresa furono subito rimpiazzate da quelle del piacere 

che inondarono la mia mente al pensiero della svolta che quell’episodio poteva significare. Ai 

miei occhi sembrava un angelo benefattore inviato dal cielo, perché era giovane e bello, 

molto più di quello che avrei potuto desiderare da un uomo. Non mi preoccupai di trasmettere 

troppo incoraggiamento con la mia voce e il mio sguardo, e non mi pentii delle chiare 

provocazioni, né mi importava come avrebbe giudicato la mia sfrontatezza: volevo solo 

portarlo a soddisfare le mie esigenze. Non erano i suoi pensieri che volevo, era il suo corpo. 

Sollevai la testa e gli dissi con voce suadente che sua madre era uscita e non sarebbe rientrata 

prima di sera: mi sembrò un buon incoraggiamento, tuttavia, come mi accorsi in seguito, non 

avevo a che fare con un novizio. Le emozioni che gli avevo suscitato vedendo certe mie parti 

rimaste scoperte nell’agitazione del sonno lo avevano incantato e preparato, al punto che 

avrei avuto più da sperare nella sua violenza che temere il suo rispetto. Inoltre, l’estrema 

dolcezza della mia voce e del mio sguardo lo avevano incoraggiato a sfruttare al meglio 

l’occasione. Dunque, scoprendo che i suoi baci sulla mano erano accettati con tutta la 

sottomissione che poteva desiderare, passò alle mie labbra dove s’incollò, rendendomi così 

debole e sopraffatta per quella gioia e piacere che lo trascinai con me sul letto, dove gli avevo 

creato uno spazio invitante. Ora era sopra di me, e poiché i minuti erano preziosi, il giovane 

passò subito a quelle estremità, che, grazie al mio atteggiamento, era certo di poter attaccare 

senza timore di essere respinto. Quei malandrini sanno capirci al volo in certe occasioni! 

Giacevo dunque ansante in attesa dell’imminente attacco, con un desiderio che sovrastava 

ogni paura, e al quale di rado una ragazza di nemmeno tredici anni, per quanto alta e ben 

sviluppata, è così ben disposta. 
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Mi sollevò la sottoveste e la camicia da notte, mentre le mie cosce, per un istinto naturale, 

erano spalancate al massimo. Il desiderio aveva distrutto ogni mio pudore, tanto che giacere lì 

nuda e aperta davanti a lui era un preludio che mi faceva arrossire più di piacere che di 

vergogna. E quando poi le sue mani e le sue carezze, naturalmente attratte dal loro centro, mi 

fecero provare la loro brama e calore dentro e intorno a esso, oh! Quale immensa differenza 

rispetto a ciò che provavo alle mie insipide manipolazioni! Il giovane si sbottonò il panciotto 

e i calzoni, liberando quel meraviglioso oggetto di piacere che tanto avevo desiderato, 

sognato e amato, il re membro! Lo ammiravo e lo divoravo con gli occhi, finché il giovanotto 

non lo infilò tra le mie cosce, privandomi del piacere della sua vista, per darmene uno ben più 

gratificante, con il suo tocco in quella parte così squisitamente predisposta. Lo applicò allora 

sulla piccola fessura, poiché tale all’epoca era di certo, dove gli andai incontro con tanto 

desiderio e ardore che quasi non avvertii il dolore che seguì. Niente mi avrebbe impedito di 

gustare quel ricco godimento dei sensi. Così, aperta, lacerata e sanguinante, ero comunque 

sopraffatta dal piacere e abbracciai l’autore di quella meravigliosa rovina. Quando poco dopo 

egli fu pronto a sferrare il secondo attacco, il dolore fu alleviato dal migliore dei cordiali: 

ogni mio tenue lamento fu zittito, e il dolore si dissolse in fretta in puro piacere. Mi 

abbandonai alla passione, cedendole il controllo sul mio corpo e la mia anima, poiché ormai 

la mente si era persa e vivevo di pure sensazioni. E come descrivere quelle sensazioni, quei 

sussulti esaltati dal fascino della novità e della sorpresa? Quella parte di me, che tanto aveva 

bramato per quel dolce boccone e di cui ora era colma, concentrava su di sé tutte le mie 

sensazioni vitali che ne fecero la loro dimora durante il soggiorno del mio amato ospite, che 

ben presto mi ripagò per il caloroso benvenuto sciogliendosi in perle liquide più preziose di 

quelle che adornano una regina, e le riversò estasiato dentro di me, dove anch’io, troppo 

coinvolta per offrirgli un’asciutta accoglienza, lo accolsi con la più calda confluenza, in preda 
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a un rapimento estatico non sconosciuto, presumo, al mio caro compagno. Giunsi quindi 

all’apice dei miei desideri per un caso, ma non così inaspettato, poiché il giovane era appena 

rientrato dal college ed era venuto a trovare la madre nel suo appartamento, dove era già stato 

un’altra volta, in cui non ci eravamo incontrati. Tuttavia sapevamo dell’esistenza l’uno 

dell’altra, e quando mi trovò distesa sul letto di sua madre comprese, ricordandosi di quando 

lei mi aveva descritta, chi io fossi. Il resto lo sapete già». 

«Questa relazione non ebbe tuttavia conseguenze rovinose, poiché ci incontrammo molte 

altre volte senza essere scoperti. Ma il mio temperamento focoso, per cui i piaceri dell’amore 

erano diventati una necessità, mi fece commettere imprudenze fatali alla mia vita privata, e 

alla fine mi spinse a diventare una donna di piacere, e forse sarei caduta in disgrazia se non 

avessi avuto la fortuna di trovare un rifugio così sicuro e accogliente». 

Quando Louisa terminò il racconto ci accorgemmo che si era fatto tardi e le tre ragazze si 

ritirarono per prepararsi alle orge della serata. Io rimasi con la signora Cole finché Emily 

venne a dirci che l’allegra brigata ci stava aspettando. 

La signora a quel punto mi prese la mano sorridendomi per incoraggiarmi, e mi condusse al 

piano superiore, preceduta da Louisa che illuminava il cammino con due candele. 

Sul pianerottolo al primo piano fummo accolte da un gentiluomo davvero ben vestito e di 

bell’aspetto, con il quale sarei stata iniziata ai piaceri della casa. Mi salutò con molta 

galanteria e mi guidò fino al salotto. Il pavimento era completamente ricoperto da un tappeto 

turco, l’arredamento era adatto a soddisfare ogni capriccio del lusso più ricercato. Era 

illuminato da una profusione di candele che emanavano una luce molto discreta, forse più 

favorevole alla gioia e più teneramente piacevole di quella del sole stesso. 

Appena entrai, ebbi la soddisfazione di udire un mormorio di approvazione correre per tutta 

la compagnia, che consisteva di quattro gentiluomini, compreso il mio particolare (questo era 
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il termine usato nella casa per indicare il singolo amante di una sera), le tre giovani donne, in 

uno studiato déshabillé, la direttrice dell’accademia e io. Venni accolta da tutti con un bacio 

che, facile da immaginare, i gentiluomini mi diedero con maggior trasporto, per la differenza 

di sesso. 

Ero piuttosto confusa dalla novità della situazione, con tutti quegli estranei intorno che mi 

circondavano, mi accarezzavano e mi corteggiavano. Non mi sentii subito a mio agio con 

quell’atmosfera gaia e spensierata che dettava i loro complimenti e animava le loro carezze. 

Mi dissero che ero di loro gusto, ma che purtroppo avevo un piccolo difetto, facilmente 

guaribile: il pudore. Dissero che poteva anche essere un pregio, certo, però era loro abitudine 

bere fino in fondo alla coppa del piacere e quindi consideravano il pudore un vero e proprio 

nemico, da combattere senza pietà. Questo fu il prologo al baccanale che seguì. 

Nel bel mezzo dei giochi licenziosi in cui l’allegra combriccola si era con tanta naturalezza 

lanciata, venne servita un’elegante cena. Prendemmo posto e il mio eletto si sistemò accanto 

a me, mentre le altre coppie si sedettero senza ordine né cerimonie. Il cibo delicato e il vino 

generoso bandirono ogni riserva. La conversazione intanto si era fatta vivace, senza tuttavia 

diventare troppo volgare: quei professori del piacere sapevano bene come mantenere viva 

l’eccitazione o come fare evaporare l’immaginazione nel momento dell’azione. Le coppie si 

scambiavano baci ardenti mentre le mani dei gentiluomini accarezzavano, petulanti e 

impudiche, le parti più intime dei corpi femminili che avevano al fianco. A un certo punto, il 

mio cavaliere propose di dare inizio alle danze, dato che gli pareva che gli strumenti fossero 

già accordati. A quel punto la signora Cole, profonda conoscitrice della vita, colse 

l’occasione per andarsene, poiché non era più in condizioni per prestare i suoi personali 

servigi, e compiaciuta per avere predisposto il campo di battaglia batté la ritirata lasciandoci 

alle nostre lotte. 
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Non appena se ne fu andata, il tavolo centrale venne rimosso e sostituito da un divano. Chiesi 

sussurrando la ragione di quello spostamento e mi dissero che era per me, in mio onore: avrei 

dovuto esibire le mie grazie e le mie arti amatorie davanti a tutti, per liberarmi di quel poco di 

riservatezza che ancora mi restava e che essi consideravano il peggior nemico del piacere 

carnale. Il mio accompagnatore mi disse anche che avevano l’abitudine di assumersi il 

compito di istruire le ragazze che per varie ragioni giudicavano degne di raggiungere le vette 

più alte della professione, ma che per quella sera, dato che era la prima volta e che potevo 

essere turbata dalla novità della cosa, avrei assistito prima a un esempio pratico di quello che 

ci si aspettava da me. Si augurava, aggiunse poi sorridendo con aria insinuante, che io 

riuscissi a sfruttare bene l’occasione che mi si offriva per imparare qualcosa, perché proprio 

lui sarebbe stato il mio uomo di quella sera. Mi fece presente, però, che se la situazione mi 

avesse messa troppo a disagio mi sarei potuta rifiutare di esibirmi, sarebbe infatti stato inutile 

indurmi a farlo contro la mia volontà: piacere e costrizione non possono coesistere. 

La mia espressione esprimeva senza dubbio sorpresa, così come il mio silenzio esprimeva 

consenso. Ormai ero imbarcata, determinata a intraprendere il viaggio con quella compagnia. 

I primi ad aprire le danze furono un ufficiale di cavalleria e la più dolce delle bellezze, la 

deliziosa brunetta Louisa. La condusse allora al divano, per nulla riluttante, dove la fece 

cadere e la distese con un vigore che lasciava trapelare un desiderio ardente e impaziente. La 

ragazza, disponendosi nel modo più favorevole, la testa appoggiata a un cuscino, era così 

concentrata su quello che stava facendo che la nostra presenza era l’ultima delle sue 

preoccupazioni. Sollevò la sottoveste, rivelando così alla compagnia un paio di cosce ben 

tornite, e offrì poi alla nostra ammirazione quella deliziosa fessura di carne ricoperta da una 

piacevole peluria che si dipartiva lasciando intravedere la più invitante entrata racchiusa tra 

due cespugli morbidi e sporgenti. Il suo cavaliere era pronto: spogliatosi degli abiti carichi di 
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merletti, compresa la camicia, ci mostrò tutta la sua virilità al massimo dell’erezione e pronta 

per l’assalto. Senza darci tempo per osservarne meglio le dimensioni, si gettò a peso morto 

sull’affascinante antagonista che lo accolse eroicamente senza batter ciglio. Di certo non 

esisteva ragazza all’infuori di lei con una predisposizione più vera al piacere o più sincera 

nell’espressione di esso: potevamo osservare il godimento brillare nei suoi occhi nel 

momento in cui il cavaliere la penetrò con il suo plenipotenziario strumento. Alla fine, entrato 

fino in fondo, la sua eccitazione crebbe fino a diventare violenta, e cominciò a dare colpi cosi 

impetuosi che lei accompagnava perdendosi nel godimento delle sue sensazioni preferite: la 

giovane ricambiava i colpi con un concerto di spinte che andava perfettamente a tempo con i 

loro gemiti, al punto che avremmo quasi potuto contare i colpi dai mormorii distinti, mentre i 

loro corpi erano avvinghiati in abbracci convulsi. Finché dai loro baci di fuoco e morsi 

d’amore, in un delirio di piacere, capimmo che stavano per raggiungere il momento 

liberatorio. E ben presto arrivò, quando Louisa, in preda a una frenesia estatica, incapace di 

controllarsi, si mise gridare: «Oh, signore! Mio buon signore! Non mi risparmi! Ah! Ah!…». 

Tutte le sue parole ora si tramutarono in gemiti di piacere e infine i suoi occhi si chiusero in 

una dolce morte quando giunse quell’istante, che potemmo facilmente intuire dalla posizione 

esanime del suo cavaliere, poco prima indomabile, che si era di colpo fermato, senza fiato, 

liberando lo spirito del piacere. Una volta finito, Louisa balzò in piedi, si sistemò la 

sottoveste e corse verso di me per darmi un bacio, quindi mi trascinò verso il tavolo insieme 

al suo cavaliere, e lì brindammo con un bicchiere di vino a una scherzosa proposta di 

matrimonio di Louisa. 

Poi venne il turno della seconda coppia: un giovane baronetto e la più delicata delle 

incantatrici, la seducente Harriet. Il mio gentile scudiero venne a chiamarmi e mi riportò sulla 

scena dell’azione. 
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Nessuna nella nostra professione aveva una tale predisposizione a interpretare quella parte 

spudorata con così tanta grazia, dolcezza, modestia e timidezza. Tutti i gesti di Harriet e le 

espressioni trasudavano solo accondiscendenza illimitata e incondizionata, senza farla 

sembrare una prostituta o un’impudente. Ma ancor più sorprendente era che il suo eletto, nel 

bel mezzo della dissolutezza di un amplesso pubblico, si fosse innamorato alla follia di lei e, 

con tutto il suo amore e sentimento, avesse toccato il suo cuore: tuttavia il loro impegno nella 

casa gli fece sentire la necessità di rispettare un’istituzione che egli stesso aveva contribuito a 

creare. 

Harriet venne quindi condotta al divano ora vuoto dal proprio cavaliere, arrossendo mentre 

mi guardava, e con occhi fatti per giustificare qualsiasi cosa mi comunicò con dolcezza 

l’approvazione del passo che stava per compiere. 

Il suo innamorato, poiché tale era, si sedette sul bordo del divano e le mise un braccio intorno 

al collo, quindi la baciò sulle labbra con un ardore che le infuse visibilmente tutto lo spirito 

per affrontare quella scena. Mentre la baciava, le inclinò gentilmente la testa sul cuscino 

accompagnandola nella caduta. A quel punto, come se avesse indovinato i nostri desideri, o 

forse per gratificare il suo piacere e orgoglio di essere il momentaneo padrone di bellezze 

delicate oltre ogni immaginazione, le scoprì il seno per toccarlo e mostrarcelo. Oh, quali 

deliziosi tasti per giochi d’amore, così finemente plasmati, piccoli, tondi, sodi e bianchissimi. 

E poi la grana della pelle, così liscia e piacevole al tatto! Quando ebbe appagato la vista e il 

tatto con quei capezzoli che incoronavano i più delicati boccioli, appagò allora le labbra 

riempiendo di baci quei deliziosi globi, proseguendo poi verso il basso. 

Le sue gambe toccavano ancora il pavimento, e ora, con le più dolci premure per non 

spaventarla o allarmarla, iniziò un po’ alla volta a toglierle la sottana anziché arrotolarla su: 

allora, come se fosse stato una specie di segnale, Louisa e Emily le afferrarono le gambe e 
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con grande lascivia le spalancarono. Lì giaceva esposta, o per meglio dire, faceva sfoggio 

della natura delle bellezze femminili. Tutta la compagnia, che, eccetto me, le aveva viste 

spesso, sembrò sorpresa e ammirata come se le stesse vedendo per la prima volta. Bellezze 

così estreme non potevano che godere dei privilegi dell’eterna novità. Le sue cosce erano così 

squisitamente modellate che, se solo fossero state poco più o poco meno carnose, avrebbero 

perso quel punto di perfezione che potevano vantare. Ma a esaltarle infinitamente di più era la 

dolce intersezione che formavano, sotto il ventre più liscio, tondo e candido, accanto alla 

fenditura centrale dove la natura aveva disegnato un morbido rilievo di due promontori che, 

in quella ragazza, erano una delicata miniatura in perfetta simmetria con il resto del corpo. 

No, non c’era niente in natura di più bello: la scura ombreggiatura del soffice cespuglio che la 

sovrastava donava a quel lussureggiante paesaggio un tocco di calore, una graziosa rifinitura 

impossibile da descrivere o ritrarre. 

Il suo cavaliere innamorato, che incantato ed eccitato dal piacere di quella vista, durata 

abbastanza per appagare anche i nostri occhi (pur senza esserne ancora sazi!), si diresse verso 

quei beni lussuriosi, e sollevando il velo che pendeva tra di noi e il suo maestro di piaceri 

esibì uno strumento di così grosse dimensioni da renderlo l’eroe di ogni donna. Sotto ogni 

punto di vista, era un gentiluomo compito e vigoroso, nel fiore degli anni. In piedi tra le 

gambe di Harriet, tenute ben spalancate dalle due compagne, con una mano dischiuse le 

labbra di quella lussuriosa bocca della natura, mentre con l’altra accompagnava la sua 

possente macchina, rigida ed eretta, verso il proprio bersaglio. Le labbra ricevettero la grossa 

e rigida testa corallina, e quando vi fu accolta, egli mantenne la posizione per qualche istante. 

Allora le ragazze lasciarono ai suoi lombi il compito di sorreggere le cosce di Harriet, e ora, 

come per rallentare il suo piacere, iniziò a penetrarla piano, centimetro dopo centimetro, e noi 

perdemmo di vista il suo strumento, finché non fu completamente affondato nel soffice 
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laboratorio dell’amore e i prominenti cespugli di entrambi s’incontrarono. Nel frattempo 

potevamo osservare in modo chiaro il prodigioso effetto che la progressiva infusione della 

sua energia provocava alla ragazza, che diventava sempre più bella con l’aumentare del 

piacere. Il suo atteggiamento e le sue membra si animarono: il leggero rossore sulle sue 

guance si intensificò diventando un acceso vermiglio, i suoi occhi vivaci brillavano ancora 

più intensamente del solito, il suo languore svanì e ben presto si accese in ogni parte del 

corpo. Il cavaliere aveva ormai trafitto la dolce creatura con il suo ferro, costringendola 

all’immobilità, finché non iniziò la sua frizione avanti e indietro scuotendola, toccandole il 

cuore: a quel punto, non riuscendo più a controllarsi, la ragazza dovette rispondere ai suoi 

movimenti con altrettanto vigore e passione, e quando le fitte di piacere si fecero sempre più 

intense, impazzì per quelle insopportabili sensazioni e cominciò ad agitare braccia e gambe 

furiosamente, in preda alla più dolce follia. Da parte del suo cavaliere, i movimenti accelerati, 

i colpi più poderosi, i respiri convulsi e affannati e gli occhi che sputavano fiamme, erano i 

chiari segnali che il momento del piacere liberatorio stava arrivando. E infatti il baronetto 

raggiunse l’estasi, alla quale anch’ella partecipò quando lo sentì sciogliersi, perché s’incollò 

alle labbra di lei con ancora più ardore e fu evidente che ormai l’agonia di piacere lo aveva 

pervaso, culminata in un ultimo possente colpo. Eccitata, Harriet contraccambiò con tutte le 

effusioni di spirito di cui era padrona, mentre un brivido le corse lungo il corpo, facendola 

fremere e infine cadere immobile, senza fiato. All’apice del piacere, i suoi occhi erano 

semichiusi e l’iride s’intravedeva appena, ribaltata indietro per l’estasi. La sua dolce bocca 

era appena socchiusa, lasciando la punta della lingua poggiata per caso tra i denti bianchi, 

mentre il rubino delle labbra si accendeva di nuova vita. Non era forse un soggetto da 

immortalare? Il suo amante giaceva ancora sopra di lei, finché non ebbe spremuto e distillato 
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anche l’ultima goccia, allora la lasciò con un bacio appassionato, espressione di un desiderio 

appagato e di un amore inestinguibile. 

Non appena ebbero finito, corsi verso Harriet e mi sedetti accanto a lei, sollevandole la testa 

che ella inclinò leggermente e poggiò sul mio petto, a nascondere il rossore e la confusione 

per quello che era accaduto. Poco alla volta si ricompose e accettò un bicchiere di vino 

ristoratore dal mio accompagnatore, che andò a prenderlo mentre lei si sistemava le vesti. 

Dopodiché lui la riaccompagnò, languidamente appoggiata sul suo braccio, al punto di 

osservazione intorno al divano. 

Ora il compagno di Emily la invitò a ballare. Quell’eterea e dolce creatura si alzò in piedi. 

Aveva una carnagione così florida da far invidia alle rose e ai gigli, e se i lineamenti delicati e 

l’aspetto salubre e fresco di una ragazza di campagna fossero dei canoni di bellezza, allora lei 

sarebbe di certo la più bella. 

Il suo cavaliere iniziò a denudarle i seni mentre lei era ancora in piedi, liberandoli dai 

sostegni e restituendoli alla natura. Quando spuntarono fuori, per un attimo pensammo che 

fosse stata aggiunta luce alla stanza, tale era il bagliore della loro bianchezza. Erano così alti 

e sodi da sembrare quasi di marmo, splendidi e levigati, forse addirittura lo superavano in 

bellezza per la vivacità e la luminosità del bianco venato di blu. Chi poteva resistere a quelle 

tentazioni così provocanti? Il gentiluomo allora le toccò i seni, prima con delicatezza, 

sfiorandoli con la mano per sentire la vellutata morbidezza, poi li palpò per saggiarne la soda 

corposità. Fece lo stesso con altre parti del suo corpo attirato dalla loro pienezza e consistenza 

al tocco. Una volta appagato da quei trastulli, le sollevò la sottoveste e la gonna, 

arrotolandole sulla vita, lasciandola così completamente nuda sopra e sotto. Un lieve rossore 

si diffuse sul suo adorabile volto, poi abbassò lo sguardo, come a chiedere quartiere, quando 

invece aveva tutto il diritto di essere orgogliosa dei tesori della sua giovinezza e bellezza, e 
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che ora esibiva trionfante. Le sue gambe erano modellate alla perfezione e le cosce, che 

teneva socchiuse, erano così bianche e tonde, così sode e carnose che invogliavano a essere 

toccate, e il suo cavaliere non esitò. Quindi rimosse la mano, che per l’emozione della 

naturale modestia la ragazza aveva portato a coprire quella parte, offrendoci uno scorcio su 

quella fessura che la percorreva lì in mezzo scendendo ancora giù fino a nascondersi tra le 

cosce. Tuttavia si vedeva ben distinto il rigoglioso ciuffetto di riccioli castano-chiari che 

spuntava proprio lì, e la cui morbidezza setosa creava un piacevole contrasto con il candore 

della pelle circostante, esaltata in lucentezza dall’ombreggiatura castana. Il suo amante allora 

cercò di offrirci una vista completa del suo centro di attrazione aprendole le cosce mentre 

ancora era in piedi, ma non essendo molto comodo in quella posizione, la accompagno al 

bordo del divano, dove la fece chinare in avanti poggiando la testa sulle mani incrociate, 

spalancando le cosce con il corpo proteso, offrendoci una completa visione posteriore del suo 

corpo nudo fino alla vita. Le natiche erano formose, sode e levigate, così bianche da sembrare 

soffici distese di neve, una festa per gli occhi. Scendendo lungo il loro declivio si separavano 

formando una stretta valle che scendeva interrompendosi più in fondo nell’orifizio 

leggermente schiuso per via della posizione protesa, cosicché si poteva intravedere il 

gradevole interno rossastro ai margini della fessura che contrastava con il bianco della pelle 

intorno a essa, come fosse uno striscio rosa su un raso bianchissimo. Il cavaliere, un 

gentiluomo sui trenta, dalla corporatura un po’ robusta ma gradevole, per aumentare il 

piacere la sistemo ben salda in quella posizione e, incoraggiandola con baci e carezze a stare 

ferma, estrasse il suo arnese già eretto, la cui lunghezza, un po’ sproporzionata rispetto allo 

spessore, era piuttosto sorprendente, poiché tale eccesso non è tipico negli uomini corpulenti. 

