
www.princexml.com
Prince - Personal Edition
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



Sophie Morgan è una trentenne indipendente e
di successo. È una giornalista, intelligente, bril-
lante e sarcastica. Potrebbe essere la ragazza
della porta accanto. Ma Sophie è anche una sot-
tomessa: in camera da letto le piace lasciare la
sua libertà e il suo potere nelle mani di un
uomo che la domini per il puro piacere di en-
trambi. Dopo lo scalpore di Cinquanta sfuma-
ture di Grigio, questo memoir racconta dalla
viva voce della sua protagonista cosa significhi
essere una sottomessa. Dalla prima sculacciata
alla consapevolezza che anche le punizioni più
severe le provocano piacere, la protagonista ci
guida in maniera diretta e senza veli lungo la
via che sta seguendo. Ma è solo dopo il suo in-
contro con James che inizia a spingere sempre
un po’ più lontano i propri limiti. Man mano
che la loro relazione si fa più coinvolgente, più
audace, Sophie inizia a chiedersi dove tutto
questo la porterà, se sarà possibile coniugare le
sua sessualità con la vita di tutti i giorni e



soprattutto se davvero l’uomo perfetto può es-
sere animato anche da una crudeltà perfetta.
Avvincente, controverso, ma sempre brillante e
profondamente onesto, questo libro permette di
osservare da vicino un lato all’apparenza para-
dossale della natura umana e nessuno, uomo o
donna che sia, riuscirà a smettere di leggerlo.
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Sophie Morgan ha poco più di trent’anni. È
giornalista, vive e lavora nel sud est
dell’Inghilterra.
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PROLOGO

Forse sei uscito per fare una tele-
fonata o, se ne hai l’abitudine, stai fin-
endo una sigaretta veloce prima di rien-
trare nel tepore del bar. In entrambi in
casi, attiriamo la tua attenzione, fermi
come siamo in uno spazio tra gli edifici,
dall’altra parte della strada e a poca
distanza da te.

Non fraintendermi, con questo non
voglio dire che io sia un vero schianto,
né che lo sia lui. Abbiamo l’aspetto di
qualsiasi altra coppia durante un’uscita
serale, né vestiti in modo insolito né
particolarmente chiassosi, addirittura



banali nel nostro anonimato. Ma c’è
un’intensità, qualcosa che si agita tra
noi tale da farti fermare, da costringerti
a guardare nonostante faccia dannata-
mente freddo e fossi pronto a rientrare
per tornare dai tuoi amici.

La morsa in cui lui mi serra il braccio
è talmente evidente, perfino da questa
distanza, che per un fugace momento ti
chiedi se lascerà il livido. Mi ha spinta
contro il muro, con l’altra mano im-
pigliata nei miei capelli, e mi tiene
ferma, così che quando provo a girare
la testa – in cerca di aiuto? – non ci
riesco.

Non è particolarmente grosso o ro-
busto, anzi lo definiresti anonimo se
mai ti prendessi la briga di descriverlo.
Ma c’è qualcosa in lui, in noi, che per
un minuto ti spinge a chiederti se va
tutto bene. Non riesco a togliergli gli
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occhi di dosso e la palese profondità
della mia soggezione fa sì che per un
secondo non ci riesca neanche tu. Lo
fissi intensamente, cercando di vedere
quello che vedo io. E allora lui mi tira i
capelli, attirandomi ancora più a sé con
un brusco movimento che ti porta ad
avvicinarti per intervenire, prima che
quelle storie sui buoni samaritani che
fanno una brutta fine ti inondino il
cervello e ti fermino.

Adesso che sei più vicino, lo senti
mentre mi parla. Non ogni parola, non
sei così vicino, ma abbastanza per ca-
pirci qualcosa. Poiché si tratta di parole
eloquenti. Parole cattive. Brutte parole
che ti portano a pensare che potresti
dover intervenire da un momento all’al-
tro se la cosa degenera.

Troia. Puttana.
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Mi guardi il viso, così vicino al suo, e
vedi la furia divampare nei miei occhi.
Non mi vedi parlare, perché non lo fac-
cio. Mi mordo il labbro, come per rep-
rimere l’impulso di reagire, ma resto in
silenzio. La sua mano mi stringe ancora
più forte i capelli, fremo ma resto
comunque ferma, non esattamente pas-
siva – percepisci lo sforzo che faccio
per non muovermi, è tangibile – ma di
certo controllata, mentre resisto all’as-
salto verbale.

Poi una pausa. Sta aspettando una
reazione. Ti avvicini. Se te lo
chiedessero diresti che era per control-
lare che fosse tutto a posto, ma intima-
mente sai che si tratta di curiosità, pura
e semplice. C’è qualcosa di selvaggio,
primitivo nella nostra dinamica che ti
attrae mentre al tempo stesso quasi ti
ripugna. Quasi. Vuoi sapere come re-
agirò, cosa succederà dopo. C’è un che

12/702



di oscuro eppure irresistibile in grado
di rendere intrigante ciò che normal-
mente ti farebbe orrore.

Mi guardi deglutire. Mi passo la lin-
gua sul labbro inferiore per inumidirlo
prima di parlare. Inizio una frase, ab-
basso la voce e i miei occhi guizzano in
basso per spezzare il contatto visivo
mentre sussurro la mia risposta.

Non riesci a sentirmi. Ma puoi sentire
lui. “Più forte.”

Arrossisco. Ho gli occhi pieni di lac-
rime, ma non sai dire se si tratti di
dolore o rabbia.

La mia voce è più chiara, perfino
forte nell’aria notturna. Il mio tono è di
sfida, eppure il rossore sulle guance che
mi arriva fino alla clavicola, visibile
sotto alla mia giacca aperta, tradisce un
imbarazzo che non riesco a nascondere.
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“Sono una puttana. È tutta la sera
che sono bagnata al pensiero di te che
mi scopi e ti sarei molto grata se adesso
potessimo andare a casa a farlo. Ti
prego.”

Il mio tono di sfida si spezza sull’ul-
tima parola, che viene fuori come una
flebile supplica.

Mi fa scorrere oziosamente un dito
lungo l’orlo della camicia – scollata ab-
bastanza da lasciare intravedere il solco
tra i seni, ma non esattamente da
sgualdrina – e rabbrividisco. Inizia a
parlare e il tono della sua voce fa sì che
tu reprima l’impulso di fremere.

“Sembrava quasi una supplica. Stai
supplicando?”

Mi vedi iniziare ad annuire, ma la
mano che mi tiene per i capelli mi
ferma bruscamente. Così deglutisco in
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fretta, chiudo gli occhi per un secondo
e rispondo.

“Sì.” Una pausa che si trasforma in
un lungo silenzio. Un respiro che po-
trebbe quasi essere un leggero sospiro.
“Signore.”

Il suo dito sta ancora scorrendo lungo
la curva dei miei seni mentre parla.

“Direi che faresti di tutto in questo
momento per poter venire. Lo faresti?
Faresti tutto?”

Resto in silenzio. La mia espressione
è cauta, cosa che ti sorprende avendo in
mente l’evidente disperazione nella mia
voce. Ti chiedi cosa abbia incluso
“tutto” in passato, cosa significherà
adesso.

“Ti metterai in ginocchio e mi succhi-
erai l’uccello? Proprio qui?”
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Per un lungo momento nessuno di
noi due parla. Mi toglie le mani dai
capelli, si allontana un po’. Aspetta. Il
rumore dello sportello di un’auto che
sbatte in lontananza mi fa trasalire e mi
sposto per guardare da una parte e
dall’altra della strada. Ti vedo. Per un
secondo stabiliamo un contatto visivo, i
miei occhi si dilatano per lo choc e la
vergogna prima di tornare a guardare
lui. Sta sorridendo. Assolutamente
immobile.

Emetto un suono in fondo alla gola,
mezzo uggiolio, mezza preghiera, e de-
glutisco con fatica indicando la strada
con un vago gesto. “Adesso? Non
preferiresti che…”

Mi preme le dita contro le labbra che
ancora si muovono. Sta sorridendo,
quasi con indulgenza. Ma la sua voce è
ferma. Perentoria, addirittura.
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“Adesso.”
Lancio un rapidissimo sguardo nella

tua direzione. Tu non lo sai, ma nella
mia testa sto giocando a una versione
molto adulta di un gioco infantile: se
non ti guardo direttamente, tu non sei
lì ad assistere alla mia umiliazione, non
puoi vederla perché io non vedo te.

Gesticolo nervosamente nella tua
direzione generale. “Ma è ancora piut-
tosto presto, c’è gente che cammina…”

“Adesso.”
Osservi pietrificato le emozioni con-

trastanti scorrermi sul viso. Imbarazzo.
Disperazione. Rabbia. Rassegnazione.
Più di una volta apro la bocca per par-
lare, ci ripenso e resto in silenzio. Per
tutto il tempo lui si limita a rimanere lì.
Mi guarda attentamente. Attentamente
quanto te.
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Alla fine, con la faccia in fiamme,
piego le ginocchia e cado sull’acciot-
tolato bagnato davanti a lui. I capelli
mi ricadono sul viso rendendo difficile
dirlo, ma credi di poter vedere le lac-
rime brillare sulle mie guance alla luce
del lampione.

Per qualche secondo rimango in
ginocchio lì, senza muovermi. Poi mi
guardi fare un profondo respiro prepar-
atorio. Raddrizzo le spalle, alzo lo
sguardo e allungo le mani verso di lui.
Ma mentre con le mani tremanti tocco
la fibbia della sua cintura, mi ferma,
dandomi un lieve buffetto sulla testa
come si fa con un animaletto fedele.

“Brava ragazza. So quanto è stato dif-
ficile. Adesso alzati e andiamo a casa a
finire. Fa un po’ freddo per giocare
fuori stasera.”
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Con una mano sollecita mi aiuta a ri-
alzarmi. Ti superiamo, camminando
sottobraccio. Lui sorride. Annuisce.
Prima che te ne renda conto e ti chieda
che diavolo stai facendo, gli fai mezzo
cenno. Io guardo deliberatamente a
terra, tengo la testa bassa.

Vedi bene che sto tremando. Ma
quello che non puoi vedere è quanto mi
abbia eccitata l’intera esperienza.
Quanto siano duri i miei capezzoli nella
costrizione del reggiseno. Quanto il mio
tremore derivi dall’adrenalina per tutto
quello che si è svolto davanti a te oltre
che dal freddo e dall’umiliazione.
Quanto mi entusiasmi. Quanto mi com-
pleti in un modo che non riesco del
tutto a spiegare. Lo bramo. Lo desidero
ardentemente.

Non puoi vedere niente di tutto ciò.
Tutto quello che vedi è una donna
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tremante con le ginocchia sporche, che
si allontana sulle gambe malferme.

Questa è la mia storia.
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I

La prima cosa da dire è che non sono
una pervertita. Be’, non più di chiunque
altro. Se venissi nel mio appartamento
rimarresti più colpito dalla pila di piatti
nel lavello che dalla mia segreta – non
fosse altro perché il costo della vita di
questa città è tale che sono fortunata ad
aver trovato un posto col soggiorno da
poter prendere in affitto da sola con il
mio budget. Diciamo semplicemente
che la segreta non era proprio
un’opzione.

Così, per rifarci a uno di quei noiosi
stereotipi, non sono né uno zerbino né



una babbea. Non ambisco a stare tutto
il giorno davanti al forno mentre qual-
cun altro va a caccia per me e io tengo
accesi i fuochi della casa, il che è una
fortuna, visto che a parte un arrosto de-
cente sono una frana come cuoca. Né
assomiglio a Maggie Gyllenhaal in Sec-
retary. Ahimè.

Si dà il caso che sia, nei momenti in
cui il bisogno mi prende e ho qualcuno
di fidato con cui giocare, una sot-
tomessa. Non lo diresti, a guardarmi. È
solo una sfaccettatura della mia person-
alità, uno degli elementi caratteristici
che mi compongono, be’, sì – che coes-
iste con il mio amore per le fragole, con
l’impulso irrefrenabile di continuare a
discutere caparbiamente anche quando
so di avere torto e la tendenza a denig-
rare il novantanove per cento dei pro-
grammi televisivi e ad essere
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ossessionata dal restante uno per cento
a un livello che fa paura perfino a me
stessa.

Lavoro come giornalista in una test-
ata regionale. Amo il mio lavoro e –
non che sia proprio necessario dirlo –
essere una sottomessa non influisce su
di esso. Francamente, se così fosse
finirei relegata a fare il tè e i racconti
illustrati per la settimana del libro in
qualche asilo, un destino davvero peg-
giore della morte. E poi le sale stampa
sono come delle arene. È un mondo
competitivo e bisogna dare oltre che
prendere. Io lo faccio.

Mi considero una femminista. Di
sicuro sono indipendente. Capace. Ho il
controllo della situazione. Per qualcuno
potrebbe sembrare incoerente con le
mie scelte sessuali, con le cose che mi
fanno godere. Per un periodo mi è
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sembrato stridente. Anzi, a volte è
ancora così, ma sono giunta alla con-
clusione che esistano cose molto più
importanti di cui preoccuparsi. Sono
una donna adulta solitamente sana di
mente. Se voglio cedere il controllo di
me stessa a qualcuno di cui mi fido af-
finché possa condurci in un territorio
che si riveli eccitante e sexy per en-
trambi, finché non lo faccio dove potrei
spaventare bambini e animali, penso
che sia un mio diritto. Mi assumo la re-
sponsabilità delle mie azioni e delle mie
scelte.

Tuttavia, mi ci è voluto un po’ per ar-
rivare a questo punto.

Se la TV verità non si fosse appropri-
ata del termine, trasformandolo in qual-
cosa che sembra al tempo stesso naus-
eante e degno di un montaggio da
video soft rock, mi spingerei a dire che
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è stato un bel viaggio, ed è così che è
nato questo libro. Non si tratta di un
manifesto né di un manuale, sebbene
mi piaccia pensare che se vi appassiona
questo genere di cose e avete voglia di
esplorare, potreste ricavarne qualche
idea. È semplicemente quello che mi è
successo, come ho scoperto e ricercato
questo lato di me stessa, le mie esperi-
enze, i miei pensieri.

Chiedete a un’altra come me di rac-
contarvi i suoi pensieri e che cosa signi-
fichi per lei essere sottomessa e avrete
un libro completamente diverso.

A pensarci adesso, le mie tendenze di
sottomissione sono iniziate presto,
anche se allora non le avrei definite
così. Sapevo solo che c’erano certe cose
che mi facevano fremere, che mi ritro-
vavo a pensarci ansiosamente senza
riuscire mai a capire il perché.
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Naturalmente da ragazzina ero
all’oscuro di tutto questo – per lo più
pensavo ai fatti miei in una bella case-
tta borghese delle Home Counties. Odio
dover infrangere dei miti, ma non c’è
un profondo trauma nel mio passato né
delle carenze durante gli anni della
formazione che abbiano esacerbato il
mio attuale amore per l’osceno. Non ci
sono questioni paterne, né rabbia nella
mia vita familiare, e la mia infanzia è
stata normale, felice, piena di amore –
buon per me, anche se questo probabil-
mente è meno affascinante dal punto di
vista narrativo. Sono stata, e ancora lo
sono, davvero molto fortunata con la
mia famiglia. Siamo tutti piuttosto di-
versi tra noi, ma l’amore e un comune
senso dell’assurdo ci uniscono nella
buona e nella cattiva sorte, e averli è
davvero una benedizione per me.
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Sono cresciuta in una bella casa con
mia madre, mio padre e mio fratello.

Mia madre, che prima della mia nas-
cita faceva la contabile, ha dedicato la
sua vita a crescere mio fratello e me ed
è decisamente il cuore della nostra
famiglia. Ha passato un sacco di tempo
con noi, trattandoci da ometti, che ci
fosse da aiutarci con i compiti a casa o
da scatenarsi in giardino insieme a noi.
Non era tipo da starsene a guardare: se
andavamo a pattinare, lei veniva a pat-
tinare con noi. L’altra sua passione era
dedicarsi al fai-da-te in ogni stanza
della casa a rotazione, come se ogni
volta ridipingesse il Forth Bridge, anche
se con la carta da parati Laura Ashley.

Mio padre gestisce la sua attività ed è
il più grande lavoratore che io conosca;
durante la nostra infanzia si assicurava
che non mancassero la nuova bici o il
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gadget desiderato (per fortuna c’era
mamma nei paraggi a fare in modo che
tutto ciò ci fosse concesso con saggezza
tale da non renderci troppo insopport-
abili), opportunità di viaggiare e una
vita famigliare meravigliosa. Divertente
e intelligente, ha un senso dell’avven-
tura che credo di aver ereditato, in-
sieme a un’indipendenza dello spirito e
a una forte consapevolezza di sé che ha
incoraggiato nei suoi figli, avendo vis-
suto di tanto in tanto il contrasto tra
l’opinione dei propri genitori riguardo a
cosa avrebbe dovuto fare nella vita e
quello che lui voleva fare.

Mio fratello è in più di un modo il
mio esatto opposto. Se in genere io
sono piuttosto tranquilla e più a mio
agio con pochi amici intimi, lui è l’an-
ima della festa, quello la cui energia an-
ima la stanza, che mette in moto le
cose. Nonostante le nostre differenze,
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lui è la persona che, se fossi nei guai
alle tre del mattino, chiamerei per
prima, non fosse altro perché è pratica-
mente un animale notturno. Mi sento
incredibilmente fortunata per il fatto
che quest’uomo, che probabilmente mi
sarà accanto nella vita più a lungo di
chiunque altro, sia una persona tanto
meravigliosa – sebbene, buffo a dirsi e
nonostante questo sfacciato apprezza-
mento, dateci tre giorni insieme nella
casa di famiglia durante le vacanze di
Natale e saremo tornati alle nostre ver-
sioni adolescenti che battibeccano su
chi passa più tempo in bagno (di solito
lui).

Condivideva la nostra comoda
villetta semi-indipendente anche un ser-
raglio di animali che andava da Goldie
il pesce rosso – non giudicatemi, avevo
tre anni quando scelsi quel nome – a
Cheesy il criceto e Barry il cane –
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battezzato durante la mia fase “perché i
cani non dovrebbero avere nomi
umani?” (domanda che trovava ovvia
risposta quando il mio povero papà cor-
reva nel parco strillando “Barry!” in un
modo che turbava gli altri proprietari
di cani). Ho sempre amato gli animali e
uno dei miei ricordi d’infanzia più
vividi è la sepoltura di un uccellino
morto che avevo trovato in giardino.
Ero andata espressamente contro la
volontà di mia madre che, comprensib-
ilmente, era preoccupata per ragioni ig-
ieniche. Quando scoprì che non solo le
avevo disobbedito raccogliendo l’uccel-
lino per spostarlo nel suo ultimo luogo
di riposo, ma che stavo presiedendo a
un servizio funebre a cui erano in-
tervenuti mio fratello e i figli della vi-
cina – quando si è in ballo bisogna bal-
lare – fui mandata in camera mia con
disonore. Di solito per me una
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punizione del genere, nonostante fosse
la tattica principale dei miei in caso di
cattiva condotta – niente punizioni cor-
porali in casa nostra – non era affatto
una punizione. La mia camera era uno
dei posti in cui preferivo stare, piena
dei libri per i quali spendevo tutte le
mie paghette, e passavo ore felici se-
duta sul davanzale della finestra a
leggere e a guardare passare il mondo.
Ma in quel caso sentii che l’ingiustizia
era troppo grave da sopportare. Scrissi
una lettera piena di indignazione a
David Bellamy,1 in cui gli parlavo
dell’oppressivo regime antiambient-
alista sotto il quale ero costretta a
vivere, dove gli uccelli morti venivano
gettati via da adulti indifferenti. Non
mi rispose mai, probabilmente fu la
cosa migliore perché temo che, se lo
avesse fatto, mi avrebbe detto di dare
ascolto a mia madre, il che mi avrebbe
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fatto infuriare ancora di più. Il fatto che
questo sia il massimo che mi venga in
mente in termini di scontri con mia
madre durante l’infanzia è la prova che
non sono mai stata una ribelle di
natura. Continuai tranquillamente a
fare le mie cose, senza dovermi preoc-
cupare di sondare limiti, poiché mi era
permesso fare praticamente tutto ciò
che volevo, e non mi interessava dis-
cutere per principio. Questo, bisogna
ammettere, è cambiato quando sono
cresciuta.

Il mio interesse per la scrittura è
stato precoce – ricordo che scrivevo e
illustravo storie in piccoli libretti A5
tenuti insieme da una cordicella. Di
solito le mie storie si basavano sui pro-
grammi della TV dei bambini, su libri e
film che mi piacevano. Il livello della
mia scrittura era decisamente migliore
del disegno, sebbene allora non volesse
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dire molto. Iniziai a dilettarmi di arte
molto presto, dopo aver sentito al tele-
giornale di un bambino precoce di chis-
sà dove le cui opere d’arte valevano
parecchi soldi. Terminate un paio di
opere a tecnica mista di pastelli e pen-
narelli, mia madre fu lieta di accettare
il primo quadro che le diedi e arrivò
perfino al punto di offrirmi 50 penny
per una seconda opera originale. Ma,
purtroppo, quando rialzai il prezzo a
dieci sterline – mi sembrava ragione-
vole date le circostanze – mi oppose un
fermo ma gentile “no”, facendo
naufragare ulteriori progetti di vita
artistica e riportandomi alla produzione
di minilibri e fumetti. Se ne avessi
avuto la possibilità, avrei catapultato
me, i miei amici e la mia famiglia nei
mondi di Narnia, nella Terra di Mezzo
o, leggermente più vicina a casa ma in
qualche modo più misteriosa, avendola
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scoperta sulla TV via cavo, nella città di
Newcastle così come veniva rapp-
resentata in Jossy’s Giants, un pro-
gramma televisivo che parlava di una
squadra di calcio scolastica.

La mia passione per Jossy’s Giants e il
calcio in generale derivava in gran
parte dalla mia anima da maschiaccio.
Ero – e ancora lo sono – ben lontana
dallo stereotipo della femminuccia.
Provo un disgusto patologico per il rosa
e non ho mai sviluppato la passione per
il make-up, gli abiti costosi o le scarpe
alla moda – se tutt’ora provo a met-
termi un paio di scarpe col tacco, cam-
mino come Bambi che cerca di attra-
versare il ghiaccio, anche se quello che
non spendo in scarpe lo destino ampia-
mente allo smalto per unghie e alle
borse. Crescendo, il pensiero dei
ragazzi non mi sfiorava affatto, ma, iro-
nia della sorte, avevo un sacco di amici
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maschi perché mi piaceva giocare a cal-
cio con loro durante l’ora di pranzo e
non mi interessavano per nulla le
chiacchiere.

Se mi aveste chiesto quali erano le
mie cose preferite a dieci anni, avrei
detto leggere, pattinare, andare in bici
e arrampicarmi sull’albero in fondo al
giardino, cosa che mi dava la possibilità
di vedere i lotti vicini – una fonte di in-
esauribile attrazione per motivi che
all’epoca mi sembravano molto import-
anti. L’albero era il mio rifugio privato
– mio fratello non aveva alcun interesse
per le inevitabili sbucciature e lo sporco
derivante dall’arrampicata, nonostante
l’ingegnoso sistema di carrucole che
avevo ideato con la corda per saltare,
che forniva una spinta verso il primo
ramo raggiungibile.
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In più di un senso ero una bambina
solitaria, a suo agio a stare da sola, a
leggere o a fantasticare, cosa probabil-
mente ovvia data la descrizione di bam-
bina asociale che ho appena fatto di me
stessa.

Naturalmente nessuna donna è
un’isola, anche se, non appena può,
passa il tempo a nascondersi su un
ciliegio. Mio fratello era un compagno
presente e un co-cospiratore a casa,
mentre a scuola – elementari miste fino
a undici anni e poi una scuola fem-
minile – avevo un’eterogenea cerchia di
amici, con molti dei quali sono ancora
intima. Anche se non facevo parte del
gruppo popolare – tendevo a frequent-
are gli appassionati di musica, teatro e
tecnologia – andavo d’accordo con
tutti, servendomi all’occorrenza
dell’umorismo per affrontare i prob-
lemi. Ai tempi della scuola secondaria,
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ero decisamente una studentessa nella
media. Mi ci volle un po’ per ambient-
armi, visto che ero passata dall’essere
una delle più brave alle elementari a es-
sere una studentessa nella media in
gran parte delle materie nella nuova
scuola: questo significava che, tutt’a un
tratto, le cose non erano più così facili e
richiedevano sforzo. Fu uno choc cul-
turale in più di un senso, ma probabil-
mente non una cosa negativa, in quanto
spazzò via quell’ombra di talento pre-
coce che mi derivava forse dal sostegno
che ricevevo a casa, dove tutti mi
ritenevano una specie di genio perché
mi piaceva leggere. Non ero la più
carina né la più brillante della classe,
anche se mi resi presto conto che la
cosa volgeva a mio favore, perché mi
sembrava che le più brillanti e le più
carine fossero quelle che attiravano le
maggiori malignità. Invece io ero
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coscienziosa e lavoravo sodo, come
conseguenza di un innato bisogno di pi-
acere. Nonostante gli occasionali timori
di deludere gli insegnanti o i miei gen-
itori, per lo più la scuola mi piaceva. Lo
so, è nauseante.

Ironicamente, sono sbocciata tardi
sul fronte romantico. Diedi il mio primo
bacio a dodici o tredici anni a un
ragazzo che avevo conosciuto tramite
uno dei miei amici e, a essere onesta,
non ne rimasi colpita. Niente rombi di
tuono, né musica romantica, ma solo
un senso di delusione. Penso che uno di
noi due disse “Bene”. Basti dire che il
mondo di nessuno dei due aveva preso
fuoco.

Detto questo, leggevo Just Seventeen e
Minx e conoscevo la meccanica del
sesso, anche se all’epoca non mi in-
teressava provarlo. Avevo tuttavia
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imparato che, quando non riuscivo a
dormire, strofinarmi la mano tra le
gambe mi dava un piacere tale da farmi
appisolare e quando la mia mente vag-
ava mentre mi dedicavo a questo tipo
di piacere, tornava sempre su ar-
gomenti simili.

Sono sempre stata appassionata di
miti e leggende e, da bambina, Robin
Hood era uno dei miei preferiti. Guar-
davo i film, la serie TV – tralasceremo le
incarnazioni più recenti, prima che
inizi a digrignare i denti – e leggevo
tutti i libri sui quali riuscivo a mettere
le mani, narrativi e storici. Ma in tutti i
casi facevo fatica ad accettare Lady
Marian. Odiavo il fatto che si trovasse
continuamente in pericolo per stupidi
motivi e per questo dovesse essere sal-
vata. Il fatto che non fosse in grado di
combattere, che non le fosse concessa
neanche la relativa dignità di legittima
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compagna e che sembrava passare gran
parte del tempo a ricucire le ferite dei
Merry Men e a guardare pensosa in
lontananza quando sparivano per una
nuova avventura.

Ciononostante, le mie parti preferite
di quelle vicende riguardavano lei nella
stessa situazione di pericolo per cui la
disprezzavo. Quando era stata impri-
gionata – a quanto pare fare da esca per
Robin Hood era il principale scopo
della sua vita – il suo atteggiamento di
sfida nei confronti di Guy di Gisborne e
dello sceriffo di Nottingham aveva cat-
turato la mia immaginazione. Veniva
tenuta in un luogo segreto freddo e
umido e i film la mostravano spesso
legata o in catene. Impotente. Ma era
indomita, dignitosa in quella situazione
priva di dignità e, in qualche modo,
questo mi toccava nel profondo, mi
faceva galoppare il cuore. Avete
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presente quando eravate bambini e un
libro o un film colpivano così profonda-
mente la vostra immaginazione da rius-
cire a trasportarvi al loro interno, ed
eravate voi in quel momento a viverli, a
sentirli? (In realtà dico “quando eravate
bambini” ma io mi sento ancora così
davanti a un film o un libro merav-
iglioso, è solo che accade meno spesso.)
Ebbene, tutte le scene che rivivevo
nella mente con me nel ruolo principale
erano le scene di Lady Marian, nono-
stante lei fosse un po’ stupida e io
tendessi a sorvolare sulla roba noiosa
dopo che Robin la salvava e lei doveva
tornare all’accampamento a occuparsi
del fuoco. Quelle erano le storie a cui
pensavo la sera a letto.

Be’, per lo meno fino a quando non
scoprii la pornografia.
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Quando avevo circa quattordici anni,
ci fu un gran casino per una rivista che
in una sua uscita mensile regalava un
libro erotico destinato alle donne. Non
avevo Internet nella mia camera e,
francamente, pur sapendo che se eri in
cerca di ispirazione erotica era quello il
posto giusto, non mi interessavano le
foto di tette perché avevo le mie e non
pensavo che fossero così sensazionali.
Questo libro, tuttavia, era diverso.
Tutto quel parlare di decadimento mor-
ale e cose simili fece sì che passassi
gran parte del mese ossessionata dal
poterne avere una copia, in parte per-
ché avevo iniziato a sospettare di essere
più depravata delle mie compagne di
scuola o, per lo meno, più depravata di
quelle che lo ammettevano aperta-
mente. A parte riuscire a scoprire
quanto fosse scandalosa quella roba, mi
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dicevo che poteva servire da barometro
dell’osceno.

Solo che c’era un problema.
La mia vicina lavorava nell’unica

edicola grande abbastanza da vendere
la rivista nella nostra piccola città, e
non solo non me l’avrebbe lasciata
comprare, visto che sapeva che ero ben
lungi dall’essere maggiorenne, ma
l’avrebbe sicuramente detto a mia
madre, condannandomi così a una di
quelle conversazioni tanto orribili da
desiderare di staccarsi le orecchie solo
per farla finita. Decisamente im-
possibile. Così un pomeriggio presi un
autobus diverso per tornare a casa, uno
che mi portò nella più vicina grande
città e comprai lì la rivista. Le mani su-
daticce, ancora indosso l’uniforme scol-
astica, terrorizzata per tutto il tempo
che la donna indifferente dietro al
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bancone si accorgesse che una
minorenne stava comprando quello che
il Daily Mail aveva descritto come una
assoluta indecenza e pretendesse che lo
restituissi prima di finire involontaria-
mente corrotta per sempre. Non lo fece.
Lo ficcai nello zaino e, col cuore che
ancora batteva forte, mi feci a piedi i
tre chilometri fino a casa dove spiegai a
mia madre che avevo fatto tardi per via
dell’allenamento di hockey.

Ripensando a quel libro, che non
posso sopportare di buttare via nono-
stante sia ormai così segnato dall’uso
che le pagine iniziano a staccarsi, lo
scandalo e l’indignazione dell’epoca
sembrano ridicoli. Ma allora leggerlo fu
una rivelazione. I miei capitoli preferiti
hanno ancora l’angolo delle pagine ri-
piegato per poterli ritrovare facilmente.
Una particolare sezione riguardava
un’altezzosa ma vulnerabile donna che
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si azzuffava con un uomo che chiara-
mente le piaceva ma con il quale si
scontrava di continuo. Finiva legata con
l’edera a un albero (lo so, è un po’ in-
genuo ma non importa – era una spe-
ciale edera greca che magari possedeva
sconosciute qualità in termini di bond-
age) mentre lui le faceva tutto ciò che
voleva – facendole scorrere le mani su
tutto il corpo, baciandola con violenza,
insultandola. Lei rimaneva lì, eccitata
suo malgrado e lui la faceva venire,
tutto senza che lei potesse fare altro se
non appoggiare la testa al tronco e
gemere di piacere.

Certo oggi sembra piuttosto kitsch,
quasi da Mill & Boon,2 ma allora mi
colpì intimamente. D’un tratto fu quello
ciò che rivivevo la sera a letto, ora ac-
compagnato da una mano tra le gambe
con la quale mi accarezzavo, giungendo
a un sonno beato.
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Certo, arriva nella vita di ogni
ragazza un momento in cui i ragazzi
veri prendono il sopravvento sia sui
libri che sui Guy di Gisborne della nos-
tra fantasia (non sono mai stata il tipo
da Robin). Il primo ragazzo con cui feci
sul serio, più grande di me ma non più
saggio, sembrava in qualche modo
cogliere dei segnali che non sapevo
neanche di inviare. A differenza degli
altri ragazzi che avevo baciato, mi
teneva saldamente la testa ferma, ar-
rotolandosi la mia coda di cavallo at-
torno alla mano mentre ci davamo il
bacio della buonanotte, e lo adoravo.
Amavo sentirmi in suo potere, immob-
ile mentre le nostre lingue duellavano.

Fantasticavo sulle potenzialità di quei
baci, su dove potevano condurre,
sull’accenno che davano a un suo lato
diverso, un lato che il mondo non ve-
deva ma che io potevo sentire, come se
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richiamasse un mio lato complement-
are. E poi, una sera, mentre mi stava
baciando, mi morse il labbro inferiore,
così forte che mugolai nella sua bocca
con una sorta di inaspettato piacere. Si
allontanò immediatamente, strappan-
domi quasi una ciocca di capelli nella
fretta, e si scusò per avermi fatto male.
Mi sembrò imbarazzante spiegargli che
in realtà mi era piaciuto, perciò accettai
le sue scuse, dissi che non importava ed
entrai in casa delusa, con i capezzoli in-
duriti e le mutandine bagnate.

Ancora non so perché quel bacio mi
eccitò. Tutto ciò che sapevo era che le
brave ragazze non si eccitano per
queste cose o, se lo fanno, di certo non
ne parlano. E così non lo feci. Continuai
con la mia vita, attraversando tutte le
consuete tappe. Alla fine, il mio primo
ragazzo e io, approfittando del fatto che
sua madre doveva coprire il turno di
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una collega ammalata come segretaria
di un medico, perdemmo insieme la
verginità. Ma il fatto che nessuno dei
due l’avesse fatto prima insieme all’im-
barazzo e al dover tenere le orecchie
aperte in caso di un ritorno anticipato
di sua madre, lo tradusse in un atto
frettoloso e, pur essendo assolutamente
piacevole, non mi sconvolse la vita. In
seguito pensai che non era piacevole
quanto toccarmi a letto – sebbene
all’epoca non lo collegai al fatto che
non avevo raggiunto l’orgasmo.
Ripensando a quanto ingenui e mald-
estri fossero i nostri tentativi, sembra
un miracolo che fossimo riusciti a
praticare una parvenza di sesso, quella
prima volta. Scoprimmo, tuttavia, che
la pratica lo rendeva, se non perfetto, di
sicuro “buono abbastanza perché ci sor-
ridessimo frastornati per un bel po’ di
tempo dopo”, nonostante la mancanza
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di privacy significasse vivere nel cost-
ante terrore di essere scoperti in flag-
rante delicto. Sviluppammo così un’abil-
ità a cambiarci in fretta della quale
Clark Kent sarebbe stato fiero, ma forse
anche leggermente turbato.

1 Autore britannico, giornalista televisivo,
ecologista e botanico. (N.d.T.)

2 Casa editrice di libri sul genere Harmony.
(N.d.T.)
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La mia prima storia d’amore
giovanile si spense quando entrambi
andammo via da casa per frequentare
università ai capi opposti del paese.
All’inizio sentimmo l’una la mancanza
dell’altro ma, come capita a tutte le
matricole, fummo presto risucchiati
nella vita accademica e nel diverti-
mento extrascolastico che offriva.

Detto questo, per un bel po’ il mio
svago extrascolastico consisté soprat-
tutto nell’usare la cucina in comune per
fare il pane – a mia madre seccava che
gli altri usassero la sua cucina perciò mi



godevo finalmente la possibilità di cu-
cinare per me stessa. C’erano anche le
bevute del dopo lezione costellate dal
genere di discussioni che a posteriori
sono fesserie pretenziose ma che,
quando hai diciotto anni, consideri
molto importanti e mostrano quanto sei
adulto. Fu durante una di queste dis-
pute da ubriachi che conobbi Ryan. Se
non si può dire che Ryan mi traviò (a
quel punto ero assolutamente certa di
avere abbastanza pensieri lascivi per
conto mio, anche senza la fiorente
collezione di libri e l’accesso a Internet
nella mia stanza, un altro beneficio
della vita accademica) di sicuro aprì la
porta su un mondo che non mi ero resa
conto di voler visitare, nonostante fossi
vagamente a conoscenza della sua es-
istenza. Questo rende degne di nota al-
meno una manciata di quelle ore a dis-
cutere di Foucault, di femminismo e di
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Chomsky (ve l’avevo detto che erano
pretenziose).

Incontrai Ryan per la prima volta in
biblioteca durante il mio terzo anno di
università. Il suo angolo preferito di
lettura era di fronte al mio e questo ci
fa sembrare più diligenti di quanto non
fossimo. Ci scambiavamo cortesi cenni
con la testa, eravamo quasi al livello
“daresti un’occhiata alla mia roba
mentre faccio un salto alla toilette?”,
anche se mi sarei comunque portata di-
etro la borsa. Non mi faccio imbam-
bolare da una bella faccia. Ad ogni
modo, lui ce l’aveva.

Una sera la mia amica Catherine
portò Ryan al pub e lui si unì alla
baraonda di chiacchiere ubriache. Notai
che più che altro osservava tutti, invece
di partecipare alla discussione. Quando
interveniva per dire qualcosa, parlava
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lentamente e con cura, si esprimeva
bene e non si faceva zittire. Lo trovai
notevole e in netto contrasto con la
maggior parte degli altri ragazzi che si
affollavano al nostro tavolo.

Era un po’ più grande di me, uno stu-
dente americano che si stava spe-
cializzando in scienze politiche grazie a
un programma di scambio con la nostra
università, e pur essendo gentile, diver-
tente e di buona compagnia, prendeva
lo studio – e di sicuro gran parte delle
cose – molto seriamente. Ma la cosa mi
piaceva. La vita universitaria era uno
spasso, ma non ero tipo da settimana
della matricola o da bere fino a vomit-
are. Ero sempre cosciente del fatto che
studiare mi costava denaro perciò mi
toccava lavorare sodo. Mi piaceva la
sua etica del lavoro e il fatto che anche
lui la pensasse così. Inoltre, non potei
fare a meno di notare che aveva un che
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di meditabondo e studioso che lo
rendeva sexy, oltre a un accento in
grado di farmi sentire le farfalle nello
stomaco, ammesso che fosse costretto a
parlare.

Ci volle poco. Infuriava una discus-
sione sul calendario ideato da una delle
squadre sportive femminili per rac-
cogliere fondi. L’idea era posare nude
ma con una serie di oggetti casuali dis-
posti in modo che coprissero le loro
parti intime.

Un tipo che viveva sul mio piano si
lagnava di quanto fosse degradante,
soprattutto perché, a quanto pare, la
sua ragazza sarebbe apparsa in una
delle foto. Io stavo ribattendo che non
era degradante e non erano affari suoi
se lei non aveva problemi a farlo. La
disputa in corso si infiammò sempre
più, cosa inevitabile visto che lui si
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preoccupava della gente che avrebbe
sbavato per le generose grazie della sua
dama. Quello che gli mancava in
chiarezza cinque pinte dopo, lo com-
pensava più che a sufficienza col
volume, un gesticolare forsennato e
l’esagerazione. Non riuscivo a tratten-
ermi. In realtà non mi interessava nes-
suna delle due tesi ma discutere era di-
vertente e, sinceramente, parlare con
lui era come pescare un pesce in un
barile. Possibilmente pieno di birra.

Presto fu evidente che non ero l’unica
a considerare il dibattito una forma di
sport. Ryan si schierò dalla parte del
mio ubriaco compagno di piano
chiamandomi antifemminista e dis-
cutendo la natura e l’intento delle foto-
grafie, passando per una discussione
sulle cartoline oscene, e atterrando
direttamente su un dibattito sui pro e i
contro della pornografia.

55/702



Dopo un po’ il gruppo di persone che
parlavano si assottigliò; alcuni si al-
lontanarono per comprare altra birra,
confondersi con la folla e, sincera-
mente, nascondersi. Ma noi con-
tinuammo a discutere, lui contro ogni
genere di pornografia, io a favore a
patto che chiunque vi prendesse parte
lo facesse per scelta e fosse ben pagato,
mentre la testa di Catherine si muoveva
da una parte e dall’altra come se stesse
assistendo a una partita di tennis parti-
colarmente verbosa.

Nel bel mezzo della discussione, iniz-
iai a sogghignare dentro di me. Ritengo
che la pornografia sia (dando per scon-
tata la legalità) una politica di “a cias-
cuno il suo” e per questo non mi in-
teressava granché, ma non potevo per-
mettere che lui avesse l’ultima parola e
volevo vedere quanto ci avrebbe messo
a esaurire le sue risorse. Inoltre, a
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essere sincera e anche un po’ capric-
ciosa, mi piaceva come l’intera atten-
zione dell’americano sexy fosse concen-
trata su di me, anche se di tanto in
tanto si metteva la testa tra le mani in
risposta alla mia intransigenza.

Ci volle un po’, ma vidi nei suoi occhi
il momento in cui si rese conto che
stavo discutendo per sport. Si teneva di
nuovo la testa tra le mani, raddrizzò le
spalle, mi rivolse una lunga occhiata.
Vide il sorriso che non riuscivo a nas-
condere e si sporse per stringermi la
mano.

“Hai vinto, signorina. Hai vinto.”
Gli rivolsi un grosso sorriso e gli of-

frii una birra. Mi sembrò una cosa
gentile.

Quando il bar si svuotò e tutti comin-
ciammo a tornare a casa, Catherine e io
eravamo malferme e ridanciane. Lui si
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offrì di portarmi a casa e, mentre mi
mettevo la sciarpa, Catherine si introm-
ise e lo afferrò per un braccio.

“Puoi accompagnarci tutte e due.
Viviamo nello stesso dormitorio.” Forse
si trattava di una pia illusione ma lui
non sembrò incline a considerarlo un
suggerimento. A essere sinceri neanche
io – il tizio che occhieggiavo da settim-
ane dall’altro lato della biblioteca si era
rivelato una bella scoperta e speravo
che pensasse lo stesso di me. Tuttavia,
pensando a quanto fosse abbottonato
quando non aveva assunto liquido lub-
rificante in quantità, non sapevo come
avrei avuto un’altra opportunità per
scoprirlo.

Sia lodato Internet in camera. Mi sve-
gliai la mattina successiva con un mal
di testa martellante e una voglia di
sandwich al bacon, e trovai un’e-mail in
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cui mi chiedeva se volevo andare a
vedere un film con lui al cinema lì vi-
cino. Ero talmente entusiasta che ris-
posi prima ancora di alzarmi in cerca di
una tazza di tè che mi mettesse a posto
lo stomaco.

Andammo al cinema. Fece l’errore di
lasciarmi cavallerescamente scegliere il
film, il che significò trascinare senza
volerlo un uomo che odiava gli choc e
la tensione degli horror e la mancanza
di plausibilità della fantascienza a
vedere un film che era entrambe le
cose. Perfino nell’oscurità della sala po-
tevo vedere l’impercettibile sguardo di
disprezzo sul suo viso nella guizzante
luce dello schermo – per lo meno
quando non teneva le mani davanti al
viso.
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Dopo il film andammo a cena fuori.
La chiacchierata fu animata: io lo pren-
devo in giro per essere più fifone di me,
mentre lui affermava quanto l’intero
film fosse stato sciocco e cercava con
pignoleria le falle narrative in un modo
che mi faceva ridere di gusto. Fu un
vero spasso e quando disse che doveva-
mo pensare di rifarlo mi ritrovai ad as-
sentire senza esitazione.

E così facemmo. Una puntata in un
cabaret, un concerto all’associazione
degli studenti e poi, alla fine, mi invitò
da lui per guardare dei DVD, cosa che,
nonostante i miei modi relativamente
innocenti, interpretai come l’attacco de-
cisivo sul fronte del corteggiamento.
Preparai dei brownie al cioccolato e,
anche se non so come fossero in con-
fronto a quelli a cui era abituato, li
divorò mentre bevevamo massicce
quantità di caffè e facevamo zapping. E
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poi, alla fine, dopo aver definitiva-
mente rinunciato a scoprire se provava
per me un interesse romantico, si
sporse e fece la sua mossa. Apparente-
mente mi stava togliendo delle briciole
dall’angolo della bocca, ma ben presto
sostituì le dita con le labbra, premend-
ole sulle mie. Sorrisi dentro di me ma
non sentii il bisogno di mettermi a dis-
cutere. Ormai erano settimane che
pensavo a come sarebbe stato quel
momento.