Dirigendolo nel punto giusto lo spinse dentro fino all’elsa, mentre le rotondità di quelle 

bellezze turche riempirono il vuoto formato dal ventre di lui proteso in avanti e portando 
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quelle parti a fondersi in una calda e stretta congiunzione. Egli continuava a far scorrere le 

mani lungo il suo corpo, trastullandosi con i suoi seni incantevoli. Non appena Emily lo sentì 

accomodato dentro di sé, sollevò la testa dal cuscino e si voltò senza sforzarsi, le sue guance 

si accesero di un intenso rosso scarlatto e, sorridendo per la più deliziosa soddisfazione, andò 

incontro al bacio del suo amante, poi lo lasciò proseguire nel raggiungimento del suo scopo, 

tornando a nascondere il viso poggiandolo sulle mani e sul cuscino, restando ferma, passiva e 

condiscendente il più possibile mentre lui continuava a percuoterla con ripetuti colpi, facendo 

scontrare le loro carni che risuonavano con violenza. A un certo punto il cavaliere 

indietreggiò, e noi riuscimmo a scorgere il suo lungo bastone che scivolava schiumeggiante 

tra i due corpi, finché non si riavvicinò di nuovo alla ragazza precludendoci la vista. Di tanto 

in tanto spostava le mani dai suoi seni e le posava sui due emisferi posteriori palpandoli e 

strizzandoli, finché alla fine, perseguendo con urgenza il culmine dell’atto, stravolto dalla 

foga dell’azione, la sua compagna gli divenne necessario sostegno nel momento in cui si 

liberò, ansante ed esanime. Emily avvertì quella dolcezza mortale e, ubriaca di piacere, non 

riuscì più a reggersi sulle gambe e si lasciò cadere in avanti sul divano, costringendo il 

compagno a lasciarsi scivolare sopra di lei per restare in quel caldo e piacevole posto, e lì 

conclusero i loro giochi di amore, in una continua congiunzione di corpi ed estasi. 

Quando ebbero finito, Emily si alzò e tutti le si fecero intorno per complimentarsi. Devo dire 

che, benché ogni forma di pudore e riserva fosse bandita dalle loro feste, buone maniere e 

cortesia non venivano mai meno: nel rivolgersi alle ragazze dopo i loro servigi, i gentiluomini 

non diventavano mai volgari e triviali, anzi, incoraggiavano e addolcivano il senso della loro 

condizione. Gli uomini non sanno quali danni provocano al loro stesso piacere quando 

dimenticano il rispetto e la tenerezza dovuti al nostro sesso, perfino nei confronti di quelle 

che vivono per soddisfarli. Quei signori lo sapevano bene, da profondi conoscitori dell’arte 
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della voluttà, e trattavano le loro devote con il massimo rispetto anche nel momento dei loro 

esercizi di piacere, quando scoprivano i tesori segreti della loro bellezza, ed esibivano 

l’orgoglio delle loro naturali meraviglie, di certo più affascinanti di quelle artificiali fatte di 

abiti e ornamenti. 

Ora l’allegra compagnia si strinse intorno a me: toccava a me soddisfare i desideri e i piaceri 

del mio particolare eletto, nonché quelli della compagnia. Il mio cavaliere mi si fece incontro 

e mi salutò con un bacio così ardente che non mancò di lusingarmi. Poi mi disse che la mia 

presenza lì autorizzava le loro speranze nella mia complicità, ma che se la forza degli esempi 

eseguiti a mio beneficio non avesse vinto ogni mia riluttanza, per quanto grande sarebbe stato 

il suo disappunto, non avrebbe sopportato di essere lo strumento di una sgradevole 

imposizione. 

Gli risposi senza esitazione che non avevo alcuna riserva nel mettermi a sua disposizione, e 

che gli esempi a cui avevo assistito non avevano fatto altro che aumentare il mio desiderio di 

cimentarmi. Semmai, mi tratteneva solo il timore di non essere all’altezza. Queste mie parole 

furono bene accolte dalla compagnia, e il mio particolare ricevette molti complimenti per la 

sua scelta, non senza una punta di invidia. 

Fra l’altro, la signora Cole mi aveva favorita in modo particolare scegliendomi quel 

compagno, che, non solo era nobile e ricco, ma soprattutto era di una bellezza rara, ben fatto 

e slanciato. Il volto mostrava qualche cicatrice del vaiolo, che però dava una grazia più virile 

ai suoi lineamenti delicati, illuminati da due occhi grandi e neri. In breve, era l’uomo che 

ogni donna avrebbe con facilità definito un gran bell’uomo. 

Allora mi condusse per mano sul campo della nostra battaglia amorosa, dove, poiché 

indossavo un abito da giorno, il mio cavaliere mi venne in aiuto liberandomi dall’imbarazzo 

di spogliarmi da sola. In un attimo mi slacciò la gonna così potei sfilarla via; venne poi il 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 126 

 

orizzontisconosciuti.it 

turno del corsetto, ma Louisa era già pronta con un paio di forbici per tagliare i nastri, e 

questo cadde senza impicci. Mi trovai così coperta solo dalla mia sottoveste, con il petto 

esposto alle loro mani e ai loro occhi. Credevo che lo spogliarello fosse finito e mi accingevo 

ad affrontare la prova quando, interpretando forse anche i desideri degli altri, mi pregò di 

mostrarmi a tutti nella mia completa nudità. Non potevo davvero rifiutare di aderire a una 

richiesta fatta con tanta dolcezza, quindi mi liberai della sottoveste, l’ultimo velo che mi 

riparava dagli sguardi indiscreti. Sfilandola sulla testa, i capelli mi si sciolsero e mi caddero 

liberi sulle spalle, in riccioli disordinati che davano maggior risalto al candore della pelle. 

Mi ritrovai nuda, sotto gli occhi attenti dei miei giudici, ai quali non potevo certo apparire 

una figura così sgradevole, perché, se ricorda bene, ero nel fiore della giovinezza, non avendo 

compiuto ancora diciott’anni. I seni, che sovente nella loro nudità possono essere punti critici, 

erano così sodi e alti anche senza sostegni da stuzzicare e invitare a essere toccati. Ero alta e 

flessuosa, con forme morbide e succose che gratificavano sia la vista sia il tatto, tutti doni 

della mia giovinezza e della mia buona costituzione. Benché pienamente conscia della mia 

avvenenza, non riuscii subito a eliminare un certo senso di imbarazzo. Ma tutta la 

combriccola era intorno a me, uomini e donne che mi lusingavano con applausi e 

complimenti, al fine di accendere in me sentimenti di orgoglio per la mia figura. Il mio 

galante amico mi disse che la mia bellezza era infinitamente superiore a qualsiasi abito da 

festa. Considerando la quantità di complimenti in cui quegli esperti conoscitori si erano 

profusi in quell’occasione, potevo vantarmi di aver passato l’esame a pieni voti. 

Il mio amico, comunque, avendomi tutta per lui, volle soddisfare la curiosità della 

compagnia, e forse anche la sua, così mi fece sistemare in una varietà di posizioni 

mettendomi sotto ogni luce immaginabile e mostrando ogni mia bellezza, il tutto 

accompagnato da una profusione di baci. Le sue mani si prendevano ogni libertà, toccandomi 
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in modo così eccitante che l’iniziale vergogna presto svanì e il rossore pudico fu ben 

soppiantato da quello più intenso del desiderio, che mi portò addirittura a provare una specie 

di appagamento. 

In quell’ispezione generale, può esserne certa, non fu risparmiata la parte più importante di 

me, e tutti furono d’accordo nel ritenere che all’occorrenza avrei potuto passare per una 

vergine. Le precedenti avventure, infatti, mi avevano procurato un varco quasi inconsistente, 

poiché anche la più grossa dilatazione viene riparata molto in fretta a quella età, ripristinando 

le naturali piccole dimensioni di quella parte. 

A quel punto, non so dire se perché il mio compagno si fosse stancato di soddisfare solo la 

vista e il tatto, o se fosse invece talmente infiammato da non poter più resistere, di colpo si 

levò i vestiti. Il prodigioso calore della stanza chiusa con un grande caminetto, le molte 

candele e l’ardore provocato da quelle scene, lo indussero a togliersi anche la camicia; non 

appena sbottonò i calzoni il loro contenuto uscì allo scoperto e mi trovai di fronte al nemico 

con il quale avrei combattuto, che alzava orgoglioso la sua testa rossa e scappellata. Allora 

vidi quello a cui mi sarei dovuta affidare: uno strumento di giuste proporzioni, di quelli i cui 

proprietari fanno un uso migliore rispetto ad arnesi di dimensioni straordinarie. Mi strinse al 

suo petto mentre era ancora in piedi di fronte a me, quindi applicò il suo idolo alla sua ovvia 

nicchia, riuscendo a infilarlo con agilità grazie al mio aiuto, quindi mi sollevò le cosce 

mettendosele intorno ai fianchi e lo affondò centimetro dopo centimetro, fino in fondo. 

Dunque, inchiodata al perno del piacere, mi aggrappai al suo collo e mi nascosi il viso tra i 

suoi capelli, rossa per quelle sensazioni e per la vergogna, con il petto incollato al suo. Allora 

mi portò al divano dove mi fece distendere senza però abbandonare la presa né uscire, e lì 

cominciò il mulino del piacere. Tuttavia, eravamo talmente eccitati e surriscaldati dal 

movimento di quella notte che ci sciogliemmo subito e ben presto sentii i caldi spruzzi del 
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mio amante dentro di me, e anch’io fui pronta a condividere l’estasi. Ma avevo anche un’altra 

ragione per vantarmi della nostra armonia, infatti le fiamme del desiderio non si erano ancora 

spente, anzi, come carboni bagnati bruciavo ancora più intense, e il mio caldo amante era 

pronto a ricominciare con una seconda prova, doppiamente infiammato, con immutato vigore, 

incoraggiato dai miei movimenti che gli infondevano rinnovato piacere. Ci profondemmo in 

baci, carezze e caldi gemiti, che contribuirono a rendere le nostre gioie ancor più turbolente e 

violente, gettandoci così in un vortice di follia, e mentre infuriavano dentro di noi, fummo 

spinti alla deriva. Ora tutte le sensazioni del desiderio bruciante scatenate dalle scene a cui 

avevo appena assistito maturarono in quell’esercizio riempiendo la mia mente fino a farmi 

impazzire per quelle insopportabili stimolazioni. Non ero abbastanza calma per percepire ciò 

che stava accadendo, ma sentivo la forza con cui le squisite provocazioni avevano acceso i 

nostri sensi, e con mia grande gioia percepivo che anche il mio cavaliere le condivideva: ora 

nei suoi occhi bruciavano fiamme eloquenti e i suoi movimenti erano diventati impetuosi, e la 

consapevolezza di ciò non fece che aumentare il mio piacere. Innalzata fino all’apice 

dell’eccitazione che l’uomo possa sopportare senza esserne distrutto dall’eccesso, raggiunsi 

quel dolce punto critico, appena preceduta dall’infusione di liquidi del mio compagno, e mi 

dissolsi esalando un profondo sospiro, concentrandomi su quel passaggio da cui era 

impossibile fuggire tanto era colmo di delizie. Giacemmo allora in estasi per alcuni istanti, 

sopraffatti e immobili, finché la sensazione di piacere si attenuò e ci riprendemmo dalla 

trance. Allora il mio amante scivolò fuori da me, non prima però di aver espresso la sua 

estrema soddisfazione con i più dolci baci e abbracci, nonché con le più cordiali parole. 

La compagnia ci aveva osservati nel più perfetto silenzio. Terminato l’amplesso, ci aiutarono 

a rivestirci e le ragazze mi si fecero intorno e si complimentarono con me per il sincero 

omaggio che, ebbero modo di osservare, era stato reso alla sovranità della mia bellezza, dato 
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che avevo ricevuto un doppio tributo in una volta sola. Anche il mio compagno, ora di nuovo 

vestito, espresse un particolare apprezzamento. Le ragazze mi baciarono e abbracciarono, 

assicurandomi che da quel momento, poiché l’iniziazione era compiuta, non avrei dovuto 

sopportare prove pubbliche, a meno che non ne avessi avuto il desiderio. 

Era regola inviolabile che ogni cavaliere, benché mettesse a disposizione degli altri il suo 

possesso, trascorresse la notte insieme alla sua compagna, per evitare il disgusto e 

l’indelicatezza di un nuovo assortimento. Perciò, dopo un rinfresco a base di vino, biscotti, tè 

e cioccolato, verso l’una del mattino tutti si ritirarono. La signora Cole aveva preparato per 

noi un letto d’emergenza che ci permise di continuare i nostri giochi amorosi, così vivaci e 

divertenti che non ci fermammo più per tutta la notte. Al mattino, dopo una buona colazione a 

letto, il mio cavaliere si alzò e, con molta dolcezza e premura se ne andò senza svegliarmi. 

Quando mi alzai per vestirmi mi accorsi che aveva lasciato una borsa di ghinee nella tasca del 

mio abito. In quel momento entrò la signora Cole e le raccontai quel che era successo 

pregandola di trattenersi la cifra che le spettava. Mi disse che il cavaliere aveva già 

provveduto e che quell’oro era solo per me. Aggiunse che il suo rifiuto non era frutto di 

un’inutile ostentazione e si mise a impartirmi una lezione di economia su quello che avrei 

potuto ottenere sfruttando bene il mio corpo, lezione della quale in seguito le fui molto grata. 

Poi ci mettemmo a parlare della notte precedente e venni così a sapere che aveva assistito alla 

scena da un apposito nascondiglio, che fu così gentile da mostrarmi. 

Non fece in tempo a concludere che irruppe la dolce truppa delle ragazze, le mie compagne, 

rinnovandomi i complimenti e riempiendomi di carezze. Notai che le fatiche e gli esercizi 

della notte trascorsa non avevano minimamente intaccato la freschezza del loro aspetto, e mi 

confessarono che era tutto merito dei consigli della nostra direttrice. Scesero poi nel negozio 
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per riprendere il lavoro di copertura, mentre io rimasi nel mio appartamento fino all’ora di 

pranzo, quando mi recai dalla signora Cole. 

Lì vi restai, in allegra compagnia delle affascinanti ragazze, fino alle cinque del pomeriggio, 

quando, sentendomi molto stanca, mi ritirai al piano di sopra per distendermi sul letto di 

Harriet. Dopo circa un’ora fui piacevolmente svegliata dal mio amante, il quale era venuto a 

cercarmi e fu mandato direttamente a chiamarmi. Non appena entrato in camera, vedendomi 

giacere da sola, con il viso rivolto verso l’interno del letto, protetto dalla luce, senza pensarci 

due volte si sfilò i calzoni, per avere maggiore libertà e godere del tocco della pelle nuda. 

Allora mi sollevò le gonne da dietro, aprendosi la prospettiva posteriore alla mia sede dei 

piaceri. Giacevo dunque di fianco, nuda e pronta per essere penetrata: il mio amante si distese 

accanto a me avvolgendomi da dietro con il calore del suo corpo, quindi appoggiò le cosce e 

il ventre a me, e iniziò a lavorare con la sua macchina, il cui tocco aveva qualcosa di 

squisitamente singolare e piacevole. Mi svegliai piuttosto confusa all’inizio, ma vedendo che 

si trattava di lui mi voltai per dargli un bacio che egli ricambiò, quindi mi pregò di restare 

ferma. Allora mi sollevò la coscia e, accertatosi di entrare nella giusta apertura, affondò 

subito: soddisfatto di giacere in quella posizione, a pieno contatto con quelle parti del mio 

corpo, sospese ogni mossa per godere di quel momento, tenendomi stesa sul fianco con lui 

dentro di me, “come un cucchiaio”, mi disse, con il ventre a perfetto contatto con l’incavo 

posteriore delle mie cosce. Rimanemmo così fino a quando l’irrequieto ospite, impaziente per 

natura, lo invitò all’azione, che riprese con i soliti trastulli, baci e simili, per terminare 

nell’evidenza liquida di entrambi, che non avevamo esaurito, o se non altro avevamo 

recuperato presto, dopo le fatiche della notte prima. 

Trascorsi un periodo meraviglioso con quel nobile e affascinante giovane. Avrebbe voluto 

tenermi per sé, almeno per una luna di miele di un mese, ma il suo soggiorno a Londra non 
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durò a lungo, perché il padre lo costrinse ad accompagnarlo in un viaggio d’affari in Irlanda. 

Tuttavia, sembrava che volesse portarmi con lui, diceva che lo avrei potuto raggiungere non 

appena si fosse sistemato laggiù, e io acconsentii. Ma in Irlanda gli capitò l’occasione di 

sposare una ragazza bella e ricca, e fece quindi la scelta più saggia, impedendomi di 

raggiungerlo. Si premurò comunque di inviarmi un magnifico regalo d’addio, che devo dire 

non bastò a consolarmi di quella perdita. 

Visto come si erano messe le cose, la signora Cole non cercò di rimpiazzare subito il posto 

lasciato vacante, aveva troppa esperienza del cuore umano per commettere un simile errore, e 

riprese invece l’antico progetto di farmi passare per vergine. In quel modo intendeva 

distrarmi da quella specie di vedovanza e concludere nello stesso tempo un ottimo affare. 

Ma era destino che io finissi per trovarmi il cliente da sola, proprio come era avvenuto 

all’inizio della mia carriera di donna di piacere. 

Era trascorso un mese circa tra l’affetto e l’allegria delle mie compagne, i cui particolari 

favoriti (a eccezione del baronetto che aveva preso Harriet come sua mantenuta), come 

stabilito dalle regole dalla casa, avevano tutti sollecitato la gratificazione della varietà con i 

miei abbracci. Tuttavia, con grande destrezza, avevo trovato vari pretesti per eludere le loro 

richieste senza dar loro modo di lamentarsi. Tale riserva non era dovuta al disprezzo né al 

disgusto nei loro confronti, il vero motivo era l’attaccamento al mio cavaliere, nonché il 

riguardo che avevo nell’invadere il territorio delle mie compagne, le quali, pur non 

mostrando apparente gelosia, mi apprezzavano in segreto per la mia attenzione nei loro 

confronti. Vivevo dunque così, con semplicità, nell’amore dell’intera famiglia, quando un 

giorno, verso le cinque del pomeriggio, mi recai al mercato di Covent Garden per comperare 

della frutta per me e per le mie compagne. 
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Mentre stavo scegliendo la frutta, mi accorsi di essere seguita da un giovane gentiluomo, il 

cui ricco abbigliamento aveva attirato la mia attenzione. Per il resto, la sua persona non aveva 

davvero nulla di notevole, era pallido e magro, con due gambe sottili. Era chiaro che voleva 

me, poiché mi seguiva con lo sguardo, e alla fine mi si mise accanto, e con la scusa di 

chiedere il prezzo della frutta iniziò il suo approccio. Nulla nel mio aspetto lasciava trapelare 

la mia professione e quindi molto probabilmente mi aveva presa per una qualsiasi ragazza 

della piccola borghesia. Non portavo piume sul cappello né abiti vistosi: indossavo un 

cappellino di paglia, una gonna bianca con una camicetta candida, e soprattutto avevo un’aria 

modesta e pudica che la professione non mi aveva ancora fatto perdere. Quando mi rivolse la 

parola arrossii, fatto che senza dubbio confermò il suo primo giudizio. Gli risposi simulando 

imbarazzo e confusione, che in parte erano genuini. Man mano che la conversazione 

procedeva, dopo aver rotto il ghiaccio, l’uomo iniziò a farmi domande specifiche, alle quali 

risposi con semplicità e innocenza, tanto che, piacendogli la mia persona, avrebbe giurato 

sulla mia onestà. Negli uomini, specie se infatuati, c’è un fondo di stupidità che, nonostante 

la loro divina saggezza, li trasforma spesso nei nostri gonzi. Tra le tante domande, mi chiese 

se avevo marito, e io replicai che ero troppo giovane per pensare a certe cose, e davanti a lui 

mi levai un anno, dicendogli che non ne avevo ancora compiuti diciassette. Poi gli dissi che 

lavoravo come apprendista presso una modista a Preston, e che ero arrivata in città con un 

parente, che però era morto, così ero finita a lavorare alla giornata nella modisteria. 

Quest’ultima parte non mi riuscì molto bene, ma lui se la bevve ugualmente. Dopo avermi 

domandato il mio nome, quello della mia padrona e dove abitavo, mi caricò di frutta, la più 

rara e costosa che poté comprare, e mi mandò a casa, a riflettere sulle possibili conseguenze 

di questo incontro. 
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Al ritorno, raccontai tutto alla signora Cole. Lei concluse che se quel gentiluomo non mi 

aveva seguita non ci sarebbe stato alcun problema, se invece lo avesse fatto, come la sua 

esperienza le suggeriva, allora si sarebbe data da fare per indagare sul suo conto, per scoprire 

con chi avevamo a che fare e se il gioco valeva la candela. Quanto a me, avrei dovuto 

continuare la mia vita di sempre, seguendo i suoi consigli e suggerimenti fino all’ultimo atto. 

Come venimmo a sapere la mattina seguente, il gentiluomo aveva passato la serata a 

raccogliere informazioni sul conto della signora Cole in tutto il vicinato (niente di meglio per 

mettere in atto i progetti che gli aveva riservato), e il mattino successivo arrivò al negozio 

sulla sua carrozza, ma solo la signora Cole comprese le vere intenzioni della visita. Chiese 

della proprietaria e ordinò alcuni articoli. Io me ne stavo in disparte, con gli occhi chini su un 

delicato lavoro di cucito, e per tutto il tempo ebbi un atteggiamento composto e riservato. La 

signora Cole notò che l’interesse del gentiluomo nei miei confronti non era stato per nulla 

intaccato dalla presenza di Louise e da Emily che sedevano accanto a me. Fece il possibile 

per poter incontrare i miei occhi (io li tenevo ostinatamente bassi, come se mi vergognassi di 

aver parlato con lui offrendogli l’opportunità di seguirmi), e dopo aver dato istruzioni alla 

signora Cole affinché gli acquisti gli fossero recapitati a casa, se ne andò portando con sé 

alcuni articoli, che pagò subito con grande generosità per impressionarci. 

Le ragazze non avevano fiutato cosa si celasse dietro il mistero di quel nuovo cliente. Quando 

rimanemmo sole, la signora mi assicurò, in virtù della sua lunga esperienza, che il mio 

fascino aveva colpito nel segno, e che dai suoi modi e dai suoi sguardi, quel signore era cotto 

a puntino. L’unico punto da chiarire adesso era quali fossero in effetti le sue possibilità e il 

suo carattere, ma lei aveva le giuste conoscenze in città per risolvere il problema. 

E così dopo poche ore i suoi informatori le riferirono che la mia nuova conquista era un certo 

signor Norbert, un gentiluomo che aveva dissipato parte della sua ingente fortuna nei vizi più 
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disparati, rimettendoci anche in salute, che già non era delle migliori. Alla fine, stanco di tutte 

le più comuni depravazioni, aveva finito con l’andare a caccia di vergini, rovinando un certo 

numero di ragazze, senza badare a spese pur di raggiungere i propri scopi: le usava finché 

non si stufava, ormai raffreddato dal godimento o interessato a un’altra, abbandonandole così 

senza pietà al loro destino, poiché sceglieva solo quelle che potevano essere comprate o 

vendute. 

Stando così le cose, la signora Cole osservò che quel personaggio fosse una preda ideale, e 

che sarebbe stato un peccato non sfruttarlo a nostro vantaggio, ritenendo che io fossi troppo 

per lui a qualunque prezzo o condizione. 

Si recò quel giorno stesso, all’ora fissata, nel suo appartamento, arredato con sfarzo e un certo 

gusto per tutto ciò che esprimeva lusso e piacere. Quando arrivò, lui la stava già aspettando, e 

una volta conclusi gli affari di facciata intavolò una lunga conversazione sulla sua attività. 

Allora la signora Cole iniziò a lamentarsi degli affari, del personale, delle apprendiste, delle 

lavoratrici giornaliere e cose di questo genere, finché riuscì a far cadere il discorso su di me. 

Recitava a perfezione la parte della pettegola che non sa tenere a freno la lingua, e gli propinò 

una storia su di me più che plausibile e arricchita con tanti di quei particolari che la fecero 

apparire credibilissima. E mentre raccontava, naturalmente, non faceva che elogiare me e le 

mie virtù, sempre fingendo di ignorare le sue vere intenzioni. A quel punto, infiammato ed 

eccitato, il giovane cominciò a svelare i suoi progetti e le sue mire, con molta confusione, 

mentre la signora Cole restò il più vaga possibile, senza fingere tuttavia di essere una 

sostenitrice della virtù, e sorvolando su quelle sospette e violente passioni continuò a recitare 

bene la parte della brava donna, innocua e onesta, abbastanza influenzabile e adatta ai suoi 

scopi. La signora riuscì a organizzare altri tre o quattro incontri prima che l’uomo potesse 

avere la minima speranza della sua assistenza, senza la quale lo aveva convinto non sarebbe 
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mai arrivato a me, nonostante i numerosi messaggi, lettere e altri tentativi di avvicinarmi, 

facendo così aumentare la mia preziosità e anche il mio prezzo. 

Prestando molta attenzione, tuttavia, a non tirare per le lunghe creando difficoltà che alla fine 

avrebbero potuto rivelarsi controproducenti per il suo piano, alla fine finse di cedere alle sue 

insistenze e promesse, e soprattutto alla sorprendente somma di denaro con cui riuscì a 

impegnarlo. Fu molto abile anche nel persuaderlo che non si fosse mai sporcata le mani 

virtuose in una simile faccenda. 

Dopo tutte le difficoltà e gli ostacoli che dovette superare, necessari ad aumentare il prezzo 

dell’affare, il giovane era così colpito dalla piccola bellezza di cui ero padrona, e così ansioso 

di raggiungere il suo scopo, che quasi non le diede la soddisfazione di vantarsi della sua 

bravura nel raggirarlo, abboccando all’amo con grande facilità. Non che il signor Norbert non 

fosse abbastanza sveglio o non avesse esperienza della città, anche diretta, per capire quello 

che stavamo facendo, tuttavia la sua passione lo aveva reso cieco e avventato, e a quel punto 

avrebbe considerato qualsiasi disillusione come un cattivo servizio al suo piacere. Quindi, 

affrettandosi a concludere, la signora Cole lo convinse della bontà dell’affare con cui avrebbe 

comprato il mio gioiello immaginario, per sole trecento ghinee per me e cento per 

l’intermediaria, una ricompensa davvero misera per tutte le pene e gli scrupoli di coscienza 

che lei aveva sacrificato per compiacerlo. La somma doveva essere pagata sull’unghia al 

momento della mia consegna; a essa si aggiungevano i numerosi regali che il signor Norbert 

ci aveva fatto nel corso delle trattative, alle quali avevo occasionalmente partecipato e dove 

non avevo avuto difficoltà ad accentuare il mio naturale pudore per farmi passare per una 

vera vergine: ogni mio gesto e sguardo trasudava quell’innocenza che gli uomini cercano così 

ardentemente nelle donne, per il puro piacere di poterla poi distruggere, ma che spesso 

fraintendono in maniera grossolana. 
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Una volta stabiliti i dettagli dell’accordo e le modalità di pagamento, non restava che 

l’esecuzione del punto principale, la mia resa alle sue volontà. La signora Cole sollevò 

obiezioni, soprattutto sull’appartamento del signor Norbert, al punto che egli stesso insistette 

affinché quel finto matrimonio avesse luogo nella casa della signora. In un primo momento 

lei si oppose, dicendo che non voleva che il personale o le apprendiste lo scoprissero, che il 

suo buon nome sarebbe stato macchiato per sempre, e altre scuse del genere. Ma di fronte alle 

insistenti obiezioni ad altre soluzioni – la signora era stata bene attenta a proporre solo quelle 

più irrealizzabili – si trovò costretta ad assecondare le necessità dell’uomo, facendo ancora di 

più di quel che aveva già fatto per lui. 

La sera dell’incontro venne perciò fissata con tutto il rispetto possibile per l’impazienza del 

signor Norbert, e nel frattempo la signora Cole non aveva trascurato di darmi la giusta 

preparazione per uscire da quella situazione con onore, soprattutto riguardo alla mia 

verginità: grazie alle naturali piccole dimensioni di quella parte, non avrei avuto bisogno di 

quegli artifici che si sarebbero potuti scoprire facilmente con un bagno caldo. E per quanto 

riguardava la prova del sangue che quasi sempre accompagna la deflorazione, la signora Cole 

mi aveva fornita di una sua invenzione che non avrebbe mancato di sortire l’effetto 

desiderato, e di cui parlerò in seguito. 

Tutto era pronto per l’arrivo del signor Norbert, il quale, verso le undici di sera, in gran 

segreto, fu condotto dalla stessa signora Cole nella sua camera da letto, dove stavo giacendo 

nuda e agitata, se non per la paura di una vera vergine, almeno per quella di una 

dissimulatrice, che tuttavia mi dava un’aria di confusione e imbarazzo degna del pudore 

virginale, ed era certamente difficile da distinguere, specie davanti allo sguardo parziale del 

mio amante. Lo chiamerò così perché ritengo che il termine “babbeo” sia troppo crudele per 

definire gli uomini e la loro debolezza nei nostri confronti. 
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La signora mi venne vicino sussurrandomi qualcosa all’orecchio, come fanno le madri la sera 

delle nozze con le figlie che per la prima volta si trovano sole con un uomo. Poi se ne andò e 

restammo soli. Senza nemmeno spogliarsi, il mio aspirante amante si gettò su di me, pieno di 

bramosia, tentando di abbracciarmi. Io mi nascosi sotto il lenzuolo, lottando per difendermi 

con tutte le mie forze. La cosa dovette stancarlo, non so; comunque, decise di venire a letto 

anche lui, pensando forse che così gli sarebbe stato più facile impadronirsi di me. E cominciò 

a svestirsi. 

Mi accorsi subito che non aveva per nulla il fisico adatto per attentare alla virtù di una 

vergine, e l’aspetto malandato lo faceva sembrare più un invalido costretto ad adempiere a 

quel compito che un volontario. 

A nemmeno trent’anni, aveva già costretto la sua virilità a ricorrere a malsane stimolazioni, 

scarsamente aiutata dalla forza naturale di un corpo provato dai costanti eccessi di piacere, 

che su di lui avevano avuto l’effetto di sessanta primavere, lasciandogli però tutta la passione 

e le voglie della sua età a tormentarlo e spingerlo verso il baratro. 

Non appena a letto, gettò via le coperte che avevo cercato a forza di trattenere, e così mi 

ritrovai a giacere nuda ed esposta non solo ai suoi attacchi, ma anche all’ispezione delle 

lenzuola, dove poté constatare che non vi erano artifici, sebbene, per rendergli giustizia, fu un 

esaminatore meno severo di quanto mi sarei aspettata da un così esperto viveur. Quindi mi 

strappò la camicia, trovando che la usassi troppo per nascondere i miei seni e la strada 

principale. Tuttavia, in quello che seguì si comportò con molta dolcezza e riguardo, mentre il 

mio ruolo mi imponeva di non averne affatto nei suoi confronti, e mostravo tutte le 

apprensioni e paure che si suppone abbia una fanciulla innocente con un uomo nudo nel suo 

letto per la prima volta. Riuscì a malapena a ottenere un bacio, e scostai la sua mano dai miei 

seni almeno venti volte, dove aveva constatato la loro consistenza, credendola merce intatta. 
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Ma diventando sempre più impaziente di arrivare al sodo, si gettò su di me e, ispezionandomi 

prima con un dito, cercò di farsi strada. A quel punto mi lamentai sonoramente, dicendo che 

non glielo avrei permesso, che mi avrebbe rovinata, che non sapevo quello che stavo facendo 

e che me ne sarei andata… allo stesso tempo tenevo le cosce ben chiuse, consapevole che il 

signor Norbert non aveva la forza sufficiente per aprirle. Avendo dunque un tale vantaggio e 

il pieno controllo dei suoi movimenti, l’inganno fu un gioco da ragazzi. Nel frattempo la sua 

macchina, una di quelle che scivolano dentro e fuori senza accorgersene, continuava a battere 

rigida contro quella parte, il cui accesso era precluso dalle mie cosce serrate. Alla fine capì 

che non avrebbe ottenuto niente con la sola forza, e allora optò per trattare e discutere. Da 

parte mia replicai con tono imbarazzato e timido che temevo che mi avrebbe uccisa… che 

non ero mai stata trattata in quel modo prima di allora… che volevo sapere se anche lui si 

vergognava quanto me… e tanti altri lamenti e remore infantili che ben si prestavano al ruolo 

dell’innocente intimorita. Alla fine, comunque, finsi di cedere alla sua veemenza e insistenza, 

nei fatti e nelle parole, schiusi un pochino le cosce, quel tanto che bastava a fargli toccare la 

fessura con la punta del suo strumento che cercava con vari sforzi di far entrare. A quel punto 

mi spostai all’improvviso, non solo impedendogli l’ingresso, ma mollando un grido come se 

mi avesse trafitto il cuore, e lo spinsi via con una tale violenza che lo disarcionai. Il signor 

Norbert sembrò irritato, non tanto per la mia ritrosia, anzi, giurerei di essergli diventata 

ancora più cara, e si consolò per le difficoltà che stavano posticipando il suo momento di 

piacere. Eccitato oltre ogni limite, montò di nuovo in sella e mi pregò di essere paziente, 

accarezzandomi e addolcendomi in risposta alle mie più docili proteste. Allorché mi finsi 

rincuorata e pacificata, e gli permisi di aprirmi le cosce per procedere. Osservai con 

attenzione i movimenti dello strumento, e non appena fu dentro l’orifizio ebbi un sussulto che 

sembrava più dovuto al dolore dei suoi sforzi che alla sua penetrazione: non mancai di 
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accompagnare tale circostanza con gesti, sospiri e lamenti. Le espressioni che usai di più 

furono che mi aveva fatto male… che mi stava uccidendo… che stavo morendo. Ma ora, 

dopo svariati tentativi, in cui non sembrava aver fatto progressi, almeno per quel momento, il 

piacere crebbe dentro di lui al punto che non poté più aspettare oltre, e nella foga sferrò un 

colpo possente che quasi mi colse impreparata, e infilò il suo arnese fino a dove riuscì, e 

allora sentii la calda infusione nella parte più esterna dell’orifizio. Non ebbi nemmeno la 

bontà di lasciarlo finire, ma lo spinsi via di nuovo, non senza una sonora esclamazione di 

dolore. Fu facile notare la sua soddisfazione, più per i risultati di quell’atto che per il piacere 

che ne aveva tratto. A quel punto smisi di rammaricarmi della mia finzione, poiché senza di 

essa non avrebbe mai raggiunto tale piacere. Sollevato e appagato da quella prima scarica, ora 

cercava di incoraggiarmi e prepararmi per il secondo attacco, per il quale stava cercando di 

riprendere le forze stimolandosi con la vista e il tatto, scrutando e trastullando il mio corpo, 

profondendo baci in ogni mia parte. Il suo vigore però non ritornò molto presto, e per quanto 

lo sentissi spingere mancavano le condizioni necessarie per entrare, finché arrivai a chiedermi 

se ci sarebbe mai più riuscito. Ma poiché egli pensava che io non avessi alcuna esperienza 

nella natura di quelle cose per potermi scocciare o dispiacere, continuò con i suoi estenuanti 

tentativi ancora a lungo prima di tornare nelle condizioni di sferrare l’attacco. Nel frattempo 

io lo tenevo talmente a bada che, nonostante non avesse ancora guadagnato centimetri con la 

penetrazione, era sudato ed esausto, e solo a mattino inoltrato riuscì a completare la sua 

seconda profusione, appena a metà strada, mentre io gridavo e mi lamentavo per il suo 

prodigioso vigore e l’immensità del dolore dell’apparente deflorazione. Stanco per l’atletica 

impresa, il mio campione cominciò a desistere e, infine, abbracciò volentieri l’idea di un 

sonno ristoratore. Mi baciò con affetto e si raccomandò affinché riposassi, quindi crollò 

addormentato. Quando mi sentii riposata a sufficienza, mi alzai con cautela, facendo 
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attenzione a non svegliarlo, e misi in atto l’inganno della signora Cole per dargli le prove 

della mia verginità. In ognuna delle colonnine del letto c’era un piccolo cassetto segreto, che 

sarebbe sfuggito anche alla più attenta ricerca: in ogni cassetto c’era un bicchiere con del 

finto sangue e una spugnetta pronta per l’uso. Allora presi la spugnetta imbevuta del liquido 

rosso e la passai tra le mie cosce, dopodiché riposi tutto nel cassetto e lo richiusi. L’intera 

operazione non avrà richiesto più di venti secondi, e sarebbe stata praticabile con facilità da 

qualsiasi angolazione, poiché ogni colonnina del letto era provvista del necessario. Certo, se 

si fosse svegliato e mi avesse colta sul fatto mi sarei coperta di vergogna e imbarazzo, ma con 

tutte le precauzioni che avevo preso era un rischio che non correvo. 

Tranquilla e sicura di essere al di sopra di ogni sospetto, mi rimisi a dormire, anche il sonno 

faticava ad arrivare. Dopo circa mezzora il mio gentiluomo si svegliò e si voltò verso di me 

che fingevo di dormire, e senza mostrare riguardo mi si gettò addosso per rinnovare l’attacco, 

cominciando a baciarmi e accarezzarmi. Allora finsi di svegliarmi lagnandomi per essere 

stata disturbata. Tuttavia, eccitato e desideroso di consumare l’intero trionfo sulla mia 

verginità, cercò di tranquillizzarmi e mi chiese di pazientare fino alla fine. Ormai sicura di 

poterlo assecondare grazie alle finte tracce di sangue che avevo predisposto per il momento 

della sua vittoriosa violenza, benché meditassi di non farlo entrare ancora per un po’, gli 

risposi solo con sospiri e mugolii, dicendogli che non lo potevo sopportare, che mi faceva 

male… che di sicuro mi aveva ferita… che era un uomo cattivo! A quel punto sollevò le 

coperte e osservò il campo di battaglia alla luce di una candela morente, al che vide le mie 

cosce, la camicia e le lenzuola macchiate di quello che lui prese per sangue virginale profuso 

durante la sua mezza penetrazione. Convinto e soddisfatto, fu colto da una gioia esultante. 

L’inganno era riuscito, nella sua testa era certo di aver lavorato un campo incolto, e 

quell’idea lo rese doppiamente premuroso nei miei confronti, nonché desideroso di portare a 
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termine la sua opera di devastazione. Mi baciò con trasporto, mi confortò e mi chiese perdono 

per il dolore che mi aveva provocato, aggiungendo che era una cosa passeggera e che il 

peggio era passato, con un po’ di coraggio e costanza mi sarei ripresa presto e le successive 

esperienze mi avrebbero dato solo piacere. Allora, fingendo di essere stata convinta, aprii 

leggermente le cosce per dargli libertà di accesso, e quando fu appena penetrato iniziai a 

muovere con grande abilità lo scrigno femminile, riuscendo a tenerlo a metà del canale, e con 

varie contorsioni gli creai ancora difficoltà a penetrarmi, facendogli guadagnare un 

centimetro alla volta con grande fatica, mentre io continuavo a lamentarmi per il dolore. Alla 

fine riuscì a farsi strada ed entrò del tutto, credendo di dare il colpo di grazia alla mia 

verginità, e allora emisi un terribile grido di dolore, mentre lui, trionfante come un gallo che 

sottomette la sua gallina, continuò a perseguire il suo piacere e, in virtù dell’idea di una 

vittoria totale, giunse ben presto all’apice di quel momento liberatorio. Ora giacevo recitando 

la parte della fanciulla ferita, affannata e spaventata, che aveva appena perso la propria 

innocenza. 

Si domanderà, signora, se per tutto quel tempo io abbia provato anche la minima sensazione 

di piacere. Poco o niente, glielo posso assicurare, solo verso la fine avvertii un leggero 

fremito che mi venne naturale, dopo le numerose stimolazioni nella mia parte più sensibile. 

Ma, quello che è più importante, è che non avevo alcun interesse per quell’uomo di cui 

sopportavo gli abbracci, lo stavo facendo solo per denaro. Inoltre, non ero affatto compiaciuta 

per quello che stavo facendo, qualunque fosse il motivo. E comunque quell’insensibilità mi 

permise di restare padrona della mia mente e dei miei movimenti, riuscendo a gestire al 

meglio la lunga messinscena. 

Restituita a nuova vita dalle sue tenere scuse, dai baci e dagli abbracci, inveii contro di lui per 

avermi rovinata, parole che fecero crescere la sua soddisfazione. E quando poco dopo tentò di 
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sferrare un altro flebile attacco, rifiutai categoricamente qualsiasi tentativo con il pretesto di 

essere ferita e dolorante e di non poter affrontare un’ulteriore prova. A quel punto decise di 

rispettarmi, ed essendo quasi mattina ero certa che non mi avrebbe più importunata. Il signor 

Norbert allora mandò a chiamare la signora Cole, e quando entrò la mise al corrente, con 

grande gioia ed entusiasmo, della certezza del suo trionfo sulla mia virtù e del colpo finale 

che le aveva sferrato durante la notte, aggiungendo che ne aveva avuto prova dalle macchie di 

sangue sulle lenzuola. 

Può immaginare come una donna con il carattere e l’esperienza della signora Cola abbia 

reagito, continuando a prendersi gioco di lui, esclamando di provare vergogna e paura per 

quello che aveva fatto, di provare compassione per me e che era felice che tutto fosse finito; e 

sono convinta che almeno in quest’ultima parte fosse sincera. Poi, con aria di complicità 

mista a una certa rassegnazione, fece finta di convincermi davanti a lui che adesso, superata 

la prima prova, sarebbe stato meglio per tutti che da allora in poi andassi io a casa sua a fargli 

visita quando avesse desiderato la mia compagnia, perché non era giusto che mi rovinassi la 

reputazione e perdessi l’opportunità di incontrare un bravo giovane e di sposarmi come tutte 

le altre ragazze, e allo stesso tempo la sua casa sarebbe rimasta protetta da scandali. La 

proposta suonò così ragionevole che il signor Norbert non subodorò affatto l’inganno e 

acconsentì più che volentieri a quel patto, che fra l’altro gli permetteva di incontrarsi con me 

in piena libertà. 

Dopo aver discusso ogni dettaglio, il signor Norbert si alzò e, accompagnato dalla signora 

Cole, lasciò in gran segreto la casa, e io potei godermi il meritato riposo. Al risveglio ricevetti 

le congratulazioni della signora, che come al solito rifiutò di trattenersi una percentuale sulla 

cifra che avevo guadagnato e mi diede anzi alcuni consigli per investire a mio vantaggio il 

piccolo capitale che avevo da parte. 
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Tornai di nuovo alla mia precedente condizione di mantenuta. Andavo puntualmente a casa 

dal signor Norbert ogni volta che mi mandava a chiamare. Riuscii a portare avanti le cose con 

tanta prudenza che non sospettò mai quali fossero i miei reali rapporti con la signora Cole. 

Del resto, era così preso dai suoi vizi e dalla sua vita dissipata che non si curò mai di 

approfondire la situazione. 

Nel frattempo, se posso giudicare dalla mia esperienza, mi accorsi che le mantenute pagate e 

trattate meglio sono proprio quelle il cui amante, o per vecchiaia o per impotenza, non 

richiede loro un’intensa attività sessuale. Infatti, rendendosi conto che in un modo o nell’altro 

una donna deve essere soddisfatta, l’amante tende a compensare questa mancanza 

riempiendola di attenzioni, di regali, di carezze e confidenze. Come se non bastasse, 

ricorrono a mille artifizi e raffinatezze per cercare di recuperare il loro vigore e costringere la 

natura al servizio della loro sessualità. La sventura è che con tutti gli stimoli, i 

palpeggiamenti, le posizioni oscene e i movimenti lascivi atti a raggiungere una parvenza di 

godimento, hanno nel frattempo acceso una fiamma nell’oggetto della loro passione che, 

impossibile da smorzare, costringe la donna a trovare sollievo nelle braccia di qualcun altro 

che possa finire il lavoro iniziato. Ecco perché nelle donne, soprattutto in quelle della nostra 

professione, per quanto il cuore sia ben disposto, c’è una parte che controlla, il trono della 

regina, che ci impone di non accontentarci mai della buona volontà in cambio dei fatti. 

Il signor Norbert era uno di questi, e per quanto mi ripetesse di amarmi, di rado riuscivamo a 

consumare, non senza una lunga serie di preparativi estenuanti ma stimolanti. 