Iniziò con fare esitante, baciandomi
dolcemente le labbra, deponendo pic-
coli baci su di me e poi, con più corag-
gio, spinse la lingua dentro la mia
bocca e mi baciò sul serio. Non rimasi
delusa. Sapeva di cioccolato e caffè, la
sua bocca era morbida contro la mia.
Mentre mi esplorava, aprii avidamente
la bocca spingendolo ad andare più in
profondità.
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Fece scivolare le mani attorno a me,
accarezzandomi la schiena, attirandomi
a sé. La sensazione delle sue dita lungo
la spina dorsale mi fece fremere di ec-
citazione, tutte le terminazioni nervose
erano in attesa del suo tocco, di ogni
fruscio che il contatto del suo corpo con
il mio provocava – le sue mani, la sua
bocca, perfino il suo inguine che pre-
meva con insistenza contro di me.

Per diverso tempo ci limitammo a ba-
ciarci, beandoci l’uno dell’altra. Era un
ottimo baciatore, lento e appassionato,
e mentre le nostre mani vagavano sui
vestiti, lui era felice di continuare a
stuzzicarmi con la lingua in un modo
che mi destabilizzava. Un pensiero
frammentario, formato solo a metà
emerse dalla nebbia: Se riesce a farmi
sentire così solo baciandomi come diavolo
sarà scoparlo?
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Mentre si chinava a sbottonarmi i
jeans, pensai che forse stavo per scopri-
rlo. Le mie mani si mossero verso la sua
cintura ma lui le fermò. Mi distese le
dita, se le portò alla bocca e le baciò
delicatamente prima di riportare le pro-
prie alla mia zip. Mi calò i jeans fin
sulle cosce, scoprendo le mie
mutandine a pallini blu in un modo che
mi fece un po’ arrossire.

Sogghignò. “Carine.” Feci per bal-
bettare una giustificazione per la mia
scelta stravagante in fatto di biancheria
intima ma mi fermò con un’occhiata.
“Mettiti seduta per me per un minuto.”
Feci come diceva e mi tirò giù jeans e
mutandine denudandomi come voleva.

Per un lungo momento si limitò a
guardare. Cercai di non contorcermi ma
è sempre imbarazzante quando qual-
cuno ti guarda le parti intime per la
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prima volta, soprattutto quando evid-
entemente non stai giocando alla ver-
sione adulta del dottore. Lo vidi sor-
ridere e poi abbassai furtivamente uno
sguardo sul suo inguine, sollevata nel
vedere che sembrava piuttosto soddis-
fatto dello spettacolo. Feci nuovamente
per muovermi, allungando le mani per
toccarlo ma mi fermò.

“Va tutto bene. Aspetta.”
“Non sono una persona paziente,”

ringhiai.
“Consideralo un esercizio per il car-

attere, allora,” disse mentre si inginoc-
chiava davanti a me. Gli sferrai un pic-
colo calcio al ginocchio con il piede
nudo e gemetti mentre mi faceva scor-
rere il dito lungo l’interno della coscia,
così vicino a dove volevo che fosse ma
non vicino abbastanza. Potevo tuttavia
ripagarlo con la stessa moneta.
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Aspettai, con le gambe che quasi non
tremavano mentre lui mi accarezzava
su e giù i lembi delle labbra, desider-
ando ardentemente che si spostasse di
qualche centimetro più all’interno, che
mi toccasse dove lo aspettavo spasmod-
icamente. Chiusi gli occhi, lottando per
conquistare il controllo. Penso che
stessi quasi per riuscirci, almeno fino a
quando non sentii la sua bocca su di me
che mi leccava delicatamente, prima di
scivolare dolcemente dentro per assa-
porarmi. Gemetti, ma lo fece anche lui
e quel ronzio di piacere mentre mi as-
saggiava intimamente per la prima
volta mi eccitò. Poi iniziò a baciarmi,
nello stesso modo accattivante di
quando mi aveva esplorato la bocca
qualche minuto prima. Mi spostai sul
divano, avvicinandomi sempre più al
bordo mentre mi faceva fremere con la
sua lingua, alternando contatti leggeri e
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stuzzicanti con altri più decisi e forti. Il
mio orgasmo crebbe, si placò, crebbe di
nuovo e, alla fine, quando mi mordic-
chiò il clitoride e lo succhiò con forza,
venni fragorosamente, esageratamente
e con tale intensità che vidi le stelle. Fu
una rivelazione che mi fece scoppiare a
ridere di pura gioia. Volevo disperata-
mente riprendere fiato e poi rifare tutto
daccapo.

Abbassai gli occhi su di lui che mi
guardava ancora con serietà e gli presi
la faccia tra le mani a coppa ac-
carezzandogli il mento. Sorrise e girò la
testa per baciarmi la mano e io mi ab-
bassai per baciarlo prima di scivolare
sul pavimento accanto a lui, raggomit-
olandomi contro il suo corpo, tanto vi-
cina che poteva sentire il mio cuore
battere ancora furiosamente. Ripreso fi-
ato e tornata sulla terra, sentii la sua
erezione premere contro di me e
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stavolta, quando abbassai le mani, non
mi fermò. Gli abbassai la zip, lo liberai
e mi piegai per prenderlo in bocca ma
lui esitò.

“Ti prego, fammi solo entrare dentro
di te.”

Annuii in fretta e mi stesi sulla schi-
ena mentre lui afferrava un preservat-
ivo. Mi sembrava poco carino fare stor-
ie quando il mio orgasmo non si era
ancora dissipato del tutto. Mi penetrò e
quel primo momento di contatto mi
fece stringere i denti. Gemette e sep-
pellì la faccia nella mia spalla. Mossi i
fianchi, spingendolo più in profondità
ma prima che cominciasse a muoversi
mi tolse la maglietta e, con un mugolio,
mi tirò i seni fuori dal reggiseno.

Mi guardò con occhi famelici i
capezzoli induriti ma non riuscì a
trattenere un commento: “Niente
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reggiseno a pallini abbinato? Che
delusione.”

Gli feci una linguaccia e iniziai a
muovermi con più insistenza sotto di
lui, facendo involontariamente don-
dolare ancora di più i seni. Si piegò e li
prese tra le mani a coppa, accarezzan-
doli e baciandoli, prendendo a turno i
capezzoli in bocca mentre – finalmente
– cominciava a muoversi anche lui.

Il nostro respiro si fece affannoso
mentre scopavamo. Niente aveva im-
portanza se non i nostri movimenti, il
contatto reciproco e il nostro piacere.
Vedere la faccia di Ryan perdere la sua
serietà, vederlo con le difese completa-
mente abbassate era incredibilmente
sexy e guardarlo venire mi portò così
vicina che mi bastò far scivolare le dita
tra noi per toccarmi il clitoride solo per
un secondo e perdere il controllo.
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La mattina dopo l’unica nuvola
all’orizzonte fu sapere che la nostra
relazione, anche se agli inizi, aveva un
limite temporale. Ero delusa, perfino
turbata, ma avendo passato l’intera
serata nuda nella sua stanza, a guardare
la TV e a bere fermandoci solo per ba-
ciarci, palpeggiarci e poi scopare, ero
decisa a prendere il massimo da ogni
momento in cui lui ci fosse stato. A
battere il ferro finché era caldo.

Iniziammo a uscire insieme con nat-
uralezza, anche se con il suo ritorno
negli Stati Uniti che ci pendeva cost-
antemente sulla testa non pensavamo di
renderla una cosa seria. Era un amante
premuroso, dalla pazienza infinita sia
nel dare che nel ricevere piacere.

Lasciava pazientemente che lo esplor-
assi e acquisii sicurezza mentre gli lec-
cavo e succhiavo l’uccello,
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accarezzandolo per tutto il tempo che
volevo, imparando come dargli piacere,
cosa che amavo fare. Tuttavia, neanche
in un milione di anni l’avrei accostato
anche solo remotamente a un perver-
tito, cosa che trasformò quello che suc-
cesse poi nella mia prima lezione sul
non avere idee preconcette sulla gente.

Ebbi il mio primo assaggio di perver-
sione, come la maggior parte della
gente, suppongo, con una bella e son-
ora sculacciata.

Mi piace pensare di avere una fervida
immaginazione. Di sicuro ho, e non lo
dico per orgoglio quanto come dato di
fatto, dei pensieri molto sporchi, il che
mi porta a essere più che felice di tro-
vare usi alternativi per oggetti dall’as-
petto innocente. Questo, insieme alle
mie priorità finanziarie all’università –
libri e birra, non necessariamente in
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quest’ordine – significava che un sacco
dei miei sex-toy preferiti fossero oggetti
di uso casalingo reinventati.

Quindi mi piaceva pensare che, cir-
condata dalla mia roba, nella mia
stanza, non ci fosse niente che potesse
essere preso e usato per scopi efferati
contro di me a cui io non avessi già
pensato e con cui non avessi probabil-
mente già giocato, grazie tante. Fu per
questo che la spazzola fu una grossa
sorpresa.

Ho capelli molto folti e ne ho tanti.
Non significa che sia una licantropa –
per lo meno non quando mi assicuro
che la mia routine quotidiana com-
prenda la rasatura di tutte le parti
chiave – ma che la mattina al risveglio,
quando sono ancora tiepida e arrossata
per il sonno, spesso il mio stile
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sartoriale ha un che della donna selvag-
gia del Borneo.

Soprattutto dopo una buona scopata.
Quella volta, tuttavia, non c’eravamo

andati neanche vicino. Ci stavamo ba-
ciando da quelle che sembravano ore,
baci di due persone che volevano pro-
lungare ancora un po’ la tensione, ogni
bacio e movimento della bocca un pre-
ludio e una promessa di qualcosa di
più. Alla fine riemergemmo in un tacito
accordo a passare oltre, il mio viso ir-
ritato dalla sua barba e i capezzoli vis-
ibili attraverso la camicia, lui con un
evidente rigonfiamento nei calzoni.
Quando ci separammo, districò non
senza difficoltà la mano dai miei
capelli.

Mentre cercavo di pettinarli con le
mani per dare loro una qualche par-
venza di ordine, mi scostò la mano e ne
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baciò ogni dito. La sua fossetta balenò
quando mi rivolse un sorriso al limite
del famelico. “Lascia perdere. Tanto li
scompiglieremo di nuovo. E va bene
così. Mi piace vederti spettinata.” Gli
feci la linguaccia e iniziai a sbottonarmi
la camicia. “Non posso farci niente con
i miei capelli. E poi anche i tuoi sem-
brano piuttosto sconvolti al momento.”
Feci un vago gesto alle mie spalle, una
piccola presa in giro. “Laggiù c’è una
spazzola, se ne hai bisogno.”

I capelli di Ryan erano scuri e ribelli
almeno quanto i miei – anche prima
che vi avessi intrecciato le dita mentre
ci baciavamo. Erano piuttosto corti ma
la frangia continuava a cadergli sugli
occhi, portandolo ad arruffarseli incon-
sciamente per scostarli dalla fronte
quando stava dicendo qualcosa di im-
portante. Trovavo questo, e lui,
adorabile.
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Mi girai e mi abbassai i pantaloni,
piegandomi per raccoglierli dal pavi-
mento dove si erano attorcigliati ai
miei piedi. Fu allora che mi colpì.

Fu il suono che fece, credo. Quello e
il fatto che non me lo aspettassi.
Quando qualcuno ti colpisce forte sul
culo tanto che il rumore riecheggia
nella stanza ed è totalmente inas-
pettato, fa male. Anche se in un an-
golino della mente pensi Per l’amore del
cielo, era solo un dannato sculaccione,
non puoi resistere all’impulso di stro-
finarti il culo. O fui io a non poter res-
istere, per lo meno.

Mi girai, con le dita ancora sulla
parte dolorante, e vidi i suoi occhi
grandi e innocenti mentre mi agitava
davanti la spazzola piatta. “Hai detto
che potevo usarla.”
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Ah, il vecchio monito sul fatto che
bisogna stare attenti alle parole che si
dicono. Sentendomi sull’orlo di qual-
cosa di fantastico che erano anni che
aspettavo di provare, gli sorrisi anch’io.
Tirai fuori il coraggio e gli diedi il per-
messo a cui alludeva. “Hai ragione.
L’ho fatto.”

I capelli impegnativi hanno bisogno
di una spazzola adeguata e quella lo
era. Dopo avermi abbassato le
mutandine, mi mise di traverso sulle
sue gambe e iniziò a colpirmi. Il rumore
tornò a riecheggiare nella stanza e mi
preoccupai di cosa diavolo avrebbe
pensato la mia compagna della porta
accanto, per lo meno fino a quando lui
non andò avanti per qualche secondo,
dopo di che non me ne fregò assoluta-
mente niente.

75/702



Mi ero spesso chiesta come sarebbe
stata una bella sculacciata. Ma neanche
in un milione di anni mi sarei aspettata
che fosse così.

Fa male, ovviamente. Molto più di
quanto mi aspettassi – si capisce che
appartengo alla generazione che non ha
ricevuto punizioni corporali a scuola.
Durante i primi colpi, l’aria mi usciva
violentemente dai polmoni dopo ogni
impatto e riuscivo solo a pensare a
quanto facesse male: decisamente non
le sexy spatolate delle mie fantasie se-
grete. In un allarmato monologo interi-
ore stavo cercando di decidere se met-
tervi fine subito o provare a resistere
fino a che lui non fosse andato oltre,
quando, all’improvviso, la sensazione
cambiò, sbocciò, quasi. Faceva ancora
male ma il bruciore si fuse in un piace-
vole dolore un secondo dopo l’impatto
e, mentre l’adrenalina scorreva dentro
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di me, d’un tratto, anche il dolore dei
primi colpi si confuse con il calore del
piacere che ne stavo ricavando.

Aveva iniziato con la natica sinistra,
colpendomi con un ritmo regolare fino
a che il mio cuore si mise praticamente
a battere all’unisono, mentre il corpo
rispondeva ai colpi che mi infliggeva.
Faceva atterrare la spazzola in un punto
sempre diverso fino a che tutta la nat-
ica non fu calda e io mi contorcevo sul
suo grembo come un disarticolato fas-
cio di terminazioni nervose. In quel mo-
mento il mio mondo eravamo io e lui, il
pungente calore delle natiche, il bag-
nato tra le gambe e la sensazione del
suo uccello duro contro la mia coscia
mentre mi dimenavo su di lui. Se mi
avesse chiesto cosa volevo che facesse,
se fossi stata capace di articolare delle
parole, l’avrei implorato di smetterla
perché il dolore era sul punto di
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diventare eccessivo. Ma al tempo stesso
il calore tra le gambe significava che
sapevo con assoluta certezza che se nel
giro di pochi secondi si fosse fermato,
mi sarei sentita persa e l’avrei supplic-
ato di continuare. In realtà non ebbi
scelta, il che, a essere onesti, non aveva
importanza visto che a quel punto ero
assolutamente incapace di parlare.

Cambiò natica e la cosa ricominciò.
Ma mentre cercavo di moderare la mia
reazione al dolore, sentii un dito
scivolarmi tra le gambe e, facilmente –
tanto facilmente che fui felice di essere
girata dall’altra parte, nascondendogli
così l’improvvisa vampa sul mio viso –
lo spinse dentro di me.

A quel punto stavo praticamente con-
torcendomi sulle sue gambe, con il
respiro affannoso, gli occhi chiusi pieni
di lacrime. Non smise di colpirmi il
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culo con la spazzola e quando mi girai
per guardarlo, vidi il rossore dello
sforzo e dell’eccitazione sulle sue
guance e un’espressione che mi fece
mugolare. Sembrava così sexy. Lo
sguardo nei suoi occhi, il modo in cui
teneva la testa, era cambiato dal Ryan
che avevo conosciuto in precedenza.
Non riuscivo a togliergli gli occhi di
dosso. Era potere. Controllo. Mi faceva
sentire calda e fredda, eccitata e
nervosa e come se il mondo intero ven-
isse capovolto e io non potessi fare al-
tro che reggermi forte e sperare che lui
mi portasse in salvo.

Quando i nostri occhi si incontrarono
fu come se un incantesimo si spezzasse.
Eravamo entrambi più che pronti a
scopare e, anche se lui non aveva inten-
zione di lasciare il lavoro a metà, gli ul-
timi tre colpi di spazzola furono almeno
rapidi, sebbene abbastanza forti da
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farmi rimanere senza fiato per il dolore.
La mia mente girava vorticosamente
perché non riuscivo a respirare a suffi-
cienza tra un colpo e l’altro in modo da
prepararmi al successivo. Cavalcai le
ondate di dolore meglio che potei e
stavo ancora boccheggiando quando mi
fece cambiare posizione mettendomi
carponi per essere pronti – ti prego, ti
prego, ti prego – a scopare.

Mi riempì e gemetti di sollievo. Ma il
sollievo si trasformò in confusione
quando divenne chiaro che non era il
suo uccello a riempirmi. Mi girai, bat-
tendo le palpebre e cercando di mettere
a fuoco, e lo vidi sorridermi nuova-
mente mentre teneva la spazzola dal
lato sbagliato in modo da mostrarmi il
mio succo luccicare sul manico. Si in-
filò una ciocca di capelli dietro l’orec-
chio mentre la sua fossetta balenava
nuovamente, una fugace visione del

80/702



Ryan giocoso. “Scusa, non ho saputo
resistere.”

Mi schiarii la voce e aprii la bocca
per cercare di formulare una risposta
ma mi bloccai quando lui mi penetrò a
fondo. Mentre scopavamo, io che mi
strusciavo febbrilmente contro di lui
mentre si spingeva a fondo nel mio bag-
nato, il dolore dei lividi che già an-
davano formandosi sulle natiche, il loro
pungente calore, erano un aspro ri-
cordo della punizione.

Si piegò in avanti, titillandomi il clit-
oride mentre i nostri movimenti si
facevano sempre più forsennati e dis-
perati, entrambi vicini all’apice.
Proprio nel momento in cui sentivo che
non potevo andare più forte, né
ricevere altri stimoli, fece scorrere la
spazzola con i denti metallici rivolti
verso il basso su tutta la lunghezza del
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mio culo ancora pulsante. Fu come far
scorrere aghi sulla mia pelle. Non rius-
cii a trattenermi, urlai. Se avessi potuto
l’avrei implorato di smettere, pura-
mente perché l’intensità della
sensazione era così esagerata che
pensavo di andare in pezzi. Ma con la
stessa velocità con cui la mia mente an-
dava in tilt, dicendo che non potevo
sopportare ancora e che era tutto
troppo, il mio orgasmo arrivò e con
esso l’ondata di calore che mi fa desid-
erare di raggomitolarmi e riposare per
dieci minuti prima di rifare tutto dac-
capo perché è fantastico.

Giacemmo lì, impigliati nelle len-
zuola, il sudore dello sforzo che si as-
ciugava mentre il nostro respiro tor-
nava alla normalità. E guardandolo,
con gli occhi chiusi e le lunghe ciglia
che gli davano un aspetto così angelico,
era quasi impossibile pensare che fosse
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lo stesso uomo che per giorni mi
avrebbe fatto ricordare quella serata
ogni volta che mi fossi seduta. Non
riuscivo a capire perché non avessi mai
pensato in quel modo a una spazzola
prima di allora. Dico solo che non mi
sono più fatta sfuggire le sue
potenzialità.

E neanche guardai più Ryan con gli
stessi occhi. Quando a entrambi iniziò a
calare lo sballo dell’adrenalina, ci fu un
momento di imbarazzo. Mi passò del-
icatamente la mano sulle natiche, valut-
ando il danno e chiedendomi con gen-
tilezza se mi faceva molto male. In un
modo che sembrava molto inglese, ris-
posi che stavo bene, grazie, e restammo
in silenzio. Penso che fosse sconcertato
da quanto aveva goduto nel farmi male
– e ripensandoci mi chiedo se avesse
scoperto qualcosa di sé, quella sera,
mentre brandiva la spazzola.
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Di sicuro a me servì per trovare il
posto a un pezzo del puzzle. Quando
ormai, qualche settimana dopo, si stava
preparando a tornare negli Stati Uniti,
il mio sedere aveva fatto l’intima cono-
scenza di quella spazzola – e della sua
mano – diverse volte, inclusa un’occa-
sione degna di nota in cui si era così ec-
citato nel punirmi che era venuto sulle
mie natiche e aveva strofinato il suo
sperma sul mio sedere dolorante.
Avevamo dato inizio a una danza di
dominio e sottomissione ma nessuno
dei due sembrava sapere quale fosse il
passo successivo, né addirittura era in
grado di definirlo. Durante la nostra ul-
tima notte insieme prima del suo
ritorno negli Stati Uniti, ebbi una fu-
gace visione di quale avrebbe potuto es-
sere il passo successivo e tuttora – dopo
anni e dopo tutte le esperienze che ho
avuto sin da allora – penso che la
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nostra relazione avrebbe potuto essere
meravigliosa. A ripensarci, fu una di
quelle cose finite prima di quanto avrei
voluto.

Prima che finisse, perse davvero ogni
freno.

Non sono appassionata di vestiti.
Tiravo fuori le mie vecchie culottes gri-
gie e la mini a pieghe per la serata in
discoteca durante la settimana della
matricola e mi davo un contegno per
l’occasionale festa elegante. Ma, tutto
sommato, ero ancora troppo goffa per
divertirmi a mettermi in ghingheri. Mi
sentivo ridicola e non ci vuole uno sci-
enziato spaziale per capire che quando
ti senti ridicolo è dura sentirsi sexy.

Ma il bustino era diverso.
Quell’ultima sera, scalciai via le

scarpe, mollai le chiavi e mi diressi in
camera per prepararmi alla cena di
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addio con Ryan. Trovai la scatola sul
letto. Era una di quelle scatole così an-
onime e discrete che, nonostante l’as-
senza di etichetta, urlava “boutique as-
surdamente costosa”. Mentre toccavo il
bordo del nastro color crema che la
tagliava in due, Catherine, che mi
aveva accompagnata alla reception a
ritirarla quando quel giorno l’avevano
consegnata, si lasciò cadere pesante-
mente sullo sgabello davanti al mio ta-
volino da toeletta, tazza di tè in mano,
in attesa di vederne i segreti. Ryan
aveva detto che mi avrebbe dato un re-
galo d’addio ma non voleva che me lo
portassi a casa dal ristorante. Non
avevo idea di cosa fosse.

Al tempo stesso impaziente e in
fondo infantile, quando si trattava di
dare e ricevere regali, non c’era sper-
anza che aspettassi ad aprirlo dopo l’
appuntamento. E, come argomentai con
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Catherine, a lui ovviamente non
sarebbe dispiaciuto, altrimenti non me
l’avrebbe fatto avere. Be’, quella era la
mia giustificazione e avevo intenzione
di attenermici.

Quando aprii la scatola non vidi altro
che carta velina. E poi, scostato l’in-
carto e tirato fuori il magnifico bustino
che si annidava all’interno, feci un pic-
colo sospiro di meraviglia. Era di un in-
tenso verde carico. Il tipo di verde che
ricorda la campagna lussureggiante e le
scopate all’aperto con l’odore dell’erba
appena tagliata e il sole.

“Soph, è bellissimo. Hai intenzione di
metterlo stasera?” Era un regalo tanto
sorprendente quanto scioccante.
Avendo un animo da maschiaccio, non
era il tipo di cosa che avrei normal-
mente scelto di indossare e, a essere
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onesti, mi sembrava un dono insolita-
mente tenero da parte sua.

Ma era davvero azzeccato. Ac-
carezzandone gli orli delicatamente
rifiniti, guardai Catherine.

“Come potrei non farlo?” Con soli
quaranta minuti a disposizione prima
del nostro appuntamento, non c’era
molto tempo da perdere in chiacchiere.
Nel giro di venti minuti, scelsi un paio
di pantaloni sartoriali che sapevo farmi
un bel sedere, mi infilai sotto la doccia,
e ne uscii pronta per farmi allacciare.

Il corsetto era rigido e con le stecche,
con dei nastri neri che si infilavano
negli occhielli lungo la schiena. Poiché
era impossibile riuscirci da sola, inter-
venne Catherine e, dopo averlo infilato
ed essermelo sistemato il meglio pos-
sibile addosso, iniziò il processo di al-
lacciatura. Fu una cosa molto lunga.
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Mentre le sue fortunatamente agili
dita stringevano i nastri tra gli occhi-
elli, sentii il mio corpo – e il mio stato
mentale – cambiare. Cambiò la mia
postura, le mie curve si gonfiarono e si
restrinsero assumendo la forma di una
clessidra, diversa da qualsiasi cosa
avrei mai immaginato possibile. Il mio
respiro divenne corto, i movimenti im-
pediti e quella giornata piena di im-
pegni, le controversie del viaggio fino a
casa, perfino la sensazione agrodolce
della sera che mi aspettava, tutto si dis-
solse nell’oscurità. Sentivo solo le ter-
minazioni nervose formicolare e un
suono assordante nella testa. I
capezzoli, pressati dagli inserti di stec-
che, erano rigidi e doloranti e improv-
visamente collegati alla mia fica. Mi
sentii bagnare semplicemente nell’in-
dossare quell’affare e per un momento
mi pentii di aver scelto i pantaloni,
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poiché la cucitura tra le gambe non
sarebbe stata altro che fonte di ulteriori
distrazioni.

Ma non avevo tempo per cambiarmi,
anche se l’avessi voluto. Per fortuna
avevo già scelto in anticipo quel po’ di
trucco e acconciatura, mentre Catherine
aveva stretto i lacci con un’efficienza
tale che i miei movimenti erano seria-
mente – e sorprendentemente – imped-
iti. Ero talmente strizzata e tirata su che
i seni debordavano dal bustino, pallidi
e soffici contro il verde. All’improvviso
mi ritrovavo una scollatura che era una
distrazione per me, figuriamoci per chi-
unque vi si fosse trovato davanti. Presi
mentalmente nota di indossare un giub-
botto da poter abbottonare fino al collo
per tutto il tragitto in metropolitana.

Dopo avermi presa per la vita e fatta
girare per vedermi bene, Catherine,
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inconsciamente, fece scorrere il dito
lungo l’orlo del bustino su uno dei miei
seni, bloccandosi quando fremetti per
quell’ulteriore sensazione. Arrossì leg-
germente e ridemmo entrambe.

“Scusa, è il velluto. Sta praticamente
urlando per essere accarezzato.”

Alla fine della serata non fu l’unica
cosa a farlo.

Il tragitto fino al ristorante fu in-
teressante. Ci incontrammo alla fermata
della metropolitana in Oxford Circus e,
a parte un’occhiata di apprezzamento
quando mi vide, abbastanza lussuriosa
da farmi arrossire, Ryan non fece com-
menti sull’abbigliamento che avevo
scelto mentre ci avviavamo al ristorante
e venivamo accompagnati al nostro ta-
volo. Ma, mentre cercavo di trovare un
modo per sistemarmi comodamente
sulla sedia, trattenne un sorriso. Mi resi

91/702



conto che il bustino non era innocuo
come era sembrato a prima vista. Era
una bellissima eppure diabolica forma
di costrizione.

La cena fu deliziosa ma mangiare
troppo era escluso. Quando mi scusai
per una capatina alla toilette, sorrise
per il modo in cui mi muovevo, così di-
verso dalla mia abituale corsa a precip-
izio nella vita. I miei movimenti erano
prudenti, lenti e mi sentivo una persona
diversa – più consapevole della mia
femminilità, di ogni terminazione
nervosa, più sottomessa, perfino più
contegnosa – e non è qualcosa in cui
sono mai stata particolarmente brava.

In modo inaspettato, stava anche fa-
cendomi sentire ridicolmente arrapata.
Be’, sinceramente, era solo un vestito –
non vi aspettavate sul serio che dicessi
che mi aveva cambiato l’intera
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personalità, vero? Tuttavia, mi stavo
accorgendo in fretta che quel bustino
era una specie di sottile e del tutto inas-
pettato bondage. La nostra cena fu uno
dei pasti più sensuali della mia vita,
cosa piuttosto notevole per ristorantino
italiano per studenti alle spalle di Ox-
ford Street. Trascorsi la serata eccitata
e desiderosa all’inverosimile di andare
a casa, le guance arrossate e gli occhi
che brillavano al lume della candela.

Finalmente tornammo nel mio appar-
tamento. Mi spogliò dei pantaloni e
delle mutandine, mi legò le mani dietro
la schiena con i nastri della scatola che
prima, nella fretta, avevo lasciato a
terra, e scopammo. Si sedette sullo sga-
bello e lo cavalcai, strusciandomi su di
lui fino a che non fummo entrambi
senza fiato.
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Mi liberò i seni dalla costrizione del
bustino, ma il sollievo durò solo fino a
che non diresse i denti e le dita sui miei
capezzoli doloranti. Mentre ansimavo,
il respiro mozzo e limitato dalla crudele
bellezza delle stecche, mi titillò il clit-
oride e mi succhiò i seni fino a che non
venni, rabbrividendo e mugolando in
un misto di piacere e dolore.

Scossa da piccoli brividi che ancora
riverberavano nelle mie membra, af-
fondai sul pavimento e lo feci venire
con la bocca, guardandolo negli occhi
attraverso la cortina dei miei capelli
ormai scompigliati. Lo osservai fissare
avidamente l’anacronismo tra la
purezza alla Merchant Ivory3 e la dis-
solutezza sgualdrinesca che imper-
sonavo inginocchiandomi ai suoi piedi.
Mentre mi infilava le mani tra i capelli
e mi scopava la bocca con gli ultimi
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affondi, lo succhiai a fondo, bevendolo
avidamente.

Ci salutammo il giorno dopo. Erava-
mo entrambi esausti, sazi e il mio corpo
era coperto di lividi, non solo sul sedere
ma anche attorno ai seni e sul torace
per via dell’entusiasta opera di Cather-
ine con i lacci del bustino e delle dure
stecche sottostanti. La spazzola che
aveva dato inizio a tutto (e con la quale
ricevetti la punizione più dura alla fine
di quell’ultima notte) tornò negli Stati
Uniti con Ryan come parte del suo re-
galo d’addio.

Non lo vidi mai più, nonostante ci
pensi spesso. Immagino di cercarlo in
uno delle miriadi di social network, ma
poi penso Be’, lui non mi ha cercata, e
mi chiedo se non sia meglio lasciare le
cose così come sono. So che sembrano
stronzate dal sapore hippy, ma sono
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convinta che conosciamo le persone per
una ragione. Ripensandoci adesso,
quello che io e Ryan abbiamo fatto in-
sieme è stato relativamente poco
selvaggio.

Ma fu il mio primo assaggio di
com’era giocare con qualcuno che era il
contraltare dominante della mia sotto-
missione, che non mi giudicava per
quello che mi eccitava e mi lasciava
vedere in profondità quello che ec-
citava lui. Sarò sempre grata per questo
e sorrido per quanto ci siamo divertiti
insieme.

Inoltre mi lasciò il bustino, che, am-
metto, è la prova che alcuni vestiti pos-
sono essere divertenti. Ce l’ho ancora.
Talvolta lo indosso perfino, sebbene sia
così contaminato dai ricordi di quella
sera, a dispetto di tutti gli anni passati,
che al solo infilarmelo e cominciare a
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strizzarmici dentro sento gli umori bag-
narmi tra le gambe, i capezzoli induri-
rsi e il respiro mozzarsi.

I restanti anni universitari passarono
in fretta. Capii, una volta che se n’era
andato, che i miei sentimenti per Ryan
erano più profondi di quanto volessi
ammettere perfino con me stessa. La
desolante sensazione di perdita, più la
lotta con i noiosi esami finali e la tesi,
fecero sì che incarnassi l’esatta definiz-
ione di “solo lavoro e niente svago”.

Anche quando trovavo persone che
potevano indurmi a lasciare l’esilio
autoimposto, i nostri interludi erano
all’acqua di rose e i tentativi per cer-
care di trasformarli in altro finivano in
modo disastroso. Chiesi a un partner
(Graham, geografia) di sculacciarmi
mentre scopavamo. Lo vidi guardarmi
pieno di orrore prima di darmi qualche
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buffetto sul culo per poi riprendere
quello che stava facendo. Non chiamò
mai più.

Un’altra volta chiesi a un potenziale
partner (Ian, matematica), in quello che
speravo fosse un tono civettuolo, se
fantasticava di fare qualcosa di partic-
olarmente perverso. Lui arrossì legger-
mente e mi disse che aveva voglia di
fare sesso con me indossando i miei
vestiti. Credo di essere riuscita a impe-
dire alla mia faccia di tradire qua-
lunque orrore – il cielo sa se ho ab-
bastanza propensioni per conto mio per
reagire in malo modo a quelle altrui –
ma finii col non rivederlo più, strano a
dirsi.

È esatto dire che Ryan mi mancasse
molto. Nonostante mi fu più facile se-
dermi sulle sedie di legno dell’aula di
lezione dopo che se ne fu andato.
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3 Casa di produzione cinematografica fondata
nel 1961 dal produttore indiano Merchant e dal
regista statunitense Ivory. La maggior parte dei
film prodotti è tratta da opere letterarie, in par-
ticolare Henry James e E. M. Forster. (N.d.T.)
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3

La fine della mia vita universitaria
passò in un turbine di scadenze – saggi,
lavoro per il giornale universitario, e
poi, fin troppo in fretta eppure così in-
esorabilmente, la valanga degli esami.
Mi impegnai a più non posso, con-
centrandomi sull’esame successivo,
memorizzando fatti e cifre, leggendo e
rileggendo testi per poi rigurgitarli su
infiniti fogli bianchi A4, secondo quella
che speravo essere una parvenza di lo-
gica, prima di passare all’argomento
successivo e ricominciare daccapo. Tre
settimane dopo gli esami finali avevo



dimenticato più o meno tutto quello
che avevo imparato e, mentre questo
avrebbe scandalizzato i miei genitori, a
me non importava così tanto. La cosa
più importante che l’università mi
aveva insegnato era la sicurezza, credo.
Non necessariamente la sicurezza in me
stessa riguardo a tutte le cose – chi mai
potrebbe avere una tale presunzione? –,
piuttosto la sensazione di poter af-
frontare qualunque cosa la vita mi
riservasse con nervi saldi e senso
dell’umorismo. La missione successiva
era trovare il mio posto nel mondo.
Sapevo che volevo che la scrittura ne
facesse parte, ma ero realistica.
Bisognava lavorare per anni per divent-
are romanzieri e, poiché avevo una
durata dell’attenzione pari a quella del
plancton e la cosa più lunga che ero
riuscita a scrivere era una tesi, decisi
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che la prima cosa da fare era cercarmi
un lavoro.

Tornai a vivere con i miei subito
dopo la laurea e lasciai il curriculum
nelle agenzie di lavoro interinale can-
didandomi per lavori di tipo amminis-
trativo e segretariale (un utile effetto
collaterale di tutto il tempo passato a
scrivere durante l’università era la velo-
cità con cui riuscivo a dattilografare).

Una selezionatrice di personale mi
mostrò come usare un dittafono a
pedale e verificò la mia velocità nel
trascrivere le registrazioni. Quando i ri-
sultati segnarono 75 parole al minuto,
perfino con la mia goffa battitura a due
dita, ne fu entusiasta e nel giro di pochi
mesi iniziò a spedirmi in vari posti per
lavorare come dattilografa, archivista e,
in genere, come schiava professionale
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d’ufficio. Nel frattempo risparmiavo i
soldi e pensavo alla mossa successiva.

Tornare nella mia casa d’infanzia –
con tutti gli arrosti e le paranoie che
comportava – fu una sensazione merav-
igliosa ma, arrivati a Natale, capii che
dovevo pensare ad andarmene. Mi ero
abituata alla mia indipendenza e, nono-
stante la comoda routine in cui ero
ricaduta, mi mancava avere i miei
spazi, cenare con i cereali alle dieci di
sera se ne avevo voglia o farmi un
bagno alle tre del mattino se mi sve-
gliavo e non riuscivo a riaddorment-
armi. Più o meno nello stesso periodo il
mio lavoro temporaneo iniziò a sem-
brarmi angosciosamente permanente.
Non era il lavoro in sé, ma ci fu un mo-
mento in cui temetti che fosse solo
questione di tempo prima che il
cervello cominciasse a colarmi dalle
orecchie. Era ripetitivo, spesso noioso,
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e, una volta in particolare, quando mi
chiesero di trascrivere una lettera che
poteva essere definita solo un mucchio
di sciocchezze, mi trovai quasi sull’orlo
della disperazione. Doveva esistere
qualcos’altro. Avevo bisogno di capire
cosa fare e iniziare a farlo presto – e
poiché i miei propositi solenni di iniz-
iare a scrivere un romanzo erano stati
fiaccati dal pendolarismo, dai giochi su
Internet e i film al cinema, doveva trat-
tarsi di qualcosa realizzabile il prima
possibile.

Andai al giornale locale. Feci una
lunga e davvero utile conversazione
con la caporedattrice su come fosse la
vita da scribacchino. Ripensandoci
senza l’ingenuo ottimismo della
gioventù, adesso capisco che stava
soprattutto mettendomi in guardia con-
tro la paga tremenda, gli orari lunghi e
le interminabili sedute del consiglio
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comunale. Ma poi mi propose di
seguire il fotografo del giornale, tornare
in sede e scrivere qualcosa. Mi fermai
giusto il tempo di prendere in prestito
un taccuino prima di trotterellare verso
l’auto del fotografo.

Nessuno ha mai preso tanto sul serio
il racconto per immagini della festa del
raccolto di una scuola elementare
quanto feci io quel giorno. Scrissi nome
ed età di tutti i bambini – sembra facile
ma è come radunare dei gatti e cercare
di tenerli sotto controllo. Rivolsi alla
vagamente perplessa direttrice forse
una dozzina di domande, alcune delle
quali sembrarono effettivamente con-
fonderla. Ero Woodward, ero Bern-
stein,4 ero entrambi contemporanea-
mente, ma con un particolare interesse
per il cibo in scatola. Tornando all’auto,
Jim, il fotografo, mi guardò
sogghignando.
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“Ti è proprio piaciuto, vero?”
Annuii, sentendomi un po’ im-

barazzata e terribilmente sfigata.
“Hai fatto un buon lavoro. Brava.”

Stavo praticamente galleggiando
sull’aria quando tornai in ufficio a pre-
parare quello che fu senza dubbio il
pezzo più prolisso mai scritto su una
festa del raccolto. La caporedattrice mi
rivolse un cenno del capo quando glielo
porsi.

“Va bene. Qui non ci serve altro.” In
seguito avrei imparato che le sale
stampa non erano luoghi di lodi spertic-
ate, ma perfino una reazione palese-
mente sotto le righe – va bene? solo? E il
punto in cui faccio parlare la direttrice
della cosa più strana che i bambini hanno
portato per le scatole del raccolto? – non
riuscì a smorzare il mio entusiasmo.
Avevo scritto per il giornale della
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scuola e quello dell’università, ma non
era la stessa cosa. Punto. Lo capii dav-
anti alla porta d’ingresso dei miei gen-
itori. Ero stata presa all’amo. Sarei di-
ventata una giornalista. Non appena
avessi capito esattamente come fare.

Sette mesi dopo mi trasferii di nuovo,
in via permanente. Avevo fatto delle
ricerche su validi corsi di giornalismo
post laurea in tutto il paese; scan-
dalizzata dai costi di quelli nelle imme-
diate vicinanze, giunsi alla conclusione
che un college a quattro ore di macch-
ina da casa dei miei era la scelta
migliore – costava quasi un quinto dei
corsi più vicini e così, con i miei
risparmi e qualche lavoretto nel week-
end, sarei stata più che in grado di
sopravvivere mentre studiavo. I miei
genitori mi scortarono al nuovo appar-
tamento, con i miei averi più preziosi
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letteralmente stipati in ogni angolo
delle due auto. Scaricati i bagagli, mi
portarono al supermercato per fare una
spesa che sarebbe durata fino alla fine
del primo quadrimestre. Mia madre in-
sisté per andare a pranzo in una caffet-
teria, evidentemente preoccupata che
non mangiassi e – una volta che mio
padre ebbe controllato la sicurezza di
porte e finestre e fatto un giro di osser-
vazione per capire se i vicini fossero ad-
eguatamente rispettabili – mi las-
ciarono a disfare i bagagli. Era la prima
volta che vivevo per conto mio e lo
adoravo.

L’anno volò. Ogni settimana che pas-
sava mi dava la sicurezza di aver scelto
il giusto piano di azione. Amavo la
sfida di intervistare la gente, la creativ-
ità della scrittura e perfino gli elementi
più aridi del corso – legislazione e in-
terminabili lezioni sul funzionamento
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dei consigli comunali – sembrarono im-
provvisamente affascinanti, la chiave
che apriva la porta al potenziale lavoro
dei miei sogni. Nella nostra classe c’era
gente che veniva da tutto il paese, da
quelli che volevano diventare giornal-
isti televisivi a un ragazzo il cui sogno
era diventare il corrispondente calcist-
ico dei Tranmere Rovers. Ma volevamo
tutti essere lì e diventammo un gruppo
piuttosto coeso, anche se temperato da
una sorta di amichevole competitività
che assicurava le occasionali esilaranti
chiacchierate da sbronza sull’esito di
particolari incarichi.

Seguendo il consiglio del nostro in-
segnante, avevamo accumulato quanta
più esperienza lavorativa durante il
corso dell’anno, nella vaga speranza
che ci portasse a un lavoro pagato non
appena avessimo finito.
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Vinsi alla lotteria. Una lotteria sot-
topagata, poco invitante, ma pur
sempre una lotteria. Il giornale presso
cui avevo fatto gran parte del tirocinio
mi offrì un lavoro. Mio padre rimase
scandalizzato quando gli dissi qual era
la paga iniziale – decisamente non uno
stipendio da laureato, ancor meno da
possessore di master – ma vivere così
lontano dalla città significava che po-
tevo permettermi di sopravvivere, fino
a che non mi sarei preoccupata troppo
delle comodità. Come il riscaldamento.
O uscire spesso. Ma non mi importava.
Ero una giornalista che lavorava e
firmava i suoi articoli. Un giorno, tor-
nando a casa, vidi perfino qualcuno sul
treno che leggeva una pagina con sopra
il mio nome. Ero così euforica che quasi
dimenticai di scendere alla mia fer-
mata. Non avrei potuto essere più or-
gogliosa se avessi scritto per un
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giornale a tiratura nazionale. Inoltre, le
recensioni di ristoranti e spettacoli teat-
rali significavano che di tanto in tanto
potevo ancora avere un assaggio di
lusso, anche se, essendo l’ultima ar-
rivata, mi venivano sempre appioppati
spettacoli amatoriali incredibilmente
brutti.

La vita di un giovane giornalista è
impegnativa. Ero lontana da casa, con
poche occasioni di vita sociale, e
bevute post scadenze in cui analizzare
il modo in cui le nostre storie erano
state modificate. La mia migliore amica
del college, Ella, aveva trovato un la-
voro in un giornale a una cinquantina
di chilometri. Ci vedevamo il più pos-
sibile, ma con i lavori del weekend,
quelli serali e tutto il resto, passavo un
sacco di tempo sola.

111/702



Ma mentre accendere la mia stufetta
portatile non mi sembrava una neces-
sità, la connessione a Internet lo era. Mi
offriva il modo per scambiare e-mail e,
tramite i social network, restare in con-
tatto con gli amici dell’università e del
corso di giornalismo e con la mia
famiglia, fare dei giochi e, quando mi
sentivo sola e in vena di flirtare con
qualcuno, avevo la possibilità non solo
di chattare con persone ugualmente an-
noiate e desiderose di parlare ma anche
di discutere di ciò che non avrei mai
osato affrontare di persona.

Sono assolutamente convinta che In-
ternet abbia a tutti gli effetti cambiato
il panorama della sessualità. Non im-
porta quanto perverso sia il tuo capric-
cio, puoi scommettere che sul Web c’è
qualcuno come te. Sfortunatamente, ce
ne sono almeno altri tre che pensano
che la tua perversione non sia

112/702



abbastanza e, appena possibile, ti diran-
no che il modo in cui lo fanno è più in-
tenso/sexy/decisamente migliore del
tuo. Con grande frustrazione, la cosa
più evidente quando ci si avvicina alla
subcultura BDSM5 presente sul Web è
che il grado di pregiudizio all’interno di
questo “stile di vita” – prometto che è
l’ultima volta che userò questa frase
poiché penso che suoni pretenziosa al
massimo – è equivalente a quello che
c’è all’esterno.

Detto questo, ci sono persone delizi-
ose là fuori, una volta messe da parte
quelle un po’ più strane. Ho avuto al-
cune conversazioni fantastiche, sexy e
intelligenti con persone incontrate su
vari siti, le quali hanno acceso la mia
immaginazione, mi hanno rassicurata,
arrivando perfino a diventare buoni
amici nella vita reale.
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Ma tocca comunque ingoiare un po’
di merda.