A volte mi strappava gli abiti e mi lasciava nuda sul tappeto accanto al fuoco, restando a 

contemplarmi anche per un’ora, mettendomi in ogni posa possibile e immaginabile, poi mi 

baciava ovunque, anche nelle parti più delicate e sensibili. Le sue mani erano squisitamente 

vogliose e vagavano sul mio corpo lussuriose e talvolta penetranti, al punto di accendermi 
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con fiamme bollenti, finché, dopo tutti quei preliminari, riusciva a guadagnare una breve 

erezione che si scioglieva non so bene se in sudore o in un’eiaculazione precoce che irrideva 

il miei sensi accesi. Altre volte portava a termine un’esecuzione scarsa e nervosa. Com’erano 

insufficienti quelle poche gocce calde per estinguere le fiamme che aveva alimentato! 

Una sera, che non posso fare a meno di ricordare, tornando a casa dopo un incontro con il 

signor Norbert, animata da un fervore che la sua bacchetta non era riuscita a placare, 

svoltando all’angolo di una strada venni avvicinata da un giovane marinaio. Allora indossavo 

i soliti abiti dimessi e semplici che non lasciavano intuire la mia vera professione, e 

camminavo con un’aria di inquietudine dovuta ai miei pensieri. Il giovane mi afferrò come un 

premio e senza tante cerimonie mi gettò le braccia al collo e mi baciò con impetuosità e 

dolcezza. Lo guardai, in principio con rabbia e indignazione per la sua impudenza, poi 

quando lo osservai meglio i miei sentimenti si placarono: era alto e virile, con un bel corpo e 

un bel viso, così gli chiesi con tono quasi dolce cosa volesse fare. Allora, con la stessa 

spavalderia e vivacità con cui aveva iniziato, mi propose di bere un bicchiere di vino con lui. 

Di sicuro, se fossi stata in uno stato d’animo più calmo e non in preda a desideri inappagati 

avrei rifiutato. Tuttavia, forse per le mie pressanti voglie, o per il suo aspetto, forse per 

l’occasione o per una combinazione di tutto, curiosa di vedere come sarebbe finita 

quell’avventura, ed eccitata per la novità di essere trattata come una comune donna di strada, 

acconsentii: in breve, non ero più io che rispondevo. Mi lasciai rimorchiare da quel giovane 

combattente, che mi prese sottobraccio con una familiarità come se mi conoscesse da una 

vita, e mi condusse alla più vicina taverna, dove ci fecero accomodare in una stanzina che 

dava sul corridoio. Lì, senza aspettare che l’oste ci portasse il vino che avevamo ordinato, mi 

saltò addosso e mi strappò via lo scialle, poi mi baciò e mi denudò il seno che maneggiò con 

un impeto che soverchia ogni altro cerimoniale più noioso che piacevole in certe occasioni. 
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Passò dunque senza esitare al punto principale, ma non trovando un posto comodo per il 

nostro scopo, a parte due o tre sedie scassate e un tavolino traballante, mi fece mettere contro 

il muro e mi sollevò le sottane, quindi tirò fuori un vero spaccatutto, che ai miei occhi 

scintillava mentre lo brandiva. Iniziò allora a lavorare con impetuosità e bramosia, 

probabilmente dovute alla lunga permanenza in mare, e me ne diede un assaggio. Divaricai le 

gambe e mi sistemai meglio che potei per accoglierlo, ma riuscì a entrare solo in parte, le 

cose non andavano ancora bene: allora mi portò al tavolo e con una mano mi spinse la testa in 

avanti, facendomi appoggiare al bordo del tavolo, mentre con l’altra mi sollevava le sottane 

scoprendomi le natiche. A quel punto, in preda alla sua furia cieca, cercò di farsi strada tra di 

esse, e accorgendomi piuttosto chiaramente che stava sbagliando porta di accesso, bussando 

disperatamente a quella sbagliata, lo avvisai. Egli rispose: «Puah! Mia cara, ogni porto va 

bene durante la tempesta!». Tuttavia, cambiò direzione abbassando la mira e mettendolo al 

posto giusto, penetrandomi con una piacevole erezione. Al che mi fece schiumare di nuovo e 

lo infilò tutto con un tale ardore e spirito che, con la predisposizione ed eccitazione che 

provavo così sottomessa, gli diedi il via e mi abbandonai in un’estasi liberatoria mentre, nella 

stretta convulsa, mi irrorava copiosamente, annegando in un diluvio la mia violenta 

esplosione di desiderio. 

Quando tutto fu terminato, il mio primo pensiero fu quello di andarmene alla svelta. Infatti, 

nonostante fossi soddisfatta della differenza tra quella calda bordata e i noiosi giochetti, causa 

delle fiamme inappagate che mi avevano portata a compiere quel passo, ora ero più calma e 

iniziavo a comprendere il pericolo di una simile amicizia, per quanto piacevole. Lo 

sconosciuto, da parte sua, parlava di passare la serata con me e di continuare la nostra intimità 

con una tale determinazione che mi fece temere che non sarebbe stato semplice liberarmi di 

lui. Nel frattempo, cercando di dissimulare il disagio, finsi di acconsentire, dicendogli che 
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prima sarei dovuta passare a casa per un’importante commissione e poi lo avrei raggiunto. Il 

ragazzo abboccò, certo che io fossi una di quelle frustrate donne di strada dedite a soddisfare 

i piaceri del primo ruffiano che incontrano, e che io non mi sarei lasciata sfuggire la giusta 

ricompensa. Prima che me ne andassi ordinò in mia presenza una cena che, crudelmente, non 

tornai più a condividere. 

Una volta rincasata, raccontai la mia avventura alla signora Cole, la quale mi rimproverò 

duramente per le pericolose possibili conseguenze di tale follia, soprattutto per i rischi per la 

mia salute, dovuti alla leggerezza con cui avevo spalancato le gambe al primo che passava. 

Decisi allora che non avrei agito in quel modo così sconsiderato, ma passai i giorni seguenti 

in un perenne disagio, dovuto non solo al piacevole ricordo di quell’incontro. Tuttavia tali 

timori sul mio bel marinaio si rivelarono infondati, e qui ne faccio ammenda. 

Vivevo con il signor Norbert ormai da tre mesi, e passavo serenamente le mie giornate tra i 

piacevoli passatempi della casa della signora Cole e le attenzioni di quel gentiluomo che mi 

ricompensava sempre con generosità estrema per l’infinita compiacenza che dimostravo 

assecondando i suoi capricci. Ero riuscita a conquistarlo, al punto che diceva di trovare in me 

infinite qualità, come se io fossi ogni volta una donna diversa, facendogli così perdere la 

smania di cercare in continuazione facce nuove. Ma la cosa ancor più confortante era che il 

suo amore per me aveva avuto grossi benefici sulla sua salute: pian piano aveva finito per 

considerare il nostro rapporto quasi coniugale, gli aveva infuso serenità, aiutandolo a 

rifuggire da quegli eccessi che lo avevano rovinato. Era diventato più fine, equilibrato, in 

salute. Era sul punto di dimostrarmi in modo tangibile la sua riconoscenza quando ancora una 

volta la fortuna capricciosa decise di voltarmi le spalle. 

Sua sorella, Lady L…, alla quale era molto affezionato, un bel giorno gli chiese di 

accompagnarla a Bath, dove si recava per ragioni di salute. Egli non poté rifiutarle quel 
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piccolo favore, così, benché non sarebbe rimasto lontano più di una settimana, mi salutò con 

cuore pesante e mi regalò una somma davvero notevole, del tutto sproporzionata a quel breve 

periodo di assenza, che invece si rivelò più lungo del previsto, uno di quei viaggi da cui non 

si fa più ritorno. Non era a Bath da neanche due giorni quando si abbandonò a tali bagordi 

con un gruppo di amici che si beccò una febbre così alta che lo spedì all’altro mondo in 

quattro giorni, senza che mai riprendesse conoscenza. Se le cose non fossero andate in questo 

modo, sono certa che mi avrebbe ricordata nel suo testamento. Forse, se fosse stato lucido per 

redigerlo egli stesso, mi avrebbe ricordata con generosità, e invece lo perdetti malamente. Ma 

la vita di una donna di piacere è inevitabilmente soggetta a questi mutamenti e quindi ben 

presto ritrovai la mia serenità e ricominciai a vivere spensierata la mia vita di sempre, nella 

comunità da cui mi ero in qualche modo allontanata. 

La signora Cole, che continuava a essermi amica, si offrì di aiutarmi a trovare un rimpiazzo, 

ma ormai ero abbastanza ricca da potermi permettere di guardarmi attorno con calma. Per 

quel che riguardava le mie smanie per il piacere, erano di molto diminuite grazie alla 

consapevolezza di poterle soddisfare in ogni momento a casa della signora Cole, dove Louisa 

e Emily continuavano la loro solita attività. Anche la mia favorita, Harriet, veniva spesso a 

trovarmi e mi parlava della grande felicità che le riempiva il cuore. Il suo baronetto l’amava 

con passione ed era teneramente ricambiato; tra l’altro, aveva anche provveduto a dotarla di 

una rendita che le permetteva di essere indipendente e anche di mantenere la famiglia. Ero 

dunque in vacanza da qualsiasi attività da un certo periodo di tempo quando un giorno la 

signora Cole, nel corso delle nostre confidenze, mi parlò di un tale signor Barville, un cliente 

della casa, che era da poco tornato in città e al quale avrebbe dovuto trovare una compagna. 

La faccenda la lasciava non poco perplessa e la metteva in difficoltà, perché questo signor 

Barville era succube di una strana perversione: provava un ardente desiderio a farsi frustare e 
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frustare a sua volta le sue amanti. Per quanto pagate profumatamente per il coraggio e 

l’accondiscendenza a sottomettersi ai suoi capricci, erano ben poche quelle che accettavano 

correndo il rischio di rimetterci la pelle. Ciò che rendeva questa fantasia ancora più strana era 

la giovane età di quel gentiluomo. Infatti, tali perversioni ricorrono di solito in uomini più 

maturi, obbligati a ricorrere a quel genere di espedienti per accelerare la circolazione dei loro 

spiriti inerti e farli confluire verso quelle parti fiacche e avvizzite che prendono vita solo in 

virtù di forti stimoli. 

La signora Cole mi aveva messa al corrente di tale confidenza senza aspettarsi che io mi 

rendessi disponibile, infatti, date le mie condizioni piuttosto agiate, solo la tentazione di 

un’immensa ricompensa poteva indurmi ad abbracciare un lavoro simile. Inoltre, non avevo 

mai mostrato nessun impulso né curiosità verso certi gusti che promettevano più dolore che 

piacere. Cosa mi spinse dunque ad accettare di mia spontanea volontà di partecipare a una 

festa di dolore? A dire il vero, fu un capriccio, un desiderio improvviso di provare cose 

nuove, unitamente a una certa vanità, che mi spinse a dimostrare il mio coraggio alla signora 

Cole e a sacrificarmi per sollevarla da ulteriori ricerche. La mia amica fu allo stesso tempo 

compiaciuta e sorpresa per quell’affetto incondizionato che nutrivo nei suoi riguardi e per la 

mia disponibilità. 

La mia buona madre temporale tentò in ogni modo di dissuadermi, ma, poiché lo faceva solo 

per l’amicizia che nutriva per me, rimasi convinta della mia decisione e le garantii che la mia 

offerta era sincera e spontanea. La signora Cole allora acconsentì, ringraziandomi e 

assicurandomi che, a parte il dolore che avrei provato, non aveva alcuno scrupolo a 

impegnarmi in quell’incontro, per il quale sarei stata pagata generosamente, e che avrebbe 

trattato la questione con il massimo riserbo per evitarmi l’imbarazzo che di solito 

accompagna la trattativa. Da parte sua riteneva che il piacere fosse un porto universale e che 
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ogni vento fosse buono per raggiungerlo purché non provocasse danno a nessuno, e provava 

molta compassione per quelle persone infelici, succubi di gusti arbitrari che governano i loro 

appetiti incontrollabili. Gusti molto diversificati che vanno oltre ogni capacità di 

ragionamento, proprio come i gusti in fatto di cibo: alcuni stomaci non sopportano i piatti 

semplici e trovano appagamento solo nei cibi più elaborati e saporiti, altri invece li detestano. 

In realtà non avevo bisogno di alcun incoraggiamento o giustificazione, avevo dato la mia 

parola ed ero determinata a mantenerla. Fissata la sera dell’incontro, venni istruita a dovere 

su come mi sarei dovuta comportare. La sala da pranzo fu allestita e illuminata per 

l’occasione, e il giovane gentiluomo attese lì il mio arrivo. 

Allora la signora Cole mi portò da lui e mi presentò. Indossavo un provocante déshabillé 

adatto al tipo di esercizio a cui mi sarei sottoposta: gonna, sottoveste, calze e ciabatte di raso, 

e un’elegante uniforme bianca, come una vittima sacrificale, mentre i riccioli castani mi 

cadevano sul collo creando un piacevole contrasto con il colore dell’abbigliamento. 

Appena il signor Barville mi vide, si alzò in piedi con un’evidente espressione compiaciuta e 

allo stesso tempo sorpresa. Allora mi salutò e chiese alla signora Cole se io fossi la ragazza 

designata. Lei confermò e, leggendo nei suoi occhi che poteva lasciarci soli, se ne andò 

raccomandandogli di usare moderazione con una così dolce novizia. 

Mentre parlavano, io esaminai la figura e la persona dell’infelice giovane gentiluomo, 

condannato a provare piacere a suon di frustate, come gli scolari con l’apprendimento. 

Aveva capelli biondissimi e pelle levigata. Non dimostrava più di vent’anni, benché ne 

avesse tre in più di quanti gliene avevo attribuiti, forse per via della sua corporatura tarchiata 

e il viso paffuto e rubicondo che lo faceva assomigliare a un Bacco, non considerando 

quell’aria austera, quasi arcigna, che mal si addiceva alla sua faccia e rovinava la 
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somiglianza. Era vestito in maniera semplice e sobria, per nulla confacente all’immensa 

fortuna di cui era in possesso, ma era una questione di gusto, non di avarizia. 

Quando la signora uscì, il signor Barville si sedette accanto a me e mi guardò con 

un’espressione molto dolce e cordiale, un cambiamento ancora più notevole dell’altro 

estremo, che, come scoprii in seguito, era dovuto al suo costante conflitto e disprezzo di sé 

per essere schiavo di una perversione così particolare, dovuta a un fattore ereditario che lo 

rendeva incapace di provare piacere senza sottomettersi a quei mezzi straordinari che gli 

procuravano dolore, e la costante consapevolezza di ciò gli aveva alla fine impresso 

un’espressione acida e severa sul suo volto, che in realtà era del tutto estranea alla suo 

carattere dolce. 

Dopo essersi prodigato in mille scuse per quello che mi avrebbe fatto e avermi incoraggiata a 

sopportare la mia parte con spirito e costanza, si mise accanto al fuoco mentre io andai a 

prendere gli strumenti del castigo da un armadietto. Erano diverse verghe, ognuna composta 

da due o tre spessi rami di betulla, che il giovane prese in mano, soppesò e osservò con 

estremo piacere, mentre io rabbrividivo all’idea di cosa sarebbe accaduto. 

Poi prendemmo dal fondo della stanza una lunga panca, dov’era più facile sdraiarsi grazie al 

morbido cuscino di velluto che la rivestiva. Quando tutto fu pronto, si levò la giacca e il 

panciotto, e su sua richiesta gli sbottonai i calzoni e gli arrotolai la camicia sopra la vita. 

Allora lo sguardo mi cadde su quel padrone capriccioso, per il quale stavamo prendendo tutte 

quelle disposizioni, che era quasi sprofondato tra le pieghe del suo corpo, solo la punta era 

appena visibile tra i ciuffi di ricci vaporosi, come uno scricciolo che fa capolino tra l’erba. 

Quindi si chinò per slacciarsi le giarrettiere e me le porse, chiedendomi di usarle per legargli 

le gambe alla panca, cosa che ritenevo inutile, ma che doveva far parte del cerimoniale che 

lui stesso si era creato. 
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Lo condussi alla panca e, come previsto dal mio ruolo, lo costrinsi a sdraiarsi, al che lui, dopo 

una riluttanza di forma, ubbidì. Si distese prono sulla panca, con un cuscino sotto il viso, 

quindi gli legai mani e piedi ai sostegni. Così disteso, con la camicia arrotolata sopra le reni, 

gli abbassai i calzoni fino alle ginocchia, lasciando esposto il suo posteriore: aveva due 

natiche paffute, levigate e abbastanza bianche che si dipartivano dalle cosce robuste e carnose 

e culminavano in una fessura, un solco alto fino alla cinta che sembrava fatto apposta per 

ricevere la verga. 

Afferrai una delle verghe e, seguendo le sue istruzioni, gli diedi almeno dici sferzate con tutta 

la forza e il vigore che il mio braccio mi permetteva, facendo vibrare i suo globi carnosi. Il 

signor Barville non si scompose più di un’aragosta al morso di una pulce. Nel frattempo 

osservavo l’effetto delle vergate su di lui e mi parve crudele: ogni colpo aveva scorticato la 

pelle di quelle bianche colline che diventarono rosso fuoco, segnando soprattutto la parte più 

esterna con lividi e tagli dai quali usciva sangue a grosse gocce, mentre da alcune ferite mi 

toccò persino estrarre le schegge della verga che si erano conficcate nella pelle. Ciò non 

doveva meravigliare: la verga era verde, la punizione severa e la superficie della sua pelle era 

così liscia e soda che non poteva attutire i colpi, che tagliavano nel vivo laddove cadevano. 

Tuttavia, a quella vista mi impietosii al punto che il mio cuore mi impedì di riprendere. 

Avrebbe preferito smettere, l’uomo doveva averne avuto abbastanza. Ma in seguito ai suoi 

incoraggiamenti e incitamenti a continuare, gli diedi altre dieci sferzate. Mi fermai dunque a 

osservare il sangue aumentare e, innervosita dalla sua impassibilità e compostezza di fronte 

alla sofferenza, ripresi la punizione, finché non lo vidi contorcersi e fremere, non tanto per il 

dolore quanto piuttosto per una sensazione nuova e forte. Incuriosita, durante una delle pause 

mi avvicinai a lui mentre ancora si agitava e strusciava la pancia contro il cuscino: prima gli 

accarezzai la zona delle natiche rimasta illesa dalle vergate, poi gli infilai con dolcezza una 
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mano tra le cosce, dove ebbi una sorpresa. Il suo strumento, che all’inizio mi era sembrato 

quasi inesistente, o minuscolo, ora, in virtù del dolore e della devastazione delle sue natiche, 

non solo viveva una prodigiosa erezione, ma aveva assunto dimensioni spaventose, davvero 

eccezionali! Solo la sua testa riempiva quasi del tutto la mia mano, e quando, mentre si 

agitava avanti e indietro, divenne visibile, mi ricordò un tondo filetto di manzo, come il suo 

padrone, corto e tozzo in proporzione allo spessore. Quando sentì la mia mano lì, il signor 

Barville mi pregò di riprendere subito a frustarlo, altrimenti non avrebbe mai raggiunto 

l’ultimo stadio del piacere. 

Ripresi dunque le sferzate. Avevo consumato tre verghe quando, dopo un picco di agitazione 

e contorcimento accompagnato da un gemito o due, lo vidi giacere fermo immobile. Allora 

mi chiese di smettere, e io ubbidii all’istante. Quando lo slegai, non potei non ammirare la 

sua capacità di sopportazione alla vista della pelle delle sue natiche, prima bianche e levigate, 

e ora massacrate e straziate: ogni centimetro era coperto da tagli, lividi, sfregi e sangue, al 

punto che quando si alzò riuscì a camminare a stento. In breve, era in dolce sofferenza. 

Notai sul cuscino i segni dell’abbondante aspersione, mentre il pigro membro si era già 

ritirato nel suo nido a nascondersi, come se si vergognasse di mostrare la sua testa, dato che 

niente sembrava destarlo se non le scudisciate sulle vicine parti posteriori, che erano pertanto 

costrette a continue sofferenze per i suoi capricci. 

Il gentiluomo si era rivestito e ricomposto, poi mi baciò e si sedette accanto a me con molta 

cautela, poggiandosi solo con una parte del posteriore, poiché era troppo dolorante per 

sopportare tutto il peso del suo corpo. 

Lì mi ringraziò per l’estremo piacere che gli avevo procurato e, scorgendo forse sul mio volto 

segni di paura e apprensione per la mia pelle, mi assicurò che sarebbe stato pronto a 

soddisfare ogni mia richiesta, ma che, se avessi proseguito, avrebbe comunque considerato la 
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differenza di sesso, la maggiore delicatezza e l’incapacità di sopportare il dolore. Rincuorata 

da quelle parole, e toccata nell’orgoglio, decisi di non abbandonare la prova, soprattutto 

perché sapevo bene che la signora Cole ci stava spiando, dalla sua postazione segreta, ed ero 

più preoccupata di non poter dimostrare la mia risolutezza che per la mia stessa pelle. 

La mia risposta fu adeguata a tale disposizione d’animo, ma il mio coraggio era più nella 

testa che nel cuore, e come i codardi corrono incontro al pericolo per liberarsi al più presto 

dell’angoscia di quella sensazione, fui ben felice di accelerare l’esecuzione delle cose. 

Non ebbe dunque molto da fare se non slacciarmi la sottoveste e sollevarla insieme alla 

camicia all’altezza dell’ombelico, dove le fissò alla meglio nel caso le avesse volute sollevare 

ancora in seguito. Mi ammirò deliziato e alla fine mi fece distendere prona sulla panca, e 

quando mi sistemai pronta per essere legata, con le mani tremanti protese in avanti, egli mi 

disse che mi avrebbe risparmiato quella costrizione, e benché volesse mettere alla prova la 

mia sopportazione, desiderava che fosse del tutto volontaria da parte mia, e che sarei stata 

libera di sottrarmi al dolore in qualsiasi momento. Non può immaginare quanto mi sentii 

obbligata da questa concessione e quanto coraggio mi infuse la sua fiducia nei miei confronti, 

al punto che non m’importava più della sofferenza della mia carne. 

La mia parte posteriore, nuda dalla vita in già, era ora esposta alla sua mercé. All’inizio si 

sistemò a giusta distanza, deliziandosi la vista per la posizione in cui mi trovavo, che lasciava 

esposti i miei tesori segreti. Poi si gettò su di me e ricoprì le mie parti nude con una 

profusione di baci, e infine prese la verga e iniziò a colpirmi sulle tenere masse vibranti del 

mio posteriore, dapprima senza farmi male, quindi, un poco per volta, con più vigore, 

provocando un rossore di cui mi resi conto a causa del bruciore; mi disse allora che le mie 

natiche emulavano il rosa naturale delle guance. 
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Stanco di ammirarle e di giocarvi, riprese a percuotermi più forte, e ancora più forte, al punto 

che mi fu necessaria tutta la mia sopportazione per non urlare, o almeno per non lamentarmi. 