Mi iscrissi al primo sito osceno l’anno
in cui iniziai a lavorare. A parte quella
parentesi con Ryan, che mi fornì fantas-
ie masturbatorie per anni interi, non
avevo incontrato nessuno che mi in-
teressasse sessualmente, né tantomeno
mostrasse segni evidenti di compatibil-
ità con le mie crescenti tendenze di sot-
tomissione. Ero così concentrata sul la-
voro e la mia routine quotidiana che af-
frontare lo sforzo di trovare qualcuno
mi sembrava una perdita di tempo ec-
cessiva. Quello, insieme a un debole per
la pornografia di literotica.com, che
sembrava così sexy eppure irreale ai
miei sempre più esperti occhi, mi
portava a credere che le mie fantasie
sarebbero rimaste tali.
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Col passare del tempo, arrivai perfino
a chiedermi se non avessi idealizzato le
mie esperienze con Ryan. Il dolore
aveva davvero potuto arrecarmi così
tanto piacere, o si trattava solo di uno
sguardo nostalgico su un periodo sexy
della mia vita?

Poi, mentre bevevamo qualcosa,
un’amica mi disse di essersi imbattuta
in un sito che era praticamente una
chat e un luogo di incontri per gente
perversa. Rimase sul vago – e non mi
azzardai a farle domande esplicite,
tradendo così il mio interesse – ma ot-
tenni abbastanza informazioni e, tor-
nata a casa, con qualche ricerca su
Google trovai il modo per arrivare dove
volevo.

Alcuni dicono che oggi siti di questo
genere sono pieni di falsi, di cliché e
gente che vuole essere pagata. Non
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notai molti mercenari ma, fresca di uni-
versità e con il salario da giornalista
tirocinante, se qualcuno fosse stato alla
ricerca di un pollo da spennare, quel
pollo non sarei stata io. Mi sembrava
un mondo completamente nuovo, pieno
di persone che si conoscevano e par-
lavano una lingua che non afferravo del
tutto. Molti usavano un’elaborata forma
di pronomi (sempre in maiuscolo per il
dominatore, sempre in minuscolo per il
sottomesso, che fosse o meno l’inizio di
una frase), cosa che trovai ridicola. De-
cisi in fretta che commettere crimini
contro la grammatica costituiva per me
una violazione eccessiva.

La bacheca dei messaggi era piena di
gente che parlava di eventi a cui aveva
partecipato, cose che aveva comprato e
che aveva fatto, alcune delle quali mi
fecero bagnare, altre rabbrividire. Lessi
di gente che discuteva l’arte del
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bondage shibari. Croci di Sant’Andrea,
agopuntura ricreativa, ponygirls6 e un
migliaio di altre cose che mai mi erano
passate per la mente. Per un po’ mi
nascosi in un angolino virtuale, silen-
ziosa e insicura, come il topo di cam-
pagna che si presenta dal topo di città
per il weekend e lo trova vestito di lat-
tice, con in mano un frustino mentre
ospita un play party. Fu surreale ma al
tempo stesso inebriante. Era possibile
che queste persone fossero vere, che fa-
cessero quelle cose continuando a
mantenere il proprio lavoro, assicuran-
dosi di pagare le tasse per tempo e af-
frontando tutte le altre piccole dif-
ficoltà della vita? Mi sembrava lontano
un milione di chilometri dalla mia vita.
Ne ero affascinata.

Registrato il mio account e inserito
qualche piccolo dettaglio su chi ero e
perché ero sul sito (optai per un vago
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messaggio “esplorativo”, una foto in cui
non si distinguevano i lineamenti e una
breve nota per dire che cercavo amiciz-
ie o, magari, una relazione virtuale,
sebbene non mi ci vedessi a incontrare
qualcuno nella vita reale nel prossimo
futuro), iniziai a ricevere messaggi
nella mia casella di posta ogni volta che
effettuavo il login. Quando vedevano
che eri online sul sito, ti messaggiavano
direttamente, spesso, a quanto pareva,
senza leggere il tuo profilo o perdere
tempo con concetti antiquati come la
punteggiatura.
Sei arrapata putana schifosa? Xkè non ti
inginocchi davanti al tuo padrone?
No, perché parli come negli SMS e

non conosci l’uso delle doppie, e io
sono talmente una fondamentalista
della grammatica che su queste basi

118/702



non credo che potrei sottomettermi a
te, spiacente.
Penso di sapere cosa farmene di una troia
come te. Presentati a casa mia a
Bournemouth per vedere se soddisfi le mie
esigenze.
Primo, non mi piace Bournemouth.

Secondo, vuoi davvero che qualcuno di
cui non sai niente venga a casa tua? Sul
serio? Perché se è così sei matto e
preferisco passare. Grazie lo stesso.
C 6? Ti va di dire porcherie?
Ehm, sì ci sono. Ma no, non mi va

molto. Grazie.
Non fraintendetemi, c’erano persone

intelligenti, eloquenti e interessanti da
conoscere, ma in generale la stragrande
maggioranza erano pazzi, in parte o del
tutto. Sì, mi piaceva l’idea che qual-
cuno mi sculacciasse, fantasticavo
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addirittura di andare oltre e lasciare
che mi facesse più male. Ma, be’, non
credo sia irragionevole volermi assicur-
are prima che non sia uno svitato.

Ricevevo di tanto in tanto un’e-mail
alla quale rispondevo invece di cancel-
larla subito, ma nel complesso fu un po’
deludente.

E poi iniziai a chattare con Mark.
Iniziammo perché lo avevo segnalato

tra i preferiti. Avevo letto il suo profilo,
trovandolo interessante, ma era tardi e
non ero sicura di potergli mandare
un’e-mail, così lo avevo segnalato con
l’intenzione di farlo in seguito. Non ci
pensai più.

Be’, fino a quando non fu lui a man-
darmi un’e-mail.
Segnalarmi tra i preferiti è carino. Ma che
senso ha se sei troppo timida per dire ciao?
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Ne fui mortificata. Non mi ero ac-
corta che il software del sito mostrava
agli utenti chi aveva espresso una pref-
erenza per loro. I primi messaggi che ci
scambiammo furono le mie scuse per
essere arretrata in fatto di tecnologia e
le sue rassicurazioni. Be’, quello e le
risate per quanto il mio orrore era pro-
fondo. E poi iniziammo a parlare in
generale. Era un tipo tecnologico. In-
teressante. Eloquente. Chattavamo
lentamente, all’inizio non di perver-
sioni, ma col tempo le cose si
svilupparono.

Ci andavamo piano. Be’, molto piano,
a dire la verità. Anche se Mark mi pi-
aceva consideravo con diffidenza l’idea
di vedere qualcuno incontrato sul Web
senza conoscerlo abbastanza da sapere
di potermi sentire al sicuro. Soprattutto
in questo caso. Sono cinica e cauta
nelle relazioni anche nelle situazioni
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ideali, perfino prima della dinamica
Dominatore/sottomessa. Ma ciò non ci
impedì di divertirci un sacco online e al
telefono. Aveva una mente perversa e
una voce sexy e le nostre chiacchierate
virtuali terminavano spesso in sesso
telefonico, dal quale entrambi otteneva-
mo soddisfazione parlando di quello
che avremmo potuto farci se fossimo
stati insieme nella stessa stanza. Ma ero
rimasta deliberatamente distaccata. Mi
sentivo un po’ a disagio al pensiero di
mandargli delle foto di me nuda –
sempre che ci fosse un modo per farle
che non mi facesse sembrare legger-
mente deformata o una segretaria che si
fotocopia il seno dopo troppi gin tonic
a pranzo, il che, diciamolo, con la fo-
tocamera di un cellulare senza timer e a
normale distanza di braccio non è af-
fatto facile. Perciò il nostro fu più un
incontro di menti perverse che usavano
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le parole per intessere reciprocamente
vari scenari erotici.

Non ci incontrammo mai. Vivevamo
relativamente vicini ma la tempistica
non era mai quella giusta e, come
spesso accade, i rapporti creatisi in-
tensamente su Internet divampano e
poi si spengono in fretta, sebbene non
prima che mi mandasse una serie di
palline Ben Wa7 da indossare durante
un lungo turno elettorale del consiglio
comunale. Iniziai a lavorare alle sette
del mattino, incontrando il capo del
consiglio per seguirlo mentre dava il
suo voto, lavorai tutto il giorno e rimasi
seduta durante tutto il conteggio dopo
la chiusura dei seggi, tutto con quelle
palline dentro di me. Fu un consiglio
ridicolmente innocuo, senza rivolgi-
menti né cambiamenti di leadership,
ma fui eccitata per tutta la durata,
anche se probabilmente non per le
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ragioni che i miei colleghi
immaginavano.

Durante i mesi successivi, chattai con
diverse altre persone. Alcune ero
tentata di incontrarle, in altri casi ho
attraversato la strada per evitare che mi
apparissero davanti. Condivisi alcune
stupende fantasie, mi feci un’idea di
quello che trovavo erotico – e di quello
che assolutamente non lo era – ma alla
fine ero sempre troppo agitata per fare
qualcosa di persona, per intraprendere
quel passo finale.

Malgrado ci siano persone che si lam-
entano perché Internet è piena di gente
che vuole nascondersi dietro uno
schermo di computer senza cercare di
fare qualcosa nella vita reale, per me fu
un gran posto in cui cominciare – un
posto che mi dava la possibilità di
esplorare alcune delle mie fantasie e
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riflettere su alcuni dei miei sentimenti
in un ambiente del tutto sicuro, che
non mi giudicava. Ma, alla fine,
pensare o parlare di essere picchiata o
umiliata stava per essere messo da
parte per qualcosa di più concreto. Fin-
almente conobbi un uomo tridimen-
sionale, vero, con il quale mi sentii ab-
bastanza a mio agio per iniziare a
esplorare di persona.

4 Bob Woodward e Carl Bernstein, giornalisti
statunitensi del Washington Post che indagarono
sullo scandalo Watergate, autori di Tutti gli
uomini del presidente, 1974. (N.d.T.)

5 Acronimo che indica una serie di pratiche
relazionali e/o preferenze sessuali basate sulla
dominazione e la sottomissione. (N.d.T.)

6 Partecipanti a un play party, gioco di ruolo
erotico. (N.d.T.)
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7 Piccole sfere di metallo, generalmente cave,
contenenti un piccolo peso in grado di muover-
si all’interno della pallina. Si usano per la
stimolazione sessuale (inserendole nella vagina
oppure nell’ano). (N.d.T.)
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4

Conobbi Thomas facendo la fila. Lo
so, sembra ridicolo e così britannico,
ma era una coda molto lunga ed erava-
mo lì da molto tempo. E se mai una
coda può portare a una felice scoperta,
allora, a posteriori, è proprio quello che
accadde, perché la prima volta che lo
vidi pensai che fosse un seccatore e se
avessi avuto un posto dove fuggire mi
sarei allontanata e non gli avrei più
parlato. Considerando quel che è suc-
cesso dopo, sarebbe stato un vero
peccato.



Ella e io ci eravamo incontrate fuori
da un cinema a metà strada tra casa
mia e casa sua per assistere a una
proiezione unica di His Girl Friday.
Fanatiche di giornalismo fino alla fine.
Lui era solo e palesemente annoiato e
ricordo di aver pensato che era maledu-
cato, arrogante e parecchio pieno di sé,
nonostante la mia irritazione fosse
moderata dal fatto che lo trovavo at-
traente. Dopo una chiacchierata pre e
post film – e una sorprendente quantità
di risate – avevo sviluppato una rilut-
tante attrazione per lui e quando pro-
pose di andare a bere un caffè nel vaga-
mente pretenzioso locale annesso al
cinema, Ella e io accettammo, felici che
non fosse un maniaco omicida e che
rappresentasse una compagnia toller-
abile per un po’. In fondo, a chi
importava?
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Ironia della sorte, dopo un po’ trovai
che a me importava. Prese i nostri
indirizzi e-mail prima di andarsene e
finimmo con lo scambiarci e-mail col-
lettive riguardanti film, faccende quo-
tidiane e vita in generale. Era diver-
tente, intelligente ed era appena uscito
da una lunga relazione. La sua ex aveva
avuto l’appoggio di gran parte dei loro
amici e sembrava un po’ solo. Seduta
nel mio appartamento da sola di notte,
a volte immaginavo lui fare lo stesso.
L’unica differenza sembrava il fatto che
lui non fosse a suo agio in compagnia
di se stesso quanto me. Mentre io chi-
udevo la porta – e mettevo subito la
catenella secondo le raccomandazioni
di mio padre – con la sensazione di es-
sere appena tornata nel mio santuario
dove potevo gettarmi addosso un pi-
giama e godermi la pace, sembrava che
per lui non fosse la stessa cosa. Ella e io
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lo incontrammo un paio di volte per
bere qualcosa, andare a cena e poi al
cinema, ma col fatto che Ella e io la-
voravamo su turni il fine settimana e
che lei viveva piuttosto lontano da lui
rispetto a me, alla fine iniziammo a
vederci per andare al cinema durante la
settimana, solo noi due. Era una per-
sona premurosa; mi faceva un sacco di
domande personali e ne ricordava le
risposte, e alla fine mi ritrovai a confid-
argli la mia vita. Il primo pensiero
quando accadeva qualcosa di buffo o
interessante al lavoro divenne man-
dargli un’e-mail o un SMS. Avremmo
potuto diventare amici solo per via
della solitudine, ma più ci conoscevamo
più cose avevamo in comune. Mi pi-
aceva avere un amico maschio che era
diretto e onesto. Questo talvolta si tra-
duceva nell’essere brusco e mi fece an-
dare di traverso il tè un paio di volte
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quando parlava di donne che gli pi-
acevano e di come pensava di invitarle
a uscire, ma ammiravo il suo modo di
esprimersi e poi mi faceva ridere come
poche persone di mia conoscenza.
Facevamo citazioni dagli stessi film, ci
piacevano gli stessi gruppi e ben presto
mi ritrovai a passare un sacco di tempo
da lui.

Perché da lui, vi chiedete? Be’, era
arrivato l’inverno. Guadagnavo ab-
bastanza da riuscire a permettermi un
minuscolo appartamento da sola, ma
l’assenza di riscaldamento centralizzato
divenne ben presto un problema. Un
fine settimana, quando mi mandò un
SMS per chiedermi cosa stavo facendo e
gli dissi che ero da Starbucks per stare
al caldo, mi propose di andare da lui of-
frendomi la camera degli ospiti per la
notte. E così feci. Il weekend seguente
lavoravo, ma quello dopo mi rifece la
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stessa proposta. Mi presentai da lui il
sabato pomeriggio e andai via il giorno
successivo dopo aver preparato il
pranzo della domenica – grazie
mamma, la tua ricetta delle patate ar-
rosto fa miracoli. Era rilassante, diver-
tente, comodo. Portavamo a spasso il
suo cane, mi portavo il laptop e mi col-
legavo al suo wi-fi così potevamo fare
videogiochi multiplayer, guardavamo
interi cofanetti di DVD, il tutto al caldo.
Piaceri semplici, ma era meraviglioso e,
quando Natale venne e passò e la
primavera sbocciò, mi ritrovai ad an-
dare da lui sempre più spesso, nono-
stante il clima non fosse più un prob-
lema. Veniva anche Ella se era libera,
ma se lei non c’era ce ne stavamo fe-
licemente da soli.

Probabilmente adesso sembra in-
genuo, ma non pensavo proprio a fare
sesso con lui. Era un tipo attraente, coi
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capelli biondo scuro, gli occhiali e uno
stile rilassato che approvavo ma, come
era stato pronto a mettere in chiaro in
occasione del primo invito, le mie visite
erano platoniche, senza aspettative ses-
suali da parte sua. Ero piuttosto prag-
matica riguardo a cose simili e diedi
per scontato di non piacergli. Non
avevo intenzione di rovinare la nostra
amicizia affrettando le cose, non ultimo
perché sapevo che pensava ancora alla
sua ex. Andava bene così. Mi godevo la
sua amicizia senza provare l’impulso di
saltargli addosso.

Ma poi una sera le cose cambiarono.
Iniziò tutto innocentemente. Thomas,
Ella e io avevamo prenotato biglietti e
albergo per andare a vedere un con-
certo. Ma la settimana prima Ella pro-
pose un cambiamento di piani. Un altro
amico aveva trovato un biglietto,
quindi se io mi trasferivo nella stanza
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di Thomas, questa quarta persona po-
teva stare con Ella, riducendo così la
spesa collettiva dell’albergo. Vinse la
praticità e, poiché ci eravamo visti da
soli per mesi, che importanza poteva
avere? Non ne aveva e passammo una
serata fantastica, godendoci il concerto,
euforici ed eccitabili e un po’ rauchi
quando tornammo in hotel, sballati di
adrenalina per l’energia della musica.

Usammo il bagno a turno, ci cam-
biammo e ci infilammo a letto. Ri-
manemmo per un po’ a parlare al buio,
ancora troppo svegli per dormire. Par-
lammo della serata, della musica, delle
nostre rispettive settimane, della vita in
generale. E poi, sommessamente
nell’oscurità, lui parlò.

“Sophie, hai mai pensato di andare a
letto insieme?”
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Colta di sorpresa, il silenzio si dilatò
mentre cercavo di formulare una ris-
posta. Decisi di improvvisare piuttosto
che fare senza volerlo una gaffe
dicendo qualcosa che poteva urtare i
suoi sentimenti o fargli rivalutare le ra-
gioni della nostra amicizia – voleva dav-
vero che pensassi a quel genere di
cosa? O sapere quello che provavo
l’avrebbe messo in imbarazzo? Il piano
era restare sul vago.

“Non ha senso, non ti piaccio.”
Si mise a ridere. “Cosa te lo fa

pensare?” Gli lanciai un cuscino. “Non
hai mai cercato di fare una mossa. È
tutto platonico, ricordi?”

Il silenzio durò così a lungo che pen-
sai si fosse addormentato. Quando fi-
nalmente parlò, la sua voce era poco
più di un sussurro. “Non deve esserlo
per forza.” “Oh.” Non la mia risposta
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migliore, ve lo garantisco, ma sincera-
mente non sapevo cos’altro dire in
quelle circostanze. D’un tratto la sua
mano mi stava accarezzando la spalla
nell’oscurità, sulla trapunta, esitante e
un po’ timida. La lasciai indugiare per
un paio di secondi, prima di soc-
combere. Gli afferrai il polso e lo attirai
a me.

Ci esplorammo reciprocamente con le
mani, prima sui vestiti – mi prese in
giro per il mio pigiama, essendo lui
troppo figo per indossare altro se non
maglietta e boxer, e si prese uno schi-
affo sul braccio per il disturbo – e poi
mi sbottonò la giacca del pigiama, fa-
cendovi scivolare dentro le mani per
toccarmi il seno, massaggiandolo e
giocherellando con i capezzoli. Mugolai
piano, godendomi la sensazione, ancora
prima che facesse scivolare la mano più
in basso, nell’elastico dei pantaloni e
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sotto le mutandine. Mentre mi toccava
tra le gambe gemetti, allargandole,
incoraggiando le sue dita a continuare
la loro danza maliziosa, fremendo per
la sensazione. Nel frattempo feci
scivolare le mani nei suoi boxer, pren-
dendogli in mano l’uccello, andando a
ritmo con i suoi movimenti, e strappan-
dogli un gemito uguale al mio. Le
nostre mani si mossero a lungo, avanti
e indietro, mentre ci godevamo le
sensazioni che suscitavamo l’uno
nell’altra.

La sua mano mi premeva saldamente
il clitoride, ancora e ancora, fino a che
non riuscii più a trattenermi. L’orgasmo
mi fece letteralmente arricciare gli al-
luci. Il mio respiro tornò alla normalità
e gli sussurrai, senza riuscire a nascond-
ere il tono di bisogno nella mia voce:
“Per favore, va’ a prendere un
preservativo.”
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Ci fu una brusca pausa. “Cosa?”
“Cosa vuol dire, cosa? Un preservat-

ivo. Ti prego. Voglio che mi scopi.”
“Cazzo!”
“Sì, col cazzo.”
“No, non intendo quello. Cazzo!”
“Cosa?”
La sua voce era così disperata che in

un’altra situazione avrei riso. “Non ce
l’ho un preservativo! Non mi aspettavo
che avremmo fatto questo stanotte.”
Fece una pausa. “Non credo che tu ab-
bia un…”

Sbuffai. “Non faccio sesso da più di
un anno e non mi aspettavo assoluta-
mente che stanotte sarebbe successo
qualcosa.” Adesso sembrava davvero
disperato.

Non riuscii a nascondere il diverti-
mento nella mia voce – o l’impulso di
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essere maliziosa. “Ascolta, non preoccu-
parti, diamoci la buonanotte e basta…”
Il suo cazzo mi fremette in mano
mentre parlavo e lui emise un verso
strozzato che ritenni essere in parte
sdegno in parte frustrazione. Ma poi gli
diedi una strizzatina e scesi in basso nel
letto per prenderlo in bocca.

Il suo gemito quando le mie labbra lo
circondarono fu profondo e mi fece sen-
tire come una dea. Lo leccai in modo
languido, prendendomela comoda e go-
dendomi il momento in cui serrò le
mani per afferrare la trapunta, il modo
in cui arcuò e distese il corpo mentre
iniziavo a dargli piacere. Era da tempo
che non avevo la possibilità di farlo e,
pur non volendo farlo soffrire ecces-
sivamente, neanche avevo intenzione di
finire troppo in fretta. Me la presi co-
moda e, alla fine, quando venne, ac-
carezzandomi i capelli e sussurrando il
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mio nome, provai una strana
sensazione di conquista. Non frainten-
detemi, non lo inserirei nel mio cur-
riculum vitae o altro, ma fu delizioso e
mi addormentai con un sorriso sulla
faccia.

Naturalmente il problema di notti del
genere è che ci si deve svegliare. Ritor-
nai in me trovandomi naso a naso con
lui, le gambe intrecciate. Aprii gli oc-
chi, lo vidi che mi stava guardando e li
richiusi immediatamente, fingendo di
dormire.

“Sophie? Sei sveglia?” Rimasi in si-
lenzio. Cazzo? Cosa dovevo fare ad-
esso? “Sophie? Dobbiamo fare subito
colazione. Stai bene? Parlami.” I miei
occhi rimasero chiusi. “Sto bene. Alla
grande.” Troppo affettuosa? “Bene.”
“Allora vuoi aprire gli occhi?” La sua
voce iniziava a essere perplessa.
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“Sì, tra un minuto!” La mia, d’altro
canto, aveva un deciso tono melodioso,
non dissimile da quello di mia madre
quando fingeva di essere allegra. In ret-
rospettiva, un’immagine mentale che
non aiutò.

Mi prese una mano. “È tutto OK, sai.
Non significa niente.” Spalancai gli oc-
chi e fissai i suoi, rassicuranti, calmi,
stranamente dolci. Non riuscivo a de-
cidere se essere offesa, ma il mio
sguardo dovette tradirmi, perché lui
alzò le mani in gesto di resa. “Scusa,
non era quello che intendevo. È stato
fantastico, mi è piaciuto, è stato stu-
pendo.” “Dannatamente giusto,” dissi
riluttante, nonostante un sorriso si
stesse già formando agli angoli della
mia bocca.

“Sto solo dicendo che non deve per
forza succedere di nuovo se tu non
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vuoi, e non è cambiato niente nella nos-
tra amicizia.” Lo guardai fisso a lungo.

“Sei sicuro?”
Fece di sì con la testa. “Davvero.” In

quel preciso momento il mio stomaco
brontolò e io arrossii. “Bene, è tempo di
fare colazione, allora. Il bagno è mio.”
Balzai su, afferrai i miei vestiti e mi dir-
essi verso la doccia, cercando di com-
portarmi in maniera vagamente nor-
male. Lui restò a letto, guardandomi
mentre mi muovevo senza distogliere lo
sguardo né fare il minimo movimento.
Avevo attraversato metà stanza quando
non riuscii più a trattenermi. “Smettila
di guardarmi il culo!”

“Non lo sto facendo. Sto ammirando
il pigiama.”

Quando fummo entrambi lavati,
vestiti e pronti per incontrare Ella e
l’amico che aveva involontariamente
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dato l’avvio a quel corso di eventi, le
cose erano tornate a una sorta di con-
fortante normalità. Scherzammo come
al solito, la colazione fu come sarebbe
stata se la notte prima non avessi fatto
l’intima conoscenza del suo uccello, e
non se ne parlò più, almeno fino a
quando, più tardi quella sera, non
ricevetti un SMS.
Sono felice che tu stia di nuovo bene.
Sto bene anch’io. Vorrei aver avuto dei
preservativi.
Cretino.
Inevitabilmente, non molto tempo

dopo, finimmo coll’andare veramente a
letto insieme – ironia della sorte, quella
volta comprammo entrambi i preser-
vativi. Le mie visite rimasero quelle di
sempre, solo che col tempo dormii nel
letto insieme a lui anziché nella stanza
degli ospiti. All’inizio continuammo a
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essere amici, parlavamo schiettamente
di tutto, fino a comprendere la nostra
relazione sessuale.

Ci piacevamo – un sacco – ma non
ero affatto la donna per lui e, per
quanto riguarda lui, era meraviglioso,
divertente e in gamba, lo trovavo molto
attraente ma il mio stomaco non faceva
le capriole quando entrava in una
stanza. Non glielo dissi esplicitamente,
non fosse altro perché temevo di sem-
brare una sciocca ingenua, ma nelle
lunghe chiacchierate mentre portavamo
a spasso il cane giungemmo alla
comune accettazione di quali fossero le
condizioni della nostra relazione. Ov-
vero divertimento, niente aspettative,
niente responsabilità. Se uno dei due
avesse iniziato a vedere qualcun altro,
sarebbe finita. Altrimenti, fino a che
fosse stato divertente per entrambi e
nessuno dei due avesse iniziato a
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provare sentimenti più profondi per
l’altro, la cosa sarebbe continuata. E,
per un certo periodo di tempo, mentre
ci conoscevamo meglio, andò vera-
mente così.

Posso tuttavia dire onestamente che,
pur considerando le nostre somiglianze,
non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi
legata per i polsi alla testiera del letto
di Thomas con lui che incombeva su di
me con un malvagio mezzo sorriso che
mi fece chiedere per un secondo in cosa
mi fossi cacciata. E qui si ritorna alla
natura fortunata di quella coda e, come
dice sempre mia madre, al fatto che
non bisogna giudicare un libro dalla
copertina (anche se, con tutta probabil-
ità, non era esattamente quello che lei
aveva in mente).

A quel punto eravamo scopamici da
un po’, quindi era inevitabile che
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finissimo col parlare di vecchie fantasie
mai soddisfatte. Ma, mentre mi scolavo
un bicchiere di vino rosso, e gli raccon-
tavo a grandi linee quanto era successo
con Ryan e della mia incursione nel sot-
tobosco Internettiano prima di am-
mettere timidamente che sognavo di
liberare – o forse dovrei dire legare? –
il mio lato di sottomissione speriment-
ando un po’ di BDSM, non vedevo af-
fatto in lui il tipo con cui avrei potuto
farlo. Né mi aspettavo che potesse mai
diventare quel tipo: per quanto ne
sapevo, stavamo solo facendo una chi-
acchierata arrapante come preludio a
una perfetta e gratificante scopata del
fine settimana. Ero giunta ad apprez-
zare la sua intelligenza e la sua mente
deliziosamente perversa, ma non
sapevo affatto di essermi imbattuta in
qualcuno che si sarebbe rivelato lo yin
del mio yang di sottomessa.
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Era facile parlare con lui. Ogni
timore che avevo avuto nell’affrontare
le mie propensioni sessuali con un com-
pagno fu annullato dalla natura stessa
della nostra amicizia. Lui era mio
amico e non avevo dubbi sul fatto che
fosse rispettoso e gentile mentre par-
lavamo di cose così profondamente per-
sonali e potenzialmente imbarazzanti,
ma poiché non eravamo una coppia
non mi sentivo a disagio nel rivelargli
cosa mi eccitava, cosa volevo speri-
mentare. Non mi preoccupavo di lui
come di un potenziale fidanzato che po-
teva pensare che fossi strana o deviata,
o che poteva non essere in grado di
conciliare la mia normalità con gli altri
aspetti più scabrosi della mia personal-
ità: anche se mi avesse giudicata un
pochino, non sarebbe stato come influ-
enzare una relazione di coppia. Natur-
almente, col tempo, mi resi conto che
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non mi giudicava affatto, non per ul-
timo perché covava pensieri altrettanto
osceni – e le sue inclinazioni erano per-
fettamente complementari alle mie.

Era completamente vestito, cosa che
mi fece sentire ancora più vulnerabile
mentre si inginocchiava sul mio corpo
nudo piegandosi sul capezzolo. Iniziò a
giocherellarci, strofinandovi le dita
sopra e tutt’intorno, guardandolo intur-
gidirsi. Iniziavo a rilassarmi, lenta-
mente i miei occhi si stavano chi-
udendo per godersi la sensazione,
quando me lo pizzicò. Con forza. Ri-
masi senza fiato all’improvvisa esplo-
sione di dolore e alzai lo sguardo: vidi
che fissava attentamente la mia faccia.
Rilasciò la presa per un secondo, ma il
sollievo fu breve. Regolò più salda-
mente la presa prima di iniziare a tirare
con forza, sollevandomi il seno verso
l’alto.
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Il dolore aumentò e il mio respiro si
fece tremante. Mi morsi un labbro e ar-
cuai la schiena per cercare di allentare
la tensione, ma con lui che era a caval-
cioni su di me e i polsi legati non po-
tevo muovermi più di tanto. Avendo os-
servato divertito le mie contorsioni, in-
sieme a un impercettibile movimento
della sua mano, l’intenso piacere agro-
dolce del dolore ritornò un secondo
dopo.

Il mio gemito riempì la stanza e tutto
quello che riuscii a pensare fu che era
davvero eccitante come ricordavo, al-
meno fino a che il calore del dolore al
capezzolo mi invase la mente e non
pensai a nient’altro.

Passò all’altro capezzolo, leccandolo
delicatamente tutt’intorno prima di suc-
chiarlo con forza e mordicchiarlo. Mi
dimenai sotto di lui per il dolore. Se

149/702



avessi avuto le mani libere, gliele avrei
fatte scorrere tra i capelli, invece tutto
quello che potevo fare mentre alternava
delicatezza a crudeltà era serrare e dis-
tendere le dita, incerta su cosa stessi
davvero bramando in quel momento.

In realtà sto mentendo. Il dolore mi
stava eccitando più del previsto. Più di
quanto il gusto di essere sculacciata da
Ryan mi avesse mai fatto pensare. E
mentre Thomas mi passava le mani su
tutto il corpo, spalancai spudorata-
mente le gambe così che potesse ve-
derne luccicare la prova.

Ridacchiò e fece scorrere le dita sul
bagnato verso il clitoride. In contrasto
con il trattamento riservato ai miei
capezzoli, il suo tocco fu leggero, così
frustrante, che sollevai i fianchi per
incoraggiarlo a spingermi dentro le dita
in profondità. Ma quando mi mossi, lui
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si allontanò. Alzai lo sguardo frustrata e
lui inarcò un sopracciglio.

Sapevo cosa voleva; avevo passato al-
meno venti minuti a cianciare su
quanto pensavo sarebbe stato sexy es-
sere costretta a farlo. Ma in qualche
modo supplicare sembrava più facile
nella fantasia che nella vita reale. Cosa
posso dire? Immagino di essere contra-
ddittoria, ma avendo passato anni a
sognare di cedere il controllo, quando
venne il momento di farlo sul serio, con
un uomo sexy la cui mente era un mis-
tero per me, pensai che forse, dopo
tutto, non ero pronta a cedere.

Il silenzio si dilatò e si innescò uno
scontro di volontà. Una cosa stupida,
visto che sapevo che se mi avesse toc-
cata sarebbe stata una vittoria per en-
trambi. La sua mano si posò delicata-
mente sul mio monte di Venere, mentre
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con un dito mi picchiettava piano il
clitoride – una, due, tre volte – come se
stesse tamburellando sul tavolo mentre
io decidevo cosa fare dopo. La sua
calma mi fece infuriare ancora di più.
Così rimasi in silenzio. Ero decisamente
più testarda di quanto pensassi, un
tema ricorrente che mi avrebbe messa
nei guai dozzine di volte negli anni a
seguire.

Una pausa.
Thomas allontanò la mano e mi

guardò, poi mi fece scorrere un dito,
viscido del mio succo, attorno alla
bocca. Lo succhiai a fondo, assaporando
me stessa, ripulendolo e cercando in
qualche modo di riaffermare una par-
venza di controllo. E sì, so che sembra
contraddittorio avendo passato anni a
desiderare di arrendermi, ma
limitiamoci a segnarlo come un altro
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tema ricorrente. Mentre spingevo il suo
dito più a fondo nella bocca, sorrise per
la mia tacita e, in verità, chiara allu-
sione, si abbassò i calzoni e tirò fuori
l’uccello. Lo succhiai, circondandolo
con un sorriso mentre lo sentivo sospir-
are di piacere.

Ho sempre amato fare pompini – ma
mai così tanto come con Thomas.
Anche durante la più banale delle
scopate, sembrava molto controllato, e
adoravo dare un piccolo scossone alla
situazione, vedere le sue reazioni, sen-
tire il suo respiro accelerare, sentirlo
crescere nella mia bocca, assaporarlo
mentre veniva. Avevo un tipo diverso
di potere che mi faceva cantare il cuore
e bagnare la fica. E in quel momento,
legata, col suo cazzo premuto tra le lab-
bra mentre ero stesa sul suo letto, mi
sembrava rassicurante.
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Quando cominciai a succhiare più
forte, mi afferrò per i capelli. Gemetti
attorno al suo uccello, alzando gli occhi
per guardarlo in faccia mentre suc-
chiavo più a fondo, muovendomi avida,
veloce, veloce, implacabile fino a che
non sentii il suo sapore in fondo alla
gola. Si rimise a sedere per riprendere
fiato, passandomi pigramente le mani
sulle cosce. A quel punto ormai stavo
morendo dal desiderio. Avevo visto che
muovermi, tuttavia, non giocava a mio
favore, perciò rimasi passiva mentre mi
faceva scorrere le dita su e giù, avvicin-
andosi sempre più a dove volevo ar-
rivasse. Se non fossi stata legata, mi
sarei masturbata io stessa fino a venire
solo per avere un po’ di sollievo, ma in-
vece dovevo rimanere distesa, sot-
tomessa, mentre le sue dita scivolavano
sul mio clitoride, un’esplosione di

154/702



piacere fin troppo breve, prima di torn-
are ad accarezzarmi delicatamente le
cosce.

D’un tratto l’intera questione del sup-
plicare o meno perse di importanza.
Volevo così disperatamente venire che
avrei detto qualsiasi cosa perché ac-
cadesse. Avevo le mani strette a pugno,
mi mordevo il labbro inferiore e, alla
fine, con la gola secca, riuscii a dire:
“Ti prego.” Il suo dito ritornò al mio
nocciolo, delicatamente carezzevole.
Adesso aveva un’espressione decis-
amente compiaciuta. “Ti prego, cosa?”

Il tono della sua voce era diverso, più
oscuro e, pur eccitandomi, mi lasciò in-
certa. Quello non era il Thomas acco-
modante e rilassato. Venne fuori che il
mio scopamico era un uomo dalle tante
sorprese. Ma non paziente.
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Mi pizzicò nuovamente il capezzolo,
torcendolo con cattiveria. Gli occhi mi
si riempirono di lacrime e boccheggiai
per il dolore. La sua voce era d’acciaio,
non ammetteva repliche e mi fece bag-
nare ancora di più, nonostante
l’agitazione nervosa nello stomaco.

“Ti prego, cosa?” Mi si bloccò il
cervello. Sono una a cui non mancano
mai le parole, ma non avevo idea di
cosa dovevo dire e avevo il terrore che
se avessi sbagliato lui l’avrebbe tirata
ancora per le lunghe. O, peggio ancora,
che si sarebbe fermato. Alla fine, mio
malgrado, provai ogni variazione che
potesse andare bene.

“Ti prego, infilami le dita dentro. Ti
prego, toccami. Fammi venire, lasciami
venire. Ti prego.”

Quando finii l’ultima implorazione,
iniziò a masturbarmi – lunghi, forti
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colpi che avevo agognato. Fece
scivolare due dita dentro di me e prese
a scoparmi con quelle, strofinando, più
forte, più veloce, fino a che non potei
trattenere le urla. Tremai, gemetti e
venni, pulsando attorno alle sue dita,
con le mani che sbattevano contro la
testiera per la forza dell’orgasmo.

Mentre scioglieva i nodi per liber-
armi, sorrise. E strofinandomi i polsi,
sorrisi anch’io, sapendo che avevo
trovato uno spirito affine nel posto più
impensato e che l’avremmo rifatto. Val-
eva la pena perfino supplicare. Ciò di
cui non mi resi minimamente conto fu
che a stento quello poteva definirsi sup-
plicare e che era solo l’inizio.

Ancora non avevamo in programma
di essere una coppia, e in un certo
senso questo rese più facile parlare di
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quello che ci eccitava – dire al tuo
ragazzo che nelle tue fantasie lui ti ba-
stona fino a farti piangere e poi ti scopa
infierendo sui segni che ti ha lasciato
mentre cerchi in tutti i modi di res-
pingerlo potrebbe essere potenzial-
mente imbarazzante. Ma Thomas
ascoltava con interesse tutto quello che
dicevo e, sebbene all’epoca non me ne
rendessi conto, prendeva mentalmente
nota delle cose da fare in un futuro in-
determinato che mi avrebbero scon-
volto e fatto bagnare.

Ebbe inizio un sabato sera con la
punizione per una fittizia serie di mo-
tivi che, se fossi stata in vena di pol-
emizzare, avrei messo in discussione.
Solo che, naturalmente, quando la sua
voce e il modo di fare cambiarono da
accomodante a implacabile e fu chiaro
come sarebbe andata a finire, non mi
passò per la mente di mettermi a
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discutere. Finii nuda col sedere all’aria,
piegata sul bracciolo del suo divano.

Iniziò con una sculacciata relativa-
mente delicata, che mi lasciò il culo
formicolante e caldo. Avevo già impar-
ato che Tom era un estimatore delle
sculacciate e aveva presto sviluppato
un debole per il mettermi sulle ginoc-
chia e punirmi senza pietà mentre la
sua erezione cresceva sotto il mio corpo
che si contorceva. Avere gli slip calati a
metà gamba mi sembrava chissà perché
più imbarazzante che non averli affatto,
ma si dimostrarono utili nell’impedirmi
i movimenti se non riuscivo a evitare di
dimenarmi. In precedenza, una volta
che il mio sedere era diventato rosso e
dolorante, mi spingeva a terra e mi
scopava, ancorandomi con le anche al
pavimento mentre spingeva forte den-
tro di me, facendo in modo che le mie
natiche dolenti non avessero scampo
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dal ruvido tappeto. Ma questa volta le
cose andarono diversamente. Mi fece
una domanda alla quale non risposi con
quello che riteneva il giusto grado di
rispetto e sentii il rumore della sua
cinta scivolare dai passanti dei
pantaloni.

Quando hai trascorso così tanto
tempo a pensare a qualcosa, a fantast-
icare, la prospettiva di essere sul punto
di subirla è terrificante. Non solo per-
ché farà male e improvvisamente l’ad-
orabile, gentile Tom che mi ha appena
aiutato a finire le parole crociate si è
trasformato in una versione di se stesso
da universo alternativo. Non solo per-
ché sto cercando disperatamente di
controllare i miei nervi, per riuscire a
non tirarmi indietro, a sopportare qua-
lunque cosa mi riservi, a soddisfarlo e a
cavarmela con coraggio e stoicismo –
ah, sì, Lady Marian ne sarebbe
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orgogliosa. Neanche solo perché, pur
avendo passato la parte migliore di un
decennio fantasticando a letto, la notte,
su come sarebbe stato se qualcuno mi
avesse dato una bella ripassata vecchio
stile con la cinta, ho paura che all’atto
pratico possa non essere eccitante e
farmi invece così tanto male da doverlo
fermare. È terrificante perché chiedergli
di smetterla sarebbe non solo la delu-
sione di una fantasia a lungo cullata,
ma anche una forma di resa, un falli-
mento, una sconfitta troppo grande.

Alzai la testa che tenevo penzoloni,
un movimento che aumentò la
sensazione di vertigine dovuta
all’attesa. Nel vederlo in piedi davanti a
me, ancora vestito, con in mano la cin-
tura di pelle, tirarla e farne un cerchio,
preparandosi a farmi male, con quello
sguardo negli occhi, lo stomaco mi si
serrò con quello stesso miscuglio di
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paura ed eccitazione che danno le
montagne russe. Si spostò dietro di me
e non potei fare altro che aspettare
senza tremare. Non dovetti aspettare
molto.

Il primo colpo non fece così male; il
rumore fu più scioccante dell’impatto in
sé. Provai un momento di sollievo
pensando che il dolore era tollerabile, e
poi mi colpì altre due volte in rapida
successione, strappandomi un urlo
stridulo – a quanto pare aveva sbagliato
la mira oppure non aveva dosato bene
la forza della prima scudisciata, perché
adesso faceva un male cane.

Mi disse che più strillavo, più forte
mi avrebbe colpita, perciò mi morsi le
labbra per cercare di restare zitta, fino
a che fui sicura che quello che sentivo
in bocca era il mio sangue. Lo schiocco
di ogni impatto sul mio culo sembrava
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uno sparo e il dolore era un’ondata di
agonia. Se non fosse stato per il bracci-
olo del divano sotto la pancia che mi
bloccava, avrei scalciato fino a giacere
sul pavimento davanti a lui. Ad ogni
modo, quando lo scatto dell’estremità
della cintura descrisse una curva per
colpire una natica in un punto in cui si
era abbattuta diverse volte, il dolore in-
candescente mi fece traballare, fa-
cendomi comunque scivolare verso il
pavimento, fino a che lui non mi afferrò
per capelli per incoraggiarmi – in un
modo implacabile e piuttosto doloroso
– a rimettermi nella posizione di prima.

I miei impercettibili lamenti diven-
nero quasi singhiozzi quando mi chiese
di contare i colpi. Il dolore era molto
più forte di quanto avessi mai imma-
ginato, ma non mi passò per la mente
di chiedergli di fermarsi. Al contrario,
ero concentrata a resistere all’impatto,
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a reprimere i gemiti e i lamenti che mi
ribollivano in gola a ogni sferzata. Era
il tentativo di respirare normalmente
nel dolore che tradiva quanto mi stesse
facendo male, non tanto le strisce rosse
sulle natiche, le lacrime che mi
rigavano la faccia, le gambe tremanti.

Dopo dieci colpi, mi mise una mano
sul clitoride, mi masturbò con forza e
poi mi infilò dentro le dita, ridendo
sommessamente per quanto era evid-
ente la mia eccitazione.

“Oh, sì. Sei proprio una piccola put-
tana masochista, non è vero, Sophie?”
Chiusi gli occhi, anche se il rumore
delle sue dita tra le mie gambe di-
mostrava che aveva ragione.

Mentre mi strofinava e io iniziai a
gemere di piacere, mi spiegò il concetto
della carota e del bastone e che non mi
meritavo ancora la carota orgasmica.
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Mi rimise in posizione per essere punita
senza togliere la mano da dentro di me
e provai un istante di rabbia nell’essere
trattata come un fottuto burattino.

Riuscivo quasi a vedere il suo sorriso
mentre mi sforzavo di restare in punta
di piedi appoggiata sul bracciolo del di-
vano, con le sue dita che spingevano
crudelmente dentro di me. Con la gola
secca, contai altri dieci colpi con la cin-
tura – più uno inaspettato che sono
certa mi inflisse solo per divertirsi nel
vedere il mio visibile sollievo alla fine
della punizione essere sostituito da un
tremito nervoso mentre aspettavo il
colpo finale, il più forte.

Prima che potessi tornare in me, le
sue dita erano tornate al clitoride. Mi
strofinò così forte, con frenesia, che
perfino con il lubrificante fu un piacere
agrodolce. Venni intensamente e le
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gambe mi cedettero, lasciandomi accas-
ciata di traverso sul divano.

Dopo essermi ripresa a sufficienza,
mi inginocchiai ai suoi piedi per suc-
chiarlo fino a che non mi schizzò in
bocca e poi dormii il sonno degli
esausti, sul fianco perché il mio sedere
aveva preso così tanti colpi che perfino
il contatto frusciante con la trapunta mi
faceva svegliare in preda al dolore. Ci
vollero giorni perché i segni delle frust-
ate si sgonfiassero e ogni mattina, dopo
la doccia, controllavo il colore dei lividi
nello specchio a figura intera, toccan-
doli per sentire quanto facevano male
e, al tempo stesso, sorridendo tra me.

Già, stavo iniziando a comprendere
la portata delle mie tendenze mas-
ochistiche. E in Thomas mi sembrava di
aver trovato qualcuno che non solo le
aveva riconosciute ma a cui piaceva
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incoraggiarle. Ma presto mi sarei resa
conto che non era necessariamente il
dolore l’elemento più stimolante nel
giocare con il mio incongruo
dominatore.
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5

Il giorno dopo la mia intima cono-
scenza con la sua cinta, io e Tom ci re-
cammo in città per pranzare e andare al
cinema, sperimentando le gioie di un
giorno infrasettimanale libero, quando
sembra che tutti gli altri stiano sgob-
bando mentre tu te la svigni.

Prendemmo i giornali e ci dirigemmo
al ristorante. Quando il mio sedere urtò
contro la dura panca di legno – perché
sono così popolari? Sono orribili e l’in-
terior designer del Wagamama ha
molto di cui rispondere – feci una pic-
cola smorfia. Tom se ne accorse e



sorrise ma non disse niente fino a che
la cameriera non ebbe preso le
ordinazioni.

“Ti fa male il culo?” Orgoglio? Tes-
tardaggine? L’impulso di cancellargli
dalla faccia quello sguardo innegabil-
mente sexy ma dannatamente borioso?
Probabile.

“È tutto a posto.”
“Davvero? Sembravi piuttosto a dis-

agio quando ti sei seduta.” Lo sguardo
che ci scambiammo diceva che lui
sapeva cosa stavo pensando e che io
sapevo che sapeva ma avrei fatto del
mio meglio per ignorarlo.

La tregua fu di breve durata. Chiac-
chierammo dei possibili film da vedere
nel pomeriggio, di una donna al lavoro
a cui piacevo, delle ultime notizie della
saga di amore-odio tra due amici
comuni, e pranzammo. Una volta finito,
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lui bevve un sorso del suo drink e mi
osservò a lungo senza parlare.

“Cosa c’è?” chiesi.
Posò il bicchiere sul tavolo. “Niente,

è solo che ogni tanto ti sposti su quella
panca e quando lo fai la tua faccia cam-
bia e capisco che ti fa male.” Sorrise.
Bastardo.

Cercai di comportarmi come se fosse
assolutamente normale parlare delle
percosse che mi aveva inflitto davanti
ai resti di due club sandwich. “In realtà
pensavo che il bastone sarebbe stato
più doloroso. Ma la scorsa notte…” Mi
spostai senza pensare a trovare una
posizione più comoda per sedermi,
rendendomene conto solo quando lo
vidi sorridermi. “Be’, la cinta è stata
molto più dolorosa. Non so proprio per-
ché.” Sollevai il mento. “Ma non mi fa
così male.”
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Inarcò un sopracciglio e mi accorsi di
avergli inconsciamente lanciato una
sfida che sarebbe tornata a
perseguitarmi.

“A essere onesti, ti ho colpito forte
perché sapevo che potevi sopportarlo,
che lo adori. Ma ti ho dato solo il set-
tantacinque per cento di quello che po-
tevo – eravamo troppo vicini al muro
per muovere il braccio quanto volevo.”
Mi si strinse il culo al pensiero di essere
colpita più forte con la cinta, tornata a
essere nuovamente un accessorio di
moda attorno alla sua vita. D’un tratto
non riuscii a staccarvi gli occhi.

“Naturalmente non so se saresti in
grado di sopportare di più. Il tuo sedere
sembrava piuttosto malconcio quando
ho finito. E quasi non riuscivi a piegarti
sul bracciolo del divano tanto ti
tremavano le gambe. Mi sarei
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preoccupato se non avessi visto il tuo
succo scorrerti sulle cosce, perciò
sapevo esattamente quanto te la stavi
godendo. Sporcacciona.”

Ero a corto di parole. Penso che avrei
potuto articolare un “urgh”, ma tutto
qui. Guardandomi attorno nel ristor-
ante – signore che pranzavano con un
branco di bambini piccoli a un tavolo
vicino, una coppia di adolescenti che
bevevano un frullato mentre rov-
istavano in una busta di acquisti – cer-
cai di riprendere una parvenza di con-
trollo e ignorare il lago caldo tra le
gambe. Stava funzionando, più o meno,
fino a…

“La cosa che amo della cintura è il
modo in cui guizza attorno al tuo culo a
ogni colpo. Sono certo che è doloroso
all’impatto, ma è lo schiocco della parte
finale che sembra particolarmente duro.
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Ma sono fantastici anche i segni che
lascia. E amo come rabbrividisci
quando ci passo sopra le unghie. Potrei
farmi una sega anche solo guardando il
tuo culo punito. Anche se questo po-
trebbe lasciarti decisamente delusa.” Il
modo in cui sorrise dimostrava che non
gli importava affatto. Cercai di ri-
portare la conversazione su un tono
scherzoso, come stavamo facendo qual-
che minuto prima.

“Sarebbe OK, sono certa che saprei
cavarmela in caso di bisogno.” Un altro
sorriso da lupo. “Ah, questa sì che è
una scusa per legarti. Non che me ne
serva una.”

Il mio respiro stava diventando ir-
regolare ed ero decisamente bagnata.
Incrociai le braccia sul tavolo davanti al
seno, così che nessuno potesse vedermi

173/702



i capezzoli, inevitabilmente duri sotto
la camicia.

Risi piano, con una vaga aria di dis-
perazione. Non potevo fingere.
“Dovremmo smetterla di parlarne ad-
esso.” Sorrise. “Perché? Sei eccitata?”
Come se non lo sapesse. Ovviamente sì
e me lo chiedeva perché godeva nel ve-
dermi arrossire mentre rispondevo.

Il mio “sì” fu molto sommesso.
“Togli le braccia dal petto.”
Mormorai il suo nome, una specie di

supplica e al tempo stesso un’es-
clamazione di esasperazione, continu-
ando a coprire con le braccia la prova
della mia eccitazione.

Poi la marea cambiò e arrivò la sua
voce da dominatore. Quella scherzosa
non c’era più. “Non era una richiesta,
Sophie.” Lentamente, scostai le braccia.
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“Spostati un po’ più indietro così
posso vederti meglio.” Muovendomi,
avevo la faccia in fiamme.

Rise sommessamente. “Era proprio
un pochino. Ma va bene, era suffi-
ciente.” Mi guardò con attenzione il
seno, senza smettere neanche quando la
cameriera venne a chiederci se voleva-
mo il dessert. Ordinò per tutti e due e
quando lei se ne andò e io gli feci not-
are che l’aveva visto, rispose: “Ah, ma
non ti stavo fissando il seno. Pensavo
solo a come sarebbe stato nudo.”

Vuotai il bicchiere. Oh, allora andava
tutto bene.

Mentre aspettavamo il dessert, la
conversazione tornò alla ragazza al la-
voro alla quale forse interessavo, ma
qualunque speranza avessi riposto nella
possibilità di non essere più l’ammasso
incoerente che sedeva davanti a lui
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naufragò ben presto. Avendola conos-
ciuta di sfuggita, aveva deciso che era
una switch, una che poteva essere sia
dominatrice che sottomessa, a seconda
del compagno di giochi, e iniziò a spie-
garmi esattamente in che modo le
avrebbe mostrato come “ottenere il
meglio” da me.

Mi avrebbe legata, costretta a lec-
carla, le avrebbe mostrato come usare
efficacemente il bastone sul mio sedere
e il seno, mi avrebbe costretta a
guardarli scopare e tanto altro. Iniziai a
muovermi sulla panca per diverse ra-
gioni. Mi tremava la mano mentre cer-
cavo di mangiare il dolce.

Tutte cose che notò, naturalmente.
Una volta finito di mangiare e chiesto

il conto, non mi interessava più andare
al cinema. Volevo tornare a casa sua
per una selvaggia scopata
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infrasettimanale. Quando glielo dissi –
d’accordo, forse non è il termine esatto,
magari posso avere un po’ supplicato,
ero davvero arrapata a quel punto – lui
sorrise.

“Va bene. Possiamo tornare. Ma non
ancora. Devo comprare prima delle
cose.”

La delusione sul mio viso era evid-
ente ma non mi sarei lamentata perché
sapevo che l’avrebbe tirata ancora per
le lunghe. Così pagammo il conto e
iniziammo a camminare. Portavo i
jeans ed ero senza slip, su richiesta di
Tom, perciò andarsene in giro con una
cucitura premuta contro la mia fessura
mi mandava fuori di testa.

Dopo essere stati in una videoteca,
due librerie e un supermercato, volevo
urlare di frustrazione. Non stava
neanche comprando niente. Avevo
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perfino rinunciato a guardare in giro e
mi sforzavo solo di non dare spettacolo
implorandolo di portarmi a casa e
scoparmi o soccombendo a un orgasmo
dovuto alla cucitura. Alla fine mi venne
alle spalle mentre guardavo con aria as-
sente un espositore di riviste e mi schi-
affeggiò con forza il sedere, facendomi
strillare e strappandomi alle mie
fantasticherie.

“Va bene, ho finito. È tempo di an-
dare a casa.” Grazie al cazzo.

Tornammo finalmente a casa e, non
appena oltrepassammo la soglia, pro-
posi un pompino. Ero disperata e
volevo riaffermare un po’ di controllo.
L’abilità di Tom nel leggermi mi aveva
costretta alla difensiva e pensavo che
prenderglielo in bocca avrebbe ri-
portato l’equilibrio – i pompini non lo
scomponevano minimamente, ma di
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tanto in tanto emetteva un piccolo
verso in fondo alla gola oppure serrava
e distendeva la mano, così io sapevo
che per una volta era lui a combattere
per il controllo ed era tutto dovuto a
me, un pensiero molto gratificante.
Quasi quanto la sensazione di lui che
reagiva alla mia lingua e si ingrossava
nella mia bocca, mentre lo ingoiavo e
lo leccavo scrupolosamente, e l’or-
gasmo che questo mi garantiva dopo.
Oh, sì.

Perciò, mentre salivamo le scale, gli
chiesi se voleva che lo succhiassi. Sor-
rise. “Penso che potresti convincermi.
Ma prima avevo qualcos’altro in
mente.” Prima che potessi perfino iniz-
iare a immaginare a cosa stava
pensando, mi afferrò per i polsi e, perso
l’equilibrio, caddi sul letto. Mentre cer-
cavo di raddrizzarmi o per lo meno tro-
vare una posizione più comoda, con
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una mano mi spinse il braccio dietro la
schiena e con l’altra iniziò a tirarmi giù
i pantaloni. Nel tempo che impiegai a
smettere di lottare e a rassegnarmi al
fatto che non sarei riuscita a muovermi
dalla posizione in cui mi voleva, aveva
già preso la spazzola dal tavolino e il
suono del primo colpo sul culo stava
riecheggiando nella stanza.

Il ritmo era implacabile. A volte le
sue punizioni erano leggere e allegre
ma questa era tutt’altro, nonostante
fossero passate solo poche ore da
quando aveva usato la cintura. Non so
per quanto tempo andò avanti, ero con-
centrata a cavalcare le ondate di
dolore.

Quando si fermò per passarmi le un-
ghie e poi le setole della spazzola lungo
i rossi segni ardenti sulle natiche,
sapevo solo che avevo la faccia e la fica
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bagnate. Mi tirò nuovamente su, fa-
cendo scorrere la mano lungo la mia
fessura mentre mi reggevo davanti a lui
sulle gambe tremanti. Ridacchiando, mi
spinse il dito in bocca perché lo ripulis-
si e mi fece notare che, nonostante tutte
le lacrime e i gemiti mentre mi puniva,
stavo ora assaggiando la prova che mi
piaceva essere trattata così. Arrossii
mentre leccavo da lui il mio succo, odi-
ando la sua oscenità – e il fatto che
aveva ragione.

Una volta che il suo dito fu pulito, mi
ordinò di spogliarmi e quando fui nuda
mi spinse in ginocchio. Prese uno dei
miei capezzoli in ciascuna mano e li
pizzicò, straziandoli tra le dita fino a
farmi mordere le labbra per evitare di
urlare. Alla fine si stancò di quel gioco
e si sbottonò i pantaloni. Mi lanciai su
di lui come se stessi morendo di fame.
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Ma lui voleva il controllo di ogni
cosa. Si attorcigliò i miei capelli attorno
alle dita e iniziò a scoparmi la faccia
alla sua velocità, incurante del mio
scalpo dolorante e dello sforzo per
facevo per respirare mentre mi tras-
cinava su e giù lungo il suo uccello.
Poi, all’improvviso, aumentò la presa e
mi tirò via dall’inguine.

“Non voglio venirti in bocca.” Lo
guardai confusa. “Ti verrò sul seno. E
non appena lo avrò fatto, ti stenderai
sul letto e farò quello che è tutto il
giorno che desideri che ti faccia. Ti farò
venire.

“Ma ci sono delle regole. Se anche
solo una goccia di sperma cade sul letto
smetterò di fare quello che sto facendo,
immediatamente. Ti farò rivestire e po-
trai andartene a casa bagnata,
mugolante e insoddisfatta. Intesi?”
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Annuii, guardando attentamente
mentre faceva scorrere la mano su e giù
sul suo cazzo. E poi venne, in lunghi
schizzi lattiginosi sul mio seno e sullo
stomaco. Indietreggiò e mi sorrise. “Al-
lora, cosa aspetti?”

Scivolai cautamente sul letto, senza
fiato per il dolore che mi causava sten-
dermi sulle natiche ancora pulsanti.

“Fa male?”
Feci di sì con la testa, essendo im-

possibile ogni pretesa di nasconderlo.
Sorrise di nuovo mentre mi afferrava

per i polsi e li spostava in modo che mi
aggrappassi alla testiera del letto.

“Peccato. Ricorda solo quello che
succede se ne versi un po’.”

Mi passò una mano sull’interno cos-
cia e tremai. “Ho la sensazione che
preferiresti non tornare a casa delusa.”
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Iniziò a usare le dita e mi persi. Le fece
scorrere lungo la fessura e poi le spinse
in profondità dentro di me. Mi scopò
accanitamente con le dita mentre mi
strofinava il clitoride con il pollice. Ge-
mevo e mi contorcevo di piacere, ma
ogni movimento mi causava una fitta di
dolore, dovuto all’attrito del culo con le
lenzuola. Le sensazioni si fusero fino a
che dolore e piacere, umiliazione e
pura sessualità furono tutt’uno, e i miei
forti gemiti squarciarono il silenzio.

Tom si fermò per un momento, indi-
etreggiando per guardarmi, per fissarmi
attentamente. Arrossii, chiedendomi
che razza di figura dovevo fare stesa lì,
a gambe spalancante e implorando di
venire. Poi capii che stava controllando
se qualcosa era sgocciolato da me
mentre fremevo.
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Ero disperata. Feci per muovere le
mani ma il suo verso di disap-
provazione mentre mi spostavo mi
bloccò. Per una frazione di secondo ci
guardammo, con i miei occhi indubbia-
mente ridotti a una fessura, avendo
esattamente capito cosa intendeva,
mentre i suoi brillavano. Le sue labbra
si allargarono in un sorriso compiaciuto
per la mia reazione quando capii cosa
dovevo fare se volevo assicurarmi
l’orgasmo.

Chi sto prendendo in giro? Non c’era
nessun “se”. Nel momento stesso in cui
il mio cervello assimilava quello che mi
stava richiedendo e si chiedeva se
l’avrei fatto, stavo già muovendo il
corpo. Mi contorsi goffamente sul letto,
ogni contatto delle lenzuola contro i
segni delle percosse mi costringeva a
risucchiare aria tra i denti. Un movi-
mento particolarmente energico, fatto
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nel vedere che una gocciolina si stava
spostando inesorabilmente verso la
curva del fianco, riempendomi di pan-
ico, mi portò a sbattere un lato del
sedere contro il letto tanto forte da
farmi mugolare. Ma continuai a
muovermi mentre lui osservava il mio
futile tentativo di oppormi alla forza di
gravità.

Alla fine, ebbe pietà di me. “Se hai
problemi, ti lascerò usare le mani.”

Grazie al cazzo. Presa dalla dis-
perazione, mi passai le mani sulla gab-
bia toracica e i lati del seno per fermare
lo sperma, leccandomi avidamente le
dita prima di rimettermi le mani sul
petto ormai luccicante e arrossato. La
cosa sembrò piacergli poiché – grazie al
cielo – riprese a infilare con forza le
dita dentro di me.
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Era come nuotare contro correnti
contrastanti. L’incessante titillamento,
le dita che mi martellavano nella fica, il
dolore ancora vivo del culo che pre-
meva contro il letto mentre mi
dimenavo. Provare così tante
sensazioni, tutto mentre cercavo dis-
peratamente di fare in modo di non
versare niente, fece sì che mi ci volle
molto tempo prima di raggiungere l’or-
gasmo nonostante la mia disperazione.
Basti dire che ero in preda al dolore
quando il bisogno di venire superò ogni
paura di fallire la prova.

L’orgasmo fu travolgente, i gemiti e
le urla mi risuonarono nelle orecchie.
L’intensità della sensazione mi lasciò a
lungo tremante. Lui mi accarezzò le
spalle mentre i fremiti si placavano e,
guardando il suo corpo ancora vestito,
pensai che perfino a me poteva capitare
di sottovalutarlo. Fu una delle più
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memorabili spedizioni di shopping a
cui abbia mai partecipato, cosa dan-
natamente sorprendente visto che non
comprai nulla.

Si trattò della mia prima vera esperi-
enza di un rapporto D/s che non fosse
puramente a base di dolore, ma che
comprendeva anche la perdita della
dignità e del controllo. Con mia grande
sorpresa, iniziai a trovare che quei mo-
menti erano quelli che mi facevano
arrossire di più, quelli che ritenevo più
stimolanti. La mia soglia del dolore mi
dava l’opportunità di sopportare la
forza bruta, ma l’aspetto psicologico
dell’essere umiliata rimaneva con me a
lungo dopo che i lividi erano scom-
parsi. Quei momenti mi lampeggiavano
in testa, suscitando un senso di im-
barazzo ma anche eccitazione, oltre a
confondermi. A volte capire le cose che
mi eccitavano era difficile; accettarle
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perfino più dura, quando l’intensità
della scena e lo sballo adrenalinico
erano scomparsi e non mi restava che il
ricordo di quanto oltre mi fossi fatta
spingere, di quanto oltre mi ero spinta.
Era enormemente eccitante ma a volte
un po’ preoccupante – come avrei fatto
a sapere in che modo ristabilire l’equi-
librio? Come avrei saputo che non
stavo andando troppo oltre?
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Il problema dell’essere masochista è
che, giunti al sodo, se il tuo dominatore
non è un vero sadico allora le punizioni
nel senso consueto della parola non
funzionano come deterrente.

So che sembra ironico, se non altro
perché non stiamo comunque parlando
di “punizioni” nel normale senso del
termine. Non sono una bambina recal-
citrante, o un cane che ha bisogno di
essere addestrato, e mi troverei parec-
chio a disagio nel trovarmi con qual-
cuno per il quale questa sia una parte
accettabile della nostra dinamica.



Immagino che vada bene fino a quando
entrambe le parti sono soddisfatte, ma
con me non funziona. Inoltre ho poca
memoria, sono maldestra e molto,
molto sarcastica: se qualcuno cercasse
di insegnarmi a non esserlo, primo sarei
nei guai per tutto il dannato tempo e
secondo, alla fine, sarei molto noiosa e
nient’affatto me stessa.

Detto questo, mi stavo rapidamente
rendendo conto che, nello stato d’an-
imo giusto, il dolore mi piaceva dav-
vero un sacco. Il bruciore, la sfida, l’ad-
renalina che metteva in circolo, la suc-
cessiva catarsi. E se Tom voleva invent-
arsi finti motivi arbitrari per punirmi,
non mi mettevo di certo a polemizzare.

Dopo tutto, la marea altalenante del
dolore mentre un bastone mi sferza le
natiche nel punto in cui incontrano la
parte alta della coscia mi fa bagnare.
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Non sono tipo da droghe ma la scarica
che provo quando l’adrenalina mi
scorre in corpo è un equivalente legale
(e gratuito) di quello sballo. Permane
altrettanto a lungo quanto i segni,
balzando di tanto in tanto in cima ai
miei pensieri nei giorni successivi a una
sessione, cogliendomi di sorpresa
mentre affronto la mia banale giornata
lavorativa. L’accendersi di un ricordo
mi fa indurire i capezzoli, dolere il
corpo, brillare gli occhi in un modo che
potrebbe indurre i miei colleghi a
chiedersi a cosa sto pensando esat-
tamente in quel momento, in cui sem-
bro essere altrove.

Nel complesso, tuttavia, il dolore era
a malapena una punizione, nulla di par-
ticolarmente ardito, dal punto di vista
di Tom. Perché farmi sopportare quello
quando poteva farmi fare altro, qual-
cosa che non mi ero mai sognata,
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qualcosa che mi lasciò un tantino scioc-
cata quando me ne parlò.

Quando giochi con un dominatore
terribilmente perspicace come Tom, lui
ti osserva per scoprire la cosa che trovi
meno sexy. La cosa che fai dietro suo
comando stringendo i denti, quale atto
di pura sottomissione. La cosa che odi e
fai solo per soddisfarlo, in genere fin-
gendo che non ti importa perché sai
che se si accorgesse di quanto la odi te
la farebbe fare ancora di più solo per-
ché ha il potere di farlo. La cosa che
non vuoi fare. Che non sei sicura di po-
ter fare. Che ti lascia con lo sguardo
tormentato, rossa di rabbia e umi-
liazione, desiderosa di potergli dire di
fottersi ma consapevole di non poterlo
fare perché, tuo malgrado, è quello che
brami anche se non sai spiegare perché.

Per me è la cosa del piede.
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Tom è pieno di fantastiche qualità,
sia in termini di carattere che di as-
petto. È intelligente, divertente, ha
meravigliosi e davvero espressivi occhi
azzurri, un sorriso malizioso e l’abilità
di tenermi sulla corda come poche per-
sone di mia conoscenza. Dal punto di
vista personale e sessuale mi stimola in
un modo che fa sembrare la vita un po’
più vivida, i colori un po’ più brillanti.
Ci sono molte cose di Tom che definirei
sorprendenti, eccitanti, favolose. Ma
non direi che i suoi piedi sono una di
queste. D’accordo, due di queste.

Eravamo usciti con un gruppo di
amici e stavamo facendo gli stupidi, fa-
cendo finta di lottare e sciocchezze
simili. La nostra relazione D/s restava
per il mondo esterno impercettibile e
sporadica, e i nostri amici non ne
sapevano niente. Tuttavia, quando lo
picchiai in testa con una rivista
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arrotolata che decantava i meriti delle
ultime uscite cinematografiche, colpen-
dogli il naso abbastanza forte da fargli
lacrimare gli occhi, le cose cambiarono.
Tirai fuori dalla borsa un fazzolettino,
scusandomi per la mia goffaggine. Lo
prese e sorrise mentre si asciugava gli
occhi. “Va tutto bene,” disse con voce
abbastanza alta perché gli altri sentis-
sero, prima di aggiungere: “Ti punirò a
dovere più tardi,” in un tono rivolto
solo a me.

Inutile dire che passai gran parte del
film a chiedermi cosa intendesse esat-
tamente. Il suo tono non era troppo sec-
cato ma prometteva qualcosa di fuori
dal comune, perciò non la sua mano. Il
bastone? La frusta? La sua cinta? Un
righello? Mi avrebbe punita, scopata
fino a venire per poi lasciarmi insoddis-
fatta, cosa che aveva fatto una memor-
abile e terribilmente frustrante notte
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insonne qualche mese prima, quando
mi aveva lasciata con le mani legate di-
etro la schiena mentre lui dormiva
come un bambino? Dio, speravo di no.
Avevo in mente qualcosa di molto più
gratificante e divertente.

Alla fine scelse qualcosa che fece
sembrare una notte di frustrazione una
passeggiata nel parco. Anzi, credo che
avrei preferito un mese di frustrazione.
E non sono esattamente una persona
casta.

Ero in ginocchio, nuda sul suo letto
quando mi spiegò cosa sarebbe suc-
cesso. Mi stava accarezzando il fon-
doschiena, scorrendo oziosamente un
dito su e giù lungo la mia spina dorsale.
Quello, insieme al gelo della stanza e
all’ardente pregustazione, fece in modo
che fossi già abbastanza assente, tanto
che per un misericordioso minuto
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pensai di aver frainteso. Decisamente
una pia illusione.

“Hai capito?” domandò.
Rimasi in silenzio, sperando che in

realtà avesse detto che aveva cambiato
idea e mi avrebbe invece picchiata fino
alle lacrime e poi scopato il mio culo
livido e pulsante senza lubrificante
come ricompensa. Mi avrebbe fatto un
male d’inferno e decisamente contava
come punizione. Contava? Potevo pro-
porlo? Contava come comando da sot-
tomessa?8

Smise di accarezzarmi la schiena e mi
pizzicò un capezzolo. Con forza.

“Ho detto, hai capito?” Deglutii a fat-
ica e – incapace di parlare – feci di sì
con la testa. Com’è che si dice? Puoi ca-
pire ma non comprendere. Era il mio
caso. Mi aveva appena chiesto di fare
qualcosa che non pensavo di poter fare.
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Non volevo farlo. Il pensiero di farlo mi
faceva venire la nausea per l’umi-
liazione e la rabbia. Per me non era in
alcun modo allettante.

Perfino la normale soddisfazione da
sottomessa che provo nel sapere che sto
compiacendo qualcuno umiliandomi
non era sufficiente a farlo sembrare in
qualche modo sexy. Niente affatto.

Iniziò ad abbassarsi i pantaloni. “Al-
lora muoviti. Puoi arrivare fin laggiù
baciando. Abituati, per così dire.” Il di-
vertimento nella sua voce era palese e
mi fece infuriare. Sapeva di avermi chi-
esto qualcosa che in ogni fibra del mio
essere sentivo di non voler, di non po-
ter fare e si stava mettendo comodo sul
cuscino, braccia sotto la testa, guard-
andomi con un sorriso mentre cercavo
di elaborare. “Perché non cominci pas-
sandomi la lingua sul cazzo?” OK.
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Questo potevo farlo. Questo mi piaceva
farlo. Grandioso. Mi girai sul letto per
mettermi in posizione. Era già duro, ma
quando iniziai a leccargli delicatamente
l’asta, si ingrossò, premendomi contro il
viso, esigente quasi quanto il suo pos-
sessore. Lappai, diligente e concentrata,
perdendomi in una cosa che amavo
fare. Ma all’improvviso fui di nuovo
trascinata alla realtà. Letteralmente. Mi
prese per capelli e mi allontanò così
bruscamente che un filo di saliva ri-
mase tra le mie labbra e la sua punta,
spezzandosi prima che potessi ripren-
dere fiato e inghiottirlo. La volgarità di
quella vista mi fece arrossire di
umiliazione.

“Molto carino, ma adesso basta.” Mi
diede un buffetto sulla testa come si fa
con gli animali. “Adesso perché non vai
più in basso e mi lecchi un po’ le
palle?”
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Obbediente, spinsi la faccia nel suo
inguine. D’un tratto ebbi un flashback
della prima volta in cui mi aveva detto
di farlo e di come fossi avvampata per
l’imbarazzo, esitando nel fare una cosa
che era evidentemente fatta apposta per
umiliarmi. Mentre lo succhiavo del-
icatamente, mi chiesi cosa mi era suc-
cesso. Come ero passata dall’esitante
imbarazzo alla felice, perfino ghiotta,
obbedienza? Nel giro di pochi mesi di
quanto ancora si sarebbero spostati i
miei limiti? Come aveva fatto a farmi
andare oltre con tale facilità?

Ma non c’era tempo per l’autoanalisi,
poiché mi ordinò di scendere a baciarg-
li l’interno cosce, poi le ginocchia, gli
stinchi e la parte superiore dei piedi.
Obbedii. Più scendevo più i miei baci
diventavano rapidi e leggeri, nono-
stante la paura di essere sgridata. Fin
troppo presto mi ritrovai davanti ai
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suoi alluci. La stanza era silenziosa
mentre lui aspettava.

Era indifferente, ogni cosa di lui tra-
diva la sicurezza che alla fine avrei
fatto quello che mi era stato chiesto. Lo
sentii spostarsi dietro di me, cambiare
posizione per vedere meglio la guerra
che si stava svolgendo nella mia testa e
sulla mia faccia, per non perdersi ni-
ente. Non ci guardava nessuno, erava-
mo solo lui e io.

Avrei potuto alzarmi e andarmene.
Avrei potuto dirgli di farsi fottere. Se
avessi fatto abbastanza storie non mi
avrebbe costretta a farlo. Probabil-
mente. Ma al tempo stesso, il testardo
orgoglio e un angolino della mia mente
mi dissero che potevo farlo. Dovevo
farlo. Perfino che era sexy farlo – dopo
tutto la sottomissione non è tale se
obbedisci solo alle cose che ti piace
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fare. Era una parte davvero piccola
della mia mente e quando mi avvicinai
ai suoi piedi si rimpicciolì
ulteriormente.

Non riuscivo proprio a capire perché
la cosa mi turbasse così tanto. Sapevo
che i suoi piedi erano puliti – dopo
tutto non era cattivo – e poi erano solo
piedi. Nessuno stava guardando, erava-
mo solo io e lui. D’accordo, in generale
i piedi mi sembravano una sorta di
tabù, umilianti, ma cercare di superarlo
non doveva essere così difficile, no?
Perché è tanto peggio che baciargli le
mani? pensai, cercando di mettermi
fretta, dando un senso di praticità ai
miei pensieri razionali.

Abbassai la testa sui suoi piedi. Posso
farlo. Lo soddisferò se lo faccio. Se riesco
a farla finita in fretta passeremo a qual-
cos’altro e sarà incredibilmente sexy.
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Chiusi gli occhi. Ma i suoi piedi
puzzano? Me lo sto immaginando perché
non riesco a vederli? Mi avvicinai ancora
ma non riuscii a convincermi a
compiere il passo finale. Feci un paio di
profondi respiri e provai di nuovo.
Ancora inutile. Avevo le labbra as-
ciutte, la mente che girava vor-
ticosamente. Posso farlo, pensai. Se
l’avessi fatto subito non si sarebbe reso
conto di quanto mi dava fastidio.

“Ti ho detto di respirare sui miei al-
luci?” Sapeva quanto mi stava dando
fastidio. Era lampante. Risposi con un
filo di voce: “No.” “Allora cosa aspetti?
Muoviti.” Timidamente, mi spostai sul
letto e mi piegai per baciargli il dito più
piccolo. Fu un bacio leggero come una
piuma, mi leccai le labbra improvvis-
amente riarse e spinsi giù la testa, in
opposizione a ogni istinto urlante.
Emise un piccolo mormorio di piacere
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quando entrai nuovamente in contatto
con le sue dita e seppi che era dovuto
al mio piegarmi alla sua volontà più
che alla sensazione della mia bocca sul
suo piede.

Riuscivo quasi a vederlo sorridere di-
etro di me e mi infuriai con lui, con me
stessa e la parte di me che agognava
questo, prendendomela anche con la
degradazione che, almeno in parte, mi
ero autoinflitta.

Baciai ogni dito, con delicatezza,
rispetto e lentezza – volevo fare in
modo che non mi costringesse a ri-
peterlo – terminando con un bacio pro-
lungato sull’alluce. E poi mi girai per
guardarlo, col respiro affannoso, la fac-
cia e il collo rossi di imbarazzo. Cercai
di restare calma ma il suo sorrisetto mi
fece capire che non ero brava a nascon-
dere la mia collera.
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Non dire molto mi avrebbe impedito
di cacciarmi in guai più grossi, perciò
optai per la brevità nonostante il tono
fosse ribelle. “Va bene?”

Mi sorrise. “Non ancora. Devi fare
l’altro piede. Piegati e succhiami le
dita.” Mi girai subito, preferendo af-
frontare i suoi piedi anziché lo sguardo
che aveva negli occhi, che sembravano
vedere troppo. Tom aveva più esperi-
enza di me nella terminologia D/s, ed
era una costante fonte di stupore e ir-
ritazione il fatto che sembrava com-
prendere questa parte della mia natura
meglio di me, lasciandomi spaventata e
infuriata nonostante l’intensità della
scena mi facesse bagnare. Ero com-
battuta tra una sensazione di euforia
così forte che mi sembrava di volare e il
desiderio di prenderlo a pugni in testa
per essere così arrogante, anche se una
vocina dentro di me mi diceva che era
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ingiusto definirlo arrogante quando la
maggior parte delle volte aveva
ragione.

Mi misi a cavalcioni sulle sue gambe
allungate per arrivare all’altro piede,
pensando di poter sopportare quell’ul-
timo pezzetto di abiezione. Fallo e
basta, non pensarci. Iniziai a baciargli
la parte superiore del piede, prima di
chiamare a raccolta quanto restava del
mio coraggio e prendere finalmente in
bocca alcune dita. In realtà non aveva
un cattivo sapore, perciò mi mossi
lungo il piede, succhiandogli l’alluce.
Leccandolo. Adorandolo. Mentre men-
talmente ripetevo un mantra: questo
finirà presto. Questo. Finirà. Presto.

Poi, inaspettatamente, mi mise una
mano tra le gambe e gemetti di piacere
e sorpresa attorno al suo piede.
Seguendo il copione, colse l’occasione
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per spingermi ancora di più il piede in
bocca.

“Sei molto bagnata. Le tue labbra
sono turgide. Si vede che ti piace quello
che stiamo facendo in questo
momento.”

Chiusi gli occhi e continuai a suc-
chiare, mentre il mio corpo rispondeva
alla spinta delle sue dita in quello che
era – con mia grande vergogna – il mio
bagnato.

La stanza era silenziosa a parte il
rumore dei miei risucchi e delle sue
dita che mi masturbavano con calma.
Mio malgrado ero bagnata, arrapata e
disposta a tutto pur di venire, e mi
spingevo contro la sua mano mentre mi
infilava dentro le dita.

Ridacchiò. “Dopo tutte quelle storie,
viene fuori che ti piace farti costringere
a leccarmi e succhiare i piedi. In realtà
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ti piace essere trattata da puttana, tuo
malgrado. Non è vero, puttana?” Igno-
rai lui e il suo uso reiterato di quella
che scherzosamente chiamava la parola
con la “p”, sapendo che stava cercando
di ottenere una reazione. Arrossii
ancora di più, ma di schiena e con i
capelli sul viso sapevo che non poteva
accorgersene. Continuai invece a lec-
care, pensando che probabilmente era
una buona idea il fatto che fossi soffoc-
ata dal suo piede altrimenti avrei di
certo detto qualcosa che poteva cac-
ciarmi in guai più seri. Invece cercai
disperatamente di concentrarmi sulla
sua soddisfazione in modo che mi per-
mettesse di passare a qualcos’altro.
Cosa molto difficile quando cerchi l’or-
gasmo con tale disperazione che, nono-
stante tutto, faresti ogni cosa per tro-
vare sollievo.
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Mentre mi strofinava il clitoride con
il pollice, mugolai eccitata, così vicina
a venire nonostante tutto. Credo che fu
allora che gli venne l’idea.

“Adesso sì che sembri adorare dav-
vero i miei piedi.” Espressi la mia ir-
ritazione sbuffando col naso mentre gli
spingevo brutalmente la lingua tra le
dita. “Penso che dovrei continuare a
farteli succhiare fino a quando non vi-
eni attorno alla mia mano. Sarebbe
spassoso, no?”

Spassoso non era la parola giusta.
Chiusi gli occhi, cercando in tutti i
modi di ricacciare indietro le lacrime di
rabbia e umiliazione, sapendo che, per
quanto odiassi farlo, lui sarebbe riuscito
a manipolare il mio corpo in modo che
ne traesse il piacere più estremo. Si
mise a battere il tempo, spingendomi
dentro le dita con forza e in profondità,
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conficcandomi il pollice nel clitoride a
ogni affondo, fino a che la mia faccia
non fu sepolta nei suoi piedi e mi ritro-
vai mugolante con in bocca i suoi al-
luci. L’indomani mi avrebbe fatto male,
ma la sua furiosa, insistente penet-
razione stava funzionando a dovere e,
nonostante tutto, il mio orgasmo
crebbe, per poi scemare quando lui ral-
lentò il ritmo, godendosi il potere che
era capace di usare senza sforzo su di
me, e poi montare ancora. E ancora.

Non so per quanto tempo lo leccai,
ma quando venni le mascelle mi
facevano male e le mie urla erano quasi
rauche per quanto avevo la bocca
secca. Alla fine non ebbi coscienza di
altro se non della sua mano e del suo
piede. Ero un primordiale mucchio di
terminazioni nervose, disposta a tutto
pur di venire, disposta a fare qualunque
cosa volesse, affinché lasciasse che
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accadesse e mi desse il sollievo a cui
anelavo. L’avrei supplicato e invece
continuai a succhiargli le dita fino a
che potevo, a leccargli le piante dei
piedi, così, senza parlare, gli mostrai
che avrei fatto qualunque cosa per lui,
anche quello che un’ora prima avrei
definito con estrema sicurezza un limite
invalicabile.

Una volta ho letto da qualche parte
che la chiave dell’umiliazione sessuale
non è costringere qualcuno a fare qual-
cosa che non vuole, ma portarlo a fare
cose che segretamente sogna di fare.
Posso dire in tutta sincerità che non
avevo mai sognato di degradarmi in un
modo tanto umiliante e ancora arross-
isco a pensarci. Al tempo stesso,
quando venni attorno alle sue dita, il
mio orgasmo fu uno dei più intensi
avuti da molto tempo. E anche mentre
mi faceva ripulire le sue dita dal succo
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appiccicoso, prova di quanto mi fosse
piaciuta l’insolita punizione, prima di
prendermi per capelli e abbassarmi sul
suo corpo per succhiarlo, non potei fare
a meno di chiedermi come sarebbe
stato doverlo rifare.

Come accadeva spesso, Tom riusciva
a trovare qualcosa che aveva un pro-
fondo effetto su di me e a cui pensavo a
lungo in seguito – ad ogni modo, per-
ché i piedi sono così importanti? Il pen-
siero mi faceva arrossire e il mio corpo
reagiva come se si trovasse ancora in
quella situazione.

8 Nell’originale topping from the bottom. Nella
cultura BDSM, topping from the bottom è quando
il sottomesso dice al dominatore cosa vuole che
gli venga fatto. (N.d.T.)
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Le parole sono cose buffe. Quando mi
trovo nella condizione mentale di sot-
tomessa, striscio, imploro, faccio qua-
lunque cosa esiga da me il mio domin-
atore. È vero, alcune parole scorrono
liberamente, altre mi si bloccano in
fondo alla gola. Supplicarlo di
scoparmi, di punirmi, di usarmi, tutte
cose che trovavo difficili, ma adesso –
grazie soprattutto all’ossessione di Tom
per farmi dire cose che trovavo im-
barazzanti solo per divertirsi – la mia
voce è sicura, nonostante l’umiliazione,
fiera e bagnata nel dargli piacere



degradandomi. Chiamarlo signore è più
difficile, allora la mia voce è più bassa
e, se riesco a cavarmela, nascondo
l’umiliazione che non riesco a vincere
celandomi dietro la cortina dei miei
capelli. Ma anche se mi irrita, riesco a
farlo. Lo faccio. E alla fine la mia sotto-
missione porta immenso piacere e sol-
lievo a entrambi.

Ma la parola che mi infastidisce, non
importa quante volte la senta dire at-
torno a me, è “puttana”.

Lo so. È una piccola parola. E in am-
bito BDSM non è neanche spregiativa.
Sono a mio agio con la doppia natura
della mia personalità, il fatto di essere
indipendente, capace e padrona della
situazione per gran parte del giorno,
eppure anelo a dare potere al mio top9
per nottate sconvolgenti. E pomeriggi.
Anche mattine, in realtà. Ma c’è
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qualcosa nella parola “puttana” che,
anche immersa nella scena più eccit-
ante, riesce a scalzarmi dal momento
come un ago che gratta su un vinile. Gli
uomini a cui piace il sesso sono stalloni.
Le donne a cui piace il sesso sono put-
tane. So che è questo il significato nor-
male. So che quando sono nuda e in
ginocchio davanti a Tom, succhiandogli
avidamente il cazzo, e lui mi chiama
così il contesto e quindi il significato
sono diversi come la notte e il giorno.
Ma non mi impedisce di scoccargli
un’occhiataccia anche mentre lo suc-
chio ancora più a fondo.

Ride quando vede che me la prendo.
Non sono affatto una puritana e ci sono
molte altre parole che la società in gen-
erale considererebbe peggiori e che in-
vece a me non danno fastidio, ma put-
tana è quella che odio. E lui lo sa, ama
spingermi, costringermi a spiegargli
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esattamente quanto sia un’avida, ricon-
oscente e arrapata puttana prima di las-
ciarmi venire. E mentre in fondo c’è
una parte di me che si infuria per
quella terminologia e desidera di po-
terlo mandare affanculo, io obbedisco.
Obbedisco malgrado ogni fibra del mio
essere dica che non ho bisogno di farlo,
perché c’è una vocina che sussurra che
invece posso. Non è la cosa più av-
vilente che mi fa fare ma è quella che
fa più male. Un atto di pura
sottomissione.

Perciò quando vidi la paletta, non po-
tei fare a meno di comprarla.

Il compleanno di Tom incombeva e
anche se gli avevo comprato un paio di
fantastici regali normali, cercavo qual-
cosa in più. Simbolico. Speciale. Sexy.

Stavo guardando i frustini quando la
vidi. Stavo riflettendo se fosse cattiva
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educazione fare a qualcuno un regalo
dal quale avrei tratto altrettanto pi-
acere. Era su un’estremità dello scaf-
fale, in una bellissima scatola e nella
frazione di secondo che impiegai a ca-
pire cosa fosse, provai un tuffo allo
stomaco.

PUTTANA.
Be’, in realtà, ANATTUP inciso su venti

centimetri di cuoio nero dall’aspetto
crudele attaccati a un robusto manico.

Non riuscivo neanche a guardarla
direttamente. Osservai i giocattoli vi-
cini e quelli dietro, lanciando qualche
occhiata furtiva. Sapevo che l’avrebbe
adorata. Avrebbe adorato marchiarmi
con quella cosa. Ma il pensiero di an-
dare in giro con quella parola che mi
spiccava sul sedere come un marchio a
fuoco mi faceva fremere di repulsione.
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Era perfetta. Ma la odiavo. E sapevo
che lui l’avrebbe amata ancora di più.

Rimasi davanti allo scaffale una de-
cina di minuti buoni fino a che una
commessa venne a chiedermi se avevo
bisogno di aiuto, forse per timore che
fossi una demente potenziale taccheg-
giatrice. Il suo approccio fu l’input che
mi serviva. Le assicurai che stavo bene,
afferrai la scatola – più pesante del
previsto – e mi diressi quasi di corsa
alla cassa per pagare. Arrivata a metà
strada da casa, avevo perfino smesso di
arrossire.

Nei dieci giorni tra l’acquisto della
paletta e il suo compleanno, ci pensai
costantemente, col sacchetto sulla
scrivania che continuava a ricor-
darmela. Una mezza dozzina di volte
pensai di non dargliela, incerta se sarei
stata capace di sopportare l’intenso
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momento in cui l’avrebbe brandita. Ma
alla fine la incartai. Sapevo che
l’avrebbe amata. E questo potevo sop-
portarlo. Giusto? Avevo tempo per ri-
prendermi. Sul serio. Sarebbe andata
bene. Probabilmente.

I suoi occhi si accesero quando gliela
diedi. Passò le dita sulla cucitura, la
fletté e sferzò l’aria davanti a me in un
modo che mi fece trattenere un brivido.
Osservò attentamente le mie reazioni e
io feci di tutto per non fargli capire
quanto mi dava fastidio.

Naturalmente sapeva quanto mi
scocciava.

Mi ero talmente agitata al pensiero di
come sarebbe stato subirla che quando
sorrise e mi ringraziò e la posò sulla
mensola del caminetto, fu una doccia
fredda. Poi iniziò ad accarezzarmi il
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seno, scese più in basso e fui distratta
da altre cose.

Rimase lì per due settimane e due
giorni, non che li stessi contando. Ogni
volta che entravo nella stanza e la ve-
devo, provavo un tuffo allo stomaco.
Ero terrorizzata al pensiero di essere
punita con quella paletta ma una parte
di me si chiedeva come avrei reagito.
Sarei stata in grado di tollerarlo fisica-
mente? Quanto a lungo sarebbero dur-
ati i segni?

Era un sabato sera quando lo scoprii.
Avevamo fatto una deliziosa scopata
all’inizio della serata ed eravamo crol-
lati più o meno subito. Fui svegliata da
uno strano sogno e per più di un’ora
guardai cambiare i numeri luminosi
dell’orologio, per gentile concessione
del tipo di insonnia che ti lascia la con-
vinzione di essere l’unica persona al
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mondo sveglia e incapace di spegnersi.
Alla fine decisi che un orgasmo era
l’unico modo per tornare a dormire.
Così mi scostai da lui, mi misi una
mano tra le gambe e iniziai a toccarmi.