Infine, mi colpì con una tale forza che presi a sanguinare: quando se ne accorse, gettò in terra 

la verga e venne da me per baciare via quelle gocce che pian piano si formavano e mi succhiò 

le ferite, alleviando di un poco la mia sofferenza. Poi subito mi sollevò, facendomi 

inginocchiare, a gambe divaricate, di modo che anche la mia parte più tenera, la provincia 

naturale del piacere e mai del dolore, prendesse parte a quel tormento. Ora mi contemplava 

con desiderio. Riprese la verga e cominciò a colpirmi in modo che la punta acuminata si 

posasse proprio lì, facendomi trasalire e dimenare gli arti con violenza; il mio corpo si 

contorse in un’infinità di posizioni che gli consentirono di allietare il suo sguardo lussurioso 

da più punti di osservazione. Sopportai ogni colpo senza il minimo lamento: mi concesse 

un’altra pausa, poi si avventò su quella parte le cui labbra, e ciò che vi era intorno, avevano 

assaporato quella crudeltà e vi incollò le sue, quasi a chiedere perdono; dopodiché le aprì e le 

richiuse, le palpò, tastò delicatamente il cespuglio che le ricopriva, e lo fece rapito da 

un’estasi selvaggia e appassionata a prova del piacere estremo che provava, finché non 

riprese di nuovo la verga, incoraggiato dalla mia passività e infuriato da quell’inusuale 

godimento che non riusciva a controllare e che sfogò sulle mie povere natiche. Senza alcuna 

pietà, quel traditore si avventò con brutalità su di me, tanto che per poco non mi tirai indietro, 

e alla fine si fermò. Non protestai, né piansi, ma nel profondo del mio cuore disposi che mai 

più mi sarei sottoposta a un simile trattamento. 

Può immaginare in quale stato fossero i miei morbidi cuscinetti di carne, arrossati e 

sofferenti, orrendamente feriti. Non avevo provato alcun piacere e per quel dolore recente 

m’imbronciai, mentre il mio carnefice mi riempiva, con grande soddisfazione, di complimenti 

e carezze. 
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Non appena mi fui rivestita, la signora Cole ci servì con discrezione la cena, che avrebbe 

ridestato persino la sensualità di un cardinale, accompagnata da una scelta di vini eccezionali: 

dopo aver posato le pietanze davanti a noi, se ne andò senza dire una parola né accennare un 

sorriso, affinché non ci sentissimo interrotti o turbati in quel momento d’intimità dalla 

presenza di una terza persona. 

Ero ancora piuttosto ostile nei confronti del mio macellaio, perché era così che lo 

consideravo, quando mi accomodai a tavola. Ero a dir poco seccata da quell’aria spensierata e 

soddisfatta sul suo viso, quasi offesa. Tuttavia, dopo essermi rinfrescata con un bicchiere di 

vino e dopo che un po’ di cibo (assaporato nel più profondo silenzio) aveva in qualche modo 

rallegrato il mio spirito, il dolore cominciò infine ad alleviarsi e mi tornò il buon umore. Si 

accorse di quel cambiamento e disse di aver fatto di tutto per animarlo, se non addirittura 

esaltarlo. 

La cena era da poco terminata quando il mio umore subì un cambiamento improvviso e 

violento, una sensazione piacevolmente fastidiosa s’impossessò di me e non riuscii più a 

contenermi. Il dolore delle frustate era ora divenuto un calore pungente, un formicolio così 

irruento che mi fece sospirare e serrare le cosce, e dimenare sulla sedia in una travolgente 

irrequietezza. Quegli ardori, ferventi proprio nelle parti su cui si era poco prima scatenata la 

furia della disciplina, risvegliarono, nel punto opposto, legioni di spiriti infocati, sottili e 

inebrianti, che divamparono così impetuosi da farmi quasi male. Non c’è da meravigliarsi se 

in quello stato, divorata dalle fiamme che annientavano ogni pudore e decenza, i miei occhi, 

ora traboccanti di desiderio, si rivolsero in modo esplicito al mio compagno, che diveniva 

sempre più piacevole e sempre più necessario per placare quei desideri pressanti. 

Il signor Barville non era affatto estraneo a queste situazioni e presto si accorse di quello che 

mi accadeva e della confusione da cui ero rapita. Spostò dunque il tavolo e diede inizio a un 
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preludio che mi fece ben sperare in un sollievo immediato, e che invece non fu così 

tempestivo come immaginavo: mentre lo spogliavo e cercavo di provocare e risvegliare quel 

suo strumento torpido e inattivo, ammise con imbarazzo che non dovevo aspettarmi nulla di 

buono da lui, a meno che non volessi riprendere in mano il bastone per ridestare il suo 

languido e inerme potere rammentandogli il dolore delle recenti ferite inflitte, visto che, come 

una trottola, non era in grado di restare in piedi senza quelle frustate. Mi fu chiaro dunque che 

avrei dovuto faticare per il mio piacere quanto per il suo, così mi affrettai a esaudire l’ordine. 

Non ci soffermammo sul cerimoniale: si chinò su una sedia e dovetti colpirlo con veemenza 

prima che l’oggetto dei miei desideri riprendesse vita e, come per magia, assumesse delle 

dimensioni imponenti e rimarchevoli. Mi gettò sulla panca affinché ne potessi beneficiare, ma 

così distesa il dolore che avvolgeva la parte posteriore del mio corpo si risvegliò e non mi fu 

possibile dar accesso alla testa meravigliosa del suo strumento, non riuscivo quasi a 

sopportarla. Dunque mi rialzai e provai, piegandomi in avanti e voltandomi di spalle al mio 

assalitore, a lasciarlo insinuare dal retro. Fu però altrettanto impossibile sopportare il suo 

membro fiero che si agitava e tentava di penetrarmi, mentre il suo ventre batteva direttamente 

sulle mie ferite. Cosa potevamo fare? Eravamo entrambi in fiamme e furenti! Il piacere, è 

risaputo, ha grande inventiva: mi spogliò in un istante, sistemò un cuscino di seta sul tappeto 

davanti al camino e mi fece adagiare su di esso, supina, tenendomi ferma solo dalla vita. Io, 

può intuirlo, cercai di favorire le sue manovre: mi prese le gambe e se le mise attorno al 

collo; avevo il capo sul cuscino, che era ora ricoperto dai miei capelli fluenti, e le braccia per 

terra. Rimasi così, appoggiata alla testa e alle braccia, sostenuta da quell’uomo di modo che, 

mentre le mie cosce lo stringevano, tutta la mia figura posteriore fosse esposta al suo sguardo, 

incluso il teatro del suo sanguinario piacere, il centro della mia metà anteriore che ricopriva 

di barba l’oggetto della sua ira, ora pronto a soddisfarmi per le pene innanzi inferte. Quella 
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posizione di certo non era la più comoda, ma la nostra immaginazione, in pieno fervore, non 

ammetteva ritardi: con il massimo ardore e sforzo, inserì la punta dell’ampia testa a forma di 

ghianda del suo membro e, ancora in preda alla furia che lo aveva stimolato, affondò subito il 

resto. Riuscì, con una serie di spinte furenti, a dominare e assorbire il dolore e il disagio 

provocato dalle mie ferite, dalla posizione sconveniente e dalle dimensioni del suo arnese, 

tramutandoli in un piacere infinito. Il mio spirito vitale e sensazioni più carnali si affollavano 

ora impetuose verso la meta, dove il premio si raccolse in unico punto e presto la natura 

venne a offrirmi sollievo da quei colpi violenti e stimolanti. Il mio cavaliere, al massimo 

dell’intesa, riversò dentro di me una possente iniezione balsamica, che alleviò e mitigò quelle 

punture fastidiose con una nuova specie di piacere che mi fece impazzire e mutò quel fervore 

dei sensi in un certo grado di contegno. 

Avevo appena vissuto una rara avventura che mi aveva donato molte più soddisfazioni di 

quanto mi aspettassi, data la sua natura; fu esaltata, come potrà immaginare, dalle generose 

lodi alla mia costanza e compiacenza che, senza scordare la gratifica per la signora Cole, 

sfociarono in un dono che superava di gran lunga le mie più rosee aspettative. 

Ciò nonostante, non volli più rivederlo né far di nuovo ricorso alla violenza di quelle sferzate, 

che provocavano su di me effetti simili a quelli di una dose di mosche spagnole, forse con più 

dolore e meno pericolo, che era necessario per lui, ma non per me: la mia brama non aveva 

certo bisogno dello sperone per essere stimolata o delle briglie per essere domata. 

Dopo questo exploit avventuroso, fui sempre più apprezzata dalla signora Cole, che ora mi 

riteneva una ragazza devota, senza alcun timore e pertanto forte abbastanza da poter lottare 

con tutte le armi del piacere. Per tali ragioni, fu in seguito molto attenta a favorire il mio 

profitto e il mio piacere, con maggior riguardo per il primo, e scelse con cura il nuovo 

cavaliere che decise di presentarmi. 
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Era un gentiluomo anziano, serio e compassato, con un gusto particolare, quello, ovvero, di 

intrecciare i capelli. Mi adattavo alla perfezione a quel suo interesse, così lo ricevevo sempre 

al momento della toeletta, quando scioglievo i capelli e li abbandonavo al suo piacere. Vi 

giocava per più di un’ora, spazzolandoli, avvolgendo le ciocche tra le dita e a volte persino li 

baciava mentre li lisciava. In tutto questo, mai fece uso della mia persona o si prese libertà 

alcuna, come se non vi fosse più alcuna distinzione tra i sessi. 

Aveva, inoltre, un altro gusto peculiare. Veniva da me con una dozzina di guanti di capretto, i 

più bianchi che avessi mai visto: si divertiva a farmeli indossare e poi a sfilarli mordendo la 

punta delle dita. Quel vecchio galantuomo pagava per i suoi sciocchi desideri molto più di 

quanto non facessero altri per favori più carnali. Il suo divertimento durò fino a quando 

rimase bloccato a letto da una tosse violenta e improvvisa che mi liberò dal più innocente e 

insipido degli amanti, di cui non seppi più nulla. 

Può star certa che un lavoro di tal sorta non interferiva con altri impegni o con il mio stile di 

vita; in realtà, conducevo un’esistenza modesta e riservata, non per merito della virtù quanto 

dell’aver esaudito ogni voglia e della facilità con cui potevo soddisfare i miei diletti, tanto da 

non provar alcun interesse per tutto ciò che non riunisse piacere e profitto. In tal modo, 

potevo rimettermi nelle mani del tempo e della fortuna. Sapevo bene che non sarei mai andata 

in rovina, poiché avevo operato ai vertici del mercato ed ero stata addirittura viziata con ogni 

raffinatezza. Altresì, con il sacrificio di pochi impulsi momentanei, provai la segreta 

soddisfazione di rispettarmi e di preservare la vitalità e la freschezza del mio corpo. Louisa e 

Emily non fecero altrettanto: sebbene fossero ancora molto richieste, le loro avventure 

sembravano contraddire questa idea generale. Mi preme parlargliene, poiché le ritengo molto 

singolari: le racconterò ora quanto accadde alla povera Emily. 
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Si recò a un ballo in maschera insieme a Louisa: l’ultima era vestita da pastorella, Emily da 

pastore. Le assistetti mentre si preparavano per la festa e le posso assicurare che non vi era in 

natura un ragazzino più bello di Emily, così bionda e aggraziata. Restarono insieme per 

qualche tempo, poi Louisa incontrò una sua vecchia conoscenza e si allontanò dalla 

compagna, lasciandola sotto la protezione del suo travestimento, che di certo non fu 

sufficiente, e della sua discrezione, che, pare, lo era anche meno. Emily, rimasta sola, si mise 

a passeggiare spensierata, e per prendere un po’ d’aria fresca si sfilò la maschera e si diresse 

al buffet, dove fu presto adocchiata da un galantuomo in un bellissimo domino che le si 

avvicinò per chiacchierare. Il domino, dopo un breve discorso che permise a Emily di 

mostrare il suo buon carattere e la sua semplicità più che la sua arguzia, fu colto da una 

passione violenta per lei. La trascinò verso alcune panchine in un’area più buia della sala, la 

fece accomodare accanto a lui e le prese le mani, le pizzicò le guance, ammirò e giocò con i 

suoi capelli biondi, lodò il colorito della sua pelle. Quel corteggiamento era condotto in un 

modo alquanto bizzarro che confuse la povera Emily e la portò a credere che fosse dovuto al 

suo travestimento. Non essendo dunque la più spietata nella sua professione, iniziò a 

discutere sull’essenziale. Ma qui venne il bello: quell’uomo l’aveva scambiata per ciò che 

appariva, un ragazzino effeminato! Emily, non rammentandosi del proprio costume e ben 

lontana da quel pensiero, si convinse che quelle parole le venivano rivolte perché era una 

donna, mentre in realtà le riceveva proprio perché il domino non pensava lo fosse. Quel 

doppio errore fu spinto così tanto al limite da entrambi che Emily, la quale non vedeva che un 

gentiluomo distinto come il suo vestito faceva presagire, inebriata dal vino e dalle carezze di 

cui l’aveva colmata, lo seguì in un bagno. Dimentica degli avvertimenti della signora Cole, si 

fidò ciecamente dell’uomo e si fece condurre dovunque lui volesse. Egli, da parte sua, 

accecato dal desiderio e ingannato dalla sua semplicità più che da un’arte raffinata, ritenne 
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senza dubbio di aver conquistato un sempliciotto adatto ai suoi scopi o forse un servo 

mercenario che aveva compreso la situazione ed era disposto a soddisfarlo. L’accompagnò a 

una carrozza, ve la fece salire e la condusse in un meraviglioso appartamento in cui vi era un 

letto: Emily non avrebbe saputo dire se si trattasse o meno di un bagno, poiché non aveva mai 

parlato con nessun altro all’infuori del suo cavaliere. Rimasti soli, il suo innamorato cominciò 

a prendersi con lei quelle libertà che lo condussero inevitabilmente a scoprirne il sesso: non 

era possibile, sostenne poi la fanciulla, dipingere quel momento, il dubbio, la confusione e il 

disappunto sul volto di quell’uomo, che esclamò con tristezza: «Per Dio, una donna!». Fu 

così che Emily aprì gli occhi che fino ad allora aveva tenuto scioccamente chiusi. Tuttavia, 

quasi a voler porre fine a quell’imbarazzo, il domino continuò a giocare con lei e ad 

accarezzarla, ma il caloroso trasporto si tramutò in freddi convenevoli di cui persino Emily si 

accorse, tanto che desiderò aver prestato più attenzione agli avvertimenti della signora Cole 

sulle relazioni con gli sconosciuti. All’eccessiva timidezza subentrò poi un’eccessiva 

sicurezza: rimase passiva per tutto il preludio, alla mercé e alla discrezione di quel giovane. 

Non fu chiaro se le perdonò di essere donna per la sua prorompente bellezza o se il suo 

aspetto e quel costume alimentassero ancora i suoi desideri, ma quel cavaliere ritrovò per 

gradi il suo ardore e sfilò fino alle ginocchia i calzoni ancora sbottonati di Emily, invitandola 

gentilmente a piegarsi in avanti, rivolta verso la spalliera del letto. In quella posizione, la 

seconda entrata tra le doppie sporgenze sul retro era per lui la scelta più consona alla sua 

natura, ma la fanciulla non aveva alcuna intenzione di perdere quella verginità contro il 

proprio volere. I suoi lamenti e la sua resistenza, pacata ma irremovibile, ebbero la meglio, e 

l’uomo tornò in sé e ricondusse il destriero sulla strada giusta, sfruttando al massimo 

l’immaginazione per stuzzicare la sua fantasia, e giunse con molto clamore alla fine del suo 

viaggio. L’accompagnò poi fuori e passeggiò con lei per qualche isolato, la fece salire su una 
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carrozza offrendole un dono affatto inferiore a quanto avrebbe potuto aspettarsi, e se ne andò 

affidandola al cocchiere che la condusse a casa seguendo le sue indicazioni. 

Il mattino dopo raccontò ciò che le era accaduto alla signora Cole e a me, il timore e la 

confusione erano ancora ben evidenti sul suo viso. La signora Cole osservò che la sua 

imprudenza era dovuta alla sua disponibilità caratteriale, quindi non c’era niente che si 

potesse fare per guarirla, se non affidarsi a ripetute esperienze negative. Io dissi che era 

inconcepibile pensare che tra gli umani vi fossero dei gusti non solo universalmente 

detestabili, ma anche assurdi e impossibili da appagare: per quel che ne sapevo e avevo 

appreso dalla mia esperienza, non era naturale forzare una tale sproporzione. La signora Cole 

sorrise della mia ignoranza e non disse nulla della mia ingenuità: qualche mese più tardi mi 

resi conto di quanto mi sbagliassi in seguito a un incidente particolare di cui fui testimone e 

che le racconterò subito, così da non tornare più su un argomento così poco piacevole. 

Avevo deciso di noleggiare una cocchio per andare a trovare Harriet che abitava a Hampton 

Court. La signora Cole aveva promesso di accompagnarmi, ma degli impegni inderogabili 

l’avevano trattenuta, così dovetti partire da sola. A meno di un terzo del viaggio un asse del 

carro si ruppe: per fortuna stavo bene e non mi ero ferita, ma fui costretta a trovare riparo in 

una locanda lungo la strada dall’aspetto piuttosto decente. Mi fu detto che la diligenza 

sarebbe passata in un paio d’ore al massimo: decisi dunque di aspettare per non abbandonare 

l’idea di una scampagnata che avevo atteso a lungo. Mi condussero in una stanza molto pulita 

al secondo piano, e vi rimasi per il tempo necessario. 

Trascorrevo il tempo a guardare fuori dalla finestra, quando a un tratto un calesse si fermò 

davanti alla porta. Vi uscirono due giovani, o almeno così mi parve, che entrarono nella 

locanda solo per riposarsi un poco, dopo aver ordinato di tenere il loro cavallo pronto per 
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quando sarebbero ripartiti. Furono fatti accomodare nella camera accanto alla mia e non 

appena furono serviti, la porta venne chiusa a chiave dall’interno. 

Mi assalì una curiosità, per nulla improvvisa e che da sempre mi contraddistingue, pur senza 

che nutrissi particolare sospetto o intenzione di scoprire chi fossero o di esaminare i loro 

comportamenti. La parete fra le nostre camere era mobile, cosicché all’occorrenza veniva 

rimossa per creare una stanza più grande adatta a una compagnia più numerosa. Dopo 

un’attenta ricerca, non vidi nemmeno l’ombra di uno spioncino e forse ciò non sfuggì agli 

occhi degli uomini dall’altra parte della stanza, che desideravano più di ogni altra cosa non 

essere visti. Alla fine, notai un pezzo di carta dello stesso colore del legno. Pensai fosse lì per 

nascondere qualche difetto, ma era così in alto che fui costretta a salire su una sedia per 

esaminarlo. Lo feci nel modo più discreto possibile e con la punta di uno spillo lo bucai così 

da avere una maggiore visuale. Vi avvicinai l’occhio: riuscivo a vedere tutta la stanza e quei 

due giovani che si rincorrevano, come credetti, in modo giocoso e innocente. 

Il più grande, a mio parere, doveva aver avuto circa diciannove anni. Era alto e ben messo, 

con indosso un abito di fustagno bianco, un cappello di velluto verde e un parrucca riccioluta. 

Il più giovane non aveva più di diciassette anni, era biondo, rubicondo e ben fatto. A dir la 

verità, era davvero grazioso. Immaginai, per com’era vestito, che venisse dalla campagna: 

indossava un abito di velluto verde e calzoni dello stesso colore, un panciotto e delle calze 

bianche e un berretto da fantino. Aveva i capelli giallognoli, lunghi e ondulati. 

Il più vecchio scrutò a fondo la stanza, e forse per la fretta e il desiderio non si accorse di 

quella piccola apertura dietro cui ero appostata, poiché era molto in alto e il mio occhio non 

permetteva alla luce di filtrare. Poi disse al suo compagno qualcosa che cambiò il corso delle 

cose. 
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Difatti il più grande cominciò ad abbracciare, toccare e baciare il più giovane, posò le mani 

sul suo petto dichiarando inconfondibilmente le proprie intenzioni amorose. Mi venne dunque 

da pensare che l’altro fosse senza dubbio una fanciulla travestita, un errore consentito dalla 

natura, che ne aveva commesso un ennesimo quando dette a quel giovane sembianze 

maschili. 

Nell’imprudenza della loro età erano pronti a soddisfare quel piacere irragionevole anche al 

rischio delle peggiori conseguenze e con la probabilità di venir scoperti, adoperandosi in un 

modo che non lasciò alcuna ombra di dubbio su cosa fossero. 

Il più vecchio sbottonò i calzoni dell’altro e rimosse la biancheria che celava un uccello 

bianco, di medie dimensioni e poco piumato, con cui giocò un poco in quel corteggiamento a 

cui il ragazzo non si oppose se non con un’indomabile ritrosia, dieci volte più allettante che 

repulsiva. Lo fece poi girare di spalle e poggiare su una sedia lì vicino. Immagino che quel 

Ganimede sapesse bene cosa fare, poiché piegò di buon grado il capo contro lo schienale e si 

sistemò, con indosso ancora la camicia, per il suo compagno, permettendo a me di avere una 

visuale perfetta. L’altro svelò dunque la sua batteria, uno strumento che meritava 

indubbiamente di essere utilizzato per altri scopi e adatto a confermare, nella mia incredulità, 

che mi sbagliavo, convinta com’ero, per la sproporzione evidente delle parti, che non ci si 

potesse spingere a tali odiosi eccessi. Pertanto mi persuasi che anche i giovanotti avrebbero 

dovuto conoscere la verità per non cadere in trappole di cui non sospettano il pericolo, poiché 

l’ignoranza, ahimè, non basta a metterli in guardia. 

Sollevò la camicia del ragazzino e la fissò agli abiti sul di dietro: apparvero dunque in bella 

mostra quelle protuberanze rigonfie e carnose che compongono il monte di Roma e che ora, 

insieme alla stretta valle che le divide, erano in attesa del suo attacco. Assistetti a quella scena 

non senza rabbrividire. Dapprima inumidì il suo attrezzo con un poco di saliva, per renderlo 
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ovviamente più scivoloso, poi lo puntò e lo introdusse: ciò mi fu chiaro non perché potessi 

vederlo dalla posizione in cui mi ritrovavo, ma perché il giovane iniziò a contorcersi e 

lamentarsi debolmente. L’entrata era ormai libera e tutto sembrava proseguire per il meglio, 

senza troppi sfregamenti e resistenze; pose dunque una mano sui fianchi del giovane e 

s’impossessò del suo giocattolo d’avorio dalla testa rossa, perfettamente turgido, che 

dimostrava che se da dietro era come sua madre, davanti era come suo padre. Si dilettò così 

mentre con l’altra mano scompigliava i capelli del ragazzo, il quale scuoteva la testa per 

liberarsi dai ricci che gli coprivano il viso; poi lo avvicinò a sé per ricevere un lungo bacio 

che risvegliò i suoi sensi, così riprese a tormentare il suo deretano fino a che l’apice della 

passione non giunse con i suoi soliti segnali a porre fine a quell’atto. 