Si trattava di una masturbazione fun-
zionale, solo per avere un po’ di sol-
lievo e, speravo, il sonno che ne
sarebbe conseguito. Le mie carezze
erano decise, le dita si avvicinavano a
quella deliziosa frizione che avrebbe
portato l’orgasmo di cui avevo dis-
peratamente bisogno. Ero silenziosa, sul
punto di venire e totalmente concen-
trata. Fu per questo che la sua voce
nell’oscurità mi fece sobbalzare.

“Cosa stai facendo?” Le mie mani si
fermarono bruscamente tra le gambe.
Ooops. In ritardo mi venne in mente
che probabilmente lui l’avrebbe trovato
maleducato.
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“Non riuscivo a dormire.” Avevo la
voce rauca.

“L’avevo capito.” Era divertito ma la
sua voce aveva quello che definisco
scherzosamente il tono da dominatore –
ma solo quando non stiamo giocando,
poiché altrimenti non oserei. “Cosa stai
facendo?” All’improvviso fui lieta che
fosse buio. È più facile fingere indiffer-
enza quando vieni colta in fallo e non
sei costretta a guardare nessuno negli
occhi. “Mi stavo masturbando. Non
riuscivo a dormire e pensavo che un or-
gasmo veloce mi avrebbe aiutato…”

Smisi di parlare quando si spostò sul
letto per abbracciarmi da dietro. Mi
bloccò il polso ancora annidato – sep-
pure immobile – tra le gambe. L’alito
caldo del suo verso di disapprovazione
mi solleticò l’orecchio mentre mi tirava
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via la mano, facendomi rabbrividire
contro di lui.

“Quindi, appena dopo due ore che ti
ho dato, a giudicare dai tuoi gemiti, un
orgasmo molto intenso e molto piace-
vole, tu ne vuoi già un altro?” Scossi la
testa. “Non è quello, è solo che…” Mi
portò la mano alla bocca, zittendomi
con le mie stesse dita.

“È meglio che tu stia zitta per un mo-
mento o due. No?”

Il tono di Tom era pericoloso e mi
fece bagnare, e anche un po’ spavent-
are. Rimasi zitta e ferma, senza osare
neanche fare un cenno con la testa per
non contrariarlo ulteriormente.

Avevo i capezzoli turgidi e il mio
corpo stava cercando di digerire il fatto
che ero stata così vicina all’orgasmo e,
a quanto pareva, avrei dovuto farne a
meno per il momento.
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“Sei un’avida puttana.” Capii come
sarebbe andata a finire e il mio cuore
iniziava già a battere forte. “Mi hai sve-
gliato coi tuoi rimbalzi perché sei tal-
mente arrapata che non puoi aspettare
qualche ora prima di poter venire di
nuovo.” Volevo ribattere ma sapevo che
se l’avessi fatto avrei peggiorato le
cose. “Meriti una punizione. Non è
vero?”

Ero ancora in silenzio, nonostante la
domanda diretta. Sapevo quello che
sarebbe successo e una parte di me
pensava che ero esausta e niente affatto
pronta per l’inevitabile intensità, che
tutto ciò che volevo era dormire. Ma
non osai dirlo e rimasi zitta. Fino a che
non mi pizzicò il capezzolo. Forte. Ri-
masi senza fiato per il dolore inatteso.

“Non è vero?” Odio quando fa così.
L’atto di sottomissione è una cosa, ma
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ammettere che ne ho bisogno, che lo
desidero addirittura, mi fa sempre
arrossire. Cosa che, ovviamente, lui sa.
Cercai di non sembrare irritata quando
risposi. “Sì.” Mi schiaffeggiò il seno.
“Un po’ di rispetto adesso potrebbe
risparmiarti un po’ di dolore dopo.”

Cercai di moderare il tono. “Scusa.
Sì. Hai ragione, merito una punizione.”
Sperai che il mio tono pentito agisse in
mio favore, anche se non nutrivo
grandi speranze.

Mi stava accarezzando il seno nudo,
disegnandovi con le dita un cerchio
conturbante. Nonostante la tensione
che mi scorreva in corpo, iniziai a rilas-
sarmi nel movimento, a godermi la
sensazione, cosa che rese quello che
disse dopo uno strazio.

“Scendi e va’ a prendere la paletta.
Adesso.”
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Mi ero alzata, avevo attraversato la
stanza ed ero sulle scale prima che il
mio cervello iniziasse ad analizzare
cosa significasse. La paletta. La. Paletta.
Merda. Potevo sopportarlo? D’un tratto
non ne fui così certa e quasi mi mancò
la sicurezza per iniziare. Avrei dovuto
essere più preparata, non intontita per
la mancanza di sonno, sessualmente
frustrata e con la mente altrove.

La presi con le mani tremanti e ritor-
nai di sopra, sapendo che farlo as-
pettare avrebbe reso le cose peggiori.
Fatti un paio di profondi respiri fuori
dalla porta della camera da letto, misi
insieme quel che rimaneva del mio cor-
aggio. Ma prima che potessi posare la
mano sulla maniglia, la porta si spa-
lancò e la luce abbagliante mi inondò
gli occhi, lasciandomi accecata e
disorientata.
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Mentre la mia vista si abituava, lui
mi prese la paletta dalle mani e mi
spinse verso il letto. Mi misi carponi,
aspettando nervosamente quello che
sarebbe successo dopo e provando l’im-
provviso desiderio di avere addosso
qualcosa di più che un paio di slip.

Guardavo attentamente le lenzuola,
cercando di prepararmi a quello che mi
aspettava. Sarebbe stato più facile se
avessi avuto la precisa idea di cosa
fosse. Mi accarezzò le natiche attra-
verso gli slip e il tocco mi fece trasalire.
Rise del mio tentativo di ricompormi.
La sua mano si spostò.

“Le tue mutandine sono così bagnate
che posso vedere che razza di puttana
sei.” Chiusi gli occhi. Mi accarezzò at-
traverso il tessuto e soffocai un gemito
di piacere. Il mio corpo agognava l’or-
gasmo che era stato così vicino a
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ottenere solo pochi minuti prima.
Mentre mi passava le dita su e giù per
la fessura, infilandomi dentro il tessuto
fradicio, il mio respiro si fece affan-
noso. Ero così vicina all’orgasmo che le
gambe iniziarono a cedermi. All’im-
provviso ero speranzosa – mi avrebbe
fatta venire, dopo tutto?

Naturalmente no. Pia illusione. Si fer-
mò e io cercai di non sospirare per la
delusione. Risalì il letto e mi infilò il
dito in bocca. Arrossii ma succhiai a
fondo, leccandomi via da lui. Ridacchiò
per il mio entusiasmo.

“Sei una puttana. Lo sappiamo en-
trambi e adesso ti segnerò in modo che
chiunque ti veda lo saprà.”

Tirò bruscamente via il dito e si mise
dietro di me per denudarmi il sedere.
Avevo passato così tanto tempo a pre-
occuparmi di come sarebbe stato che
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già tremavo, cercando disperatamente
di mantenere la posizione e non
rivelare l’entità della mia paura. Mi
stavo mentalmente prendendo a calci
per avergli comprato la paletta: l’idea
in sé andava bene ma andarsene in giro
con la parola PUTTANA marchiata sulle
chiappe in lividi purpurei mi repelleva.
Dove avevo la testa? E se non ci fossi
riuscita e quella fosse stata la prima
volta in cui usare la mia parola di
sicurezza?

Il panico crescente fu il segnale che
avevo sentito il primo colpo prima
ancora di sentire lui muoversi dietro di
me. Risuonò come uno sparo e mi fece
sussultare. Per una frazione di secondo
non sentii nulla, anzi pensai che avesse
mancato il bersaglio. E poi il dolore,
Dio, il dolore mi tolse il fiato. Boccheg-
giai. Forse gridai. Gli occhi mi si riem-
pirono di lacrime. Forse mi chiese se
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stavo bene. A essere sincera non ne
sono sicura. Ero frastornata da un
rumore come di onde scroscianti. Non
riuscivo a badare a niente, a vedere ni-
ente, a sentire niente tranne quel
rumore – e il dolore nel punto in cui la
paletta si era abbattuta. Faceva più
male di quanto mi fossi aspettata. Più
della sua cinta o del bastone. Compresi
in pieno l’impatto di ciò che gli avevo
regalato.

Il colpo successivo arrivò prima che
avessi il tempo di battere le ciglia per
scacciare le lacrime causate dal primo.
Stavo cercando di controllare il respiro,
di non piangere. Volevo essere in grado
di sopportarlo, ero decisamente troppo
orgogliosa per dire che avevo bisogno
di fermarmi. Perciò risucchiai boccate
d’aria e sentii le lacrime scorrermi sulle
guance da dietro gli occhi chiusi
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mentre cercavo di resistere al dolore,
colpo dopo colpo.

Dopo circa una dozzina di colpi si
fermò. Cercai di riprendermi, tornai al
presente, consapevole di lui alle mie
spalle. Mentre mi rannicchiavo, presen-
tendo un’ulteriore punizione, mi mise
la mano sul sedere per accarezzarmi la
natica punita. Perfino quel tocco re-
lativamente delicato mi fece tremare.
Sentii che si avvicinava per osservare
più da vicino la sua opera e passare col
dito sui segni impressi sulla mia carne
pallida, come un pittore come guarda la
propria tela.

“Hmmm. Dovrei colpirti più forte,
credo. E assicurarmi che i colpi comba-
cino, altrimenti si perde l’effetto. Penso
che dovrei fare pratica su una natica
per accertarmi di farlo bene e poi
quando mi sentirò pronto, ti darò
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un’ultima grossa botta sull’altra, così
sarai marchiata a dovere. Cosa ne
pensi?”

Cercai di non rabbrividire e chiusi gli
occhi per non fargli vedere che erano di
nuovo pieni di lacrime. “Penso che
spetti solamente a te.”

Sentii il riso nella sua voce mentre mi
dava un colpetto sulla testa. “Ottima
risposta, mia puttana.” Riprese ancora
una volta la paletta e mi preparai ad al-
tro dolore. Invece me la passò tra le
gambe. Soffocai un gemito di im-
barazzo – la paletta scivolava con facil-
ità, rivelando quanto fossi eccitata.
Riuscivo quasi a vedere il suo sorriso
mentre mi portava la paletta davanti
alla faccia.

“Baciala e ringraziami per averti dato
la punizione che sembra farti godere
così tanto.” Portai la bocca al cuoio
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ormai lucente. Avevo un filo di voce e
non riuscii a dire se non il minimo che
il suo ordine permetteva. “Grazie per
avermi punita. Mi dispiace per averti
svegliato.” Ricominciò.

Vorrei poter dire che quando
ricominciò sopportai meglio la puniz-
ione. Ma le lacrime continuarono a
scorrere e, a dispetto di tutto, anche il
mio succo. Alla fine, quando il mio culo
sembrò infuocato per l’agonia, si fermò.
Mi sentii la testa leggera per il sollievo,
fino a che capii cosa significava.

Lasciò che la tensione si dilatasse
prima di darmi il colpo finale, sulla nat-
ica ancora intonsa. Tremavo a quella
prospettiva e, quando finalmente si ab-
batté e il rumore riverberò nella stanza,
urlai e gambe e braccia mi cedettero. Ci
aveva messo tutta la forza, facendo
compiere al braccio un ampio arco, e
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mi prese esattamente sulla vulnerabile
striscia di pelle tra il sedere e la coscia.
Singhiozzavo, di dolore ma anche di
sollievo per aver resistito alla puniz-
ione. Mi accarezzò la schiena, mi con-
solò dicendomi quanto lo avevo soddis-
fatto col mio coraggio e quanto era
bello il mio culo, tutto rosso e bollente.

Poi mi girò sulla schiena e mi diede il
genere di scopata che in genere de-
sidero: veloce, forte, furiosa, che mi
riempie tutta. Solo che in quelle circost-
anze fu solo un altro tormentoso pi-
acere – ogni movimento del sedere con-
tro le lenzuola mi faceva fremere di
dolore, così come i pizzichi che mi dava
mentre si spingeva a fondo dentro di
me. Il piacere di ogni affondo aveva
una sfumatura di dolore.

Alla fine venni, in preda agli spasmi
attorno al suo uccello, e le mie urla di

234/702



piacere cancellarono quelle precedenti
di dolore. Venne dentro di me, poi si
tirò fuori e finalmente potei avere il
sonno che bramavo.

La natica destra fu un groviglio di liv-
idi per circa una settimana. Quella sin-
istra pallida e immacolata al confronto,
tranne per la parola PUTTANA che spic-
cava come un marchio: dovetti fare par-
ticolare attenzione nello spogliatoio
della palestra.

Continuo a odiare la parola
“puttana”, ma sfortunatamente Tom la
ama e amava quella dannata paletta.
Per un sacco di tempo fece in modo di
marchiarmi da qualche parte ogni volta
che giocavamo, che fosse il mio sedere,
l’interno cosce – che si segna molto più
facilmente e che, visto che doveva pun-
irmi con le gambe divaricate, tendeva a
mostrare in modo imbarazzante quanto
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mi lasciassero bagnata le sue punizioni
– o, in un’occasione degna di nota, sul
seno.

Quando vedevo quella paletta, il
cuore iniziava a battermi più veloce; il
corpo reagiva in un modo che di-
mostrava che sono davvero una puttana
al pensiero della punizione – e del pi-
acere – che poteva infliggermi, anche se
dirlo ad alta voce restava quasi intoller-
abile. Si dice che un’immagine dica più
di mille parole, e se aveste visto il mio
corpo una volta che lui aveva finito di
giocare con me, allora non avrei
bisogno di dire altro.

9 Top è un termine usato anche in italiano per
designare il dominatore. Il sottomesso è detto
bottom. (N.d.T.)
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Io e Tom continuammo a giocare per
mesi. Continuò a spingermi oltre i miei
limiti, facendomi conoscere cose nuove.
Ma poi, con l’avvicinarsi della fine
dell’anno, tutto rallentò un po’.

Lavorare in un giornale significa che
quello tra Natale e Capodanno è un
periodo indaffarato e orrendo. L’impa-
ginazione del giornale si rimpicciolisce,
così la quantità di notizie che dob-
biamo scrivere diminuisce, nessuno
vuole lavorare più a lungo del necessar-
io e, con le scuole chiuse, il deputato
locale che non si vede da nessuna parte



e le aziende in vacanza, diventa sempre
più difficile trovare delle storie. Le
prime scadenze e le chiusure degli uf-
fici pubblici significano che ti ritrovi a
scrivere effettivamente due giornali
contemporaneamente, riempiendoli con
i servizi meno patetici che riesci a tro-
vare e la tanto detestata “Recensione
dell’Anno”, quando invece vorresti
finire presto e andartene al pub. Nel
complesso si tratta di un periodo piut-
tosto stressante e seccante.

Una volta finito di lavorare e tras-
corso il Natale in famiglia, di solito
sono pronta per una pausa. È davvero
una seccatura, poiché passare qualche
giorno a stretto contatto con i miei cari
è molte, molte cose, ma riposante non è
una di queste. Dopo un sacco di cibo,
alcuni fantastici regali e tante visite alle
varie parti della mia famiglia, ero
pronta per una vacanza dalla mia
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vacanza. E fu allora che Tom mi invitò
a stare da lui per un po’, nella tregua
tra Natale e Capodanno.

In tutta onestà, l’idea di passare
cinque giorni a casa sua, accudendo il
cane, leggendo, guardando il suo grosso
schermo TV mentre lui era al lavoro
(oh, sì, era ancora meno festivo di me),
mettendomi in pari con qualche lettura
e mangiando Quality Street – oltre a un
po’ di inevitabile sesso antistress – mi
sembrava fantastica, e mi misi in mac-
china non appena riuscii a inventarmi
un’emergenza di lavoro, fare i bagagli e
salutare la famiglia. Lo so, sono una
pessima figlia.

Quando arrivai ci abbracciammo –
non eravamo per i baci, sembrava
sbagliato e, in un certo senso, troppo da
relazione, cosa che forse ci faceva sem-
brare entrambi mercenari, ma che per
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noi aveva senso. Non appena mi strinsi
a lui, rilassandomi nel suo odore famili-
are, si allontanò. Senza dire una parola,
mi spinse sul pavimento, chiudendo nel
frattempo la porta con un calcio, e si
abbassò la zip.

Mi prese per capelli e mi mise in pos-
izione. Aprii la bocca e, d’un tratto, il
pensiero delle recensioni sulle rapp-
resentazioni della Natività, l’organizza-
zione del party di Natale e qualunque
altra cosa che non fosse il suo sapore
furono lontani dalla mia mente.

Si spostò per appoggiarsi alla porta
d’ingresso e io lo seguii carponi, restia
(tecnicamente, visto che mi trascinava
per capelli) e incapace di lasciarlo us-
cire dalla mia bocca. Mentre lo suc-
chiavo su e giù per tutta la lunghezza,
godendomi le sue reazioni, venne con
violenza, ricoprendomi il fondo della
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gola in un modo che mi fece pensare
che non vedeva l’ora anche lui di sfog-
are un po’ di stress festivo. Il suo
respiro tornò rapidamente alla normal-
ità e uscì dalla mia bocca.

“È stato grande.” Gli sorrisi mentre si
tirava su la cerniera e mi aiutava ad
alzarmi, contenta ed eccitata per come
– apparentemente – non stavamo per-
dendo tempo con i convenevoli dal
fantastico lato sessuale della pausa.

Mi schiaffeggiò il sedere. “Forza. An-
diamo a prenderci qualcosa da mangi-
are.” Oh. Va bene.

Ero bagnata e i capezzoli erano ben
visibili sotto la maglietta, ma visto il
luccichio divertito nei suoi occhi non
gli avrei dato la soddisfazione di
mostrargli quanto desideravo venire.
Potevo aspettare. Sono molto paziente.
D’accordo, chi voglio prendere in giro,
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non lo sono. Ma cosa saranno mai un
paio d’ore tra amici?

Il resto della giornata passò piacevol-
mente. Andammo in città in giro per
saldi e comprai dei libri e una borsa
che mi piaceva così tanto da trattenere
a stento la gioia. Pranzammo, an-
dammo al cinema, portammo a spasso
il cane facendo scricchiolare le scarpe
sul terreno ghiacciato. Nel complesso fu
meraviglioso, riposante e tutto quello
che il periodo tra Natale e Capodanno
dovrebbe essere – il tutto condito dalla
tensione sessuale derivante dalla mia
consapevolezza di cosa sarebbe avven-
uto una volta tornati a casa sua.

E poi tornammo a casa. Prendemmo
il tè. Guardammo la televisione. Pre-
parammo la cena. Quando finalmente
andammo di sopra in camera da letto,
la mia pazienza vacillava parecchio. Ci
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infilammo a letto e mi baciò sulla
fronte. E poi si addormentò.

Grandioso.
Dopo la débâcle di qualche settimana

prima, quando lo avevo svegliato mas-
turbandomi, non mi sarei mai azzardata
a rifarlo, così mi misi tranquilla a
guardare uno spicchio di luce che si rif-
letteva sul muro e ad ascoltare il suo
respiro sommesso e calmo, resistendo
all’impulso di soffocarlo con un cus-
cino. Finalmente scivolai nel sonno. Il
mio ultimo pensiero fu, domani mattina.

Mi svegliai sentendo l’erezione di
Tom contro il gomito. Finalmente, che
cavolo. Essendo l’antitesi della persona
mattutina, sono molto poche le cose
che mi fanno sorridere così presto, ma
questa era decisamente una di quelle.
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Presi a strofinarlo timidamente, cer-
cando di capire quanto fosse sveglio.

“Buongiorno. C’è qualcosa in partic-
olare in cui posso esserti d’aiuto?” La
sua voce era sarcastica, segno che era
sveglio, cosa piacevole tutto
considerato.

“Buongiorno. Potrebbe esserci qual-
cosa che sarei interessata ad ac-
quistare.” La sua risatina gli fece vi-
brare il petto sotto la mia guancia. “Lo
vedo. Ho la sensazione che tu sia un po’
arrapata stamattina.”

Non si poteva proprio negarlo, e non
lo feci.

“Allora perché non me lo prendi in
bocca?”

Non me lo feci dire due volte e mi
girai per piegarmi su di lui, leccandogli
la punta allettante prima di succhiarlo
come si deve.
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Rimase disteso, senza fare altro che
gemere piano quando con la lingua gli
toccai un punto che sembrava particol-
armente buono. Mi piaceva avere il
controllo del ritmo e colsi l’occasione di
stuzzicarlo un po’. Quando iniziò a im-
pennarsi nella mia bocca, mi staccai e
presi a leccargli e succhiargli le palle
per un po’, una cosa che ama ma che
non sarebbe stata sufficiente a farlo
venire. Mi aspettavo quasi che protest-
asse, ma – per una volta – sembrò felice
di lasciarmi giocare, anche se iniziò ad
accarezzarmi la curva delle natiche,
prima di far scorrere le dita lungo il
bordo degli slip. Mi sentii bagnare
ancora di più, desiderosa che spostasse
anche impercettibilmente la mano, che
scivolasse sotto il tessuto e iniziasse a
toccarmi. A quanto pare era bravo
anche lui a stuzzicare.

Me ne accorsi solo in minima parte.
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Iniziò ad accarezzarmi attraverso le
mutandine e gemetti attorno al suo uc-
cello, una tacita supplica affinché la
smettesse di giocare con me. Mi ignorò,
tuttavia, percorrendo su e giù la mia
fessura sopra gli slip, fino a che, in
maniera piuttosto evidente, iniziai a
spingermi sulla sua mano per cercare di
ottenere l’attrito di cui avevo bisogno.

Alla fine, mi allontanai da lui per un
secondo.

“Ti prego, puoi toccarmi? Come si
deve?”

Si mise a ridere e continuò con la tor-
tura di quelle quasi carezze. “Sei dis-
perata stamattina, vero, povera put-
tana?” Riuscii a trattenere qualsiasi
reazione al suo utilizzo della parola con
la “p”, tanto agognavo venire, ma non
riuscii a trattenere la frustrazione nel
mio tono di voce. “Be’, tu ieri sei
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venuto. Io no, ricordi?” Rise di nuovo,
quel tipo di risata che mi scombussol-
ava lo stomaco. “Hai ragione. E alla
fine riuscirai a venire, quando sarò
pronto. Nel frattempo ti suggerisco di
tornare a quello che stavi facendo.”
Brontolai tra me e me e obbedii. Se vol-
eva un pompino, gli avrei fatto il migli-
or dannato pompino di sempre e poi mi
avrebbe fatta venire.

Lo succhiai al meglio delle mie capa-
cità. Usai ogni trucchetto che cono-
scevo, feci tutte le cose che so che ama,
dall’accarezzargli delicatamente i testi-
coli e poi baciarli, a leccargli l’uccello
in tutta la sua lunghezza e poi alitare
sul bagnato per farlo fremere. Lo ven-
erai. Il suo cazzo era il centro del mio
mondo e l’avrei fatto venire e sarebbe
stato grandioso e poi avrei avuto il mio
orgasmo. Perché, be’, anche se non
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ruota tutto attorno a me, una donna ha
certi bisogni.

All’improvviso venne e mi pizzicò il
fianco. Lo lasciai riposare per un mo-
mento in bocca prima di ripulirlo del-
icatamente con la lingua. E allora lui
iniziò a muoversi. Per alzarsi.

Non riuscii ad articolare delle parole
ma dal fondo della gola mi uscì una
sorta di brontolio che non riuscii a
trattenere.

“Cosa c’è? Vado a fare un po’ di
caffè.” “Ma avevi detto…” “Lo so, ho
detto che alla fine saresti venuta. E lo
farai. Ma non stamattina.” Non arrabbi-
arti, Soph. Durerà più a lungo se farai
storie. Poi mi venne in mente una cosa.

“Non potrei solo…?” “No, non puoi.
Ti dirò io quando. Per adesso, aspetta.”
Mi diede un pizzicotto al capezzolo.
“Adesso alzati. Forza. Se sei fortunata,
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preparerò la colazione.” Mi alzai.
Scontrosa.

* * *

Ora, la prima cosa da tenere a mente
è che, sì, avrei potuto masturbarmi. Ma
che senso aveva? Era evidente che lui
stesse tramando qualcosa e, be’, come
ho già detto, sottomettersi solo alle
cose che vuoi fare è davvero insensato.
Volevo dimostrare di poter aspettare ed
ero curiosa di sapere cosa avesse in
mente per dopo, quando mi avrebbe
lasciata venire. E poi ero testarda. Lo
so, lo nascondo bene.

E così, dopo una colazione che di
solito mi avrebbe soddisfatta completa-
mente, il giorno iniziò. Bighellonammo.
Scrissi qualcosina e giocai un po’ a
poker su Internet, portammo fuori il
cane, cucinai un enorme arrosto,
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guardammo dei DVD, discutemmo delle
ultime notizie. E per tutto quel tempo
non pensai per niente al fatto che
volevo un orgasmo. OK, forse è una pic-
cola bugia. Pensai soprattutto a non
mostrare quanto ne volessi uno e, in
gran parte, penso di esserci riuscita,
tranne forse nei momenti in cui Tom mi
sfiorava accidentalmente il sedere o il
seno. In realtà non sono sicura che
fosse accidentale ma non volevo
comunque attirare la sua attenzione né
sembrare ipersensibile a tal proposito.
Ebbi i capezzoli doloranti per gran
parte del giorno. Ma mai e poi mai
l’avrei fatto capire. Neanche per sogno.
Gliel’avrei fatta vedere.

Stavo rapidamente prendendo cos-
cienza di non essere il tipo che poteva
fare a meno dell’orgasmo. Ora, questa
non era una conclusione a cui ero
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giunta a cuor leggero. Se la prima notte
era stata difficile e la mattina succes-
siva mi aveva provocato una giornata
di follia, allora quella notte me ne
diede la certezza – un lunghissimo
pompino con me inginocchiata sul pavi-
mento tra le sue gambe mentre guar-
dava il notiziario e giocherellava coi
miei capelli come se fossi il suo ani-
maletto. Era venuto sul mio seno nudo
e mi aveva mandata a letto ancora una
volta insoddisfatta.

Non fraintendetemi, non sono affatto
contraria a un po’ di attesa. Ma due
giorni di astinenza, peggiorati dal fatto
che Tom ricavava il suo piacere in un
sacco di modi allettanti, mi stavano
rendendo seriamente irritabile.

Giacevo nel letto nell’attesa che il
sonno mi reclamasse, cosa che – ve lo
assicuro – è piuttosto difficile quando,
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escludendo quelle volte in cui condi-
videvo la stanza con qualcuno, avevo la
tendenza ad addormentarmi in seguito
a un orgasmo, o per mano mia o di
qualcun altro, ogni notte della mia vita
adulta. Ero sudaticcia e così frustrata
che tremavo, e meditavo violenza fisica
contro Tom, che si era rimboccato fe-
licemente le coperte e, steso su un
fianco, sorrideva.

“Tutto a posto?” mi chiese, sapendo
bene come stavo.

“Sto bene,” risposi. Di solito quando
dico che sto bene significa che sto male
al limite dello scoppiare a piangere o
dare di matto con una mazza da
cricket.

“Quindi tutta questa storia della neg-
azione dell’orgasmo non ti sta dando af-
fatto fastidio?” Sa che non è così. Ma sa
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anche che preferirei ingoiarmi la lingua
prima di ammetterlo.

“Naa.” Sono una schiappa a dire bu-
gie e speravo che limitando al minimo
le risposte avrei reso meno evidente il
fatto che stessi mentendo.

“Oh, bene. Perché pensavo che
sarebbe divertente esplorare questa
cosa mentre stai qui. Ho deciso, non
puoi venire fino all’anno nuovo.”

Si girò per dormire e io rimasi a
bocca aperta come il personaggio di un
cartone animato. Quando contai quanti
giorni mancavano – altri quattro giorni
di tortura e gioco univoco, supponendo
che mi lasciasse venire a Capodanno –
mi feci prendere dalla disperazione.

“Se non ti ha dato fastidio finora,
sono sicuro che starai bene.”

Mi dava le spalle ma riuscivo
comunque a vedere il suo sorriso. Mi
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venne voglia di spingerlo sul pavi-
mento. Ma non lo feci. Non dissi niente.
Non mi fidavo di me. E quando, final-
mente, mi addormentai, il mio ultimo
pensiero fu: Sta scherzando. Deve essere
così.

Non scherzava. Dopo aver passato
due giorni a cercare di non pensare a
venire, praticamente mi arrampicavo
sui muri. Non avevo mai capito dav-
vero che importanza avesse per me la
capacità di venire ogni volta che lo
volevo e, ahimè, per parafrasare la can-
zone, non mi ero resa conto di cosa
avevo finché non l’avevo persa. Ogni
contatto casuale mi sembrava una tor-
tura. Tom che mi sfiorava il gomito con
un braccio passandomi accanto, mi
faceva bagnare. Fare la doccia era una
specie di tormento, con la pressione
delle singole goccioline che sembrava
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fantastica e, al tempo stesso, sincera-
mente non abbastanza fantastica,
aumentando così la frustrazione.

Nei giorni successivi, Tom escogitò
modi ancora più insoliti per raggi-
ungere l’orgasmo. Il divertimento che
provava nel vedermi fargli un pompino
tremante di frustrazione sembrò stu-
farlo dopo la prima mezza dozzina di
volte, perciò passò a piani diversi, più
diabolici. Ero supina sul letto, im-
bavagliata con gli slip bagnati, avendoli
indossati tutto il giorno, e fissavo truce
lui che si faceva una sega davanti a me,
un’immagine sexy eppure irritante, e
pensai che non ero un tipo natural-
mente morigerato. Pur non definendolo
un limite invalicabile – non avrei dato a
Tom questa soddisfazione – la neg-
azione dell’orgasmo non era una pratica
che avrei incoraggiato in pianta stabile
nel nostro repertorio sessuale. Mentre
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mi veniva sulla faccia e sui capelli, ac-
carezzandomi le guance in un modo
che sarebbe sembrato tenero in altre
circostanze ma che mi fece serrare la
bocca sul lenzuolo umido per cercare di
trattenere la mia rabbia interiore, presi
la decisione che, in un modo o nell’al-
tro, non avrei aspettato molto per
venire.

Ero anche arrivata alla conclusione
che la cosa che rendeva Thomas al
tempo stesso divertente e irritante
come compagno di giochi era il fatto
che mi conoscesse così bene, a volte
perfino meglio di me stessa. Sapeva
quanto in là spingersi, in genere quel
tanto che bastava a mettermi a disagio,
e guardava con attenzione mentre
facevo ogni cosa sexy e umiliante che
pretendeva da me, per vedere i senti-
menti che si alternavano sul mio viso
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mentre mi dibattevo nella decisione se
sottomettermi o no, certo che alla fine
lo avrei fatto. Era anche in grado di ca-
pirmi meglio della maggior parte della
gente che conosco, anche perché sono
piuttosto sincera, e il fatto che sia una
pessima bugiarda e che trovi difficile
nascondere quello che provo probabil-
mente aiuta. Quindi avrei dovuto
sapere che mi stava spingendo, stava
alzando la posta. Pensandoci bene,
aveva perfettamente senso. Tuttavia,
dopo quattro giorni senza orgasmo, ero
talmente turbata da essere regredita a
un fascio di nervi, a tratti lacrimoso a
tratti furioso. Mettere insieme una frase
era difficile, cosa particolarmente im-
barazzante per una che lo faceva di
mestiere. Ero provata al punto di essere
maleducata, scontrosa e probabilmente
una carogna, ma nonostante tutto Tho-
mas continuava a sorridere: si godeva
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spudoratamente il potere di scon-
volgere il mio equilibrio, cosa che peg-
giorava il mio umore.

Ne avevo abbastanza. Eravamo an-
dati a letto dopo un’altra serata per-
fettamente civile, passata a consumare
una tranquilla cena, dopo la quale mi
ero raggomitolata per leggere col cane
acciambellato sui piedi mentre Tom
smanettava con Internet e Messenger.
Ero pronta per una combustione spon-
tanea. Ci mettemmo a letto insieme, su-
pini, con il braccio di Tom attorno alla
mia spalla e il dito che mi tracciava il
profilo del collo. Nonostante i miei più
grossi sforzi, perfino la più innocua
delle sue carezze mi spezzava il respiro,
cosa della quale, naturalmente, era più
che consapevole.

“Sembri un po’ tremante qui,” disse
quando un particolare movimento finì
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vicino al punto del mio collo che, se ac-
carezzato, mi fa fare le fusa come un
micino soddisfatto. “Stai bene?” Non
sono una stupida. Sapevo che voleva
sentire esattamente l’effetto che aveva
su di me, sapevo che tutta la faccenda
del fingere che andasse tutto bene non
reggeva e che, se volevo venire prima
della fine dell’anno, mi toccava spie-
gare nei dettagli quanto fossi frustrata e
desiderosa di venire, prima di avere
qualche speranza di riuscirci. Lo
sapevo. Ma mi seccava lo stesso. Sì, lo
so, ero stata io a dargli quel potere su
di me. Sì, so che sapeva ogni cosa che
avrei detto. Ma era inutile. Deglutii a
fatica.

“Sto bene. Solo un po’ sensibile.”
I suoi denti lampeggiarono nella

fioca luce della stanza. “Davvero. Come
mai?” Uh. Sarebbe stato tanto più facile
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dirlo se non fosse stato così irritante
nella vittoria. E sì, mi rendo conto che
si tratta di una vittoria che gli concedo
io ma, onestamente, mancava poco che
facesse una danza della gioia.

Digrignai i denti. “Lo sai perché.”
Dannazione. Stavo per essere supp-
lichevole, rispettosa e disperata. Come
avevano fatto due frasi a farmi improv-
visamente tornare il tipo scontroso e
ostinato?

“Illuminami.” Questa fu la spinta a
farmi tornare al mio consueto com-
portamento. Chiusi gli occhi, sapendo
che dovevo farlo. Era il minimo che
avrei dovuto fare. Rassegnarmi. Pas-
sarci sopra. Sospirai.

“Va bene. Hai vinto. Sai che sono
giorni che muoio dalla voglia di venire,
giusto? Riesco a pensare solo a te che
mi scopi, i tuoi denti che mi
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mordicchiano il clitoride, le tue dita
che mi esplorano il culo…” La mia voce
si affievolì, stavo perdendo il filo del
discorso mentre la gola mi diventava
improvvisamente secca al pensiero di
tutto quello che potevamo fare, e il
corpo mi doleva per il bisogno di sol-
lievo. Avevo smesso di parlare. Mi
schiarii la gola e ci riprovai. “Ho cer-
cato di nasconderlo, ma sappiamo en-
trambi che sono sull’orlo della dis-
perazione, questo è tutto ciò a cui
penso da giorni, quello che il mio corpo
urla.” Mi sfiorò la clavicola con un dito
e un profondo, involontario brivido di
desiderio mi attraversò il corpo infiam-
mandomi le guance. Continuai con voce
tremula. “Perciò, sì. So che mancano
ancora dei giorni alla tua scadenza, ma
pensavo che dovessi sapere che ti sto
supplicando. Sono certa che devi
renderti conto che in questo momento
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farei qualsiasi cosa se tu mi lasciassi
venire.” Ridacchiò. “Qualsiasi cosa
comprende un sacco di cose, Sophie. E
anche se mi tenta giocare con te stan-
otte ed esplorare il suo esatto signific-
ato” – a questo punto, la mia voce in-
teriore iniziò a intonare il coro dell’Al-
lelluia – “ti rendi conto che mi stai
dando il consenso a spingerti completa-
mente oltre la tua zona di sicurezza?
Quanta voglia hai di venire? Intendi
davvero dire qualsiasi cosa?” La vocina
in fondo alla mia testa mi consigliava
prudenza ma il resto del corpo era dis-
perato abbastanza da acconsentire a
qualunque cosa, nonostante dovessi
ancora mettere da parte l’agitazione
prima di riuscire a parlare. Abbassai la
mano per accarezzargli l’uccello che
iniziava a irrigidirsi. “Tra le cose che
abbiamo già concordato, sì, acconsento
a tutto.” Se la mia vita avesse una
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colonna sonora, a questo punto ci
sarebbe stato un drammatico e sinistro
sottofondo, ma invece iniziò a suonare
Song 2 dei Blur. Rimasi sconcertata fino
a che, con la mente frastornata dal de-
siderio, capii che era la suoneria del
cellulare di Tom.

E quando lui rispose provai un im-
peto di rabbia.

Non fraintendetemi. Sono anche una
di quelle seccanti persone attaccate
chirurgicamente al loro cellulare. Mi pi-
ace fingere che spesso siano chiamate
di lavoro, ma in realtà non è così. Mi
piace essere in contatto con le persone;
avere il controllo, se preferite. Metto il
telefono a caricare nella stanza in cui
dormo, è addosso a me quando sono
sveglia, viene in vacanza con me, e cose
del genere. Ma mi piace pensare che se
avessi il braccio attorno a una donna
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seminuda, tremante di desiderio, che
tiene la mano sul mio uccello e mi ha
appena detto che farebbe tutto quello
che voglio purché le lasci avere un or-
gasmo, e il mio telefono squillasse, las-
cerei partire la segreteria telefonica.
No, non Tom. Quando rispose al tele-
fono e iniziò a chiacchierare con chi-
unque fosse – il mormorio in stile
Charlie Brown che emergeva sembrava
femminile, ma non potei distinguere al-
tro – provai un impeto di rabbia seguito
da uno di frustrazione. Gli occhi mi si
riempirono di lacrime per l’insosten-
ibile irritazione mentre giacevo contro
di lui che, con la mano libera ancora mi
disegnava la linea del collo continu-
ando a chiacchierare. Non solo l’avevo
appena supplicato, una cosa che – am-
mettiamolo – non mi riusciva ancora fa-
cile, sebbene a lui piacesse così tanto
da costringermi a farlo in
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continuazione, ma gli avevo appena
detto che avrei fatto qualsiasi cosa vo-
lesse, qualsiasi dannata cosa.

La vocina nella testa mi disse di
spingergli via il braccio, di alzarmi,
prendere i miei vestiti e andarmene,
che questo non era giocare, era man-
canza di rispetto pura e semplice, una
goccia di troppo. Ma non riuscii a
muovermi, cosa che mi rese più debole
e patetica e ancora più prossima alle
lacrime.

E poi lui disse: “Sì, è qui proprio ad-
esso, stesa accanto a me a tremare di
desiderio. Quando mi hai chiamato mi
stava dicendo che avrebbe fatto qualsi-
asi cosa se stasera la lasciavo venire.
Già, qualsiasi cosa. Lo so. Fortunata-
mente ho alcune idee per quello che
qualsiasi cosa potrebbe significare, se ti
interessa sentirle.” Mi girai per
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guardarlo nell’oscurità. Come pensavo
non stava parlando con me. Prendendo
coscienza di cosa poteva avvenire, mi si
rivoltò lo stomaco. Avevamo deciso che
giocare con altre persone era una cosa
che avremmo fatto solo preceduta da
un’esauriente discussione ma questo,
questo rientrava nei limiti. Per un pelo.
Sebbene, Dio, l’idea che qualcun altro
sentisse quanto fossi disperata in quel
momento mi fece arrossire di vergogna
e orrore.

Sì. Ero stata incastrata alla grande.

Charlotte era una con cui Thomas
parlava da un po’. Era divertente, sar-
castica, esattamente il genere di per-
sona con cui potevi immaginare di farti
due risate davanti a un drink nella vita
reale. Anche se non avevano ancora
giocato insieme di persona, sapevo che
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Thomas chattava un sacco con lei sia su
Internet che al telefono, in vista di un
possibile incontro per giocare e magari
perfino uscire insieme. La cosa non mi
infastidiva – avevamo deciso tempo fa
che non saremmo mai stati una coppia
e che il nostro accordo era destinato a
finire quando uno dei due avesse incon-
trato qualcuno di speciale. E, a essere
sinceri, avevo visto Tom uscire con
delle vere carogne in passato, perciò ac-
coglievo con favore l’idea che potesse
finire con qualcuno affine a lui e che
fosse anche sottomesso. Inoltre, avevo
io stessa chattato un bel po’ con lei e mi
sembrava deliziosa, una che lui si mer-
itava assolutamente.

Ma nessuno di questi pensieri era di
particolare aiuto per il mio equilibrio
mentre Thomas le spiegava in dettagli
espliciti cosa era successo negli ultimi
giorni. Ascoltare le sue spiegazioni mi
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fece sentire furiosa e in imbarazzo, e in-
fine, cosa peggiore eppure inevitabile,
eccitata.

“… era fradicia, era così bagnata. No,
non l’ho toccata, le ho solo fatto
togliere gli slip così potevo im-
bavagliarla con quelli…”

Potevo alzarmi e andarmene.
“… è stato così carino, stavamo fa-

cendo la fila alla cassa e le ho sfiorato
di lato il seno con un dito. Già, acci-
dentalmente apposta…” Digrignai i
denti. Lo sapevo. “Sono riuscito a
vederle i capezzoli sotto la maglietta
nel giro di un secondo, e i suoi occhi
erano così malinconici. Sì, ha un as-
petto fantastico, è come se mi fulminas-
se con lo sguardo perché vuole ucci-
dermi, ma c’è un sottofondo di desid-
erio che non riesce a nascondere e che
significa che sopporterà il resto nella
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speranza che la lascerò venire…” In re-
altà avrei potuto ucciderlo sul momento
con una scarpa. Andava bene anche
quello.

“… sì e si morde le labbra. È come se
cercasse di impedirsi di parlare o frig-
nare o tradirsi. Non si accorge dei
mezzi sospiri che non riesce a
trattenere o dei piccoli tremiti del suo
corpo. È fantastico. In questo momento,
controllo ogni suo aspetto. Anche
quello…”

Ero furibonda. Ma rimasi. Perché
anche se ero imbarazzata, intimidita e
incerta riguardo a quanto sarebbe suc-
cesso dopo, anche se la mia mente si ri-
bellava all’idea di avergli ceduto un
simile controllo, per non parlare del
fatto che se ne vantasse con gli altri,
iniziai ad accorgermi che aveva ra-
gione; sapevo che poteva rivelarsi
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qualcosa di divertente, stimolante, fant-
astico. La stava ascoltando attenta-
mente. Poi ridacchiò e tornai a con-
centrarmi sulla conversazione. “Questa
sì che è un’idea maligna, lo sai.” Ebbi
un tuffo allo stomaco e mi avvicinai di
più a lui per cercare di sentire cosa
diceva lei. Muovendomi mi resi conto
che mi stavo strusciando disperata-
mente contro di lui, la mano ancora sul
suo uccello, sebbene adesso un po’
tremante.

Sapeva cosa stavo facendo e mi al-
lontanò tirandomi per i capelli, fa-
cendomi capire che non attaccava.

La mano si strinse a pugno e io inizi-
ai a contorcermi per arrivare al punto
in cui mi voleva, per ridurre al minimo
il dolore al cuoio capelluto. Mi tirò fino
a che la mia testa non fu all’altezza del
suo inguine e poi mi spinse giù. Mi
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lasciò andare i capelli solo per mettere
una mano sul microfono del telefono e
dire: “Forza. Succhiami. Sto discutendo
con Charlotte di come, o se, ti lascerò
venire. Fare un buon lavoro sarà un
punto a tuo favore.” Obbedii e iniziai a
far scivolare le labbra su e giù, go-
dendomi la sensazione della sua pelle
sulla mia lingua. Gemette piano. Char-
lotte disse qualcosa e lui rispose: “Sì,
me l’ha preso in bocca adesso. È fant-
astico. È brava, molto entusiasta.”
Arrossii al buio, ma provai un irritante
impeto di orgoglio, mio malgrado. Cer-
cai di spazzarlo via concentrandomi su
quello che stavo facendo e ascoltando
solo distrattamente le sue parole, fino a
quando disse: “Allora ti stai toccando
mentre ascolti? È davvero maleducato
da parte tua. Non so se anche tu ti mer-
iti di venire stasera.” Sentii un tono
lamentoso dall’altro capo del telefono e
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poi, lo giuro, il ticchettio del cervello di
Thomas.

“Anzi, penso che forse dovremmo
renderla una sfida. Forse lascerò venire
una di voi due. Solo una. Potete en-
trambe cercare di convincermi meglio
che potete e la vincitrice viene.” Sentii
dall’altra parte una veemente disap-
provazione, anche se sinceramente già
avvertivo un senso di ingiustizia e
paura: sapevo che se ci fosse stato da
scegliere tra le due, era più probabile
che lui avrebbe fatto venire Charlotte, e
dopo tutti quei giorni e l’umiliazione di
quella conversazione telefonica, la pros-
pettiva di passare un’altra notte insod-
disfatta era intollerabile. Presi a suc-
chiarlo più a fondo.