Riuscii a osservare la scena ignobile fino alla fine, puramente per raccogliere maggiori fatti e 

certezze contro di loro affinché pagassero per ciò che avevano osato fare. Così, quando si 

furono ricomposti e furono pronti a uscire, furente di rabbia e di indignazione, saltai dalla 

sedia per raggiungerli, ma nell’impeto colpii con un piede un chiodo o una sporgenza sul 

pavimento e caddi a terra con violenza, restando priva di sensi per qualche tempo. Immagino 

che, allarmati da quel trambusto, i due giovani ebbero il tempo necessario per mettersi in 

salvo: venni a sapere, in seguito, che avevano lasciato la locanda in tutta fretta, e quando mi 

ripresi e fui in grado di parlare avvertii i padroni di ciò che avevo visto. 

Tornai a casa e raccontai alla signora Cole della mia disavventura. Osservò che senza dubbio 

quei due scellerati sarebbero stati prima o poi puniti, e che se fossi stata uno strumento 

temporale di quel castigo mi sarei trovata in un guaio molto più grande di quanto potessi 

immaginare. Mi consigliò anche di parlare il meno possibile di quanto era accaduto. Sebbene 

potesse venir tacciata di parzialità per la causa comune del genere femminile, dalle cui 

bocche quella pratica toglieva più del pane, insorse contro la mescolanza delle passioni con 
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una dichiarazione dovuta solo al rispetto per la verità. Affermò che, qualunque fossero gli 

effetti di quell’infame passione in altre epoche e paesi, era una particolare benedizione che vi 

fosse, nel nostro clima e nella nostra nazione, una piaga visibilmente impressa in coloro che 

ne erano macchiati. Poiché sostenne di non poter indicare tra coloro di quello stampo che 

aveva conosciuto, o almeno tra quelli che ne erano universalmente sospettati, uno il cui 

carattere non fosse, sotto ogni punto di vista, il più indegno e spregevole, privato di tutte le 

virtù del suo sesso e carico dei più terribili vizi e follie del nostro. Aggiunse, infine, che erano 

meno spregevoli quanto ridicoli, nella loro mostruosa incoerenza nel disprezzare e aborrire la 

donna e allo stesso tempo scimmiottarne i modi, le arie, la pronuncia blesa, l’ancheggiamento 

e, in generale, la nostra affettazione, che è in noi più accettabile che in questi maschi 

effeminati. 

Me è venuto il momento di lavarmene le mani e tornare a immergermi nella mia storia, a cui 

ora ricollegherò una terribile avventura accaduta alla povera Louise, dove ebbi una piccola 

parte e che avevo promesso di raccontare dopo quella di Emily. Sarà l’ennesimo esempio a 

conferma del fatto che quando le donne perdono la bussola non c’è modo alcuno di trattenere 

la loro lascivia. 

Un mattino in cui la signora Cole ed Emily erano uscite, Louise e io (insieme alla cameriera) 

eravamo rimaste a occuparci della casa. Mentre noi trascorrevamo il tempo a guardare fuori 

dalla finestra del negozio, il figlio di una povera donna, che si guadagnava da vivere 

rammendando calze in un banchetto nel vicinato, ci offrì dei mazzolini di fiori che portava in 

una piccola cesta tonda. Vendeva quei fiori per aiutare sua madre a mantenere entrambi, 

poiché non era adatto a nessun’altra attività, visto che non solo era un perfetto stolto o idiota, 

ma balbettava così tanto che era impossibile comprendere i suoni che emetteva nel tentativo 

di esprimere le sue idee animalesche. 
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I ragazzi e i servi del quartiere lo chiamavano il buon vecchio Dick, poiché quel sempliciotto 

faceva tutto ciò che gli veniva domandato e senza alcuna malizia. Tuttavia, era davvero ben 

fatto, robusto e alto per la sua età, forte come un cavallo e dai tratti graziosi. Di certo non ci si 

poteva lamentare della sua figura se si riusciva, a favore di quegli elementi essenziali, a 

scordarsi del viso sporco, dei capelli indomati dalla mancanza del pettine, e gli abiti consunti 

che avrebbero potuto disputare dei punti a un filosofo pagano. 

Avevamo incontrato spesso quel giovane e avevamo comprato i suoi fiori per puro spirito di 

compassione e nient’altro: ma quel giorno, quando si presentò davanti a noi con il cesto, 

Louisa fu colta da un improvviso capriccio e da una voglia incontrollabile. Senza 

consultarmi, andò da lui per ammirare i boccioli. Prese due mazzetti, uno per lei e l’altro per 

me, e tirò fuori una moneta, aspettandosi di ricevere il resto. Il ragazzo si grattò la testa, 

mostrando a gesti ciò che era incapace di esprimere a parole nonostante i grandi sforzi. 

Louisa a quel punto gli disse: «Bene, amico mio, vieni con me al piano di sopra e ti darò 

quanto devo», facendomi l’occhiolino e pregandomi di accompagnarla. Così feci, dopo 

essermi raccomandata alla cameriera di occuparsi della porta d’ingresso e soprattutto del 

negozio. 

Mentre salivamo, Louisa mi disse sottovoce di provare un insolito desiderio che voleva 

soddisfare con quello sciocco a cui la natura aveva donato un corpo meraviglioso, negandogli 

però le più sublimi doti intellettuali, e mi chiese di aiutarla ad appagare il bisogno. Mai a 

nessuno avevo negato la mia complicità, pertanto non mi opposi a quello scherzo stravagante, 

e cospirando con la sua curiosità vi presi parte senza troppi pensieri. 

Non appena entrammo nella camera da letto di Louisa, mentre ella lo allietava scegliendo i 

mazzetti di fiori, io presi il comando e andai all’attacco. Poiché non era il caso di prendersi 

dei riguardi con un tale sempliciotto, mi lasciai andare: quando mi avvicinai rimase sorpreso 
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e confuso e rispose al mio approccio in modo bizzarro. La sua timidezza svanì poco a poco, 

così lo incoraggiai con gli occhi, mi misi a giocherellare con i suoi capelli e ad accarezzargli 

le guance, provocandolo in ogni modo. Ben presto ottenni la sua fiducia e risvegliai il 

dolcissimo richiamo della natura: iniziò a percepire il suo corpo e ci accorgemmo, tra i sorrisi 

e le smorfie innocenti, di quel fuoco che divampava nei suoi occhi e che si diffuse poi sulle 

guance facendolo arrossire. L’emozione del piacere animale si palesò sul volto del 

giovanotto, immobilizzato da quella novità tanto da non saper dove guardare e come 

muoversi. Rimase remissivo, docile e sorridente, con la bocca aperta per metà, rapito da una 

stupida estasi, e mi lasciò fare tutto ciò che desideravo. La cesta gli cadde dalle braccia e 

Louisa se ne prese cura. 

Infilai la mano tra i tanti strappi dei suoi abiti e arrivai a toccargli le cosce. La pelle sembrava 

più morbida e delicata a confronto con la ruvidezza e lo sporco dei vestiti, proprio come i 

denti dei negri sembrano più bianchi circondati da una pelle così scura. Era debole di modi e 

di comprendonio, di certo però era ricco di tesori: aveva una pelle soda, liscia e piena dei 

succhi della giovinezza, gli arti forti e ben torniti. Le mie dita avevano finalmente raggiunto il 

frutto più sensibile di quel corpo, che invece di ritrarsi al tatto si gonfiò e si espanse. 

Compresi che i tempi erano maturi per ciò che attendevamo e che quel frutto era pronto a 

uscire dalla sua prigione. Slacciai la cintura e gli sfilai una parte della camicia, che non ne 

copriva neanche un quarto: finalmente vidi l’elemento distintivo di quello sciocco, eretto, 

fiero e in bella mostra. Mia signora, che dimensioni eccezionali! Sebbene immaginassimo 

qualcosa di straordinario, il suo arnese superava di gran lunga le nostre aspettative e sbalordì 

persino me, che non ero solita accompagnarmi a piccolezze. Mi creda, avrebbe fatto una gran 

figura, se fosse stato esposto! L’enorme testa sembrava, per forma e dimensioni, non diversa 

dal cuore di un agnello; sulla sua estesa larghezza si sarebbe persino potuto giocare a dadi, 
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per non parlare della lunghezza, a dir poco prodigiosa. E la ricca sacca dei tesori più in basso, 

ben proporzionata, tonda e rugosa, ci riempiva gli occhi e provava che quel giovane non era 

nato invano. Era evidente che aveva ampiamente ereditato quella maestosità che distingue i 

meno fortunati, che fa asserire che il bastone di un matto è il miglior compagno di giochi di 

una fanciulla. E non senza ragione! Poiché, come si suole dire, in amore e in guerra vince 

l’arma più lunga. La natura, dunque, gli aveva offerto così tanto in quelle parti che si sentì 

forse assolta per quanto poco aveva regalato alla sua testa. 

Io, che non avevo intenzione di proseguire a lungo quel gioco e mossa dalla curiosità, ero 

soddisfatta, malgrado la tentazione fosse lì a fissarmi dritta in faccia, per aver sollevato 

quell’albero della cuccagna alla quale un’altra vi avrebbe appeso volentieri una ghirlanda. Il 

desiderio fiammeggiava negli occhi di Louisa, così le feci spazio e la incoraggiai, visto che 

non aspettava altro, a prendere in mano la situazione, promettendole di rimanere per garantire 

che tutto proseguisse alla perfezione: in realtà, volevo un’altra volta assecondare la mia 

curiosità e vedere che aspetto avrebbe dato la natura al sempliciotto durante il corso 

dell’operazione. 

Louisa, il cui desiderio si era ormai risvegliato, si comportava come un’ape industriosa mai 

stanca di raccogliere il frutto di un fiore così raro, seppur piantato in un letamaio, ed era 

pronta a trarre beneficio dalla mia rinuncia. Spinta dall’ardore delle sue voglie e dietro mio 

incoraggiamento, si decise a mettere alla prova quel giovanotto che era pronto a soddisfare i 

suoi scopi dopo tutte le stimolazioni di cui ci eravamo servite per mettere in moto i principi 

del piacere e per dar carica alle molle di quell’organo, dritto e turgido, pronto a scoppiare del 

sangue e degli spiriti che lo animavano… No! Mai potremmo dimenticarlo! 
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Louisa prese in mano quel bel manico che le si offriva in modo così invitante e condusse il 

giovane verso il letto, camminando a ritroso e tirandolo per il suo arnese. Lui la seguì 

gioioso, incitato dal suo istinto e palpabilmente guidato dal pungolo del desiderio. 

Si fermarono vicino al letto e lei cadde nel modo che più le garbava, piegandosi al massimo 

sulla schiena, tenendo stretto ciò che aveva fra le mani e assicurandosi di sollevare con cura i 

propri vestiti, di modo che le sue cosce fossero aperte e sollevate per mostrare il tesoro 

dell’amore. L’apertura delle sue labbra rosee era così evidente che neanche uno stolto 

avrebbe potuto mancarla. E così non fece: Louisa, impaziente di appagare i suoi istinti e 

preoccupata forse di un possibile ritardo o di un fallimento, condusse con sicurezza l’arnese 

che ancora aveva in mano e lo avvolse con la rabbia di un desiderio vorace per incontrare o 

favorire le spinte della penetrazione tanto da giungere ben presto allo scopo. Louisa provò un 

tale dolore che urlò con violenza, come se fosse stata ferita oltre ogni limite di sopportazione, 

anzi addirittura ammazzata. Ma era ormai troppo tardi: la tempesta era scoppiata e la sua 

forza si scatenò su di lei. L’uomo macchina, in balia di una vigorosa passione sensuale, sentì 

il suo vantaggio, la sua superiorità, e le fitte di piacere, talmente intollerabili da farlo 

impazzire, assunsero un carattere furioso, che mi fece temere per la povera Louisa. 

Sembrava, a quel punto, fuori di sé. Il suo viso, prima così vuoto e privo d’espressione, aveva 

ora assunto l’importanza adeguata all’atto. Non era certo il caso di prenderlo per uno sciocco! 

Fui piacevolmente intimorita dall’aria terribile e avvenente di cui era rivestito in quel 

momento: i suoi occhi erano colmi di fuoco, il suo volto brillava di un ardore che gli dava 

nuova vita, digrignava i denti, il corpo agitato in un’impetuosità ingovernabile tradito dalla 

formidabile fierezza con cui l’istinto geniale lo guidava. Colpendo e sfinendo ciò che si 

trovava davanti, pazzo e selvaggio come un toro infuriato, penetrò il tenero solco, indifferente 

ai lamenti di Louisa. Niente poteva fermarlo, niente avrebbe potuto trattenere la sua furia. 
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Dopo aver infilato la testa, la rabbia cieca aprì la strada al resto, trafiggendo, lacerando e 

superando qualsiasi ostacolo. La povera ragazza, ferita e consumata, piangeva, lottava, 

invocava il mio aiuto, tentava di liberarsi dalla presa di quel giovane selvaggio, ma ahimè, 

invano! Il suo fiato avrebbe potuto placare quel rude assalto o allontanarlo, ma tutti i suoi 

sforzi furono talmente disordinati che servirono solo a intrappolarla più in fretta tra quelle 

braccia imponenti. Era dunque legata al palo, obbligata a combattere fino alla fine, anche a 

costo della vita. La passione animale del giovane, guidato solo dall’istinto, aveva qualcosa di 

feroce e si alternava a baci e morsi voraci sulle guance e sul collo, che di certo avrebbero 

lasciato il segno per alcuni giorni. 

La povera Louisa resistette però più di quanto si aspettasse: nonostante avesse ampiamente 

sofferto per la buona vecchia causa, aveva sofferto con piacere e aveva goduto di quel dolore. 

E così, grazie a una forza furiosa, la macchina bruta, come un turbine, riprese il suo 

cammino, spostandosi ora verso l’alto, più che poteva, non dandole più adito di temere o 

desiderare altro. Così: 

Ingozzati col boccone più dolce della terra (Shakespeare) 

Louisa fu ampiamente soddisfatta, appagata in ogni fibra del suo corpo, tesa fino quasi a 

rompersi, e giacque in un nembo di gioia, mentre lo strumento di quell’appagamento 

provocava i suoi sensi con il suo dolce eccesso. 

Il piacere alla fine ebbe la meglio su di lei, la colse così nel profondo che, stimolata dalla 

rabbia di quel cavaliere furioso e condividendone l’estasi selvaggia, si concentrò 

completamente sulla parte preferita del suo corpo, focosamente riempita e usata. Era lì, persa 

in un trasporto delirante, nell’estasi dei sensi espressa con intensità dai suoi occhi luccicanti, 

dall’acceso vermiglio delle labbra e delle gote, dai sospiri di piacere che nascevano dal 

profondo. Era ormai una macchina, che lavorava e non controllava più i propri movimenti, 
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come anche quel sempliciotto che, piegato su di lei, le fece provare l’impetuoso ardore con 

cui la urtava con il suo manico. Le loro reni fremettero ancora alla violenza di quel conflitto, 

finché all’apice del trasporto, veemente e schiumoso, una doccia perlacea fu sparsa per 

placare l’uragano. Quello stolto così sensibile versò lacrime di gioia per quegli ultimi istanti, 

non privi dell’agonia della voluttà, e quasi ruggì di piacere quando il fiotto fuoriuscì; e 

Louisa, altrettanto sensibilmente, gli tenne compagnia nell’esplosione con i sintomi consueti, 

in un delizioso delirio, un sussulto straordinario e convulsivo e quell’ultimo e cruciale oh! E 

mentre lui usciva, lei giacque stremata da quel godimento, straripante delle sue essenziali 

delizie. Sfinita, ancora ansimante, non provava altre sensazioni vitali se non quelle squisite 

vibrazioni sulle corde del piacere, che erano state toccate con tale intensità e che la natura 

aveva suonato con tanta maestria, che i sensi non trovarono facilmente pace. 

Per quanto riguarda quel sempliciotto, la cui curiosa arma era stata usata con tanto successo, 

aveva ora un aspetto e una gestualità stramba, quasi tragicomica: se ne stava lì, con il simbolo 

della sua virilità moscio e flaccido a penzoloni quasi fino a metà coscia, terribile anche nella 

sua caduta, con un’aria triste e stupida, unita a quella naturale, vacua e sciocca. Ne seguì, 

come è ovvio, una stanchezza dello spirito e delle carni e i suoi occhi, a turno, si posarono sul 

suo stendardo arreso e poi pietosamente su Louise; sembrava volesse riprendere da quelle 

mani ciò che aveva e che ora gli mancava. Il vigore della natura ben presto tornò, dissipando 

quella debolezza impostagli dalle leggi comuni della voluttà. Di nuovo la cesta fu il suo 

primo pensiero, così gliela porsi mentre Louisa si ricomponeva. Gli fece ancora più piacere 

quando ella prese tutti i suoi fiori pagandolo quanto doveva, poiché l’avrebbe forse 

imbarazzato con un regalo che non sarebbe stato in grado di giustificare e di cui altri si 

sarebbero presto potuti incuriosire. 
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Non so se sia mai tornata all’attacco e, a dir la verità, credo di no. Soddisfò quel capriccio e 

immerse la sua curiosità in un eccesso di piacere che, come accadde, non ebbe altre 

conseguenze. Il giovane, che conservò soltanto un ricordo confuso di quel momento, presto 

l’avrebbe dimenticata per i favori di un’altra donna, tentata da ciò che si narrava su di lui. 

Louisa, dopo questa avventura, non rimase a lungo dalla signora Cole (alla quale badammo 

bene di non raccontare nulla, almeno non fin quando il timore per le conseguenze non fosse 

svanito): le si presentò l’occasione di dimostrare la sua passione a un giovane, anche a 

discapito della sua correttezza. Prese tutti i suoi averi e con solo mezza giornata di preavviso 

se ne andò con lui all’estero; la persi di vista e mai più mi capitò di ricevere sue notizie. 

Alcuni giorni dopo la sua partenza, due giovani, molto apprezzati dalla signora Cole e che da 

tempo frequentavano la casa, ottennero con disinvoltura il suo permesso affinché Emily e io 

accettassimo di partecipare a una festa di piacere nella piccola ma graziosa dimora di uno dei 

due, situata sulle rive del Tamigi, dalla parte del Surrey. 

Presi gli accordi necessari, partimmo in un caldo giorno d’estate per raggiungere il luogo del 

nostro incontro intorno alle quattro del pomeriggio. I due scudieri ci accompagnarono in un 

padiglione ben curato e lì prendemmo il tè in allegria e spensieratezza, grazie anche alla 

bellezza del paesaggio, a un clima meraviglioso e alla gentilezza dei nostri vivaci cavalieri. 

Dopo il tè e una passeggiata in giardino, il mio prescelto, il quale era anche il padrone della 

casa, decise che l’incontro di piacere non doveva restare asciutto, pertanto ci propose, con la 

franchezza dovuta alla confidenza che aveva con la signora Cole e visto il caldo eccessivo, di 

bagnarci insieme in un ruscello, sotto un riparo che aveva fatto preparare per l’occasione, che 

comunicava tramite una porta laterale con il padiglione, di modo che potessimo divertirci 

senza interruzioni e nella massima riservatezza. 
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Emily, che non si tirava mai indietro, e io, che adoravo fare i bagni, non ci opponemmo a ciò 

che ci fu chiesto, o a quei piaceri che ne sarebbero sopraggiunti, com’era facile immaginare, e 

per non disattendere gli insegnamenti della signora Cole accettammo con tutta la grazia di cui 

fummo capaci. Senza perdere tempo, tornammo subito al padiglione, dove, varcata una porta, 

trovammo una tenda tesa in avanti che ci avrebbe riparati dal sole o dalle intemperie e che ci 

avrebbe offerto tutta la riservatezza che avremmo potuto desiderare. Le cortine erano 

decorate da cima a fondo con fronde di una foresta selvaggia e pilastri con vasi di fiori che 

creavano un effetto molto gradevole alla vista. 

Nella tenda, che raggiungeva l’acqua, vi erano, sul terreno asciutto, delle comode panchine 

sia per riporre i nostri vestiti, sia per… insomma, non servivano solo a farci accomodare! Vi 

era anche un tavolino, colmo di dolci, marmellate e altre bontà, bottiglie di vino e di cordiale 

per darci sollievo in caso di malore causato dalla freddezza dell’acqua o da qualsiasi altro 

motivo. Difatti, il mio gentiluomo, per i suoi gusti (anche se lei non approvasse la descrizione 

che ne ho fatto) avrebbe potuto essere arbitro del piacere di un imperatore romano e non si 

lasciò sfuggire nulla per il nostro agio e godimento. 

Ci guardammo intorno in quel cantuccio accogliente, e nell’intima atmosfera non ci restava 

che denudarci. I due giovani cavalieri presero a spogliare la propria dama e ci ridussero alla 

nuda confessione di quei segreti che di norma si celano sotto i vestiti e la cui scoperta fu, per 

natura, del tutto a nostro vantaggio. Portammo le mani su quelle nostre parti più interessanti, 

coprendo per prima la collinetta cespugliosa più in basso, finché, colti dal desiderio, non ci 

chiesero di levarle e d’impiegarle per rendere loro quello stesso servizio aiutandoli a togliere i 

vestiti. Può ben immaginare gli scherzi e le licenziosità che ne scaturirono. 

Il mio compagno, quasi svestito, indossava ormai solo la camicia e, poggiandosi 

languidamente, ne puntava un lembo su di me per farmi osservare come si gonfiasse, salisse o 
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scendesse a seguito dei movimenti incontrollati sotto di esso. Presto si sfilò la camicia e, 

nudo come Cupido, mi mostrò cosa vi era sotto, così ritto che pensai fosse pronto ad 

applicarlo per un immediato sollievo. Benché ammirare quell’oggetto di tali dimensioni mi 

avesse già eccitata, l’aria fresca, nuda com’ero, aumentò il mio desiderio di bagnarmi nel 

ruscello, e così fui in grado di allontanarlo e di placare le sue voglie: quella breve attesa 

avrebbe di certo elevato la soglia del nostro piacere. Decisi di dare ai quei nostri amici un 

esempio di moderazione che pareva avessero perso ed entrammo in acqua mano nella mano, 

finché essa non raggiunse il collo: il mio corpo provò nella freschezza dell’acqua un delizioso 

senso di sollievo dall’afa della stagione, rendendomi più vivace e felice, ma anche più 

sensibile a quelle sensazioni voluttuose. 

Mi bagnai, giocai e mi divertii nell’acqua con il mio compagno, lasciando Emily da sola con 

il suo. Il mio cavaliere, non contento di farmi andar sotto con la testa, continuò a schizzarmi e 

a provocarmi con tutti gli scherzetti che riusciva a escogitare e io cercai di fare altrettanto. Ci 

demmo alla pazza gioia; non vi era nulla che avrebbe maggiormente gradito di toccare con le 

sue mani al di là del mio corpo, del collo, dei seni, del ventre, delle cosce e di tutti gli et 

cetera tanto cari all’immaginazione, con il pretesto di lavarmi e strofinarmi. Eravamo 

entrambi nell’acqua, che non ci arrivava oltre lo stomaco e ciò non gli impedì di toccare e 

giocare con quella fenditura che distingue i nostri sessi, così meravigliosamente stagna. Le 

sue dita la dilatarono e aprirono invano, lasciando entrare più fiamme che acqua, 

metaforicamente parlando. Allo stesso tempo, mi fece sentire il suo motore così carico da 

ergersi sull’acqua, e mi passò un braccio attorno al corpo, cercando di sfruttare al meglio 

quella rigida costruzione formatasi nel fluido circostante: trovò difatti la sua strada tanto da 

farmi sentire quella piacevole dilatazione delle labbra inferiori mentre inseriva il suo arnese. 