Lui si mise a ridere. “Oh, Sophie sta
perdendo tutti i freni. Praticamente
sono immerso fino alle palle.” Mormorò
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di piacere e mi accarezzò i capelli. “Oh,
è davvero bello. Devi impegnarti per
vincere.”Il mio cuore prese a battere
più forte a quelle parole e alla
sensazione della sua mano che mi toc-
cava la curva delle natiche, avvicinan-
dosi sempre più al punto in cui lo
volevo disperatamente. E poi lo sentii
inturgidirsi ancora di più nella mia
bocca. “Oh, Charlotte. Adoro sentirti
supplicare.” Merda. Supplicare? Non
avevo speranze. Anche se il suo piacere
nel sentirmi supplicare mi portava a
farlo molto più spesso del previsto,
restava il fatto che non mi veniva nat-
urale. Anzi, semmai, ero risentita e leg-
germente scontrosa. Merda.

Iniziai ad accarezzargli con delic-
atezza le palle mentre lo prendevo più
a fondo in bocca. Sono sempre stata
un’entusiasta praticante di pompini, ma
anche per me si trattava di una cosa
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straordinaria. L’avevo preso talmente in
profondità che quasi non respiravo. La
sua mano sul mio culo, le sue carezze
delicate, al tempo stesso mi grati-
ficavano e mi distraevano. Sentivo il
succo scendermi tra le gambe e odiai il
modo in cui dovevo apparire.

Spiegò a Charlotte in dettaglio cosa
gli stavo facendo. A un certo punto in-
terruppe la conversazione per darmi un
colpetto sul sedere e incitarmi a ingoi-
arlo ancora più a fondo. Ero talmente
concentrata a fare del mio meglio che
fu solo quando lo sentii dire: “È partic-
olarmente sottomessa stasera. Normal-
mente mi sarei aspettato che non fosse
d’accordo su qualcosa o almeno che mi
guardasse storto mentre obbediva, ma è
talmente pronta a tutto per venire che
sembra davvero felice di fare qua-
lunque cosa,” che tornai a interessarmi
alla conversazione.
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Fu allora che ripeté a Charlotte che
era cattiva. Scoprii presto perché. E
aveva ragione, lo era davvero.

Mi dolevano le mascelle dopo che fu
rimasto al telefono per mezz’ora. Lo
sentii stuzzicare Charlotte, schernirla,
costringerla a supplicare e, mio mal-
grado, la cosa mi fece bagnare, mi fece
desiderare di sentire la prova della sua
sottomissione allo stesso modo in cui
lei ascoltava la mia. E accidenti se po-
teva sentirla.

Una volta che Thomas ebbe finito di
dirle quanto ero sottomessa, mi allungò
il telefono affinché le parlassi. Dovevo
spiegarle perché ero così bagnata, che
puttana ero a godere nell’essere trattata
così. E feci tutto, con la gola intasata
dalle lacrime di umiliazione, e non mi
venne in mente di disobbedire. Thomas
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mi costrinse a dirle che avrei fatto di
tutto per venire quella sera e poi,
quando ebbi finito e lui tornò a riap-
poggiare l’orecchio al telefono, puntu-
alizzò ulteriormente.

“Ha detto qualsiasi cosa. Qualsiasi
cosa. E credo che in questo momento
obbedirebbe praticamente a tutto. Sul
serio. Ascolta.” Mi ordinò di strisciare
sul letto per adorare i suoi piedi. La
cosa delle dita restava, tra quelle che
mi faceva fare, quella che più odiavo
ma, il cielo mi perdoni, volevo così dis-
peratamente venire che iniziai a
muovermi senza esitazione, fino a che
non mi afferrò per capelli per fermarmi.

“Anzi, Sophie, prima che tu lo faccia,
pregami di lasciarti leccare le mie dita
dei piedi.” “Cosa?” scattai. Non potei
farne a meno.
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“Supplicami. Mi supplicherai di lec-
care, succhiare e adorare i miei piedi e
se lo farai bene, te lo lascerò fare. E
quando metterai in bocca le dita, se
farai la brava, ti infilerò un dito dentro.
Mi chiedo quanto ti troverò bagnata
quando lo farò.” Mugolai. Conoscevo
l’umiliante risposta e al tempo stesso
agognavo e temevo il momento in cui
l’avrebbe appurato da sé.

Grata all’oscurità della stanza che mi
permetteva di non doverlo guardare
negli occhi, gli chiesi se potevo adorare
i suoi piedi. Mi tirò indietro i capelli e
pretese che alzassi la voce perché Char-
lotte potesse sentire chiaramente.

Con la voce piena di disgusto e di
lacrime, riuscii a ripetere: “Ti prego, ti
sto supplicando di lasciarmi succhiare
le dita dei tuoi piedi.” “Solo succhiarmi
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le dita?” Dio, lo odiavo. Dio, mi faceva
bagnare.

“No, baciarle, leccarle. Voglio ador-
are le tue dita. Tutto dei tuoi piedi.”
Speravo di aver incluso la maggior
parte delle possibilità, ma ogni parola
aveva un fondo di aggressività e frus-
trazione, perciò pensai che sarebbe
stato meglio moderare un po’ il tono.
“Ti prego.” Mi diede un buffetto sulla
guancia, un gesto di tenerezza che rese
per un secondo tutto il resto un po’ più
facile da sopportare. Fino a quando non
disse: “Puoi.”

Grazie al cazzo. Strisciai in basso e
spinsi la faccia sui suoi piedi, preparan-
domi al primo impatto. Lo sentii fare a
Charlotte un resoconto completo.
Mentre mi infilavo il suo alluce in
bocca e iniziavo a farvi scorrere la lin-
gua su e giù, le spiegò con quanta
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avidità lo avessi ingoiato e spinse più a
fondo il piede. Le disse che lo stavo rip-
ulendo a dovere, che si stava as-
ciugando i piedi sulla mia faccia e che
mi stava chiedendo di leccargli le pi-
ante. La sentii strillare di disgusto e poi
ridacchiare per la mia situazione im-
barazzante. Non distinguevo le parole
ma il tono divertito si diffondeva in
tutta la stanza.

Lacrime silenziose mi colarono dagli
occhi mentre facevo quello che lui mi
chiedeva, non volendo mostrargli
quanto in là mi aveva spinta eppure de-
siderosa di continuare. Quando mi in-
filò un dito negli slip, rimasi senza fiato
e lui colse l’occasione per spingermi il
piede più a fondo nella bocca.

Mentre mi concentravo sulla
sensazione del suo dito tra le mie
pieghe, lo sentii dire: “Sta gocciolando,
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è talmente bagnata. Non ci vorrà molto
per sconvolgerla.” E, a quel punto,
dopo il mormorio di Charlotte che
diceva qualcosa all’altro capo del tele-
fono, si fermò e tirò fuori la mano.

Frignai di frustrazione con in bocca il
suo piede e lui, asciugandosi la mano
bagnata sulle mie natiche, disse: “È
un’idea grandiosa.” Mi si gelò il sangue.

“Sophie, puoi fermarti adesso.”
Normalmente queste parole mi
avrebbero riempita di gioia. Ma al mo-
mento ero piena di terrore. Sarei rius-
cita a venire? Sarei stata capace di im-
pedirmi di scoppiare in lacrime se fossi
rimasta insoddisfatta? Che idea aveva
avuto? Se avevano intenzione di farmi
venire, cosa mi avrebbero fatto di peg-
gio rispetto alla cosa del piede? Sarei
stata disposta a lasciargli fare qualsiasi
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cosa? Avrei preferito farne a meno?
Potevo farne a meno? Mi attra-
versarono la mente pensieri quasi ister-
ici di tutte le cose orribili che potevano
farmi, che potevano farmi fare. Sapevo
che se si fosse trattato di qualcosa di as-
solutamente terribile potevo rifiutarmi,
porre fine al gioco, solo che in quel mo-
mento non avevo alcuna intenzione di
farlo. Ero ostaggio dei miei disperati
bisogni. Le possibilità mi terrorizza-
vano. E alla fine quello che escogit-
arono fu una cosa che non aveva
neanche attraversato la mia piuttosto
perversa mente.

Fu un’idea di Charlotte, qualcosa per
la quale un giorno la ringrazierò di per-
sona – preferibilmente guardandola af-
frontare la medesima situazione.
Quando Thomas mi disse quello che
dovevo fare, chiusi gli occhi e strinsi le
labbra, scuotendo la testa in silenziosa
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ribellione, contraria e incapace di con-
siderare la cosa. Mentre il silenzio si
dilatava, mi resi conto che le cose
stavano così, che se non l’avessi fatto
non sarei riuscita a venire. Per lunghi
secondi cercai di pensare a un altro
modo. Qualsiasi altra cosa che potevo
fare. Ma lentamente, a malincuore, ac-
cettai il mio destino.

Mi misi a cavalcioni di una delle sue
gambe e lo guardai nel buio mentre era
appoggiato ai cuscini con il telefono
all’orecchio. Pensai che se riuscivo a
vederlo a malapena, anche lui mi
avrebbe vista solo indistintamente. Mi
piacerebbe dire che la cosa mi fu
d’aiuto, ma in realtà non è così. Rimasi
inginocchiata lì per un paio di secondi,
anche se nella mia mente mi ero già ar-
resa alla consapevolezza che l’avrei
fatto. Che, in quel momento, mi sarei
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scopata la sua gamba come un animale
per raggiungere il mio orgasmo.

Uno degli aspetti delle dinamiche D/s
che trovo più interessanti è il fatto che
ti spinge a fare cose che altrimenti non
faresti. Non perché non vuoi farle –
spessissimo vuoi davvero farle – ma
perché sono cose che pensi potrebbero
essere sexy/divertenti/interessanti/in-
solite ma davanti alle quali una piccola
parte della tua mente si tira indietro
per qualche ragione, sia perché pensi
che siano “sporche”, o è troppo im-
barazzante o temi che il tuo culo possa
sembrare troppo grosso o altro. Adoro
il fatto di poter essere spinta oltre quel
recesso della mia mente che ritiene che
sperimentare quelle cose fantastiche sia
sbagliato. E no, non significa essere
spinta a fare qualcosa che non voglio,
costretta o cose del genere: è semplice-
mente che il mio corpo reagisce prima
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che la mente abbia il tempo di mettersi
in pari; il mio corpo tradisce il fatto che
si tratta di qualcosa che mi fa im-
pazzire, anche se gli occhi o le parole
possono non dimostrarlo subito, e
anche se non riesco a spiegare esat-
tamente perché o come mi faccia bag-
nare. Più o meno il concetto è qualcuno
che sa quanto oltre mi piacerebbe spin-
germi e mi aiuta a trovare il coraggio di
farlo.

Thomas lo fece, spesso apparente-
mente (e in modo alquanto irritante)
senza sforzo. Lo fece accadere soprat-
tutto toccando il tasto della mia os-
tinazione, dove la mia reazione è
pensare: No, farò questa cosa, non rius-
cirai a escogitare niente che mi metta a
disagio fare, anche se lo trovo terribil-
mente sgradevole. In genere mi piace
questa dicotomia, essere spinta fuori
dalla mia zona di sicurezza, fare cose
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che mi precipitano nell’agitazione e mi
fanno arrossire di rabbia e imbarazzo
anche mentre mi bagno. Ma scopare
una gamba? All’improvviso pensai af-
fettuosamente ai suoi piedi. Odiavo
questa cosa. Odiavo l’idea. L’oltraggio,
l’imbarazzo per quanto avrei dovuto
scendere in basso per farlo, il fatto che
avevo fantasticato sul modo in cui mi
avrebbe fatto venire per cinque fottuti
giorni e, invece di tutte le cose a cui
avevo pensato, avrei dovuto fare da me.
E non in un modo gradevole, non rag-
gomitolata con la mano tra le gambe,
né con il mio toy preferito tra quelli nel
cassetto, ma scopando come una cagna
in calore. Mi sentivo incatenata al letto.
Non potevo farlo. Non potevo.

“Ti senti in imbarazzo? Non hai
voglia di farlo?” La sua voce aveva un
melodioso tono canzonatorio a palese
beneficio del nostro pubblico
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telefonico. Mi suscitò istinti omicidi. Va
bene, più che omicidi.

Mi schiarii la voce e feci per rispon-
dere con voce rotta e insicura, ma lui
mi interruppe. “Non mi interessa. Ti ho
ordinato di scoparmi la gamba. Sap-
piamo entrambi che in un modo o
nell’altro alla fine lo farai perché altri-
menti non avrai un’altra occasione di
venire fino all’anno nuovo. Perciò se
fossi in te, mi renderei le cose più facili
e comincerei.” Così gli scopai la gamba.

Bene, c’è anche peggio di questo.
Molto peggio. E non sono una grande
provocatrice. Ma in realtà perfino
scriverne mi riempie di imbarazzo, mi
dà la nausea per l’umiliazione. E sono
tutt’altro che timida in queste cose.

Lo odiai. Non nel senso che finsi di
odiarlo mentre in fondo mi piaceva
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parecchio, ma lo odiai così tanto che mi
irrita e mi sorprende che possa essere
arrivata a farlo, considerando quanto
mi seccasse, quanto mi avesse fatto pas-
sare l’eccitazione, quanto mi facesse de-
siderare di dire a Thomas di fottersi.
Come ho detto, accetto il fatto che sot-
tomettersi solo alle cose piacevoli non è
sottomissione e sono d’accordo, ed è
per questo che non spinsi via Thomas
né mi tolsi dalle palle per tornarmene
al mio comodo letto e al fornito cas-
setto dei giocattoli. Ma scoparmi il suo
ginocchio, cercare di strusciare il clitor-
ide sull’angolo giusto, venire e mettere
fine all’oltraggio, mentre lui si spostava
di proposito per impedire che accadesse
e prolungare la mia agonia, il tutto
mentre (naturalmente) era lì seduto a
dire a Charlotte quanto gli stavo bag-
nando la gamba, quanto stavo pian-
gendo anche se il respiro cominciava a
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farsi affannoso mentre mi avvicinavo
all’orgasmo, quanto ero disperata… mi
rese furiosa. Furiosa al punto di avere
flashback per giorni e non riuscire a
pensare chiaramente. Non fu doloroso,
e neanche così umiliante sulla carta.
Sembra una cosa tanto piccola. Mi sbat-
tei la sua gamba. Ma per me non fu una
piccola cosa e ancora non riesco a farmi
entrare in testa perché, figuriamoci a
spiegarlo. Se ho cominciato a scrivere
di D/s in parte perché apprezzo la
ricerca intellettuale che sta dietro il
tentativo di spiegare cosa provo e per-
ché le cose che mi eccitano mi eccitano,
allora questa è come se dovessi spie-
garla in fiammingo, tanto è difficile.

E così mi scopai la sua gamba, come
un animale, mentre lui faceva a Char-
lotte un resoconto di come mi strus-
ciavo sul suo ginocchio, sfruttando
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l’attrito per dare al clitoride la
sensazione che mi serviva per venire.

Mi strofinai con forza contro di lui,
pensando a quanto ero caduta in basso,
quanto mi ero degradata e umiliata alla
ricerca del mio piacere. Le lacrime mi
rigavano la faccia, gocciolandomi sul
mento e raffreddandomi il petto. Ero
rossa di imbarazzo, grata per il buio
che ne nascondeva la parte peggiore.
Dal punto di vista pratico, era una pos-
izione scomoda da cui ricavare stimol-
azione. Thomas teneva le gambe stese
sul letto e solo allargando le mie al
massimo e piegandomi fin sul letto po-
tevo avvicinarmi abbastanza al suo
ginocchio e spingermi su di lui con il
grado di pressione che mi serviva per
avvicinarmi all’orgasmo. Mi sforzai, oh
quanto mi sforzai, desiderando dis-
peratamente che finisse, di avere il mio
orgasmo e che finisse.

289/702



Adesso voi pensereste che dopo
cinque giorni senza orgasmo, dopo
tutto quel tempo passato a pensare al
sesso e quanto ero disperata e dolor-
ante, sarei venuta in fretta. Ma la
mente è una cosa buffa, perversa e oc-
casionalmente orribile. Sapere che
Charlotte mi stava ascoltando fare
quella cosa umiliante, che sentiva i
miei gemiti e sospiri di piacere mentre
– a dispetto della mia umiliazione e del
mio orrore – diventavo sempre più bag-
nata, eccitata e rumorosa, e godevo con
il ginocchio di Thomas, mi rese esit-
ante. Così come sentire Thomas che le
diceva che poteva sentire il rumore di
me che scivolavo sul suo ginocchio, che
lo avevo bagnato tutto. Cercai di estra-
niarmi, cercai di strofinarmi con più
forza ma non riuscivo a ottenere la
pressione che mi serviva per concludere
e farla finita.
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“Non riesco…” Ricacciai indietro le
lacrime e un po’ di moccio, mi schiarii
la voce e riprovai. “Questa posizione
non funziona. Non riuscirò a venire in
questo modo.”

“Be’, cosa vuoi che faccia?”
sogghignò. “Sai cosa devi fare e, sarò
sincero, sto perdendo la pazienza per il
tempo che ci stai mettendo, mi stai bag-
nando tutta la gamba. Mi sbrigherei se
fossi in te.” Il pensiero di aver af-
frontato tutto questo e ancora non rius-
cire a venire mi attanagliò lo stomaco
di paura.

“Il tuo ginocchio, se potessi sollevarlo
un pochino, renderebbe le cose più fa-
cili. Ti prego.” Ebbi l’impressione di
vedere i suoi denti lampeggiare nel
buio. “Mi stai supplicando di muovere
il ginocchio per fartelo sbattere più fa-
cilmente?” Ci fu una pausa. Dovetti
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inumidirmi le labbra con la lingua
prima di poter parlare e anche così la
voce mi uscì tremolante e piena di lac-
rime. Normalmente avrei tergiversato,
cercato di evitarlo ma sinceramente ero
a pezzi, disperata, ossessionata. Ogni
fibra del mio essere desiderava dis-
peratamente venire. “Sì. Sì, ti sto
supplicando.”

“Bene. Allora supplicami come si de-
ve, più forte, così Charlotte può sentire
esattamente quanto sei disperata, tanto
disperata che ti stai strusciando su di
me come un animale in calore.” Tenevo
le mani serrate, le unghie conficcate nei
palmi mentre la mia voce riempì la
stanza. “Ti supplico. Ti prego, solleva
un po’ il ginocchio così posso stro-
finarmici sopra…” Mi interruppe. “No.
Non ‘solleva’, ‘alza’.”
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Sospirai senza neanche fermarmi.
“Alzalo fino a che non vengo sul tuo
ginocchio. Ti prego.” Quando spinse su
il ginocchio, sbattendo contro il mio
pube con forza tale che mi sembrò di
essere attraversata da una scossa
elettrica, disse in tono compiaciuto:
“Ecco. Non era così difficile, no?
Adesso vieni per me.” Il cambiamento
di angolazione fece la differenza. D’un
tratto il movimento dei miei fianchi
produsse una deliziosa frizione con il
suo ginocchio, perfetta per il mio clitor-
ide. Cercai di estraniarmi da quello che
diceva a Charlotte, di come avessi inizi-
ato a sgroppare come una pazza, più
disperata che mai; cercai di ignorare il
rumore della mia eccitazione mentre
scivolavo su e giù contro il suo ginoc-
chio; cercai di allontanare tutto tranne
il piacere che iniziava a pervadere il
mio corpo; cercai di superare tutti gli
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ostacoli tra me e il sollievo che avevo
bramato per gran parte della settimana.

Stavo piangendo di umiliazione
quando l’orgasmo cominciò a montare
anche se ciò, naturalmente, non mi ral-
lentò. Quando il mio corpo iniziò a es-
sere scosso dai brividi, i miei singhiozzi
si fecero più rumorosi. Riversai i miei
spasmi sulla gamba di Thomas come un
animale, e le mie urla stridule furono
forti abbastanza perché le sentisse
anche Charlotte. Dopo giorni di frus-
trazione forzata, il sollievo fu intenso e
tale da scuotermi il corpo. Mai nella
mia vita avevo provato un orgasmo del
genere e, per un paio di secondi, il mio
mondo si fece nero mentre giacevo lì,
con le membra tremanti. Tornata in me,
mi accorsi che Thomas si stava facendo
una sega su di me. Feci per strisciare
sul suo corpo ma mi fermò con un
verso di disapprovazione.
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“Non credo proprio. Devi prima ripu-
lire il tuo casino.” Sapevo cosa in-
tendeva e la cosa avrebbe dovuto riem-
pirmi di rabbia, ma il mio stato mentale
era tale che senza esitazione strisciai su
di lui e iniziai a leccargli il ginocchio,
be’, in realtà gran parte della gamba.
Ero riuscita a renderlo appiccicoso da
metà coscia fino alla parte bassa dello
stinco, con mia grande vergogna.
Continuai a leccare mentre diceva a
Charlotte cosa stavo facendo. Continuai
a leccare mentre lui si strofinava, ec-
citato e compiaciuto da quest’ultima
umiliazione. Continuai a leccare mentre
veniva su un lato della mia faccia e sui
miei capelli. Alla fine, mi sgocciolò
sulla guancia, mi avvicinò il telefono
all’orecchio e sentii l’orgasmo di
Charlotte.

Ebbene sì, la prima volta che sentii
Charlotte al telefono stava venendo.
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Ammetterò che a volte perfino il mio
mondo è strano. Ma furono comunque
delle vacanze di Natale memorabili.
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Naturalmente, se ascoltare una con
cui non hai mai parlato mentre ha un
orgasmo al telefono è un’esperienza un
tantino bizzarra, allora incontrarla per
una birra qualche settimana più tardi è,
be’, ancora più sconcertante.

Thomas chattava regolarmente in
una delle comunità virtuali e quando
organizzavano un raduno era entusiasta
di parteciparvi e salutare tutti. Una
volta capito che questi raduni erano es-
senzialmente uscite per bere qualcosa e
magari andare a cena, e che non mi
stava condannando a una serata nuda e



legata a una croce di Sant’Andrea per
essere frustata da chiunque mi passasse
accanto per andare al tavolo del buffet,
fui felice di andarci con lui. Soprattutto
quando capii che significava poter con-
oscere Charlotte e ringraziarla di per-
sona per la storia della gamba.

Così un sabato pomeriggio andammo
in un pub in un sobborgo verdeggiante
per una birra e una cenetta deliziosa –
non c’è niente di meglio del maiale ar-
rosto con la cotenna accompagnato da
uno Yorkshire pudding fatto in casa –
con due dozzine di persone interessanti
e perverse.

La prima cosa degna di nota fu che,
be’, la maggior parte delle persone non
era degna di nota.

Non lo dico in senso dispregiativo, è
solo che se le avessi viste camminare
per strada non le avrei mai etichettate
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come tipi sconci. Erano tutti vestiti nor-
malmente (niente maschere in lattice
né PVC in vista), intelligenti, eloquenti:
persone alla mano che chiacchieravano
e facevano la reciproca conoscenza.

Essendo un’osservatrice, mi divertii a
pensare che piega potessero prendere le
cose. Carol e Neil, una coppia del Nord
che si era trasferita quando Neil aveva
trovato un buon impiego come vice-
preside in una scuola appena fuori cit-
tà, chiacchieravano animatamente e si
facevano un sacco di risate a sfondo
osceno con Bev e Ian, titolari di una
ditta che importava mobili ecosostenib-
ili dalla Cina. Nel frattempo Ciara, che
era stata single per un po’ e aveva pas-
sato mesi a raccontare allegramente a
tutti che in realtà preferiva così fino a
che non avesse trovato qualcuno di spe-
ciale con cui giocare, giocherellava col
suo bicchiere e sorrideva radiosa
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mentre chiacchierava con Jo in un
modo che mi fece sperare che forse
aveva trovato quello che cercava.

Thomas, intanto, girava di gruppo in
gruppo, e chiacchierava amabilmente
con un sacco di persone diverse come
spesso gli capita di fare. Sono un po’ in-
vidiosa della sua capacità di chiacchier-
are in modo simpatico più o meno con
tutti; per quanto sia in grado di sos-
tenere un’amabile conversazione in am-
bito lavorativo, non sono un tipo chiac-
chierone e, se posso, rimango seduta in
un angolo con un paio di persone che
conosco piuttosto che interagire con gli
altri.

Non che mi fosse stata data la possib-
ilità di essere qualcosa di vagamente
somigliante alla tappezzeria. Charlotte
venne dritta da noi quando entrò nel
giardino del pub e, quando si avvicinò,
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mi prese la mano e mi attirò in un ab-
braccio, mi sentii formicolare le dita. Il
suo tocco era freddo e saldo, la presa
più forte di quanto mi fossi immaginata
e mi tenne la mano più a lungo di
quanto mi aspettassi mentre mi guar-
dava negli occhi.

D’un tratto fui colta da un senso di
ebbrezza, e non era dovuto al bicchiere
di shiraz che sorseggiavo da gran parte
del pomeriggio. La scintilla mi sorprese.
Avevo passato una specie di fase bises-
suale ai tempi dell’università e da allora
mi era capitato di dormire con delle
donne, ma era raro per me provare
un’attrazione tanto intensa per qual-
cuno che avevo appena conosciuto.
Capii perché Thomas ne fosse attratto.
Era uno schianto. Lineamenti delicati,
occhi verdi, capelli corti che le las-
ciavano scoperta la nuca.
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Ho un debole per la nuca. Ci sono al-
tri posti da accarezzare che mi fanno
fremere più in fretta e intensamente,
ma a mio avviso il collo è una zona ero-
gena sottovalutata. Provai il desiderio
di accarezzarla lì e farla fremere. Ba-
ciarla fino a scendere sulle spalle, apri-
rle la camicia e scendere fino a scoprire
se il colore dei suoi capelli era naturale.

Sedute a fare due chiacchiere, ap-
presi piccoli particolari su di lei che me
la fecero piacere ancora di più. Era in-
telligente e sveglia e avevamo gusti
simili in tutto, dall’amore per i filmetti
dozzinali a un condiviso odio per Dan
Brown. Aveva una risata lasciva e il
modo in cui si leccava le labbra dopo
ogni sorso di vodka e coca mi faceva
pensare a cose molto sconce. Dovetti
soffocare l’impulso di dimenticare l’am-
biente circostante e piegarmi per pas-
sarle la lingua sulla bocca.
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Il tempo di finire di pranzare ed
eravamo già buone amiche, nonostante,
con suo grande spasso, non l’avessi
ancora perdonata per la storia della
gamba. Thomas smise di gironzolare e
venne a sedersi con noi in tempo per il
dolce e una bella dose di avances e mal-
iziose prese in giro.

La dinamica fu divertente, gradevole
e – tralasciando il nomignolo di Fot-
tiGamba che mi appiopparono per parte
del pomeriggio e il mio conseguente
rossore – piuttosto sexy.

Charlotte era inconsapevolmente,
semplicemente attraente, con quel
genere di atteggiamento spensierato e
menefreghista che era al tempo stesso
originale e rendeva la sua bellezza
ancora più naturale e invitante. Che
giocherellasse distrattamente coi capelli
mentre parlava o che facesse ampi gesti
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per imitare il suo capo, tutto quello che
faceva era schietto, puro ed emozion-
ante, oltre che dannatamente sexy.

Col vino che scorreva generosamente,
mi raccontò in dettaglio com’era stato
per lei dall’altro capo del telefono. Si
mordicchiava il labbro inferiore pieno
mentre mi diceva quanto ero sembrata
sexy mentre supplicavo Thomas di las-
ciarmi baciare i suoi piedi e poi di
venire.

Arrossii quando il ricordo di cosa
avevo detto, di quanto mi ero sentita
disperata, mi attraversò la mente e,
all’improvviso, l’atmosfera al nostro ta-
volo mutò impercettibilmente.

Sentii i capezzoli inturgidirsi, ma
vedere che a Charlotte era accaduta la
stessa cosa sotto la camicia chiara di-
minuì un po’ il mio imbarazzo. Ci guar-
dammo, prendemmo atto della
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situazione speculare, incrociammo en-
trambe le braccia sul petto e ridac-
chiammo, come imbarazzate cospirat-
rici. Cambiai leggermente posizione e i
capelli mi ricaddero sul viso mentre mi
muovevo, nascondendo gran parte del
rossore, ma lei si sporse per infilarmi
una ciocca dietro l’orecchio. Mi ac-
carezzò i capelli e avvampai ancora di
più, resistendo all’impulso di girare la
testa e baciarle le dita. Thomas guardò
attentamente la nostra interazione ma
non disse niente.

Naturalmente, il silenzio di Thomas è
decisamente segno di un’apocalisse in-
combente e dura solo per un determ-
inato periodo di tempo. Dopo aver ac-
compagnato Charlotte alla stazione, ci
mettemmo in macchina per tornare a
casa sua. Thomas fu più implacabile di
Jeremy Paxman10 dopo un sacchetto di
Haribo.
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“Mi è sembrato che andaste molto
d’accordo. Ti è piaciuta?” “L’hai trovata
attraente?” “Quando ti ha toccato il vi-
so e accarezzato i capelli ti ha fatto
bagnare?” “Volevi baciarla?” Quando
arrivammo a casa sua ero sul punto di
esplodere.

“Sì! Mi è piaciuta. Era sexy, deliziosa
e divertente. Contento? Adesso vuoi
chiudere il becco?” Lo so. Fu una ris-
posta insolitamente scazzata. Scom-
metto che state pensando che fossi
gelosa del fatto che Thomas rivolgesse
le sue attenzioni a qualcun altro. In un
certo senso, avrebbe senso. Ma non ero
gelosa della possibilità che Charlotte
giocasse con il mio dominatore; in re-
altà mi seccava un po’ l’idea che fosse
lui a giocare con lei. Mi piaceva.
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Nelle settimane che seguirono, Tho-
mas continuò a chattare con Charlotte e
si videro un paio di volte. Ebbi così una
pausa per pensare. La loro relazione
non stava prendendo la strada della
monogamia: ne ebbi la prima prova
quando Thomas mi immobilizzò con un
plug anale, mi bastonò e mi scopò un
paio di giorni dopo avermi detto che
erano andati a letto insieme. Ma in
qualche modo le dinamiche tra di noi
cambiarono un po’ e iniziai a pensare al
fatto che sarebbe arrivato il momento
di smettere di giocare insieme. Conosco
un sacco di persone a cui stanno bene
le relazioni casuali, il poliamore e cose
del genere, ma non pensavo che facesse
per me, o per Thomas, se è per questo.
In quello stesso periodo mi capitò l’oc-
casione di un lavoro più vicino a casa;
feci domanda e lo ottenni, per la felicità
sia mia che della mia famiglia.

307/702



All’improvviso la distanza da Tom
non sarebbe stata più tale da poter pas-
sare da lui il fine settimana, nonostante
fosse libero di ospitarmi. I tempi
stavano cambiando.

Ogni volta che mi sottomettevo a lui,
nel periodo tra il mio preavviso al la-
voro e il trasloco, mi sembrava più in-
tenso; una vocina mi sussurrava che
quella poteva essere l’ultima volta che
mi stringeva i capezzoli, l’ultima volta
che usava su di me la sua cinta, l’ultima
che mi fotteva il culo. Nel frattempo
parlammo spesso di Charlotte, sia in
camera da letto, quando mi sussurrava
commenti osceni che mi facevano bag-
nare su come sarebbe stato se lei fosse
stata in camera con noi, che fuori. Par-
lai anche un bel po’ direttamente con
lei ma, a parte una serata provocante in
cui uscimmo per bere qualcosa, fu tutto
piuttosto innocente.
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Fino all’ultimo fine settimana prima
che mi trasferissi in città.

Avevamo organizzato un barbecue a
casa di Thomas. Il tempo era magnifico
e sia io che Charlotte ci eravamo port-
ate dietro l’occorrente per restare a
dormire, così potevamo bere senza pre-
occuparci di come tornare a casa.

Trascorremmo un pomeriggio pigro.
Charlotte e io ci stendemmo nel
giardino, godendoci il tepore del sole
sulla pelle e cercando di abbronzarci un
po’, mentre Thomas tirava il frisbee al
cane, accendeva il barbecue e faceva
lavoretti qua e là, apparentemente inca-
pace di stare fermo. Consumammo una
cena deliziosa e ci attardammo a tavola
a parlare di niente in particolare, ap-
profittando del bel tempo.

Quando la luce cambiò e le ombre si
allungarono, la conversazione si fece
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più audace. Charlotte mi disse che ad-
orava il mio seno nella canotta che
avevo indossato per abbronzarmi le
spalle. Io mi sporsi per toglierle dei
frammenti di insalata di patate dalla
bocca. Nel frattempo Thomas rimase se-
duto a osservare, studiandoci in un
modo che normalmente significava una
cosa sola.

Prese l’iniziativa come al suo solito e
mi chiesi se fosse in parte perché aveva
avuto con Charlotte conversazioni
simili a quelle avute con me. Fu espli-
cito come sempre. Molto esplicito. In
un modo che lasciava intendere vorrei
poterlo fare sembrare più allettante di
quanto non sia.

“Andiamo tutti di sopra a scopare?”
Charlotte e io ci scambiammo un’occhi-
ata e scoppiammo a ridere. Mi prese
una mano tra le sue e mi disse con un
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sorriso: “Penso che mi piacerebbe
molto.” Roteai gli occhi. “Davanti a
un’offerta del genere, chi direbbe di
no?” Ma dentro di me mi sentivo
stordita.

Thomas si mise in azione con tutta
l’energia di un organizzatore nato: si
vedeva che ci aveva pensato parecchio.
Mentre sparecchiava, mi disse di an-
dare di sopra, spogliarmi e aspettarli
carponi sul letto dando le spalle alla
porta. Anche se l’idea di essere la prima
a spogliarsi mi creava parecchio im-
barazzo, sapevo che disobbedire a quel
punto avrebbe bloccato le cose prima
ancora che iniziassero, oltre a farmi
avere dei guai in seguito nello svolgersi
della situazione.

Annuii e andai di sopra in camera da
letto.
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Non sono una persona paziente. Stare
a quattro zampe lì, in attesa che la
porta si aprisse, lo stomaco pieno di
farfalle e i capezzoli turgidi al pensiero
di quello che stava per succedere,
richiese tutto il mio autocontrollo. Non
c’era un orologio, io non ne portavo
uno e mi sembrò che passassero dei
secoli. Ma quanto ci voleva a caricare
una lavastoviglie?

Sentendo dei movimenti, mi ero
mezza convinta che avessero cominci-
ato di sotto senza di me e stavo rif-
lettendo se scendere senza fare rumore
e andare a vedere. Per fortuna non lo
feci perché allora, finalmente, la porta
si aprì. Mi ci volle tutto il mio autocon-
trollo per non voltarmi ma sapevo che
lo facevo a mio rischio e pericolo. Fissai
invece il disegno sulla coperta davanti
a me, restando in ascolto di qualunque
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rumore potesse darmi un indizio di
cosa sarebbe successo.

L’unica cosa che sentii fu… un
sommesso scricchiolio.

Quando Charlotte mi si avvicinò,
capii perché. Aveva indossato un mag-
nifico bustino di pelle che portava solo
con gli slip e le calze. Mi si seccò la
gola. Era uno schianto e la sua elab-
orata tenuta mi rese ancora più cons-
apevole della mia nudità.

Thomas andò dall’altro lato del letto
e si fermò di fronte a lei, lasciandomi
nel mezzo. Non sapevo dove guardare
prima o se addirittura continuare a
tenere gli occhi bassi sulla coperta del
letto. Finalmente, quando sembrava che
il silenzio non sarebbe mai finito, Tho-
mas lo ruppe.
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“Sei pronta?” Aprii la bocca per
rispondere, ma Charlotte mi precedette.
“Sì.”

“Brava ragazza. Ricordati di cosa ab-
biamo parlato.” Prima ancora che iniz-
iassi a capire il significato di quelle pa-
role, Thomas si diresse verso i piedi del
letto. Si fermò proprio di fronte a me,
mi prese il mento tra le mani e mi
spinse la faccia in su perché lo guar-
dassi negli occhi. “Vuoi soddisfarmi,
vero? Obbedirmi?” La mia consueta
volontà di compiacere e il desiderio di
una sfida da superare erano ancora lì,
ma oscurati dalla profonda paura che
mi potesse venire richiesto qualcosa di
più intenso di quanto potessi immagin-
are. Risposi con voce tranquilla, nono-
stante la mia agitazione. “Sì.” Mi ac-
carezzò i capelli e per un secondo la
tenerezza del gesto mi confortò. Fino a
quando non sentii le sue parole. “Bene.
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Perché adesso mi siedo e ti lascio nelle
abili mani di Charlotte. Ha sempre vo-
luto provare a fare la dominatrice ma le
mancava la sicurezza per farlo. Le ho
detto che poteva giocare con te. Pro-
vare delle cose. Devi obbedirle come
obbediresti a me. Io resterò a
guardare.” E con questo andò a sedersi
sulla comoda poltrona nell’angolo,
quella normalmente coperta di vestiti
ma che, notai, era stata sgombrata per
l’occasione.

Mentre Charlotte mi si avvicinava,
provai un’ondata di rabbia e confu-
sione. A che cazzo stava giocando Tho-
mas? E Charlotte pensava davvero che
mi sarei sottomessa a lei? E da quando
in qua voleva dominare qualcuno? A
quanto pareva non la conoscevo bene
quanto pensavo.
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Si abbassò quanto bastava per incro-
ciare il mio sguardo. “Stasera ti sc-
operai la mia gamba, Sophie,” mi disse.

Alzai mentalmente gli occhi al cielo.
A quanto pareva neanche Charlotte mi
conosceva poi così bene. Il mio tono fu
beffardo. “Lo credi? Che dolce?
Sbagliato ma molto dolce.” C’è un’in-
tera sottocultura di donne sottomesse
che si concentrano sull’essere contrad-
ditorie, disobbedienti, impertinenti.
Donne a cui piace uscire dai ranghi per
farsi poi rimettere al proprio posto,
punite con la sottomissione. Ora, non
fraintendetemi, mi piace essere sopraf-
fatta da qualcuno più forte di me
quanto piace a qualunque altra donna,
ma in genere quando posso obbedire lo
faccio. Ci sono cose davanti alle quali
mi tiro indietro o che faccio a malin-
cuore e con imbarazzo, ma, per la mag-
gior parte, la mia sottomissione
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riguarda più fare qualcosa che soddisfi
la persona con cui sto giocando. Di
solito non sono una rompiscatole.

Ma nel guardare Charlotte, per
quanto vestita con quel meraviglioso
bustino che le trasformava il corpo in
modo fantastico, qualcosa scattò nella
mia mente. So essere parecchio ostinata
nel migliore dei casi, ma stavolta fu di-
verso, più intenso. Ero irremovibile.
Non mi sarei sottomessa a lei solo per-
ché Thomas aveva detto che dovevo.

Questo fa di me una pessima sot-
tomessa? Una disobbediente? Probabil-
mente sì. Ma, diciamolo, non è che per
tutto il tempo fossi stata la sottomessa
perfetta né questa era un’improvvisa
deviazione dalla norma. Nella mia
mente la sottomissione è un dono, qual-
cosa che va meritato e anche se la davo
generosamente a Thomas, l’idea di farlo

317/702



anche con Charlotte, pur dietro richi-
esta di lui, mi coglieva impreparata.

Ricambiai il suo sguardo con fer-
mezza, non proprio minacciosamente,
ma senza la minima traccia di sottomis-
sione. Fu uno sguardo per il quale non
l’avrei mai passata liscia con Thomas,
ma non me ne fregava niente.

Nessuno di noi parlò. Con la coda
dell’occhio vedevo Thomas sorridere
impercettibilmente. Temevo che
sarebbe intervenuto e non ero sicura di
come avrei reagito se avesse continuato
con quella storia del “sottomettersi a lei
è sottomettersi a me”. Ma più che altro
sembrava divertito ed entusiasta di
vedere come si sarebbero svolte le cose.

Con studiata lentezza, Charlotte si
avvicinò di più. E mi schiaffeggiò. Con
forza. Mi bruciò e mi sentii avvampare
– non solo dove mi aveva colpita ma su
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tutta la faccia e il collo – per la rabbia e
l’imbarazzo dell’affronto. Per una
frazione di secondo pensai di restituirle
il ceffone ma, prima che il germe del
pensiero potesse sbocciare, mi prese per
capelli e mi attirò a sé per baciarmi.

Avevo passato un sacco di tempo a
chiedermi come sarebbe stato baciare
Charlotte, ma non mi sarei mai as-
pettata che fosse così. Sapeva di menta
e profumava di fiori ma, anche se le sue
labbra erano morbide come avevo fant-
asticato che fossero, la sua mano nei
miei capelli e il modo in cui mi baciò
mi fecero frignare un po’ mentre lei as-
sumeva il controllo del bacio, e di me.
Spinse la lingua nella mia bocca, mi
morse le labbra, mi tirò i capelli, pie-
gandomi alla sua volontà fino a che non
fui compiacente sotto di lei.
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Si allontanò e l’incanto fu spezzato.
Ero consapevole di essere rimasta a
bocca aperta davanti a lei, con le labbra
gonfie per i suoi baci, e i suoi denti.
Quando riportò la mano sul mio viso,
dovetti fare ricorso a tutto il mio auto-
controllo per non trasalire, malgrado
l’agitazione. Ma non avevo niente da
temere: invece di schiaffeggiarmi di
nuovo, mi accarezzò dolcemente.

“Vedremo, no?”
In tutta onestà, in quel momento non

ricordavo affatto di cosa stesse par-
lando. La mia mente vacillava davanti a
quella donna stupenda che cominciavo
a credere di aver sottovalutato.

Mentre mi accarezzava i capelli, la
sua voce aveva assunto un tono diverso.
Non era una voce da dominatore – o,
tecnicamente suppongo, da domina –
nello stile di Thomas, ma era sicura e
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ferma. Non aveva dubbi sul fatto che
qualunque cosa avesse intenzione di
fare mi avrebbe sottomessa e questo mi
rendeva nervosa. Di che cazzo avevano
parlato quei due durante le stesse setti-
mane in cui Thomas mi chiedeva se
pensare al suo seno mi faceva bagnare?

“Abbiamo parlato di te, Sophie. Di
quanto sai essere testarda. Disobbedi-
ente.” Lo sapevo, cazzo.

“Il fatto è, Sophie, che non intendo
farmi disobbedire da te. Penso che nel
profondo tu voglia obbedirmi. E ho in-
tenzione di fare in modo che sia così.”
Chiusi gli occhi in modo che non
vedesse che li roteavo.

“Abbiamo parlato di cosa fare
quando non obbedisci.” Riaperti gli oc-
chi, continuai a guardare davanti a me,
cercando di estraniarmi un po’. Non mi
aspettavo che fosse in grado di premere
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i miei tasti emotivi con tanta facilità e
non avevo intenzione di abboccare alla
sua esca.

“Allora dimmi, cosa fa Thomas
quando fai quello che non dovresti?”
Mio malgrado, iniziai a sentire che
arrossivo. Sapevo cosa dovevo dire e
adesso ero un po’ preoccupata alla
prospettiva di disobbedirle. Ma, anche
nelle situazioni ideali, odiavo am-
mettere queste cose ad alta voce. Poi,
dirle a lei, in quel modo? La duplice
sottomissione – non solo nei confronti
suoi ma anche della parte di me che
voleva tutto questo, ne aveva bisogno,
si eccitava per l’umiliazione – mi ri-
mase bloccata in gola.

Mentre cercavo di raccogliere i pen-
sieri, mi schiaffeggiò di nuovo. Con la
coda dell’occhio vidi Thomas farsi
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avanti per osservare meglio la mia
reazione.

“Rispondimi. Cosa succede?”
Chiedendomi perché mi sembrasse

così umiliante, mi schiarii la voce, fa-
cendo di tutto per addolcirne il tono in
modo da non tradire le mie emozioni.

“Mi punisce.” Rigirò la mano nei miei
capelli, uno strattone di avvertimento.
“Non ho sentito.” Cazzo, Thomas le
aveva svelato tutte le sue mosse
migliori. Quella donna era pericolosa.
Parte di me ne era disgustata e l’altra si
stava eccitando di più ogni minuto che
passava.

Più forte: “Mi punisce.” “Meglio.
Come ti punisce?” La mia collera stava
crescendo: sapeva come mi puniva per-
ché lui glielo aveva detto, senza dubbio
compiaciuto per le cose che riusciva a
farmi fare, per quelle che poteva farmi.
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Lei lo sapeva, lui lo sapeva e io lo
sapevo, eppure mi stava costringendo a
dirlo ad alta voce perché sapeva che mi
imbarazzava. Ero arrabbiata ed ero
bagnata, e il fatto che mi sentissi bag-
nare sempre più mentre ero ginocchioni
sul letto davanti a loro non faceva che
aumentare la mia collera.

Cercai di nascondere l’ irritazione ma
l’acredine era evidente. “Dipende.
Frustino. Cintura. Bastone. Scudiscio.
Mano. Tutto quello che vuole.”

Quando si allontanò da me e il
legame tra noi si spezzò per un mo-
mento, cacciai fuori il respiro che non
mi ero neanche accorta di trattenere.
Per un secondo il sollievo fu palpabile,
fino a quando ritornò, reggendo in
mano qualcosa che mi diede un tuffo
allo stomaco.
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Mentre mi colpiva delicatamente
sulla spalla con il bastone, brividi in-
controllabili iniziarono a scuotermi.
Senz’altro lui non avrebbe lasciato che
lei…

“Mi sono sempre chiesta cosa si
prova a bastonare qualcuno.” Merda.

Dopo i primi sei colpi, Thomas ebbe
pietà di me e si avvicinò per ad-
destrarla. Gliene sarei stata grata, ma
stavo già piangendo e poi non ero certa
che lui sarebbe stato di grande aiuto. La
testa mi girava vorticosamente per il
tormento che mi veniva inflitto e cer-
cavo di capire se lei si fosse mai trovata
dall’altra parte o, se lo era stata, lo
avesse odiato così tanto da voler
restituire la sofferenza.

I colpi continuarono e Tom le inseg-
nava il modo migliore per farlo: quando
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far scattare il polso, quando usare tutto
il braccio. L’angolazione da prendere.
Come mescolare punti già colpiti e
nuovi punti per poter osservare le
mutevoli reazioni ai differenti tipi di
dolore. Quando trattenersi. Quando
colpire più forte.

Le pause rendevano difficile assorbire
il dolore, poiché non c’era ritmo, nes-
sun modo di cavalcare i picchi e i min-
imi. Mi ritrassi nel dolore, a malapena
consapevole della loro discussione a
proposito dei segni sulle mie natiche e
quanto ci avrebbero messo a sgonfiarsi.
Rimasi in ascolto del sibilo del bastone
nell’aria, cercando di prepararmi alla
successiva ondata di sofferenza.

Non so per quanto tempo andò av-
anti, ma finalmente ci fu una sosta.
Quattro mani passarono sui segni bol-
lenti, le unghie di lei che tracciavano le
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tumefazioni, le dita di lui che strizza-
vano brutalmente la parte più punita
fino a che non mi scappò un mugolio.

Poi, per un fugace istante, così del-
icatamente che mi chiesi se non me lo
fossi immaginato, un dito passò sulla
mia fessura. Gemetti di delusione
quando si allontanò.

La voce di Charlotte era piena di pa-
cato stupore. “La sta facendo bagnare.”
Sospirò di piacere alle mie spalle e Tho-
mas ridacchiò. “Sta facendo bagnare
anche te.” La sua voce era compiaciuta.
Lei rise e provai un’inattesa fitta di
gelosia. Thomas mi si avvicinò e mi
fece passare rapidamente il dito tra il
labbro superiore e il naso prima di al-
lontanarsi. La mia frustrazione per
questo brevissimo contatto arse in una
furia eccitata un secondo dopo, quando
l’odore di lei mi riempì le narici.
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Ascoltarli mentre si baciavano, si toc-
cavano, scopavano addirittura, a pochi
centimetri da me, sapere che il bagnato
che si stava asciugando sulla mia faccia
era il succo di lei, era una tortura erot-
ica. Ma non osavo guardare neanche di
sfuggita. Aspettai docilmente che tor-
nassero a rivolgere le loro attenzioni su
di me.

Non posso dirvi esattamente quando
cambiò il mio stato d’animo. Mi colpì
all’improvviso. Un minuto ero furiosa e
imbarazzata e un po’ preoccupata per
essermi sottomessa a Charlotte, e quello
successivo ero completamente presa dal
momento e niente aveva più
importanza.

Dopo che ebbe finito con il bastone, e
che Thomas ebbe finito con lei – per il
momento, almeno – Charlotte tornò nel
mio campo visivo e prese l’odiata
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paletta. Mentre la mia voce interiore si
chiedeva per la millesima volta perché
cazzo avessi pensato che comprarla
fosse una buona idea, lesse le lettere in-
cise e sorrise.

“Quindi questa è la famosa paletta
della puttana.” Alzai lo sguardo per
rispondere ma Thomas mi precedette.
Mantenere il silenzio non era una cosa
naturale per me.

“È proprio questa. La odia. È sempre
preoccupata che la marchi e che finirà
per farsi scoprire in palestra.” Charlotte
sorrise e avvertii un piccolo crampo di
paura nello stomaco. Non avevo già
notato prima la leggera piega sadica
delle sue labbra? O ero stata io a ispir-
arla? Mi faceva bagnare e impaurire al
tempo stesso, proprio mentre ero
inginocchiata lì, col culo all’aria, in at-
tesa di cosa sarebbe successo dopo.
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“Allora funziona? Puoi davvero rius-
cire a marchiarla con la parola
‘puttana’”?

Thomas si mise a ridere. “Be’, sì. Più
o meno. Ma ci vuole un bel po’ di fatica
e delle belle oscillazioni. In un sacco di
modi è perfino più precisa del bastone.
Funziona solo se la colpisci nel punto
giusto molto, molto forte.”

Quando lei mi andò alle spalle, per
una frazione di secondo lo odiai. E poi
dalla mia mente scomparve ogni pen-
siero tranne sopportare quello che
sarebbe successo.

Be’, bisognava darle merito per
averci provato. Mi colpì molto forte,
parecchie volte. Non so dirvi quante
perché riuscivo solo a cercare di res-
istere, di ridurre al minimo i singhiozzi
e i brividi mentre una pioggia di colpi
si abbatteva sul mio sedere già in
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fiamme. Se devo essere onesta, non so
quanto ci riuscii.

Non c’era ritmo nei suoi movimenti
perché, ogni volta che uno schiocco le
faceva pensare di avermi marchiata, si
fermava a controllare la sua opera.
Restavo inginocchiata lì, sperando in-
tensamente che mi avesse marchiata
davvero, solo perché così almeno
avrebbe smesso. Ma poi lei riprendeva
la paletta e il tormento ricominciava.

All’improvviso ogni disputa mentale
se dovessi, potessi o volessi sottomet-
termi a lei divenne puramente acca-
demica. In qualche modo, con quella
punizione, in quella stanza, ero sua.
Non mi passò per la mente di dis-
obbedirle, nonostante il desiderio che
ottenesse ciò che voleva, così avrebbe
smesso di colpirmi.
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Dopo un po’ – un bel po’ – i tentativi
sembrarono annoiarla. Lasciò cadere la
paletta sul letto e, sporgendosi sulla
mia testa, disse a Thomas che sarebbe
tornata subito.

Mentre lei usciva dalla stanza, Tho-
mas si avvicinò e si abbassò all’altezza
della mia faccia. Mi asciugò le lacrime
con un pollice e mi parlò in tono
consolatorio.

“Come stai? Va tutto bene? Ti sta pi-
acendo?” Feci di sì con la testa, strin-
gendo le labbra per fermare il tremito,
incapace di spiegare a parole come mi
sentivo, sapendo che avrei potuto farlo
in seguito. Ma in quel momento era
semplicemente fuori dalla mia portata.

Mi sorrise. “Bene. Perché vederti sot-
tometterti a lei è così fottutamente ec-
citante. Amo il fatto che farai qualsiasi
cosa per lei perché sono io a dirtelo.”
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La consueta voce narrante della sotto-
missione era lì, a protestare che in re-
altà non avrei fatto “qualsiasi cosa”, ma
fu oscurata, spazzata via dalle
sensazioni, dalla miriade di ondate di
dolore e dal calore del piacere che
cominciava a calare tra le mie gambe.
Quando la porta si riaprì, si sporse per
baciarmi, rapidamente e brutalmente, e
poi si allontanò.

Il gesto mi sorprese, così come la
tenerezza della sua bocca sulla mia.
Ma, in quel momento, quel bacio fu un
promemoria del suo dominio e mi
scaldò. Mi rassicurò. Ottima cosa per-
ché all’improvviso lui e Charlotte si
misero dietro di me e lei disse: “Non
pensavo che potesse accadere, ma mi
sono stufata di picchiarla. Be’, in realtà
non è che mi sono stufata, è il mio
braccio a essere stanco.” Thomas rise
per il suo tono imbronciato. Colsi il lato
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divertente ma non sorrisi poiché volevo
sapere cosa sarebbe successo dopo.

“Mi è venuta un’altra idea.”
Merda. Ecco cosa sarebbe venuto

dopo.
Avvertii una sensazione di formicolio

sulle natiche. Dopo tutte le punizioni di
quella serata, avrebbe dovuto essere un
cambiamento ben accetto, ma in realtà
non fu che un altro tipo di dolore. Mi
tremarono le gambe mentre passava sui
lividi delle bastonature, sui segni rossi
della paletta. Non era forte ma concen-
trato, come se mi stesse facendo scor-
rere un dito sulla pelle.

Solo che mi accorsi presto che non si
trattava del suo dito. Il mormorio di ap-
prezzamento da parte di Thomas ne fu
la prima prova.

“Mi piace. Fammi provare.” Più pres-
sione, stavolta sull’altra natica. Risatina
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di Charlotte. Cercai di girare la testa
per avere anche il minimo indizio di
quello che stavano facendo ma il mio
movimento attirò l’attenzione di Tho-
mas. Torcendomi un capezzolo rese
chiaro che non permetteva una cosa del
genere.

Emise un verso di disapprovazione e
poi disse: “Pare che Sophie voglia
vedere cosa stiamo facendo. Glielo
mostriamo?” Charlotte ridacchiò di
nuovo. “Penso che dovremmo girarla
così potrà vedere.”

Insieme mi fecero mettere supina sul
letto e Charlotte mandò un piccolo
“aaaaaah” di comprensione nel vedermi
rimanere senza fiato per il dolore
quando atterrai sul sedere.

Si piegò per spostarmi una ciocca di
capelli dagli occhi e per un secondo mi
ricordò la ragazza sorridente che
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beveva vino e arrossiva mentre erava-
mo sedute nel giardino del pub.

“Ho deciso che piuttosto che continu-
are a stancarmi il braccio, avrei scritto
su di te. L’effetto è lo stesso ed è molto
più facile, non credi?” E la ragazza del
giardino scomparve.

Quando finirono, il mio corpo era ri-
coperto di insulti, scritti tutti con un
rossetto rosso scuro. Sul mio culo c’era
“puttana”, ovviamente, ma altrove ero
“troia”, “cagna”, “schiava”. E una volta
finita l’opera di scrittura mi stro-
finarono il corpo con le mani, diverten-
dosi a far sbavare il rossetto. “Be’, tutte
le vere puttane hanno il rossetto
sbavato.” Il loro tocco mi fece fremere
di piacere, mio malgrado.

Dopo un po’, Charlotte si stancò del
gioco e mi fece alzare per truccarmi la
bocca con quell’appiccicoso rossetto
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rosso sangue. Con Thomas accanto a
lei, provai una fitta nel vedere che schi-
anto di coppia formavano – ancora
vestiti (be’, lei aveva almeno ancora il
bustino), immacolati, sexy. In confronto
io ero un pasticcio scarmigliato, nuda,
coperta di insulti e segni dovuti alle
punizioni. La bocca pesantemente truc-
cata di rosso era il tocco finale.

Mentre si baciavano davanti a me,
Charlotte mi fece cenno di alzarmi, in-
dicando Thomas.

“In ginocchio. Vogliamo che ci mostri
quanto ne puoi prendere in bocca. Gli
controllerò il cazzo per vedere quanto
in alto arriverà il segno del tuo rossetto
da puttana, e se non sarà abbastanza
sono certa di potermi spingere a punirti
ancora un po’.” In un giorno normale,
la mia voce interiore si sarebbe messa a
urlare, ma non me ne fregava niente.
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Mi alzai con impazienza dal letto, ig-
norando il dolore al culo, nella fretta di
cadere in ginocchio davanti a entrambi.
Gli sbottonai i pantaloni, glielo tirai
fuori e lo presi in bocca, godendomi il
suo sapore, sentendolo crescere mentre
giravo la testa per succhiarlo più a
fondo. Sentii Charlotte girarmi attorno
e all’improvviso li sentii baciarsi su di
me, mentre io continuavo a succhiarlo.
La mano di Charlotte scivolò sulla mia
testa e mi accarezzò i capelli. Era una
delle cose più incongruamente eccitanti
che avessi mai sperimentato. Be’, per lo
meno fino a che non iniziarono a
scopare e io strisciai in mezzo a loro
per agganciare la bocca al clitoride di
Charlotte.

Quando Tom venne, Charlotte era
venuta già due volte e io mi contorcevo
in preda al bisogno di avere un or-
gasmo. Eravamo tutti e tre a letto,
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Charlotte mi accarezzava dolcemente
un braccio mentre le premevo un bacio
sullo stomaco.

“Vorresti venire, Sophie?” Diffidente,
aprii un occhio. Sapevo come sarebbe
andata a finire e la cosa davvero brutta
era che a quel punto non avevo più nes-
suna remora. Sapevo che avrei dovuto
fottermi la sua gamba se avessi dovuto.

“Sì, per favore.” Aveva un sorriso bel-
lissimo e la bocca arcuata quando si
piegò per baciarmi dolcemente. “An-
diamo, Sophie. Puoi fare di meglio. Ti
ho già sentita supplicare. So quanto lo
sai fare bene.” Arrossii quando sia Tho-
mas che Charlotte si girarono a guar-
darmi. Fissando un punto lontano, rius-
cii a chiedere a entrambi – a quel punto
non avrei rischiato una violazione
dell’etichetta – con voce balbettante se
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per favore volevano concedermi di
venire.

Charlotte emise un verso di disap-
provazione. “Stai implorando, Sophie?”
Sospirai. “Sì, Charlotte, ti sto supplic-
ando. Ti prego, lasciami venire.” Char-
lotte rise di me. “Lo farò, se mi baci il
culo.” Sono più che sicura che sgranai
gli occhi in maniera comica. “Cosa?”

“Baciami il culo. E poi penso che mi
piacerebbe sentire la tua lingua scor-
rermi tra le natiche. Se lo fai, ti lascerò
venire.”

Ero elettrizzata. Era qualcosa che
sapevo non appassionare Thomas, non
mi avrebbe mai chiesto di farlo. Non mi
ero mai preoccupata di farlo, non era
tra le opzioni.

Il corpo mi doleva, volevo disperata-
mente venire. Ma il suo culo?
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D’un tratto la voce di Thomas mi rim-
bombò nell’orecchio. “Te l’avevo detto,
non lo farà. Fatti scopare la gamba, in-
vece.” Provai un’ondata di rabbia: mi
sentivo un pezzo di carne, qualcosa di
cui potevano discutere tra di loro. Poi
Charlotte si avvicinò, baciandomi
dolcemente sulle labbra, guardandomi
attentamente in viso.

“Sophie, potrei farti scopare la mia
gamba. Sai che se ti schiaffeggiassi o se
riprendessi il bastone piangeresti e mi
supplicheresti di fare qualunque cosa io
voglia molto in fretta. Io e Thomas po-
tremmo immobilizzarti, potrei sedermi
col culo sulla tua faccia, potrei
costringerti. Ma non voglio costringerti.
Voglio che tu ti sottometta a me spon-
taneamente. Voglio che tu strisci fin
quassù e adori il mio culo, che tu faccia
qualcosa che non hai mai fatto e che
non ho mai fatto fare a nessuno. E
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mentre lo fai, Tom ti farà venire. Non
voglio punirti, ma voglio la tua obbedi-
enza. Sì, mi hai obbedito perché Tho-
mas ti ha data a me” – non ero sicura
che fosse del tutto vero ma non volevo
interrompere il suo discorso – “ma
voglio che tu faccia questo per me. Solo
per me. Adesso.”

La stanza rimase silenziosa e immob-
ile per qualche secondo. Non mi mossi
ma sapevo esattamente cosa avrei fatto,
che le avrei obbedito.

Strisciai con cautela lungo il suo
corpo e deposi un bacio sul suo incante-
vole culo liscio. E poi, mentre Thomas
infilava profondamente le dita dentro
di me, iniziai a leccarla e baciarla in
quello che è forse il modo più intimo
possibile. Fu un’umiliazione che non
avevo mai considerato ma, in quella
stanza, in quel momento, lei mi aveva
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convinta. Mi sottomisi a lei, non a Tho-
mas, per compiacere lei e lo feci con ar-
dore. Gemette di piacere, allungando
una mano per accarezzarmi i capelli, e
poi venni, boccheggiando e mugolando
nel suo culo, mentre il sollievo mi
faceva tremare con violenza.

Una volta che il mio sconvolgente or-
gasmo si fu dissipato un po’, una sor-
ridente Charlotte spiegò la scommessa
che aveva fatto con Thomas. Lui era
fermamente convinto che non sarebbe
stata capace di farmi fare un analingus
e le aveva detto che in caso contrario
avrebbe potuto scoparmi con il dildo
appena comprato. Se non ci fosse rius-
cita, allora sarebbe stata severamente
punita e il suo turno di top sarebbe
finito.

Quella notte continuò a lungo, un in-
treccio di membra e combinazioni e
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alcune delle esperienze più sexy che ab-
bia mai avuto. Fui senz’altro grata alla
brillante idea di sottomettermi.

Nutrivo comunque ancora sentimenti
di vendetta nei confronti di Charlotte
per la faccenda della gamba. D’altra
parte, insieme a Thomas mi aiutò col
trasloco la settimana seguente, e questo
le fece guadagnare dei punti.

10 Giornalista inglese la cui presenza nel pro-
gramma di BBC2 Newsnight fu giudicata come
aggressiva, intimidatoria e paternalista. (N.d.T.)
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Sapevo che il mio trasferimento era
solo una questione di tempo. Quello
che non sapevo era quanto ce ne
sarebbe voluto. Lavoravo al giornale da
quasi tre anni. Se sei un giornalista loc-
ale e sei solo agli inizi, fai praticamente
la fame. L’unico modo per smettere di
fare la fame è cominciare a fare carri-
era. Il passaggio da tirocinante a senior
reporter è diretto, ma poi, se vuoi con-
tinuare con il lavoro, le possibilità sono
due: o ti specializzi o entri nel manage-
ment. E il primo passo per entrare nel
management è diventare un redattore.



Amavo molto quel giornale, quell’uf-
ficio e quella redazione. La gente – i
colleghi e quelli con cui parlavo
quando dovevo scrivere una storia – era
interessante e affabile, e l’area che
coprivamo era grande abbastanza per-
ché accadesse sempre qualcosa da rac-
contare. Non ero però l’unica a cui pi-
aceva la dinamica della redazione.
Questo era il problema. Non solo non
c’erano specializzazioni disponibili, ma
il redattore, il vicedirettore e il diret-
tore – circa quarant’anni di esperienza
in totale – non avevano altra possibilità
che rimanere al proprio posto fino al
giorno del pensionamento.

Senza promozioni in vista, decisi che
era il momento di lasciare. Mi dispi-
aceva, ma non potevo fare altrimenti.
Essenzialmente per due motivi: uno, lo
stipendio da senior mi permetteva
molto poco, se toglievo le spese fisse, e
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cioè il prestito per l’università, l’affitto
e le bollette; e due, sentivo la mancanza
della mia famiglia ogni giorno di più. I
miei venivano a trovarmi quando po-
tevano, mi riempivano il frigo, mi
portavano a pranzo fuori e a comprare
vestiti. Di volta in volta, il desiderio di
riabbracciarli cresceva di pari passo con
la disperazione nel vederli partire.
All’improvviso, tornare a casa ogni due
mesi e trascorrere il fine settimana con
loro e con mio fratello non mi bastava
più. Mia madre e mio padre mi sem-
bravano più vecchi ogni volta che li ve-
devo – i capelli sempre più bianchi, e
sempre un nuovo aneddoto da raccon-
tare su medici che avevano consultato e
medicine che stavano prendendo.
Volevo avvicinarmi, volevo vederli
regolarmente, sebbene non avessi inten-
zione di tornare a vivere in famiglia.
L’eccitazione di un eventuale rientro
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sarebbe durata ben poco una volta che
avessimo dovuto convivere a tempo
pieno. Questa almeno era la mia
convinzione.

Senza promozioni in vista, scelsi
dunque l’altra opzione possibile per una
giornalista desiderosa di fare carriera:
mi trasferii in un giornale più grande e
in una redazione più grande. La paga
era migliore e la distanza dai miei
minore. Naturalmente, nel tempo che
mi ci volle per trovare una sistem-
azione, l’aumento di stipendio finì per
azzerarsi, ma un paio di volte a settim-
ana mia madre arrivava con porzioni di
nuovi esperimenti culinari da stipare
nel surgelatore o con una torta, cosa,
quest’ultima, utile non solo ai fini del
risparmio. (La torta al limone era un ot-
timo modo per fare nuove amicizie in
redazione. In fondo, quanto dolce
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potrebbe mai mangiare una donna da
sola?)

Oltre al ritorno ai cibi magistral-
mente cotti e agli arrosti domenicali
consumati in famiglia, il principale
cambiamento nella mia nuova vita fu
costituito dalla quantità di tempo che
trascorrevo con Thomas. Ero andata a
vivere a qualche ora di auto da casa
sua, e i miei turni, il costo della ben-
zina e la relazione che stava nascendo
tra lui e Charlotte non ci permettevano
più di risolvere i problemi del mondo
chiacchierando con la dovuta calma
davanti a una lunga serie di DVD. Non
come prima, perlomeno. Era un cam-
biamento notevole ma necessario.
Dovevo abituarmici e senza tergiversare
troppo. Mi era piaciuto stare con lui, e
le cose che avevamo fatto insieme
erano diventate, per me, pietre miliari
di divertimento e indecenza. Ma c’era
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un “ma”. Volevo un ragazzo decente,
seppure indecente, qualcuno con cui
vivere, andare in vacanza, sposarmi,
avere dei figli e condividere tutto il
possibile. Quando frequentavo Thomas
– ci vedevamo un fine settimana sì e
uno no – e mi divertivo senza regole e
senza legami, la necessità di cercare
nuove relazioni o nuovi corteggiatori
era tutt’altro che pressante. Inconsist-
ente, direi, data la mia assoluta incapa-
cità in materia di appuntamenti
amorosi.

Avevo scelto dunque il momento e il
modo giusto per porre fine a un sacco
di cose. Non all’amicizia. L’amicizia che
ci legava non sarebbe mai potuta finire
– avevamo troppo in comune e aveva-
mo condiviso troppo, e, inoltre, lo con-
sideravo, e lo considero tuttora, una
delle persone più gentili che abbia mai
conosciuto. Era il lato sessuale del
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nostro rapporto che doveva finire. E per
buoni motivi. Io mi stavo trasferendo,
le cose tra lui e Charlotte si stavano fa-
cendo serie e, dunque, con la pacatezza
di sempre – niente casino, niente tram-
busto era la parola d’ordine – de-
cidemmo di porre fine al lato “vantag-
gioso” della nostra amicizia a favore di
un rapporto che di vantaggioso avesse
anche tutto il resto. Non avrei potuto
scegliere un momento migliore. Pur
avendone parlato a lungo, era con dif-
fidenza che accoglievo la possibilità di
un rapporto a tre. Inutile farsi illusioni.
Il sesso, nella connotazione più volgare
del termine, nasce come gioco a due. Il
terzo partecipante finisce sempre per
sentirsi il terzo incomodo, il trascurato
se non, addirittura, l’escluso. Temevo
che quella sarebbe stata anche la mia
fine. Certo per quanto mi riguardava, i
rischi erano piuttosto ridotti, perché
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non provavo la gelosia sessuale che
avrei invece provato se a fare cose
sporche ed eccitanti con un’altra donna
in mia presenza fosse stato il mio
ragazzo, ma, in ogni caso, l’intensità di
un rapporto a tre rimaneva, per me,
un’idea sconcertante. Non solo. Mi ero
divertita, ma quel tipo di divertimento
osceno, seppure basato sulla fiducia re-
ciproca, non mi bastava più. Ero pronta
a passare a una relazione a tutti gli ef-
fetti. E ancora. Non potevo certo dire di
essermi sentita trascurata, ma che ne
sarebbe stato di me ora che la relazione
tra Thomas e Charlotte stava divent-
ando sempre più forte? Quanto forte
era lampante persino ai miei occhi che,
in fatto di incapacità di vedere, po-
tevano dar dei punti a quelli di un
cieco. Era dunque il momento di fare
un passo indietro.

352/702



Certo la consapevolezza che non ci
fosse soluzione migliore non m’impedì
di starci male, almeno per un po’. Torn-
are a casa è bello e rassicurante, ma
tendi sempre a dimenticare che, negli
anni in cui sei andato avanti con la tua
vita, anche gli altri sono andati avanti
con la loro. Aggiungi a questo l’essermi
volontariamente allontanata da Tom,
sostegno e circolo sociale, di essermi
trasferita in nuovo appartamento e di
aver cominciato un nuovo lavoro, e il
conto è presto fatto.

Mi ci volle un po’ per rimettermi in
piedi.

Potrebbe sembrare ironico, ma James
non mi piacque subito. A dire il vero, in
quel momento della mia vita non po-
teva piacermi nessuno. Nonostante la
vicinanza a casa, la mancanza di Tom
mi aveva gettata in uno stato di
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confusione e di paura. Parlavamo tanto,
come sempre, e lui continuava a essere
l’amico generoso di sempre. Era pronto
al dialogo e aperto sulla sua vita –
chiaramente felice con Charlotte, con
cui aveva cominciato a trascorrere i
fine settimana nello stesso modo in cui
li aveva trascorsi con me. Ma ci stavo
male. Ero infastidita dal suo atteggia-
mento, confusa dal non sapere se era
con lui che dovevo prendermela o con
me stessa per quel fastidio che forse
non avevo alcun diritto di provare. Le
immagini di ciò che avevamo fatto in-
sieme mi martellavano senza sosta. Mi
eccitavano e mi infuriavano al tempo
stesso. E il cervello lavorava, senza
sosta anche lui, nel vano tentativo di
capirci qualcosa. Ero esausta.

Un’eremita, ecco cos’ero diventata.
Incontrare gente non m’interessava,
come non m’interessava uscire o
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perdermi in chiacchiere che niente po-
tevano darmi al di là della consapevol-
ezza che il mio unico vero interesse era
piangere sulle mie miserie. Sfortunata-
mente, se sei una giornalista non puoi
chiuderti in ufficio. Volente o nolente
devi uscire, incontrare gente e chiacchi-
erare. E, credetemi pure, ero molto più
nolente che volente. Nonostante il
nuovo giornale, il settore più grande e
l’aumentata responsabilità, per la prima
volta nella vita mi trovavo a coniugare
il lavoro con l’apatia, e la cosa non
faceva che peggiorare il mio stato.
Comunque, seppur trascinata nelle vis-
cere delle mie più nere elucubrazioni
mentali, quella forza della natura che
mi ritrovavo come caporedattore non
mi lasciò il tempo di rimuginare. Dopo
avermi ricordato per l’ennesima volta
che avevo un’intervista da fare per un
articolo di prossima uscita, mi mise in

355/702



mano cappotto, borsa e ombrello e mi
accompagnò alla porta. Ero troppo
apatica per sollevare una qualsiasi
obiezione e di ciò non posso, oggi, che
rimproverare me stessa.

L’uomo che dovevo intervistare si
fece desiderare. Rimasi ad aspettarlo
per mezz’ora nel lussuoso edificio che
ospitava il suo ufficio, seduta tra cro-
mature, vetro e composizioni floreali
dall’aspetto minimalista. Sembravano
mazzi di ramoscelli raccolti sul ciglio
della strada, ma, di sicuro, costavano
più di quello che guadagnavo io in una
settimana. Bollivo di rabbia al solo pen-
siero. E non solo a quel pensiero.
Quando l’oggetto dei desideri si degnò
finalmente di apparire, il mio sguardo
era carico di elettricità come un ful-
mine. Altrettanto letale. Non era, però,
nella sua direzione che aveva appena
saettato, ma in quella di chi aveva
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mandato a prendermi e ad accompag-
narmi nel suo ufficio. Un comporta-
mento bene o male prevedibile, ma che,
dopo l’attesa, era diventato una delle
tante voci da aggiungere alla lista di ciò
che, senza un motivo ben preciso, mi
faceva incazzare di lui. E il bello era
che non c’era niente di insolito in tutto
questo. Tutto si stava svolgendo
secondo copione. Avrei dovuto capirlo
dagli sguardi di scusa che l’elegante as-
sistente che mi aveva accompagnato in
ascensore continuava a lanciare nella
mia direzione. Avrei dovuto capirlo
anche dal tipo di lavoro dell’uomo che
stavo per intervistare.

James era, ed è ancora oggi, un
broker. Mi avevano mandato a interv-
istarlo contro il mio parere, per scrivere
un pezzo sul nuovo tipo di finanziere
che sembrava aver preso tanto piede
nel mondo post-crisi. Una sorta di
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pelouche, per capirci, soffice al tatto,
vaporoso alla vista, ma intransigente
nell’etica che lo animava. Mi aspettavo
un mangiatore di germogli di alfalfa, un
hippy con i sandali ai piedi e la camicia
di canapa addosso. Mi trovai davanti,
invece, il tipo di uomo che adocchierei
in un bar con una certa malinconia,
sicura che sia troppo impegnato a us-
cire con donne dal fondoschiena sexy e
dal nome impronunciabile per rivolgere
più di uno sguardo a me, al mio bicch-
iere di rosso e alla mia busta di pata-
tine. Di certo non si sarebbe sporcato le
dita con polvere di formaggio e cipolla.
Mi era bastato spiare il torace per ca-
pirlo. Lì sotto si nascondevano i pettor-
ali ben scolpiti di chi non mangia
snack. Ne ero così sicura che avrei po-
tuto scommetterci. E forse avrei vinto.

Mi strinse la mano con forza e si
scusò per avermi fatto aspettare con un
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tono di voce che non tradiva alcun dis-
piacere. A dire il vero, quando l’interv-
ista finì, desiderai non averla mai fatta.
Se questo doveva essere un pezzo color-
ato, un articolo onestamente non con-
troverso, allora qualcuno avrebbe
dovuto farglielo sapere prima.
Evidentemente non era andata così.
Ottenere da lui una risposta diretta su
qualsiasi cosa era difficile, lo avevo
capito sin dall’inizio. E aveva una tec-
nica invidiabile. Spadellava le sue opin-
ioni girandole e rigirandole fino a farle
diventare del tutto inappetibili, prive di
qualsiasi interesse e di qualsiasi sapore
anche vagamente controverso. E più
cercavo di aggirare l’ostacolo e d’in-
durlo ad aprirsi, più lui si chiudeva.
Frustrante come l’inferno.

Alla fine, dopo più di un’ora, ci ri-
nunciai. Avevo materiale a sufficienza
per cominciare a lavorare. Quello che
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non avevo era una citazione killer,
qualcosa che mi tirasse su il pezzo. La
constatazione non fece che peggiorare
il mio umore, e quando finimmo chiusi
il taccuino con uno scatto secco e lo
gettai nelle viscere della borsa con rab-
bia forse eccessiva. Fu quello il mo-
mento in cui mi invitò a cena.

Risi, non potei farne a meno. “Scusi?”
Risi di nuovo e, questa volta, per l’es-
pressione che aveva stampata in faccia.
Pura confusione. Non ero svenuta per
l’emozione di un invito tanto prestigi-
oso quanto inaspettato. Non avevo nep-
pure detto di sì. Probabilmente lo dava
per scontato. Se non proprio lo sveni-
mento, almeno il sì.

“Le ho chiesto se le andrebbe di an-
dare a cena. O magari a bere qualcosa.
Credevo che a voi giornalisti piacesse
farvi un bicchierino ogni tanto.”
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La mia irritazione crebbe. Lo guardai
allibita. “Perché vuole bere qualcosa
con me? E perché mai dovrei voler bere
qualcosa con lei? Non ha avuto il fegato
di dare una risposta diretta a una sola
delle tante domande che le ho fatto. Da
dove diavolo le viene il fegato di
chiedere di uscire a una donna che nep-
pure conosce?”

Si schiarì la voce. “Chi le ha detto
che le sto chiedendo di uscire?”

Arrossii violentemente. Lo avrei uc-
ciso per essere così schietto e avrei uc-
ciso me stessa per essere così stupida da
pensare che mi stesse chiedendo di us-
cire. Peggio che stupida. Incapace. E,
quando si trattava di appuntamenti, la
mia incapacità diventava abissale. Girai
i tacchi e mi avviai verso la porta. La
sua mano mi trattenne. Mi afferrò il
braccio con gentilezza e fermezza al
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tempo stesso, impedendo la mia
plateale uscita di scena. Addolcì il tono.
“Sarà divertente, vedrai. In fondo,
anche il nostro piccolo testa a testa lo è
stato. È stato divertente prendersi un
po’ in giro. Una giostra a cavallo.”

Roteai gli occhi. “Credo che non ab-
bia ben chiaro il concetto di ‘giostra’. E
credo anche che una cena con lei
sarebbe spossante. Grazie per l’interv-
ista, ma…”

Avevo già le dita serrate sulla
maniglia della porta, quando mi inter-
ruppe. “Di che cosa hai paura, Soph?”

Non riuscii a trattenermi. “Mi chiamo
Sophie e non ho paura.”

Sollevò il sopracciglio, fece un passo
indietro e incrociò le braccia sul petto.
Forse pensava di sembrare affettuoso,
ma sembrò solo compiaciuto di sé.
Spaventosamente compiaciuto di sé. Al
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punto che mi venne voglia di dargli un
pugno.

“Davvero?”
Fu così che finimmo per uscire a bere

qualcosa. Con il senno di poi, direi che
i segni c’erano già tutti.

Basti dire che mi pentii di aver ac-
cettato il suo invito nel momento stesso
in cui dissi di sì. Ma se fare la figura
dell’indecisa è brutto, fare la figura
dell’indecisa fifona è ancora peggio. Per
questo motivo accettai di dargli anche
il mio numero. Mentre lo salvava nel
Blackberry, mi disse, un po’ per
rassicurarmi e un po’ per avvertirmi,
che se non riusciva a rintracciarmi per
fissare un’ora, mi avrebbe chiamata al
lavoro. Sapevamo entrambi che avrei
risposto al cellulare, pur di non ali-
mentare pettegolezzi d’ufficio sulla mia
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vita privata. Sapevamo entrambi che
sarei andata all’appuntamento, e che ci
sarei andata a denti stretti. E quando
tornai in ufficio e riascoltai il nastro
dell’intervista, mi si serrarono le mas-
celle ulteriormente. Era un uomo bril-
lante, ma sapeva di esserlo. Di con-
seguenza, per me, era solo un arrog-
ante. Al punto che avrei preso a calci
tutto ciò che mi capitava a tiro.

Ma c’è di più. Non era solo quell’in-
nata arroganza a rendermi indigesta
l’idea di andare in un bar a scambiarsi
qualche sguardo al di sopra di bicchieri
e piatti dal contenuto esageratamente
costoso. Non era neppure il fatto che mi
stessi ancora leccando le ferite, dopo
ciò che era accaduto con Thomas, e che
stessi ancora cercando di capire come i
miei impulsi sessuali potessero prevari-
care il mio cervello al punto da
azzerarlo.
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Il problema vero era come mi sen-
tivo. Demolita. Il rapporto con Thomas
mi aveva insegnato che, per quanto in-
credibile, il sesso non basta. Oltre al
sesso, deve esserci un attaccamento af-
fettivo perché le cose funzionino. Ma se
trovare il principe azzurro è difficile
per tutte le donne, per me è un’impresa
quasi impossibile. Come cercare un ago
in un pagliaio. Tanto più in quel peri-
odo. Ero esigente al punto da non vol-
ermi impegnare con nessuno che non
volesse davvero impegnarsi con me,
che non fosse affettuoso, premuroso, in-
telligente, divertente, che non avesse
un lavoro che amava (solo così potevo
essere sicura che non provasse avver-
sione per il mio, che, in fatto di orari,
era davvero terribile), che non adorasse
i bambini e gli animali e che non se ne
fregasse dell’alito dopo una cena
pesante.

365/702



Ah, e doveva anche essere disposto a
farmi male, a controllarmi e a umili-
armi nei modi più fantasiosi e degrad-
anti che la sua fervida immaginazione
potesse mai escogitare senza essere un
vero psicopatico. Qualcos’altro per
completare la lista dei desideri? La luna
ai miei piedi.

Ero arrivata alla conclusione che la
relazione dei miei sogni, per essere tale,
doveva anche avere un elemento D/s,
ma non avevo idea di che cosa fare per
trovare la persona giusta. In cuor mio
temevo che non avrei mai trovato tutto
ciò che cercavo in una persona sola.
Che stavo cercando qualcosa di com-
pletamente irreale.

Fu allora che rimasi impelagata
nell’appuntamento con il broker.

* * *
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Uscimmo un martedì sera. Lo decisi
io, un po’ perché detestavo l’idea di im-
pegnare uno dei rari e preziosi weekend
di completo stacco dal lavoro, e un po’
perché la scusa di doversi svegliare
presto la mattina dopo poteva rivelarsi
strategica. Ci incontrammo in un pub
vicino al suo ufficio, nonostante mi
avesse suggerito di incontrarci vicino al
mio. In questo modo avrei sicuramente
risparmiato del tempo. Carino, ma non
se ne parlava neanche. Rimanere nella
sua zona mi avrebbe impedito di im-
battermi in qualcuno che conoscevo.
Perché suscitare noiose domande per-
sonali per una sera e basta?

Ma, mentre chiacchieravamo davanti
a un paio di drink, mentre mi chiedeva
sollecito del mio lavoro, di come avevo
iniziato e del perché mi piacesse tanto,
cominciai a rammaricarmi del fatto che
si trattasse di una sera e basta. Non
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credevo che sarei stata così bene con
lui. Era un uomo divertente. Brillante.
Aggiornato. Non come quelli che
trovano “così deprimente ciò che ac-
cade nel mondo” da non interessarsene
affatto. Detestavo quel tipo di persone.
Fu sulla politica che ci trovammo in
leggero disaccordo, e quando lo accusai
di avere, in materia di riforma sanitar-
ia, idee così destroidi da far sembrare
Attila l’unno una specie di
“morbidone”, buttò indietro la testa e
scoppiò a ridere. Mentre lo guardavo
ridere, mi sentii stringere la bocca dello
stomaco. Puro desiderio. Cercai di sof-
focarlo. Realisticamente, non avrebbe
funzionato neppure se gli fossi piaciuta
al punto da uscire una seconda volta.
Non era il tipo da D/s che tanto cer-
cavo. Troppo cittadino. Educato e gen-
tile al punto da alzarsi quando entravo
in una stanza, da aiutarmi a togliere il
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cappotto e da tenermi la sedia. Potevo
scommetterci: quel sorriso innegabil-
mente soave (non che m’importasse
particolarmente, parliamoci chiaro, lo
avevo solo notato, come, probabil-
mente, lo avreste notato voi) sarebbe
diventato di pura sopresa se gli avessi
chiesto che cosa ne pensava di una
bella sculacciata. Ingollai un sorso del
mio drink, ghignando leggermente di
fronte a pensieri tanto ridicoli, e mi
rituffai nella conversazione. Stavamo
parlando degli spettacoli per bambini
con cui eravamo cresciuti. Decisi che,
invece di rompermi la testa in inutili
elucubrazioni, mi sarei goduta la serata
e avrei frenato l’impulso di cacciarmi
nei guai.

Dopo un paio di drink, però, visto
che la serata procedeva bene, di tacito
accordo decidemmo di andare a cena.
Camminammo cercando un buco nel
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traffico per attraversare. Appena ne
trovò uno, mi afferrò la mano e ci si
sfiondò trascinandomi con sé. Il calore
della sua pelle fece formicolare la mia.
Fu solo un istante, ma arrossii come
un’adolescente alla prima cotta. Raggi-
ungemmo il cordolo opposto, e, quando
tentai di mollare la presa, le sue dita si
serrarono tra le mie. “Ti sta tenendo la
mano,” mi fece vertiginosamente notare
la mia voce interiore. “Tenersi la mano
non significa proprio niente,” cercai di
zittirla. “Farebbe la stessa cosa se aiu-
tasse un’anziana parente ad attra-
versare la strada”. Mi venne da ghig-
nare. Non fu facile adeguarsi alla velo-
cità delle sue gambe, più lunghe delle
mie e determinate a trovare al più
presto un riparo dal freddo. Roteai gli
occhi e affrettai il passo cercando di
non rabbrividire. Improvvisamente si
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fermò, e io gli finii addosso. Mi guardai
intorno, confusa.

“Tutto OK? Che succede?” chiesi
mentre cominciava a sbottonarsi il
cappotto.

“Tutto OK, Sophie, a parte il fatto che
hai i brividi.”

“Siamo fermi al freddo. Questo non
mi è certo di aiuto.” Feci del mio
meglio per non sembrare sarcastica, ma
non so quanto ci riuscii.

Cominciò ad avvolgermi nel cap-
potto. Sentì la mia schiena irrigidirsi,
intuì la reazione istintiva che ebbi al
suo gesto. Mi sarei strappata quel cap-
potto di dosso, se non avesse serrato le
mani sulle mie spalle, massaggio e am-
monimento al tempo stesso. “Tienilo,
forza! Più ti ostini a non metterlo, più
mi fai prendere freddo.”
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Chinai la testa per nascondere un sor-
riso, gli presi la mano e cominciai a tir-
arlo in una specie di trotto. Respirai il
profumo della sua giacca, la fragranza
fresca e meravigliosa della sua acqua di
colonia. Limone. Ghignai ancora di più.
Non potei farne a meno.

Mangiammo bene, in un ristorante
poco conosciuto, ma di buona qualità,
con tavoli molto appartati e un servizio
sollecito e praticamente invisibile. Con-
versammo piacevolmente e ridemmo
molto. Scherzammo anche molto, cosa
importante per chi, come me, at-
tribuisce un gran valore alle parole. Mi
piacciono le persone eloquenti, intelli-
genti e in grado di pensare con la pro-
pria testa. James era tutto questo, con
in più un sottile lato polemico che rius-
civa a tenere alta la mia attenzione e
attivo il mio cervello. Da un sacco di
tempo non provavo tanto interesse in
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una conversazione e, all’improvviso, ri-
cordai come era divertente conoscere
qualcuno. Si cimentò in giochi di parole
davvero terribili. Li accolsi come si ac-
coglierebbe un pugno nello stomaco e
lo presi in giro per la loro goffaggine,
ma dentro di me stavo sorridendo. Mai
sottovalutare il potere di un gioco di
parole, non importa quanto terribile,
per divertire e impressionare una
giornalista. Dal canto suo, anche lui
sembrava apprezzare la scintilla che si
era accesa tra di noi. Il viso era animato
e i gesti ampi mentre discutevamo, più
o meno seriamente, di svariati ar-
gomenti. Nonostante un paio di battute
sulla mia forza di carattere e un “buon
Dio, donna, c’è bisogno che qualcuno ti
metta in riga!”, non sembrò affatto in
difficoltà davanti alla mia intelligenza o
alla mia vena polemica. Mi piaceva
questa cosa di lui. A dire il vero, mi
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piaceva lui. Era desiderio puro quello
che provavo nel vederlo ingoiare il con-
tenuto del suo bicchiere.

Alle undici e mezza mi pentii di aver-
gli proposto di incontrarci a metà setti-
mana. Non solo. Dato che quella del
giorno dopo sarebbe stata comunque
una levataccia – possibile solo con
l’aiuto di un buon caffè e di un crois-
sant al cioccolato – fu con dispiacere
persino maggiore che mi ritrovai a pro-
porre di chiedere il conto. Pagò lui, al-
lontanando la mia carta di credito con
lo stesso gesto con cui avrebbe scacci-
ato una mosca, e io non potei che esser-
gliene grata, vista la salassata di quella
sera. Camminammo fino al parcheggio
dei taxi e aspettammo che ne arrivasse
uno. Continuai a saltellare da un piede
all’altro per difendermi dal freddo, pen-
etrante nonostante il cappotto che mi
aveva rimesso sulle spalle.
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James era fermo davanti a me, im-
provvisamente meno sicuro e irraggiun-
gibile di prima. Forse per via della
cravatta allentata, o forse della giacca
spiegazzata, ma sembrava vulnerabile
come chiunque altro. Si schiarì la voce.

“Se devo essere sincero, è stata
proprio una bella serata.”

“Se devo essere sincero? Sembra
quasi che non te lo aspettassi.”