Indipendentemente dal fatto che non amassi quello strano tipo di godimento, non potei fare a 
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meno di interromperlo per diventare spettatori di quanto accadeva tra Emily e il suo 

cavaliere, il quale stanco di quei giochi e degli intrallazzi in acqua, aveva condotto la sua 

ninfa su una delle panche nel padiglione, su cui le stava affabilmente insegnando la 

differenza tra il serio e il faceto. 

La fece accomodare sulle sue ginocchia e fece scivolare una mano sulla sua pelle liscia e 

bianca come la neve, che ora brillava della lucentezza della rugiada e che si presentava al 

tatto come fosse avorio animato, soprattutto in quei globi dai capezzoli dal color del rubino 

così piacevoli da toccare. Con l’altra mano stava esplorando il dolce segreto della natura per 

far spazio a un imponente arnese che si ergeva ritto tra le cosce e che premeva per 

intromettersi in quella fanciulla, seduta ancora sulle sue gambe. La tenera Emily, volendo 

protrarre il piacere, fingeva di declinare e di sfuggire al vero godimento e lo faceva in modo 

così grazioso da render quel comportamento dieci volte più attraente: i suoi occhi, tra la 

tenerezza e il languore, esprimevano il suo buffo rifiuto e un estremo desiderio, mentre la sua 

dolcezza era rafforzata da una timidezza provocante. I modi che usava per allontanarlo erano 

così seducenti da raddoppiare l’impeto rabbioso con cui lui la copriva di baci: baci che, 

sebbene sembrasse troppo timida per contraccambiarli, restituiva con un’abile lascivia al 

punto da sembrare ancora più dolci, quasi fossero rubati. 

Emily, che non conosceva altri artifici se non quelli ispirati dalla natura per raggiungere il suo 

piacere, si mostrava pudica, ma con uno scopo: si sforzava, combatteva e si dimenava per 

liberarsi da quelle braccia, ma era chiaro che la lotta mirava a moltiplicare le occasioni per 

toccare il suo cavaliere e tirarlo a sé, per avvilupparsi come due tralicci di vite arricciati tra 

loro. Era lo stesso effetto provocato dalla lotta della povera Louisa per liberarsi dalla presa di 

quel povero sciocco, seppur con motivi diversi. 
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Emersi dall’acqua fredda, i loro corpi erano ora luminosi, l’incarnato di colore più intenso. 

Erano entrambi pallidi e dalla pelle così levigata che le loro membra parvero amorosamente 

intrecciate in una dolce confusione, ed era impossibile distinguere a chi appartenessero se non 

per la muscolatura robusta del sesso forte. 

In poco tempo, il campione entrò in lei e la legò con il nodo del vero amore: addio riluttanza 

raffinata, addio lotte amichevoli! Ella non fu più capace di utilizzare alcun artificio, cos’altro 

poteva fare quando la natura, insieme al suo assalitore, aveva invaso il cuore della sua 

capitale se non, travolta dalla tempesta, arrendersi alla mercé del suo fiero conquistatore che 

aveva fatto un ingresso completo e trionfante? Presto però diventò un vassallo: perché 

quando l’impegno si fece più ardente, ella lo portò a ripagare il caro debito alla natura che 

non aveva ancora riscosso. Come un duellante che tiene ai suoi piedi l’antagonista avendo 

ricevuto la stessa ferita mortale, Emily ebbe poco tempo per vantarsi della propria vittoria 

poiché, colpita dalla stessa scarica, con un sospiro, gli occhi chiusi e le membra rigide, 

mostrò che tutto era andato come avrebbe dovuto. 

Io, che ero stata nell’acqua per tutto quel tempo a osservare la lotta ardente, non con poca 

impazienza, mi chinai con tenerezza sul mio cavaliere e gli chiesi con gli occhi cosa ne 

pensasse, ma lui, più ansioso di soddisfarmi con le azioni che con le parole o il solo sguardo, 

mi condusse verso la riva e mi mostrò il suo strumento dell’amore talmente pronto che mi 

spinse a cercare un reciproco sollievo, poiché sarebbe stato crudele averlo fatto soffrire in una 

simile tensione quando il rimedio era così ovvio e a portata di mano. 

Raggiungemmo dunque una panca, mentre Emily e il suo cavaliere, che pareva fosse un 

marinaio, erano seduti al tavolo a brindare per il nostro viaggio, poiché, come osservò 

quest’ultimo, avevamo il vento in poppa ed eravamo carichi, difatti non ci volle molto perché 
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anche noi finissimo il nostro viaggio a Citera e scaricassimo nel vecchio porto; le risparmierò 

i dettagli, poiché i fatti non subirono grandi variazioni. 

A questo punto, le vorrei porgere le mie scuse, che sono consapevole di doverle, per aver 

insistito in uno stile troppo figurato, ma che è più accettato in un argomento che è 

propriamente la provincia della poesia, anzi no, è la poesia stessa, gravida dei fiori 

dell’immaginazione e delle metafore dell’amore, poiché le espressioni naturali, per rispetto al 

gusto e alla decenza, sono necessariamente proibite. 

Per tornare alla mia storia, sarà forse lieta di sapere che con un adeguato numero di 

ripetizioni, tutte dello stesso tipo (e abbiamo una certa sensibilità perché quelle ripetizioni 

siano sempre di buon gusto) e con piaceri delicatamente assortiti, non ci fu un momento, 

finché rimanemmo lì, in cui non fui felice. A tarda sera, i nostri scudieri ci accompagnarono a 

casa dalla signora Cole sane e salve, ringraziandoci calorosamente per la compagnia. 

Quella fu l’ultima avventura di Emily: una settimana dopo, per un incidente tanto banale di 

cui non vale neanche la pena parlare, fu rintracciata dai suoi genitori, persone benestanti che 

erano state punite per aver preferito il figlio maschio con la sua stessa scomparsa, dovuta a 

un’eccessiva indulgenza verso i suoi desideri. Il fiume del loro amore, così a lungo ostruito, 

scorreva ora violento in favore di quella figlia perduta e disumanamente abbandonata, che se 

avessero cercato avrebbero potuto riabbracciare molto prima. Erano così contenti di averla 

ritrovata che, presumo, furono meno severi nell’andare a fondo alla vicenda, anzi furono 

contenti di prendere per certo tutto ciò che l’austera e discreta signora Cole fu lieta di 

raccontare, tanto che le mandarono, poco dopo, un meraviglioso regalo dalla campagna per 

dimostrare la loro gratitudine. 

Non fu facile trovare una degna sostituta di quella fanciulla così dolce. Non solo era molto 

bella, ma aveva un carattere mite e devoto, che se non si è capaci di stimare, comunque non si 
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può fare a meno di amare, il che non è poi una così amara consolazione. Doveva le proprie 

debolezze alla bontà della sua natura e a quella facilità indolente che la legava troppo alle 

prime impressioni. Aveva il buon senso di capire di aver bisogno di briglie, e si riteneva 

obbligata verso chiunque potesse pensare per lei e guidarla, e con poco sarebbe diventata una 

moglie piacevole e virtuosa, poiché il vizio, forse, non sarebbe mai stato la sua prima scelta o 

il suo destino, se non fosse stato per il caso o se fosse dipeso meno da lei che dalle 

circostanze. Questa mia idea fu subito confermata: incontrò poco dopo un buon partito, che 

sembrava fosse fatto su misura per lei, il figlio di un vicino del suo stesso rango, un giovane 

di buon senso che la prese come vedova di un marinaio (pare infatti che uno dei suoi 

cavalieri, di cui sfruttò liberamente il nome, lo fosse per davvero). Ella si dedicò ai doveri 

della vita domestica con una tale semplicità d’affetti, costanza e regolarità, che sembrò non 

avesse mai abbandonato in gioventù uno stato di ineccepibile innocenza. 

Queste diserzioni avevano ridotto di molto la compagnia della signora Cole, che era rimasta 

ora solo con me, come una gallina con un solo pulcino. Sebbene in tanti la incitassero e 

incoraggiassero ad ampliare le sue fila, le cattive condizioni di salute e, soprattutto, le torture 

di una terribile gotta a cui non trovava rimedio, la convinsero ad abbandonare l’attività e a 

ritirarsi in campagna con una discreta rendita. Mi ripromisi di andare a vivere con lei, dopo 

aver goduto ancora un po’ della vita e dopo aver incrementato il mio capitale permettendomi 

di essere indipendente, questione divenuta essenziale proprio grazie ai suoi insegnamenti. 

Così persi la mia leale precettrice, come i filosofi della città perdettero il corvo bianco della 

sua professione: oltre a non aver mai ingannato i suoi clienti, di cui studiava con attenzione i 

gusti, non aveva mai estorto alle sue allieve cifre irragionevoli e non aveva mai richiesto una 

percentuale sui loro guadagni. Era una nemica acerrima della seduzione dell’innocenza e 

solitamente sceglieva giovani donne sfortunate, che avendola persa divenivano l’oggetto 
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perfetto della sua compassione. Tra queste, selezionava quelle che riteneva più adatte e le 

prendeva sotto la sua protezione, per salvarle dalla rovina e dalla miseria pubblica, nel bene o 

nel male, nel modo in cui sapeva fare. Dopo aver sistemato i propri affari, partì non senza 

avermi salutata teneramente e avermi fatto raccomandazioni con un’apprensione quasi 

materna. Si era molto affezionata a me e per lungo tempo non mi perdonai di averle permesso 

di partire da sola. Il destino però aveva in serbo ben altro per me. 

Dopo essermi separata dalla signora Cole, andai a vivere in una casa graziosa a Marylebone, 

poco costosa e facile da gestire date le modeste dimensioni, che arredai con sobrietà. Avevo 

una riserva di ottocento sterline, frutto del rispetto dei consigli della signora Cole, alcuni 

vestiti, gioielli e altri oggetti preziosi, che mi permisero per lungo tempo di attendere senza 

impazienza ciò che la vita mi aveva riservato. 

Così, sotto le sembianze di una giovane gentildonna il cui marito era partito per mare, vissi la 

mia vita perseguendo in libertà le mie aspirazioni in termini di piacere e denaro, sempre 

legata però alle regole della decenza e della riservatezza. In questo, rimasi una perfetta allieva 

della cara signora Cole. 

Mi ero da non molto trasferita nella mia nuova dimora, quando un giorno uscii molto presto 

per godermi la freschezza del mattino e dell’aria di campagna, accompagnata da una 

cameriera che avevo da poco assunto al mio servizio. Mentre passeggiavamo spensierate nel 

bosco, fummo spaventate da colpi violenti di tosse. Ci accorgemmo della presenza di un 

gentiluomo anziano, ben vestito, che era stato colto da un attacco improvviso che non 

riusciva a placare, tanto da doversi sedere ai piedi di un albero: sembrava stesse soffocando, 

poiché era livido in viso. Preoccupate e commosse, ci avvicinammo a quell’uomo per aiutarlo 

e, grazie a ciò che avevo visto fare in altre occasioni, gli allentai la cravatta e detti alcuni 

colpi dietro la schiena. Non so se fu grazie al mio intervento o se la tosse aveva avuto il suo 
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corso, ma quell’uomo subito si riprese. Quando fu di nuovo in grado di parlare e di sollevarsi, 

mi ringraziò con grande enfasi per avergli salvato la vita. Incominciammo naturalmente a 

conversare e mi raccontò di abitare in una località molto distante dal luogo in cui lo incontrai, 

dove era arrivato senza rendersene conto, spinto, come me, dall’intenzione di fare una 

passeggiata mattutina. 

Nell’intimità a cui aveva dato corso quel piccolo incidente, scoprii che si trattava di un 

vecchio scapolo di appena sessant’anni, di costituzione robusta e vigorosa, tanto che gliene 

avrei dati appena quarantacinque, non essendosi mai troppo affaticato e non avendo permesso 

ai suoi desideri di richiedere troppo dal suo corpo. 

Era di umili origini. I suoi genitori, onesti ma falliti, lo avevano, per quanto era riuscito a 

sapere, lasciato orfano in una parrocchia; fu grazie alla scuola di carità, ma soprattutto alla 

sua onestà e operosità, che arrivò a occuparsi degli affari di un mercante in una filiale a 

Cadice. Grazie al suo talento e al suo impegno, aveva accumulato un’immensa fortuna che 

aveva riportato nel suo paese natio, dove però non era riuscito a scovare un solo parente, 

poiché nulla si sapeva sulle sue origini. Amava trascorrere le sue giornate da solo ed era 

risoluto a godersi la vita lontano da occhi indiscreti, come una signora, nell’agiatezza ma 

senza ostentare troppo, cercando piuttosto di nascondere quella fortuna, evitando i posti che 

conosceva alla perfezione. 

Vorrei dedicare una lettera interamente al piacere di raccontarle tutti i particolari del rapporto 

con questo amico che mai dimenticherò, perciò ora ne parlerò in maniera fugace, non più del 

necessario, come fosse malta per cementare o creare i collegamenti con la mia storia e per 

ovviare alla sua sorpresa sul perché una donna come me, amante del piacere, possa essersi 

accompagnata a un uomo con il triplo dei suoi anni. 
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Le scriverò dunque in seguito di come questa amicizia, innocente all’inizio, abbia assunto 

una natura affatto platonica più tardi, come forse ci si può aspettare, dato quel principio di 

elettricità che non manca mai di accendere una fiamma quando i due sessi si incontrano. Ora 

le dirò solo che l’età non aveva mai vinto il suo interesse per il nostro sesso, né lo aveva 

derubato del potere di piacere, dato che ciò che gli mancava del fascino ammaliante della 

giovinezza era compensato dai vantaggi dell’esperienza, dai suoi modi delicati e soprattutto 

dalla capacità lusinghiera di toccare il cuore con la comprensione. Fu lui a insegnarmi, non 

senza infinito piacere, a prendermi cura di me. Fu lui per primo a incoraggiarmi e istruirmi su 

come potessi coltivare la mia mente e, come potete vedere, ciò mi portò a migliorare un poco. 

Fu il primo a farmi capire quanto i piaceri dell’animo siano superiori a quelli del corpo e che 

essi non sono affatto nocivi o incompatibili poiché, a parte il godimento della varietà e del 

cambiamento, gli uni servono a esaltare e perfezionare gli altri, cosa che i sensi da soli non 

sono in grado fare. 

Era un perfetto epicureo: essendo troppo saggio per provare vergogna dei piaceri 

dell’umanità, mi amò, ma con dignità, senza l’asprezza e l’insolenza che sono caratteristiche 

spiacevoli dell’età e quello sciocco e infantile rimbambimento che spesso la rende ridicola. 

Egli stesso paragonò quegli anziani signori a dei vecchi caproni che intralciano le capriole dei 

giovani arieti. 

Tutto ciò che è solitamente poco amabile in quella stagione della vita era in lui compensato 

da molteplici vantaggi che provarono, almeno per me, che è ancora possibile piacere in età 

avanzata se ci si impegna e se non si dimentica che costa più sforzo e attenzione che in 

gioventù, la naturale primavera della gioia, come i frutti fuori stagione richiedono più cure e 

abilità per crescere bene. 
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Vissi circa otto mesi con questo gentiluomo che mi accolse a casa sua poco dopo il nostro 

primo incontro. La mia costante compiacenza e docilità, il desiderio di meritare la sua fiducia 

e il suo amore, un comportamento per niente artificioso, ma fondato sull’affetto e la stima, 

ebbero la meglio ed egli si affezionò talmente tanto che, dopo avermi assegnato una generosa 

rendita che mi avrebbe permesso di vivere una vita indipendente e dignitosa, mi dimostrò il 

suo amore nominandomi unica erede ed esecutrice della sua fortuna. Mi fu portato via due 

mesi dopo, colpito da un violento raffreddore che contrasse affacciandosi con imprudenza 

alla finestra a petto nudo, esposto alla fatale umidità della notte, al suono di un allarme per un 

possibile incendio scoppiato qualche strada più avanti. 

Dopo essermi occupata dei miei doveri nei confronti del mio defunto benefattore e avergli 

pagato un tributo di sincero dolore, che ben presto si trasformò in un più tenero e grato 

ricordo che conserverò per sempre, fui confortata dalla prospettiva che si apriva dinanzi a me, 

che mi avrebbe permesso se non di essere felice, almeno di vivere una vita dignitosa e 

indipendente. 

Ero nel pieno della mia giovinezza (non avevo neanche diciannove anni), a capo di 

un’enorme fortuna che non avrei mai avuto l’impudenza di desiderare. Questo inaspettato 

miglioramento delle mie condizioni non mi fece però girare la testa, lo dovevo all’impegno e 

agli sforzi di quel benefattore che mi aveva preparata e formata. Dovevo, invece, la mia 

oculata gestione dei vasti possedimenti alle lezioni della signora Cole: il denaro che avevo 

accumulato grazie a lei fu per lui una prova e motivo di conforto. 

Ma ahimè! Con quanta facilità il godimento delle gioie più grandi della vita viene avvelenato 

dal rammarico per l’assenza di una di queste! Il mio rammarico era unico e poderoso e aveva 

come oggetto il mio tanto amato Charles. 
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Non avevo mai più avuto sue notizie dal giorno in cui ci eravamo separati e ciò avvenne, 

come scoprii in seguito, per pura disgrazia e non perché non lo avesse voluto, visto che mi 

scrisse numerose lettere che non ho mai ricevuto. Neanche io lo avevo dimenticato, e tra le 

mie infedeltà nessuna lasciò mai un segno profondo nel mio cuore impenetrabile alla vera 

passione d’amore, come invece fece Charles. 

Padrona di quell’inaspettata fortuna, mi accorsi più che mai di quanto egli mi era caro, poiché 

quella ricchezza non mi rendeva felice se non potevo dividerla con lui. Così, mi preoccupai di 

ottenere qualche informazione sui suoi riguardi, ma le mie ricerche furono poco proficue. 

Scoprii che suo padre era morto da qualche tempo, in pessime condizioni: Charles, recatosi 

nel suo porto di destinazione nei mari del sud, venne a sapere che il patrimonio che era stato 

inviato a recuperare si era ridotto a nulla, poiché due navi che rappresentavano l’intera 

fortuna di suo zio erano andate perse. Venne via con quel poco che rimaneva e forse, nel 

migliore dei casi, sarebbe potuto tornare dopo pochi mesi in Inghilterra, da cui era stato 

lontano due anni e sette mesi. Un’eternità per l’amore! 

Non può comprendere quanto mi avesse resa felice la semplice speranza di rivedere presto la 

delizia del mio cuore. Tuttavia, poiché ci sarebbero voluti mesi prima del suo ritorno, per 

distrarmi e placare la mia impazienza, dopo aver sistemato gli affari con sicurezza, partii per 

un viaggio in Lancashire, con un equipaggio adatto alla mia fortuna, con l’intento di rivedere 

i luoghi in cui ero nata e per i quali provavo ancora un enorme affetto. Non mi dispiaceva 

farmi vedere in quella cittadina, dopo che Esther Davis aveva raccontato che ero stata 

deportata nelle piantagioni americane, deduzione causata dalla mancanza di notizie dopo il 

suo abbandono così improvviso in quella locanda. Volevo inoltre incontrare i miei parenti, 

anche se me ne erano rimasti solo di lontani, per diventarne la benefattrice, e raggiungere la 

signora Cole nella casa in cui si era ritirata non era fra gli ultimi piaceri a cui aspiravo. 
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Oltre alla servitù, durante quel viaggio fui accompagnata da una donna discreta e riservata; 

eravamo da poco giunte in una locanda a circa venti miglia da Londra, dove avremmo cenato 

e passato la notte, quando si scatenò una tempesta di pioggia e vento. Fui così lieta di essere 

arrivata in tempo in quel rifugio. 

Poiché continuava a piovere da più di mezz’ora, pensai fosse opportuno dare delle indicazioni 

al cocchiere, così lo mandai a chiamare, ma dato che non avevo alcuna intenzione di 

permettergli di sporcare il tappeto del salotto con le sue scarpe lorde, lo raggiunsi in cucina. 

Mentre gli parlavo, mi accorsi della presenza di due cavalieri che, come noi, si erano rifugiati 

nella locanda per il maltempo ed erano entrambi fradici. Uno dei due uomini stava chiedendo 

se fosse possibile ottenere un cambio d’abiti, in attesa che i loro si fossero asciugati, ma 

cielo! Non ci sono parole per esprimere quello che provai al suono della sua voce, sempre 

presente nel mio cuore, e che ora risuonava nelle mie orecchie! Voltai lo sguardo verso la 

persona da cui proveniva ed ebbi conferma di ciò che pensavo, nonostante la lunga assenza e 

un abito adatto a un travestimento: un lungo mantello con un grosso bavero e un cappello a 

falde larghe… Come si può sfuggire alla vivacità dei sensi spinti dall’amore? Quel trasporto 

superava ogni limite e, in quell’istante, con la stessa rapidità delle emozioni che provavo, mi 

gettai tra le sue braccia e lo abbracciai gridando: «Vita mia! Anima mia! Mio amato 

Charles!», e senza forze, svenni per la gioia e la sorpresa. 

Quando mi ripresi da quello stato di estasi, mi ritrovai tra le braccia del mio adorato, nel 

salotto, circondata da una folla accorsa per ciò che era accaduto, che si dissolse in fretta, 

grazie a un cenno della locandiera, convinta che Charles fosse mio marito. Ci lasciò soli a 

goderci quei momenti: la gioia che provavo per l’averlo ritrovato era più grande del dolore 

per la nostra separazione. 
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La prima cosa che videro i miei occhi quando si aprirono fu il loro idolo supremo e il mio più 

grande desiderio, Charles, in ginocchio, che mi teneva la mano e mi guardava con amore. Si 

accorse che mi stavo riprendendo e tentò di parlare, impaziente di ascoltare la mia voce per 

assicurarsi ancora una volta che fossi proprio io, ma la sorpresa fu così forte e inattesa che 

non riuscì a dir nulla. Balbettò alcune frasi spezzate che le mie orecchie bevvero avidamente 

e misero insieme per darne un senso: «Dopo tutto questo tempo… dopo un’assenza tanto 

crudele! Mia cara Fanny! Sei tu? Sei proprio tu?», soffocandomi di baci che mi chiudevano la 

bocca e non mi permettevano di rispondergli, aumentando il delizioso disordine in cui tutti i 

miei sensi si perdevano. Tuttavia, tra quella folla di idee meravigliose, un dubbio infame si 

intromise avvelenando una felicità trascendentale: tutto ciò non era forse troppo per essere 

vero? Tremai al pensiero che fosse solo un sogno e al terrore di svegliarmi e scoprire che non 

Charles c’era. Colta da questa dolorosa apprensione, mi risolsi a godere di quella felicità 

prodigiosa prima che svanisse e mi abbandonasse lasciando spazio alla realtà. Mi aggrappai a 

lui, lo strinsi forte come se non volessi più lasciarlo andar via: «Dove sei stato? Come hai 

potuto? Come hai potuto lasciarmi? Dimmi che sei ancora mio… che mi ami ancora… allora! 

allora!». E lo baciavo come se volessi unire per sempre le mie labbra alle sue. «Ti perdono… 

ti perdono la mia dura vita grazie a questa immensa gioia». Tutte le frasi spezzate che riuscii 

a dire nell’ardore selvaggio che caratterizza l’eloquenza dell’amore ottennero da lui le 

risposte che il mio cuore desiderava. Le carezze, le domande, le risposte per qualche tempo 

furono disordinate: ci interrompevamo in uno stato di dolce confusione, mentre ci 

scambiavamo i cuori con gli occhi e rinnovavamo le gratificazioni di un amore che il tempo e 

la distanza non erano stati capaci di vincere. Ogni singolo respiro, ogni movimento e ogni 

gesto era impregnato del nostro amore. Le nostre mani, intrecciate l’una nell’altra, si 

stringevano appassionate, e l’emozione ardente raggiunse anche il cuore. 
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Assorta e concentrata in un indescrivibile piacere, non mi accorsi che il suo dolce 

responsabile era fradicio e rischiava di prendere un raffreddore; la locandiera, che fu colta da 

un improvviso interesse nei miei confronti dopo aver visto la magnificenza del mio seguito 

(di cui Charles non sapeva nulla), ci interruppe portando un cambio di abiti e biancheria. 

Dopo esserci ricomposti per l’arrivo di una terza persona, lo spinsi a cambiarsi con una certa 

preoccupazione e ansia per il suo stato di salute. 

La locandiera ci lasciò un’altra volta soli e lui si accinse a cambiarsi e lo fece con molto 

pudore, rendendo solenni quei primi attimi del nostro incontro. Dopo una così lunga assenza, 

non riuscii a trattenermi dal guardare, attirata da alcune parti di pelle nuda che rimasero 

scoperte mentre si cambiava, e non potei fare a meno di osservare la sua costante vitalità 

senza tenerezza o gioia, emozioni troppo pure da mischiare con un desiderio in quel momento 

inopportuno. 

Indossò abiti provvisori che non si addicevano né a lui né all’immagine che avevo di lui; 

poiché però era lui a indossarli, avevano un aspetto incantevole, in virtù di quel fascino 

magico che l’amore riponeva in tutto ciò che egli sfiorava. Quale vestito non sarebbe stato 

aggraziato su una figura come la sua? Lo osservai meglio e non potei fare a meno di notare i 

piacevoli cambiamenti avvenuti in quel lungo periodo d’assenza. 

Aveva ancora i lineamenti gradevoli, lo stesso vivace vermiglio gli tingeva il viso. Ma ora 

quelle rose erano sbocciate e l’abbronzatura dei suoi viaggi e la barba più visibile gli 

donavano un’aria più virile e matura, a scapito di una delicatezza di cui poteva fare a meno, e 

un aspetto distinto e nobile a cui non mancava la dolcezza. Il suo corpo non aveva perduto 

vigore, la pelle si arrossava per il freddo e risplendeva florida agli occhi e deliziosa al tatto. 

Le spalle si erano fatte più ampie e aveva un aspetto più modellato e imponente, ma sempre 
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agile. Sembrava più maturo, più grande e perfetto rispetto a com’era in gioventù, e allora non 

aveva più di ventidue anni. 

Nel frattempo, riuscii a comprendere dal suo piacevole resoconto che si stava in quel 

momento recando a Londra, non nelle migliori condizioni, poiché era naufragato sulla costa 

irlandese da cui si era in precedenza imbarcato e aveva perduto tutto ciò che aveva portato dai 

mari del sud. Non dopo grandi sforzi e imprese era riuscito a terminare il suo viaggio insieme 

al capitano della nave, suo compagno di viaggio. Informato della morte del padre e delle 

circostanze di quell’evento, capì che avrebbe dovuto ricominciare tutto daccapo: quella 

situazione, mi assicurò con una sincerità che gli veniva dal cuore e che travolse il mio, gli 

provocò un ulteriore dolore, poiché non avrebbe potuto rendermi felice come avrebbe voluto. 

Come avrà notato, non feci cenno alla mia fortuna, riservandomi di sorprenderlo in un 

momento più tranquillo, mentre, per quanto riguarda i miei abiti, essi non poterono in nessun 

modo dargli alcun indizio sulla verità, non solo perché erano abiti di lutto, ma anche perché 

erano semplici, in linea con lo stile che avevo accuratamente scelto. Cercò con tenerezza di 

soddisfare la sua ardente curiosità riguardo al mio passato e al presente, visto che mi era stato 

strappato dalle braccia, tuttavia fui molto abile a eludere quelle domande con risposte che gli 

fecero capire che presto la sua curiosità sarebbe stata soddisfatta, e placai la sua impazienza 

in cambio della certezza che non avrei tardato a farlo e che presto gli avrei raccontato tutto. 

Charles era di nuovo fra le mie braccia, tenero e devoto, in buona salute, una benedizione 

troppo grande da concepire! Ma Charles in rovina, privato delle sue ricchezze e ridotto a 

contare solo sulle sue qualità personali, era per i sentimenti che provavo una situazione più 

favorevole di quanto desiderassi. Ero così felice e fuori di me per quel suo rovescio di fortuna 

che forse pensò che la gioia di rivederlo avesse annullato ogni altra preoccupazione. 
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Nel frattempo la donna che mi accompagnava si era presa cura del compagno di viaggio di 

Charles, che mi fu presentato a cena e che ricevetti con estremo riguardo, come avrei fatto 

con qualsiasi suo amico o conoscente. 

Cenammo tutti e quattro spensierati e in un piacevole stato di confusione che non le sarà 

difficile immaginare. Tutta quell’agitazione mi aveva tolto l’appetito, ma per l’intera durata 

della cena non mi saziai della vista del mio giovane amore e mi sforzai di essergli d’esempio, 

poiché pensai che dovesse essere stanco dopo quel lungo viaggio. Difatti mangiò come un 

viaggiatore, ma mi guardava e si rivolgeva a me con le parole di un tenero amante. 

Quando la tavola fu sparecchiata e giunse l’ora del riposo, Charles e io, senza troppe 

cerimonie, fummo accompagnati in qualità di marito e moglie in un bellissimo appartamento 

il cui letto, dissero, era il migliore della locanda. 

Decenza, perdonami se ancora una volta ho violato le tue leggi e sollevato il sipario, 

sacrificandoti per l’ultima volta a quella confidenza senza riserve con cui mi sono ripromessa 

di raccontare gli eventi più importanti della mia giovane vita dissoluta! 

Eravamo rimasti soli nella stanza: la vista del letto richiamò il ricordo dei nostri primi gioiosi 

incontri, e il pensiero che presto lo avrei condiviso con il caro possessore del mio cuore mi 

commosse così tanto che se non mi fossi appoggiata a lui sarei svenuta per quel dolce 

turbamento. Charles si accorse della mia confusione e dimenticò la sua per aiutarmi a 

placarla. 

La vera passione si era di nuovo impossessata di me con tutti i suoi sintomi: una dolce 

sensibilità, una tenera timidezza, i turbamenti d’amore temperati dalla diffidenza e dal 

pudore, tutto ciò mi sottometteva a un’anima a me molto più cara della libertà del cuore di cui 

a lungo – troppo a lungo! – ero stata padrona nel corso di quei volgari incontri, la cui 

consapevolezza ora mi faceva sospirare con confusione e rammarico. Nessuna vera vergine, 
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alla vista di un letto nuziale, sarebbe arrossita per nascondere l’innocenza più di quanto feci 

io per nascondere il senso di colpa. Amavo così tanto Charles, e sentivo nel profondo di non 

meritarlo. 

Poiché esitavo e rimanevo assorta nei miei pensieri, Charles, impaziente, prese a spogliarmi; 

rammento solo, tra l’agitazione e lo sconvolgimento dei sensi, alcune esclamazioni 

lusinghiere, di gioia e ammirazione, soprattutto quando toccò i miei seni, ora liberi dal 

corsetto, che tremavano e sussultavano tumultuosi mentre lui li toccava, dandogli il piacere di 

trovarli ben formati e sodi. 

Mi fece stendere sul letto e lo attesi languida per un istante, prima che si svestisse e venisse 

sotto le coperte, che mi abbracciasse dando e prendendo, con un ardore indescrivibile, baci di 

benvenuto, che il mio cuore, venuto alle labbra, impresse sul suo viso, partecipando alla mia 

beatitudine con quell’emozione delicata e voluttuosa che solo Charles era capace di suscitare 

e che costituisce la vera vita, l’essenza del piacere. 

Intanto, due candele accese sul comodino e un fuoco vivace facevano luce sul letto, togliendo 

a uno dei sensi, fondamentale per la nostra gioia, il pretesto di lamentarsi per essere stato 

escluso in quel momento d’amore. Difatti, solo il poter guardare il mio amato compagno, per 

l’intensità con cui lo avevo desiderato, era una gioia per cui avrei potuto morire. 

L’azione era ormai una necessità per i nostri desideri accesi e Charles, dopo brevi preliminari, 

tolse la mia biancheria e la sua e posò i meravigliosi tesori del suo petto virile sul mio seno, 

entrambi battevano nella più tenera agitazione! Quando sentii il suo corpo ardente, nudo 

sopra il mio, persi la ragione e consegnai le facoltà della mia anima alla più sensibile delle 

gioie, dovuta non alla presenza di un uomo, ma a quella particolare persona che aveva 

coinvolto anche il mio cuore, quel cuore rimasto eternamente fedele a Charles e che mai 

aveva preso parte ai miei sacrifici, ai richiami del mio carattere, della mia accondiscendenza e 
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degli interessi. Ah! Cosa ne fu di me quando i poteri del piacere mi si rafforzarono dentro e 

non riuscii a fare a meno di sentire quella rigida staffa adornata dei trofei della mia verginità 

che premeva dura e inflessibile contro una delle mie cosce, che non avevo ancora aperto per 

pudore, rianimata da una passione troppo sincera per sopportare il peso di un falso merito o la 

mia impertinente timidezza. 

Credo di aver già rimarcato come il contatto con quel particolare simbolo della virilità abbia, 

per sua vera natura, qualcosa di inimitabilmente commovente, poiché non vi è nulla al mondo 

di più caro al tatto o che possa destare una sensazione più piacevole. Pensi dunque, come fa 

un innamorato, quale possa essere il trasporto del più sensibile dei sensi, in quella parte 

centrale, quando, dopo una lunga privazione, si sente infiammato al tocco di quello scettro 

che ci governa tutte, in particolare, mia cara, se appartiene al viso che più amiamo sulla terra. 

E ora, al massimo della rigidità, quello di Charles era così attivo, solido e piacevole che ne fui 

assoggettata. Non saprei come definire quella sensazione, ma la consapevolezza che 

appartenesse al mio giovane amato mi turbò piacevolmente e allo stesso modo sconvolse la 

mia anima, concentrando tutte le mie capacità sensitive nell’organo del piacere dedicato alla 

sua ricezione, riunite in un unico punto, come i raggi di una lente ustoria che brillano e 

bruciano di un calore sempre più intenso; le corde del piacere erano così tese che ansimavo in 

attesa della gioia imminente, il desiderio mi faceva star male e non riuscivo a sopportare la 

combinazione di due idee distinte che mi distraevano beatamente. Riuscivo solo a pensare 

che stavo toccando quello che era allo stesso tempo lo strumento del piacere e il sigillo 

d’amore. Quelle idee, come ruscelli, riversavano un oceano di intossicante felicità su un 

debole vascello troppo stretto per contenerlo che rimasi sopraffatta, assorbita e perduta in 

abisso di gioia, mentre morivo di uno smisurato piacere. 
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Charles mi allontanò da quella distrazione estatica con un lamento quasi soffocato tra una 

folla di baci, mentre insisteva premendo per entrare, poiché la posizione in cui mi trovavo 

non era favorevole ai suoi desideri. Quell’insistenza era per me un tale piacere che non soffrii 

affatto a rinunciare all’altro. Quanto fu dolce correggere quell’errore! Le mie cosce, ora 

obbedienti ai richiami della natura e dell’amore, si aprirono felici e si arresero liberando 

l’entrata del piacere. Vedo, sento la deliziosa punta vellutata! Entra possente e vigorosa, e… 

oh! La penna mi cade per l’estasi che provo al solo ricordo! La capacità di descrivere mi 

abbandona, disattende un compito, oltre la sua capacità di volare, lasciando spazio 

all’immaginazione: ma è un’immaginazione esaltata da un fuoco che rende giustizia alla più 

sensibile e nobile delle sensazioni, che saluta e accompagna quel rigido insinuarsi dentro di 

me, fino alla fine della penetrazione, mostrando nei miei occhi le scintille di quell’amore 

focoso che mi scorreva nelle vene e in tutti i pori: ormai ero fatta solo di piacere. 

Avevo dentro di me la freccia del vero amore, dalla punta alla piuma, in quella parte in cui, 

senza creare nuove ferite, le labbra o il fulcro della natura, che dovevano il primo respiro 

proprio a questo tenero strumento, si richiudevano, come se per un senso di gratitudine lo 

risucchiassero, mentre il loro interno lo abbracciava con calore ed energia per dargli il 

benvenuto: ogni fibra gli si stringeva intorno e si tendeva ambiziosamente a condividere quel 

contatto beato. 

Concedemmo alcuni istanti di pausa al diletto dei sensi per gustare al massimo quel nostro 

incontro così intimo e per meditare sul godimento, ma presto l’impazienza naturale per il 

piacere ci rimise in azione. Al suo primo tumulto seguirono i miei sussulti. Mentre il nostro 

piacere cresceva così forte da non riuscire a parlare, gli organi della voce, mescolati 

voluttuosamente, divennero gli organi del tatto. Che delizia! Quanta lussuria! E ora! Ora 

sentivo dentro il mio cuore la soglia prodigiosa oltre la quale l’amore che presiede questo atto 
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si tramuta in piacere. L’amore! Il sale attico del godimento, senza il quale la gioia, seppur 

immensa, rimane volgare, fosse quella di un re o di un mendicante: solo l’amore sa 

perfezionarla, nobilitarla ed esaltarla. 

Così, felice nel cuore e appagata nei sensi, mi fu impossibile, persino con il pensiero, 

concepire una delizia più grande di quella di cui godevo in quel momento. 

Charles, il cui corpo era sconvolto nell’agitazione dell’estasi, con gli occhi che gli brillavano 

del fuoco più tenero, in una perfetta armonia, mi penetrava in profondità, toccandomi nei 

punti vitali, e mi portava fuori di me, mentre lui sembrava così dentro di me che in un 

delizioso entusiasmo immaginai una trasfusione di cuore e spirito che si fondevano, creando 

un unico corpo e un’unica anima, come se io fossi lui e lui fosse me. 

Tutto questo piacere tendeva, come la vita nei suoi primissimi istanti, alla sua dissoluzione ed 

era così intenso da trattenere in sé il delizioso istante della sua mortalità; l’approssimarsi della 

sua tenera agonia si mostrò con i suoi segnali consueti, che furono presto seguiti 

dall’emanazione del mio dolce amante che si riversò e colpì con passione le mie viscere 

inebriate. La dolce e balsamica stimolazione diede sfogo a tutti i succhi della gioia del mio 

corpo, che fluendo estatici placarono il prurito infocato e affogarono il nostro piacere, per poi 

tornare nuovamente a galla! Charles, fedele alle leggi della natura, dopo aver eiaculato, 

giacque rapito dall’estasi per breve tempo, prima di ritrovare il suo spirito e farmi sentire le 

molle scattanti del suo strumento di piacere che erano per amore, o forse per la lunga 

astinenza, troppo tese per abbandonarsi a un’unica esplosione: la sua rigidità mi fu presto di 

nuovo amica. Riprendemmo quell’atto senza che fosse uscito da me o mi avesse allontanata 

dal mio dolce inquilino e suonammo ancora la stessa melodia con la medesima armonia 

sinfonica. I nostri ardori, come il nostro amore, non conoscevano remissione: sotto l’effetto 

della marea del crescente piacere, mi inondò di nuovo di quella geniale emulsione dei suoi 

http://www.orizzontisconosciuti.it/


JOHN CLELAND / FANNY HILL / 193 

 

orizzontisconosciuti.it 

serbatoi ovali. Da parte mia, con una presa convulsa, nell’istante in cui liberavo il mio liquido 

contributo, mi piegai a quell’aumento di piacere e alle sue effusioni, muovendomi per 

succhiare avidamente con ogni sorgente della suzione con cui il sensibile meccanismo di 

quella parte si abbevera e prosciuga il capezzolo dell’Amore, con un’impazienza e un 

desiderio istintivo tale e quale a quello con cui i neonati si attaccano al seno della madre, per 

quel piacere che riscoprono nel muovere la bocca e le guance per estrarre il latte per il loro 

nutrimento. 

Ancora non c’era fine al suo vigore: questa doppia scarica non aveva spento in alcun modo i 

suoi desideri e non li aveva neanche placati. Alla sua età, volere è potere. Si accingeva a 

ottenere un terzo trionfo, senza mai staccarsi, se la tenerezza che provavo per quel vero 

amore non mi avesse portata a ritrarmi per risparmiarlo e non sfinirlo: così, pregandolo di 

darsi e darmi un po’ di spazio, ottenni una tregua, non prima che mi avesse dimostrato 

soddisfatto che era uscito ancora eretto. 

Per il resto della notte, e ciò che prendemmo in prestito dal giorno, celebrammo con 

instancabile fervore il nostro incontro; ci svegliammo molto presto il mattino dopo, felici e 

pimpanti, sebbene non avessimo riposato molto. I piaceri dell’amore erano stati per noi la 

gioia della vittoria per un esercito: erano riposo, ristoro, tutto. 

Il viaggio in campagna era ormai fuori questione e la sera prima era stato ordinato ai cavalli 

di dirigersi a Londra. Lasciammo la locanda poco dopo colazione, non senza aver distribuito 

generosamente i segni della mia gratitudine per quella felicità che avevo appena incontrato. 

Charles e io eravamo nella mia carrozza; il capitano e la mia accompagnatrice viaggiavano su 

un carro che era stato noleggiato apposta per loro, per permetterci di godere di ulteriore 

intimità. 
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Sulla strada, poiché il tumulto dei sensi si era placato, fui abbastanza padrona di me stessa per 

parlargli di come avevo condotto la mia vita in seguito alla nostra separazione: benché la 

deplorasse, non ne fu molto sorpreso e, viste le circostanze in cui mi aveva lasciata, non ne 

era del tutto impreparato. 

Quando gli rivelai della mia ricchezza con una sincerità che con lui mi veniva naturale, lo 

pregai di accettarla alle sue condizioni. Forse le sarò sembrata troppo coinvolta da quella 

passione o riterrà che abbia urtato la sua sensibilità, ma le posso assicurare che dopo aver 

rifiutato senza riserve né condizioni quella donazione che lo implorai a lungo di accettare, 

obbedendo ai suoi ordini severi (ai quali mi opposi arduamente, finché non esercitò su di me 

la sovrana autorità che l’amore gli aveva donato) diedi il mio consenso a mettere fine ai 

rimproveri, poiché mi portò a pensare che, per quanto ingiustamente, non voleva essere 

accusato per amore del denaro di aver barattato il suo onore per l’infamia, prostituendosi e 

prendendo in moglie una donna che si riteneva già fin troppo onorata di essere la sua amante. 

La forza dell’amore sconfisse qualunque obiezione ed egli, che non poteva non leggere la 

lealtà del mio cuore, mi obbligò ad accettare la sua mano, con cui, tra altre innumerevoli 

fortune, avrei potuto dare un padre legale a quei figli nati da un’unione così felice. 

Così, fui accolta in un porto in cui, nel grembo della virtù, ritrovai solo piaceri puri: 

ripensando alla strada del vizio che avevo percorso, paragonandone le infami blandizie con 

l’infinitamente superiore gioia dell’innocenza, non potei fare a meno di provare compassione 

per coloro che, immersi in una volgare sensualità, sono insensibili al fascino delicato della 

virtù, di cui il piacere non è il più grande amico né il vizio il più gran nemico. La temperanza 

rende gli uomini padroni di quei piaceri di cui l’intemperanza li rende schiavi. La prima dà 

alla luce la salute, il vigore, la fertilità, la vivacità e qualsiasi altro bene desiderabile nella 
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vita; la seconda malattie, debilità, vacuità, disprezzo di sé con ogni altro male della natura 

umana. 

Riderà forse di questa conclusione moralistica, strappatami dalla forza della verità e risultato 

di diverse esperienze messe a confronto. Penserà, senza dubbio, che sia fuori luogo o riterrà 

sia il vano tentativo di una donna che cerca di mascherare la sua devozione al vizio sotto un 

velo, sottratto impudentemente al santuario della virtù; come se qualcuno volesse mascherarsi 

per un ballo senza cambiarsi d’abito, ma indossasse un paio di pantofole al posto delle scarpe; 

o come se uno scrittore cercasse di proteggere un libello che incita al tradimento, 

concludendolo con un’invocazione formale al re. Ma anche se voglio credere che avrà 

un’opinione giusta del mio buon senso e della mia sincerità, mi lasci dire che una tale 

supposizione è molto più offensiva per la virtù che per me, poiché sono i timori peggiori a 

indurre a credere che i piaceri della virtù non reggano il confronto con quelli del vizio. 

Permettiamo dunque alla verità di mostrarsi nella sua luce più abbagliante per vedere quanto 

falsi, di cattivo gusto e inferiori siano i piaceri del vizio rispetto a quelli della virtù, i cui 

sentimenti non sono che un condimento dei sensi, uno dei più raffinati, mentre i vizi sono 

arpie che infettano e corrompono il banchetto. I sentieri del vizio sono a volte ricoperti di 

rose, ma a causa delle loro famigerate spine per molti sono deleteri come il cancro; quelli 

della virtù sono cosparsi di rose che invece non appassiscono mai. 

Se mi vorrà dunque rendere giustizia, riterrà perfettamente coerente che io bruci incenso in 

onore della virtù. Se ho dipinto il vizio con i colori più allegri e l’ho decorato con i fiori più 

belli, è stato solo per dar valore e offrire un sacrificio più solenne alla virtù. 

Lei conosce il signor C*** O***, conosce la sua proprietà, il suo valore e buon senso: 

pronuncerà forse quel suo nome con disprezzo, almeno il suo, poiché, preoccupato per la 

moralità di suo figlio, intenzionato a formarlo nella virtù e a ispirargli un saldo e razionale 
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disprezzo per il vizio, accettò di essere il suo maestro di cerimonie e lo condusse per mano tra 

i più rinomati bordelli della città, per familiarizzare con la dissolutezza affinché poi se ne 

nauseasse? L’esperimento, dirà, è pericoloso, e in effetti lo è, ma solo per uno sciocco. E gli 

sciocchi meritano forse cotanta attenzione? 

Ci rivedremo presto e nel frattempo pensi bene di me, mia signora, e mi creda per sempre, 

sua devota ecc. ecc. ecc. 
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