Cominciò a balbettare l’inizio di una
risposta, ma, tenendo a mente che era
per pura indulgenza che avevo ac-
cettato di andare a quell’appuntamento,
mi sentii meschina per averlo messo in
difficoltà. “Non preoccuparti,” ridacchi-
ai. “Non me lo aspettavo neppure io.
Sei molto meglio di quello che avevo
immaginato quando ci siamo
conosciuti.”
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Non dimenticherò mai l’espressione
che apparve sul suo viso. Pura confu-
sione. Stava cercando di capire se con-
centrarsi sul complimento o sulla frec-
ciatina. Quando aprì la bocca per par-
lare, lo fermai e mi avvicinai per ba-
ciarlo. Per un attimo ebbi libertà di
azione, ma poi la sorpresa che l’aveva
colto svanì, e le nostre lingue comin-
ciarono a lottare. La sua sapeva di vino
rosso e di carne. Sorrisi appoggiata a
quelle labbra, ma solo per un breve
istante. L’insistenza della sua lingua
tornò a trascinarmi nel bacio. Un bacio
sicuro, forte, le labbra ferme, la lingua
violenta nella mia bocca. Le sue mani
mi strinsero i polsi e li trascinarono di-
etro alla schiena avvicinandomi al
corpo, spingendomi verso quel corpo.
Sentii un taxi arrivare ed entrare nella
corsia di fianco a noi e cercai di liber-
armi dalla stretta, ma le braccia
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continuarono a tenermi e le labbra a
baciarmi mentre gemevo nella sua
bocca, eccitazione e dispiacere al tempo
stesso. Quando mi lasciò andare, ci
guardammo ammutoliti per un istante,
poi, prima che avesse la possibilità di
parlare, saltai nel taxi e chiusi la porta
con forza buttandomi alle spalle un
frettoloso “ci vediamo”. Dissi al taxista
dove volevo andare e, quando il taxista
accelerò per allontanarsi, sorrisi e salu-
tai James con la mano. Era a bocca
aperta. Probabilmente non gli era mai
successo di uscire con una donna e di
essere mollato in quel modo proprio sul
più bello. Gli ridacchiai in faccia e gli
feci la lingua, guardando il ghigno che
gli tagliava il viso sparire dalla vista.
Quando tornai a girarmi verso il mio
sedile, incontrai gli occhi del tassista
nello specchietto retrovisore.

“Bella serata, eh?”
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Le mie labbra, gonfie di baci,
accennarono un sorriso a dispetto di
tutto. Persino di me stessa. “Davvero
bella.”
Quando arrivai sotto casa mi aveva già
messaggiato.
Sei stata fortunata che ho dovuto aspettare il
taxi solo un paio di minuti, altrimenti la
prossima volta avrei dovuto metterti sulle
mie ginocchia.
La prossima volta. Sentii una fitta di

eccitazione. Forse non ero l’unica ad
aver voglia di riprendere dove avevamo
interrotto.
Promesse, promesse :-P
Mi fermai, le dita ancora sul telefono,

e mi chiesi se era il caso di rispondere
in modo più diretto alla minaccia di
sculacciate. Tre bicchieri di vino e
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l’adrenalina della passione ancora in
corpo. Al diavolo la prudenza!
In ogni caso, non credo che le tue sculacciate
facciano male davvero :-P.
Quando scesi dal taxi ed entrai nel

mio appartamento, aveva già risposto.
Perché, ti hanno sculacciata parecchio nella
tua vita?
Decisi di non rispondere. James era

una persona amabile, ma se il semplice
assalto alle sue labbra da parte di una
donna leggermente incazzata e molto
poco sobria lo aveva lasciato ansioso a
tal punto, che sarebbe successo se gli
avessi raccontato alcune delle stranezze
della mia vita sessuale? Lo avrei trau-
matizzato. No, non se ne parlava
neanche. Una cosa è sapere che non è il
tipo per quel genere di stranezze –
troppo dolce, forse; o, forse, troppo
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educato. Un’altra cosa è, invece, man-
dare tutto in malora prima ancora che
cominci. Stavo per andare a letto
quando ricevetti il seguente messaggio:
… E mi hai anche rubato il cappotto…
Bingo. Dobbiamo rivederci per forza.

Non avevo mai conosciuto un uomo
tanto abile a flirtare via SMS e e-mail.
Non fraintendetemi, non è che avesse
tempo da perdere, anzi. Era molto im-
pegnato. Avevo scarsa cognizione di
che cosa facesse realmente un broker,
ma immaginavo che ci volessero tempo
e dedizione per ottenere buoni risultati
nel mondo della finanza. Sia quel che
sia, nonostante il lavoro, le levatacce, le
cene aziendali, un casuale viaggio di af-
fari a Ginevra e, naturalmente, il
ciclismo (ecco perché era color camos-
cio), riusciva a ritagliarsi il tempo

380/702



necessario per inviarmi SMS e e-mail di
ogni tipo. Se leggeva qualcosa che
riteneva interessante, mi spediva il link.
Mi mandò la foto di un errore sul menù
di un ristorante perché sapeva che
avrebbe fatto insorgere la fascista della
grammatica che è in me. Mi inviò
persino un commento circa la storia che
avevo scritto su di lui, il che mi fece
arrossire non poco. Avevo archiviato la
copia di quella storia prima della nostra
prima cena e, pur rimanendo convinta
del suo ineccepibile garbo, avevo ora
l’impressione che si potesse leggere
qualcos’altro tra le righe, una sorta di
significato sottinteso dal titolo chiaro e
inequivocabile. Quest’uomo è un imbe-
cille. Grazie al cielo non sembrava ess-
ersene accorto. O, magari, se ne era ac-
corto, ma era troppo preso da me per
sollevare una qualsiasi obiezione. Chi lo
sa? Forse in un mondo di donne che
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dicevano sempre di sì, io lo incuriosivo
particolarmente. Il pensiero non poteva
che lusingarmi, ma se da un lato mi pi-
aceva crogiolarmi al calore della sua at-
tenzione, dall’altro cercavo disperata-
mente di ricordare che cosa quell’atten-
zione significasse davvero: niente di ni-
ente. Uno come lui non finisce con una
come me, nemmeno se una come me fa
l’impossibile per uscire con uno come
lui. E io? Avrei davvero fatto l’im-
possibile? Lo dubitavo. Non fai l’im-
possibile se sai già in partenza che ci
sono dei lati negativi e che non li hai
ancora toccati con mano solo ed esclu-
sivamente perché, ancora, non hai
avuto il tempo di scoprirli. La cosa pre-
occupante era che, nonostante la cons-
apevolezza, il desiderio cresceva
sempre di più, e, insieme al desiderio,
cresceva anche la difficoltà di mascher-
arlo. Di fingere. E, messaggio dopo
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messaggio, diventava sempre peggio.
Dovevo smetterla. Smettere di rispon-
dere immediatamente a ogni cosa mi
scrivesse e smettere di fargli vedere che
pendevo dalle sue labbra, o meglio, dai
suoi SMS. Ma, più ci provavo, più con-
statavo l’inutilità di ogni mio sforzo. E,
così, mi ritrovavo a leggere e a ri-
leggere gli stessi messaggi, incapace di
non digitare almeno qualche riga di ris-
posta. Era una persona eloquente e di-
vertente quella con cui avevo a che
fare, e faceva riferimenti alla serie TV
West Wing, che, per quanto mi riguarda,
è un buon indicatore di carattere.
Lentamente cominciammo a scoprire
sempre più cose l’uno dell’altra, cose di
vita quotidiana e cose che avevamo in
comune. Stavamo flirtando, non poteva
esserci alcun dubbio, ed era così bravo
con le parole da farmi venire le farfalle
nello stomaco – non sempre,
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naturalmente. Qualche volta, al posto
delle farfalle, mi faceva venire solo il
sospetto che quel bacio a sorpresa vi-
cino alla stazione dei taxi lo avesse stra-
volto completamente. Era stata la reaz-
ione iniziale a quel bacio a convincermi
che non era il tipo di uomo per il tipo
di sesso che io consideravo – ora lo
sapevo bene – così decisivo ai fini della
riuscita di una relazione. Ma pur sapen-
dolo, pur conoscendo tutte le cose che
ci rendevano incompatibili – conto cor-
rente, status sociale e vedute politiche,
aspetti, questi, diametralmente opposti
– mi ritrovavo a pensare a lui con ma-
linconia. Mi piaceva da morire, ma
tentavo di convincere me stessa che
non era la persona straordinaria che
immaginavo. Non poteva esserlo.

Autoconservazione? Forse. Ma anche
realismo. Mi avrebbe spezzato il cuore,
e non ero pronta. Con il passare dei
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giorni, mi ritrovai a pensare al lucci-
chio che sempre gli guizzava negli oc-
chi prima di dire qualcosa di buffo, al
modo in cui le labbra gli si incurvavano
prima di sorridere, e a immaginare
come sarebbe stato andarci a letto. At-
tenzione, pericolo! Finirci di nuovo in-
sieme era follia. Pura stupidità. Nella
migliore delle ipotesi significava im-
barazzo. Nella peggiore, sofferenza.
Avrei impacchettato il cappotto e glielo
avrei rispedito in ufficio, ecco che cosa
avrei fatto. Così nessuno si sarebbe chi-
esto perché lo avevo io. Non lo avrei
visto mai più. Non gli avrei scritto. Non
avrei accettato di andare a cena con lui
in un meraviglioso ristorante del
centro.

E certamente non sarei tornata a casa
dalla suddetta cena senza mutandine
per aver avuto la brillante idea di togli-
ermele e dargliele in un’esibizione da
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circo messa su in quattro e quattr’otto
subito prima del dessert.

Ecco che cosa avrei fatto. Niente di
niente.

La storia delle mutandine è sconcer-
tante, lo so. Se può esservi di consol-
azione, sconcertava anche me. E non ri-
entrava nei miei piani, ve l’assicuro. In-
fatti non era un paio di mutandine sexy
che avevo deciso di indossare in occa-
sione della serata, ma un paio di norm-
alissime mutandine, comode e senza
grosse aspirazioni di risultare particol-
armente seducenti. Quelle che general-
mente indossi quando sai che nessuno
te le toglierà. Ero convinta che nono-
stante i sogni a occhi aperti – noi due
insieme a casa, a leggere il giornale e a
sprofondare fino alle caviglie in supple-
menti domenicali buttati per terra in
stanze che sembravano appena uscite

386/702



da un catalogo dell’Ikea – niente
sarebbe mai accaduto. Niente sarebbe
mai nato. Gli avrei ridato il cappotto,
avremmo fatto un’ottima cena, sarei
tornata a casa e, infine – dato che non
mi ero tenuta il cappotto per avere
qualcosa in cambio – lui non mi
avrebbe più contattata. E, per gran
parte della serata, ebbi l’impressione
che, dopotutto, non me ne sarei fatta
una malattia. Arrivai in ritardo – crisi
di lavoro, dovuta a una storia di re-
cente sviluppo, in combutta con un ri-
tardo ferroviario – e lo trovai seduto al
bar. Si alzò per salutarmi, e il solo
rivederlo mi fece aumentare il battito
cardiaco. Era di buon umore, lo si
capiva dal luccichio degli occhi, e
sebbene, per un istante, mi fosse com-
parsa davanti agli occhi l’imbarazzante
scena del suo bacio “alticcio” e della
conseguente fuga da parte della
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sottoscritta, mi sentii subito come mi
ero sentita nella precedente occasione.
Perfettamente a mio agio. Non sarebbe
potuto essere altrimenti, dato ciò che
accadde dopo.

Non occorreva che gli spiegassi ni-
ente. Capiva perfettamente il mio ri-
tardo. Continuò a ripetermelo per tutto
il tempo che io continuai a balbettare le
mie scuse, e, cioè, mentre ci
mostravano il tavolo e ci facevano
sedere. Fu una cena senza fretta. La
tirammo così per le lunghe che, se non
fosse stato un deprimente lunedì di gen-
naio, il personale che si occupava del
nostro tavolo ci avrebbe fatto capire, in
un modo o nell’altro, che era il mo-
mento di chiedere il conto o di fare un
altro giro al bar.

Parlammo di film e di media, dis-
cutemmo se la recente ondata di
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critiche contro il ministro dell’interno
fosse inutile (lui) o degna di nota
(chiaramente, io). Fu divertente, men-
talmente impegnativo e molto buffo.
Ridemmo un sacco. A vederci, sarebbe
potuto sembrare l’incontro perfetto.
Certo a un occhio più attento non
sarebbe sfuggito l’improvviso rossore
che, di tanto in tanto, mi incendiava il
viso quasi avessi bevuto un bicchiere di
troppo. Ma non era vino che stavo
bevendo. Era acqua frizzante. Ed era
James la causa del mio rossore. Era il
suo prendermi in giro per aver scritto
ciò che avevo scritto e per avergli
rubato il cappotto.

Era lo stesso James che avevo conos-
ciuto attraverso le nostre chiacchierate
telematiche, l’oggetto assoluto e lo stru-
mento segreto dei miei desideri. Tale ri-
mase per tutta la cena, potente al punto
che non fui io l’unica ad accorgersene.

389/702



Divenne forza. Attraversò l’intera sala,
e tutti i presenti la percepirono. Tutti
ne furono attratti, donne e uomini allo
stesso modo.

Potevo capirlo. Il semplice fatto di
averlo lì, seduto di fronte a me, mi
rendeva a volte così difficile infilare
una parola dietro l’altra e costruire frasi
sensate che capire era l’unico modo che
avevo per non soccombere. Ma capire
mi irritava e, al tempo stesso, non
faceva che spingermi verso un’unica in-
equivocabile consapevolezza. Non era il
mio tipo, punto e basta.

Quando arrivò il caffè, il mantra
“non è il tuo tipo” mi girava ormai in
testa come un ritornello impazzito. Il
che significava che non ero pronta. Non
abbastanza. Si riappoggiò allo schi-
enale, si tamponò la bocca con il
tovagliolo, lo sistemò ordinatamente sul
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tavolo e mi disse che, quella sera,
prima di lasciarlo, avrei dovuto fargli
un regalo. In questo modo lo avrei
ricompensato per la storia del cappotto.
L’atmosfera cambiò impercettibilmente.
Il sorriso rimase caldo e affascinante
come prima, ma qualcosa si mosse sotto
la superficie. Spinsi le mani una contro
l’altra per nasconderne il leggero
tremore e, con finta noncuranza, chiesi
che cosa avesse in mente di preciso.
Pregai improbabili divinità che, qualsi-
asi cosa fosse, non mi vuotasse le tasche
al punto da costringermi a fare
straordinari disumani per pagare
l’affitto.

Fu allora che disse: “Le tue
mutandine.” Bene. Non mi costerà un
bel nien… Aspetta un momento! Cosa?

Ci volle tutta la mia determinazione
per non tirarmi indietro. Orgoglio?
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Forse. Un ostinato bisogno di provare
che non esisteva sfida in grado di scon-
certarmi? Poco ma sicuro. Aspettò in si-
lenzio che gli rispondessi. Mi mossi per
sistemarmi meglio nella sedia.

Con voce notevolmente calma e una
faccia schietta – così, almeno, mi sem-
brò, date le circostanze – gli chiesi se
avesse mai preso in considerazione
l’idea di andare in un negozio spe-
cializzato e di procurarsi lì, natural-
mente pagando, l’intimo da donna di
cui aveva bisogno per le necessità per-
sonali. Scoppiò in una risata fragorosa,
i denti bianchi alla luce delle candele, e
scosse la testa.

“Lo sai che non ne ho bisogno. Non
voglio mutandine qualsiasi. Voglio le
tue, e le voglio adesso.”

Ero confusa. Questo era James – il
James disorientato da un bacio, il
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James elegante, cittadino. Di che par-
lava? No, adesso non parlava. Addesso
aspettava. Si godeva lo spettacolo della
mia faccia confusa senza muovere un
dito per aiutarmi a trovare una strada
verso la salvezza.

All’improvviso capii. Ah! Il fatto che
prima lo avevo baciato e poi ero saltata
sul taxi doveva averlo imbarazzato non
poco. Doveva avergli dato l’impressione
di essere in difficoltà. Così, ora, mi
stava facendo uno scherzo. Stava cer-
cando di far sentire me come io avevo
fatto sentire lui. Non gli avrei mai fatto
sapere quanto c’era andato vicino. Ma
avrei comunque giocato. In due si
giocava alla grande.

Bevvi un lento sorso d’acqua e mi
sporsi in avanti, per chiedere con cordi-
alità e gentilezza come avrei dovuto
fare. Dato che ero arrivata al ristorante
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direttamente dal lavoro, e dato che
trovavo le gonne terribilmente scomode
per lavorare, indossavo i pantaloni.
Potevo andare in bagno, togliermi le
mutandine e consegnargliele in un
secondo momento? Fece una faccia
scandalizzata. Naturalmente che po-
tevo, mica voleva dar spettacolo in
pubblico!

Non mi tolse gli occhi di dosso per un
solo istante, mentre ne parlavamo. Il
suo sorriso si allargò, divenne risata
vera e propria. Rideva di me? Se rideva
di me, non riuscivo a capire che cosa ci
trovasse di divertente.

Gesticolò. “Sei adorabile. Hai il
mento dritto e la voce disinvolta. Ma è
il tuo corpo a tradirti.”

Mentre rispondevo sentii il mento
sollevarsi sempre di più. Cercai, nel
tono della voce, una pacatezza che non
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avevo. Sperai che non mi conoscesse al
punto da accorgersene.

“Non capisco che cosa vuoi dire.”
Mi toccò, pelle contro pelle, e una

scossa mi attraversò il corpo. Con il
dito, cominciò ad accarezzarmi il dorso
della mano. Una carezza leggera che mi
imprigionò in una strana ipnosi. Il
polso accelerò, e il respiro si fece più
profondo. Stava parlando, ma con-
centrarsi su ciò che diceva era tutt’altro
che facile. In una minuscola parte del
mio cervello, l’unica che non stava
valutando quanto fosse surreale persino
discutere della possibilità di dare le mie
mutandine a un uomo che avevo incon-
trato solo due volte prima di allora e da
cui non ero ancora sicura di sentirmi
attratta, mi chiesi a che tipo di piacere
quell’uomo avrebbe potuto sottoporre il
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mio corpo. Fu in quel momento che il
dito mi distrasse.

“Stai facendo del tuo meglio per con-
trollare la voce e le parole. Ma hai le
guance rosse, e guarda la mano…” Bat-
té delicatamente con il dito sul dorso.
“Stringe il bordo del tavolo come se
avesse bisogno di sostegno.” Battei
anch’io. Ma solo le palpebre. Abbassai
gli occhi sulle dita che stringevano il
legno scuro. Ebbi l’impressione che non
fossero le mie e, all’improvviso, mi vidi
come mi vedeva lui e capii che aveva
ragione. Arrossii con più violenza. E
tutto per non perdere il controllo.
Stronzo. Aprii le dita e rilassai la mano
sul tavolo, cercando una disinvoltura
che sapevamo entrambi impossibile.
Deglutii profondamente, lottando per
riacquistare una parvenza di equilibrio.

“Davvero non so che cosa vuoi dire.”
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Sorrise di nuovo, quasi con indul-
genza, nello stesso modo in cui si sor-
riderebbe a un bambino divertente ma
ingenuo. “Penso, invece, che tu lo sap-
pia. O magari no. Ma sei intelligente.
Finirai per capirlo.” E batté per l’ultima
volta sulla mia mano.

“Chiediamo il conto?” Mi abbassai
per raccogliere la borsa, i suoi occhi in-
collati a ogni mia mossa. Ci rimasero a
lungo. Con voce pacata e ferma parlò a
quella parte di me che, dopo il cambio
di vita, era rimasta in attesa.

“Vai al bagno.”
Erano le gambe, ora, che ap-

partenevano a qualcun altro. Mi alzai e
solo a metà strada compresi ciò che
stavo facendo. Dovevo essere im-
pazzita. Fanculo, pensai, mentre in
piedi nel bagno infilavo le mutande
nella borsa. Se voleva giocare duro, lo
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avrei scioccato più di quanto lui
avrebbe scioccato me.

Ma, una volta tornata in sala, gran
parte di quella durezza era svanita.

Aveva già pagato il conto e ritirato i
cappotti. Era sulla porta, con lo sguardo
perso nella notte. Attraversai l’intero
ristorante per raggiungerlo. La cucitura
dei pantaloni mi premeva sulla fica,
creando una leggera frizione. Quando
gli fui accanto, la mia eccitazione aveva
già raggiunto altezze vertiginose.

Mi aiutò a vestirmi e mi accompagnò
alla porta mettendomi una mano sotto
la giacca. Non mi stava semplicemente
toccando la schiena. Mi stava infilando
un dito sotto la cintura per vedere se
avevo obbedito al suo ordine. Il mor-
morio di piacere con cui scoprì che
avevo obbedito mi fece arrossire.
Merda.

398/702



Ci incamminammo verso la stazione
dei taxi, dove ognuno sarebbe andato
per la sua strada. Poco prima di ar-
rivare, mi afferrò il polso e mi trascinò
con forza. Si appoggiò su di me e mi
spinse con la schiena contro un muro.
Mi baciò. Mi saccheggiò profondamente
la bocca, tenendomi con una mano tra i
capelli e con l’altra sulla vita. Fu con
questa che mi afferrò la mano e la
spinse verso il basso per sentire
l’erezione sotto la giacca. Provai ver-
gogna e imbarazzo – l’età degli sbaciuc-
chiamenti e dei palpeggiamenti in pub-
blico era passata da un pezzo – ma non
potei resistere. Toccai il davanti dei
pantaloni e lo sentii crescere.

Finimmo di baciarci e ci al-
lontanammo, entrambi con il respiro af-
fannoso. Ero ammutolita. Ogni tentat-
ivo di giocare alla dura era ormai solo
un ricordo. Mi guardava carico di

399/702



aspettativa, ma giuro che non riuscivo
proprio a immaginare che cosa si aspet-
tasse di sentirmi dire. Non ero in grado
di emettere neppure un suono. Alla fine
fu lui a parlare. Tirò fuori la mano con
un sorriso.

“Credo che tu abbia qualcosa per
me.” Già. Avevo dimenticato il suo stu-
pido scherzo. Colpa dei baci. Ne ero
stata completamente travolta. Chiusi gli
occhi per nascondere l’imbarazzo.

“Le mie mutandine? Le vuoi dav-
vero? Davvero?”

Il sorriso con cui mi rispose mi fece
stringere lo stomaco. “Certo che le
voglio. Credo che tu me lo debba.”

Mi girai leggermente per nascondere
la borsa da occhi indiscreti e le tirai
fuori. Accuratamente piegate. Natural-
mente che le avevo piegate. Appallot-
tolarle mi sembrava da maleducati.

400/702



Gliele passai, con la mano più ferma
possibile. Che cosa ne avrebbe fatto? Il
solo pensiero mi terrorizzava. Le
avrebbe aperte, le avrebbe annusate e
chissà che altro. Sorrise, mi ringraziò e
se le mise in tasca. Mentre lasciavo us-
cire il respiro tremolante che non mi
ero accorta di aver trattenuto, mi ap-
poggiò un ultimo bacio sulle labbra
ormai gonfie e mi sussurrò:

“Ci rivedremo presto. Verrai a ripren-
dertele a casa mia, continueremo
questo bacio…” mi guardò le labbra
“… e non solo…”

Avrei potuto ribattere qualcosa, o, al-
meno, avrei potuto prenderlo in giro
per il suo ego ma, nell’attimo stesso in
cui entrai nel taxi – sapendo quanto ero
eccitata e sapendo che sarei andata a
casa con lui in quel preciso istante, se
solo me lo avesse chiesto – mi convinsi
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che era inutile mentirsi. Ero confusa,
eccitata, dilaniata tra ciò che mi diceva
il cuore, ciò che mi diceva la testa e –
francamente – ciò che mi diceva la fica.
Ero totalmente incasinata e, nel bel
mezzo di quel casino, arrivò un SMS.
Sei libera domani sera?
No. Dovevo andare alla

presentazione di un libro. Ma sapevo
già che avrei chiesto di essere sostituita
– e che avrei persino accettato di lavor-
are il fine settimana per un sacco di set-
timane – pur di essere disponibile. Non
importava che cosa ci fosse da fare. E
non importava che cosa avesse lui in
mente. La carne vince. Sempre.
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Ho il vizio di pensare troppo. Ce l’ho
sempre avuto, sin da bambina. Ero una
cara bambina, ma bastava che mi di-
cessero una cosa – qualsiasi cosa – per-
ché la mia testa cominciasse a lavorarci
su rielaborandola e trasformandola
completamente. Mia madre mi racconta
sempre che un giorno, a scuola – avevo
dieci anni – ci fecero una lezione sul
riscaldamento globale. Dopo ore di rif-
lessione – diciamo pure, l’intero po-
meriggio – arrivai alla conclusione che
avevamo urgente bisogno di costruire
una barca. In questo modo, tutti noi –



la mia famiglia, il cane, i vicini e la si-
gnora Johnson, la mia insegnante –
saremmo stati al sicuro quando il liv-
ello del mare si sarebbe alzato. Non
contenta, disegnai l’equivalente infant-
ile di un numero imprecisato di progetti
e li diedi a mia madre perché potesse
andare da B&Q e procurarsi
l’occorrente. La mia meravigliosa
mamma, però – abituata a vaneggia-
menti del genere – mi mostrò la foto di
un traghetto e mi disse che era la barca
che papà aveva costruito e ormeggiato
in porto nel caso ne avessimo avuto
bisogno.

Purtroppo i miei voli pindarici non si
sono ridimensionati con il tempo. Anzi,
sono peggiorati. Adesso, quando penso
a una cosa, non mi accontento sem-
plicemente di pensare. Cerco di sviscer-
arla sotto tutti i punti di vista, e, perché
ciò sia possibile, la lascio frullare nella
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mia testa fino a che non mi fonde il
cervello. Mai, però, come alle tre del
mattino, quando tutti dormono, e al
minimo cigolio ti sembra che la casa ti
stia crollando addosso e, allora, la cosa
più semplice del mondo diventa, im-
provvisamente, la più complicata.

Avevo rielaborato tutto nella mente e
lo avevo fatto innumerevoli volte, quasi
fossi stata nella necessità di scrivere un
manuale erotico intitolato Scegli la tua
avventura e corredato di finali diversi a
seconda dei diversi gradi di soddis-
fazione. Il mio preferito tra questi?
James dominante. Ma era uno scenario
imbarazzante persino da immaginare,
e, dal momento che lo era, non potevo
che arrivare a una conclusione: la
situazione di James, che andava dal
prendermi la mano con dolcezza
all’esigere le mie mutandine, rispec-
chiava esattamente la mia. Doveva
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essere un segno, giusto? Che lo volesse
o no, eravamo caduti nel dualismo D/s.
A meno che non avessi travisato i segni,
non mi fossi tuffata nel mio mondo
fantastico e illusa che coincidesse con il
suo. A meno che, in quel momento, non
fosse seduto a casa sua e non si stesse
chiedendo che diavolo farci con un paio
di mutandone dozzinali e come sgan-
ciarsi da quella svitata che gliele aveva
spinte nel palmo della mano. Oh, Dio,
che cosa ci avrebbe fatto con quelle
mutandine? Me le avrebbe restituite?
Le avrebbe lavate prima di
restituirmele? O le avrebbe fatte lavare
a qualcun altro? E quale di queste pos-
sibilità era la peggiore? Quando avevo
ormai immaginato tutta la scena – lui
che me le rispediva in ufficio, e la busta
senza la scritta “strettamente privato”
che veniva aperta dal nostro assistente
di redazione – ero praticamente fuori di
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me e con la faccia in fiamme al solo
pensare che sarebbe potuta accadermi
una cosa tanto ripugnante.

E, dunque? Qual era la soluzione?
Semplice. Andare a casa sua e accer-
tarmi di persona dello stato delle cose.
E, naturalmente, avrei cercato di
mantenermi lucida, di non lasciarmi in-
gannare da facili speranze e di non fare
niente di tanto disgustoso da dovermi
nascondere sotto il piumino per non so
quanti mesi prima di tornare a cammin-
are a testa alta tra la gente.

Doppiamente semplice.
Ma si sa, niente è mai così semplice.
Innanzitutto ebbi il mio bel daffare

per farmi sostituire. Offrii al cronista di
nera un pranzo luculliano e gli montai
la testa con racconti esagerati (OK, di-
ciamo pure, bugie ottimistiche) su
celebrità scintillanti, sacchetti pieni di
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omaggi e, naturalmente, consumazioni
gratuite e illimitate, pur di convincerlo
ad andare alla presentazione del libro.
Nella pausa pranzo mi feci sistemare le
sopracciglia e mi comprai dell’intimo.
Se andava tutto come speravo, avrei
dovuto tirar fuori dalla borsa qualcosa
di di più arrapante delle mutandone
che avevo dato a James. Mi sentii pre-
suntuosa e un tantino smorfiosa, ma
non potei fare a meno di abbandonarmi
alla piacevole tentazione di esserlo. Per
la prima volta, dopo tanto tempo, mi
stavo preparando per un vero appunta-
mento – non un’uscita tra amici insa-
porita da una buona dose di diverti-
menti indecenti, ma qualcosa che po-
teva essere l’inizio di una vera e propria
relazione. Era un pensiero strano. Scon-
certante e rassicurante al tempo stesso.
Al diavolo, avevo anche preso in con-
siderazione l’idea di comprarmi un
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vestito nuovo, dato che tutto ciò che
possedevo, al di fuori dei pantaloni, era
il residuo di matrimoni e battesimi
buono solo per farti entrare nella top-
ten delle donne peggio vestite a un
qualsiasi ricevimento in giardino di una
certa eleganza. Alla fine decisi di non
comprare niente. Ero già abbastanza
fuori dalla mia zona di sicurezza per
preoccuparmi anche dell’effetto che
avrei ottenuto accavallando le gambe
sotto la sedia. Ero a posto. Pronta. Il
pomeriggio sarebbe stato anticipazione
e tortura al tempo stesso. Me lo
dicevano le farfalle che avevo nello
stomaco. E l’attesa era, a modo suo, di-
vertente. Tornai dalla pausa pranzo
pimpante e desiderosa che la sera ar-
rivasse più in fretta possibile.

Non sapevo che, nel frattempo, era
esploso l’inferno.
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Essendo un acquisto relativamente
recente per quella redazione, non mi
capitava spesso di lavorare a storie di
primo piano. Il perché era facile da in-
tuire: dovevo ambientarmi all’interno
della redazione e dovevo guadagnarmi
la fiducia dei colleghi. Solo in questo
modo avremmo avuto tutti qualcosa: io
materiale succoso su cui lavorare, e i
redattori la certezza di non mettersi
nelle mani di una pivellina finendo,
così, oberati di lavoro extra per raddriz-
zare ciò che la pivellina in questione
non aveva saputo scrivere. Senza con-
tare il fatto che gli altri reporter erano
molto gelosi dei loro contatti e delle
storie che stavano mettendo insieme. La
cosa, comunque, non m’infastidiva.
Sapevo di dover pagare il mio dazio al-
meno finché la gente non avesse comin-
ciato a conoscermi e, dunque, prendevo
tutti i suggerimenti e le imbeccate che
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mi venivano date, e, sulla base di
quelle, facevo ricerche e scrivevo storie
come meglio potevo. Nel frattempo,
avevo ricominciato a mettere insieme la
rubrica dei miei contatti personali e,
presto, avrei ricominciato anche a
scrivere i miei articoli senza più
bisogno di suggerimenti o imbeccate di
alcun genere.

Mi ci volle poco per capire che tutto
il lavoro fatto per raggiungere i miei
obiettivi stava per ripagarmi con un bel
po’ di fastidi.

Quando rientrai in ufficio, Ian, il
caporedattore, acciuffò il mio sguardo e
mi fece segno di avvicinarmi alla sua
scrivania. Guardai l’orologio. Volevo
capire se era una strigliata per ritardo
ingiustificato quella che mi attendeva,
o meno. Meno. Ero in perfetto orario.
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Aspettai che finisse di parlare al tele-
fono. Riagganciò.

“Bentornata. Devi uscire di nuovo.”
Che cosa? Che palle. Ma non tutti i

mali vengono per nuocere, giusto?
Potevo tornarmene direttamente a casa
dopo aver fatto quello che dovevo fare.
E, se finivo presto, sarei rientrata prima
del previsto. Inguaribile ottimista.

“Lo staff del St. Luke è in rivolta.”
Strabuzzai gli occhi. Confusione

totale. “Chi?”
“Il St. Luke. La scuola elementare.

Sembra che un bambino sia stato
emarginato per un motivo non ancora
ben chiaro. Sono coinvolte anche le
autorità locali, quindi dobbiamo pro-
cedere con cautela. Qualcuno ha chiam-
ato in redazione dicendo che i genitori
del bambino hanno scritto una lettera
in cui accusano gli insegnanti di
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severità eccessiva in classe. Accuse di
razzismo, anche. Lo staff è andato su
tutte le furie. Diversi insegnanti hanno
minacciato di procedere per vie legali.
Potrebbe esserci uno sciopero.”

Uno stormo di ipotesi invase la mia
mente a quelle parole. “Sappiamo chi
ha chiamato?”

“No. Non ha detto il suo nome. Non
voleva che apparisse sul giornale.”

“OK. Potrebbe essere un genitore o un
insegnante desideroso di far prendere
una decisione al consiglio d’istituto.”

Ian sorrise. “Lascerò che sia tu a sor-
birti la faccenda. È per questo che ti
paghiamo quella miseria di stipendio
che ti ritrovi in tasca a fine mese. Il
consigliere comunale che hai interv-
istato la scorsa settimana sui tagli alla
biblioteca è anche un membro del con-
siglio d’istituto. Pensavo che potresti

413/702



convincerlo a parlare, magari in via del
tutto informale.”

Annuii. “Lo chiamo prima di andare,
ma se esco subito posso parlare faccia a
faccia con la direttrice ed essere ancora
in zona quando i bambini escono da
scuola, tanto per fare due chiacchiere
anche con i genitori. Se li prendo per il
verso giusto, chissà che cosa mi
dicono.”

Annuì. “Voglio che ti faccia solo
un’idea di ciò che sta accadendo. Da’
prima un’occhiata, tanto per capire
quanto è grossa la bomba che sta per
esplodere. Chiamami quando sai press-
appoco che cosa possiamo ricavarci da
tutta questa storia.”

Mi avviai. Prima di uscire, mi fermai
alla scrivania per prendere il numero
del mio contatto. Il pigro pomeriggio
che avevo tanto sognato era ormai una
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speranza lontana. Sentivo l’adrenalina
scorrermi nelle vene mentre cercavo di
immaginare che cosa sarebbe successo
da lì in avanti. Era con il tempo che
dovevo fare innanzitutto i conti.

A pensarci bene, sarebbe stato meglio
mandare un messaggio a James per av-
visarlo in anticipo della possibilità di
un ritardo. Ma, sul momento, mi sem-
brò del tutto inutile. Inutile avvisarlo,
se prima non mi facevo un’idea della
mole del lavoro che mi ero appena fatta
appioppare. Inutile e disorientante.
Quando finii di parlare con la direttrice
– quello sì che fu inutile, dato il com-
prensibile malumore che la rendeva
poco incline al dialogo – e con alcune
delle madri davanti al cancello della
scuola, mi resi però conto che dovevo
tornare in ufficio per riordinare i miei
appunti. Alle cinque e mezza, seduta in
macchina davanti alla casa del
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consigliere, mandai un messaggio.
Sapevo che non ce l’avrei mai fatta ad
arrivare da lui per le sette.
Scusa, delirio al lavoro. Ti dispiace se
posticipiamo?
Mi rispose solo un’ora più tardi. Ero

uscita dalla casa del consigliere con un
taccuino pieno di materiale con cui in-
tegrare le opinioni raccolte al cancello
della scuola. Aggrottai le sopracciglia
quando lessi il messaggio.
Nessun problema. Fammi sapere quando hai
una sera libera.
Che palle. Non intendevo un’altra

sera. Intendevo un’altra ora. Semplice-
mente un’ora più tardi (OK, forse due).
Rilessi il mio messaggio. Lo aveva inter-
pretato come una cancellazione.
Cominciai a rispondere, ma mi fermai.
Sarebbe sembrata solo una forzatura.
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Ributtai il telefono in borsa e decisi di
rimandare tutto a fine serata.

Va da sé che attraversare la città in
macchina alle sei e mezza del pomerig-
gio è una barzelletta. Una volta arrivata
in ufficio e terminato di fare ciò che
dovevo, pensai che forse, nel frattempo,
era stato lui a mettere una pietra sopra
al nostro appuntamento, o che, senza
volerlo, quella pietra ce l’avevo messa
io sin dall’inizio, o che chissà quale al-
tra causa strampalata aveva fatto sì che
andasse tutto a monte. Sentii una fitta.
Divenne più intensa dinanzi alla con-
statazione che non doveva fregargliene
un granché. Il tono dell’ultimo messag-
gio era terribilmente freddo se par-
agonato a quello dei messaggi
precedenti.

Non vorrei dare l’impressione di es-
sere quel tipo di ragazza che interpreta
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i messaggi sulla base dei baci (le X);
nonostante ciò, non potei fare a meno
di notare che alcuni di quei messaggi
erano scomparsi nel corso della
giornata.

Quando arrivai a casa e cercai di
chiamarlo, rispose la segreteria telefon-
ica. Lasciai un messaggio e optai per un
bagno prima di andare a letto. Ero
esausta, ma non per ciò che avevo sper-
ato a inizio giornata.

Il giorno dopo gli mandai un’e-mail
per sapere se potevamo vederci durante
la settimana. La risposta che mi diede
fu molto vaga. Forse non aveva mai
avuto intenzione di incontrarmi sul
serio. Decisi di tenerlo a mente per la
prossima volta, di metterci definitiva-
mente una pietra sopra e di riporre il
mio nuovo completino intimo in attesa
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di un’altra occasione. Che, apparente-
mente, non sarebbe stata con lui. Ero
delusa, ma decisi che non m’in-
teressavano né il suo sorriso sexy, né la
sua perspicacia e neppure quel suo
cavalleresco darmi il cappotto per pro-
teggermi dal freddo.

La cavalleria, in fondo, non merita
tanta considerazione. Continuai a ri-
petermelo per tutta la settimana, ma
inutilmente. Sapevo che stavo solo in-
gannando me stessa. Il lunedì seguente,
di fatto, capitolai. Gli mandai il link di
un blog politico che sapevo lo avrebbe
reso pazzo di rabbia.

Rispose dopo pochi minuti. L’imma-
gine di lui che digitava furioso sul suo
Blackberry la lunga tirata di paroloni
mi fece sorridere.

Risposi con calma, con assoluta ra-
gionevolezza e in completo disaccordo

419/702



con tutto ciò che diceva, come sempre
ci capitava quando discutevamo di
politica. Stavamo chattando di nuovo.
Finalmente! Tutte le volte che mi ar-
rivava un messaggio mi si riempiva lo
stomaco di farfalle nella speranza che
fosse lui. E, in effetti, spesso lo era.

Dopo vari botta e risposta – e alla
fine di un’e-mail in cui la discussione
era degenerata al punto che io lo accus-
avo di tendenze dispotiche e lui accan-
tonava i miei discorsi sconclusionati
come vaneggiamenti di una “fottuta
hippy” – arrivò una frase che mi fece
battere il cuore.
Lo so che forse è una cattiva idea, ma ti an-
drebbe di uscire a cena?
Cattiva idea. Aveva perfettamente ra-

gione. Cattivissima idea. E non sapevo
neppure quanto potesse essere rassicur-
ante il fatto che la pensavamo allo
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stesso modo. Ma, rassicurante o meno,
a quel punto non importava. Al diavolo
ogni cautela. Accettai immediatamente.
Se devi essere idiota, meglio esserlo in
due che in perfetta solitudine. C’era
persino il rischio che potesse
funzionare.

Il mio senso dell’orientamento fa dav-
vero schifo. Di più non potrebbe. Se c’è
una cosa di me che proprio non mi pi-
ace, è l’assoluta incapacità di trovare la
strada ovunque io vada. Mi fa sentire
fuori controllo, insicura e addirittura
impotente. Sono famosa per essermi
persa a casa della gente.

James viveva dall’altra parte della
città, in una zona talmente ricca da
aver avuto occasione di attraversarla in
macchina solo due volte e solo per la-
voro. Decisi che avrei preso la
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macchina anche stavolta. In questo
modo, l’ora del rientro sarebbe dipesa
da me e non dai mezzi pubblici. L’inca-
pacità di orientarmi rese il viaggio un
vero e proprio stress. Lo stress aumentò
quando mi resi conto che il palazzo
dove abitava era talmente esclusivo da
non avere neppure le targhette con i
nomi degli inquilini. E non solo. Gran
parte della mia mente era assorbita dal
tentativo di indovinare che cosa
sarebbe accaduto una volta nel suo ap-
partamento. Mi fidavo di lui nel senso
che lo conoscevo abbastanza perché il
mio rivelatore di pazzia non si mettesse
a suonare senza sosta, ma in nessun
modo riuscivo a coniugare il James ap-
parentemente confuso dal bacio im-
provviso della ragazza ubriaca con il
James che aveva voluto le mie
mutandine. E dove mettere il James che
pensava che invitarmi a cena era una
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cattiva idea? Qual era quello vero, tra
questi? A che diavolo stavo andando in-
contro? E, oltretutto, di mia spontanea
volontà! E per quale motivo mi preoc-
cupavo tanto se appartenevamo a due
mondi così diversi? Il problema della
farfalle era peggiorato giustappunto
poche ore prima, quando avevo
ricevuto il seguente messaggio:
Ho grosse difficoltà di concentrazione, oggi.
Continuo a pensare che cosa fare con te. X

Di che parlava? Delle piccole oscen-
ità di cui mi aveva accennato prima
dell’appuntamento andato a monte o
della possibilità di un dopocena a base
di Scarabeo? Non ne avevo idea. La mia
abilità relazionale era totalmente com-
promessa, il mio cervello spaccato da
qualche bacio e da una manciata di e-
mail. Ero senza speranza.
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Con l’arrivo del messaggio era ter-
minata anche la produttività del mio
pomeriggio. Puoi essere volenteroso
quanto ti pare, ma come fai a scrivere
di licenze edilizie comunali quando sei
in balia di pensieri osceni? Non riuscivo
a smettere di pensare a che cosa gli
frullasse per la testa. C’era sicuramente
un elemento D/s tra le cose che, invece,
stavano frullando nella mia, ma era lui
quell’elemento? O ero io, in una sorta
di ansia post-Thomas a vedere l’oscen-
ità dove non c’era? Sarei andata fino in
fondo, anche a costo di rendermi ridic-
ola? La consapevolezza di essermi but-
tata a capofitto in questa nuova
situazione e di essere, al tempo stesso,
incapace di affrontare un eventuale rifi-
uto mi deprimeva immensamente. Ero
una masochista a tutti gli effetti.

Neppure il tentativo di riassumere
una parvenza di controllo andò a buon
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fine. Quando gli mandai un messaggio
per chiedergli se potevo portare qual-
cosa – e per “qualcosa” intendevo del
vino o un dolce – mi rispose in modo
chiaro e inequivocabile. Arrossii viol-
entemente mentre ero ancora in ufficio.
Un sacco di preservativi. X

Accidenti. Ecco cosa gli frullava per
la testa. L’idea di far sesso con me. Pro-
mettente. Al punto che la mia storia
sulle licenze edilizie comunali non ar-
rivò neppure a sfiorare il livello di at-
tenzione professionale che meritava. In
ogni caso, mai mi ero sentita tanto
euforica nello scrivere qualcosa.

Alla fine arrivai in quella che ero
quasi sicura fosse la sua strada,
parcheggiai in quello che speravo fosse
il suo garage e mi incamminai verso
quella che pregavo fosse la sua porta.
Suonai il campanello e, quando venne
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ad aprirmi, scalzo e sorridente, mi
trovai a sorridere a mia volta, nono-
stante la tensione. Mi precedette per le
scale che conducevano al suo apparta-
mento. Ero talmente distratta che rius-
cii a salire fino a metà prima che mi di-
cesse: “Sophie? Che fai, non chiudi la
porta?”

Ooops. Arrossii, tornai giù e la chiusi.
Risalii fingendo indifferenza. Tranquil-
lità. Stupefacente, lo so. A volte
stupisco persino me stessa per la capa-
cità che ho di mantenere i nervi saldi in
situazioni interpersonali alquanto
impegnative.

Entrammo nell’appartamento, e mi
indicò il soggiorno. Una volta dentro,
mi guardai intorno cercando di
sbirciare scaffali e oggetti per capire
meglio il tipo di uomo con cui avevo a
che fare. È un atteggiamento da
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malintenzionati, penserete voi. È pura e
semplice deformazione professionale,
tengo a precisare io. Non sono una mal-
intenzionata, sono una giornalista. Ma
c’è una differenza?

Si schiarì la voce. “Chiudi la porta,
per favore, Sophie.”

Ero in mezzo alla stanza. Obbedii
istintivamente. Chiusi la porta con del-
icatezza e mi girai. Lo trovai lì, proprio
dietro di me. Aveva invaso il mio
spazio vitale. Mi mise le mani tra i
capelli e piegò la testa in avanti per
darmi un bacio. Chiusi gli occhi e assa-
porai il momento, il suo incombere
sopra di me e il suo tenermi ferma
mentre m’invadeva la bocca con la lin-
gua lasciando scorrere le mani su tutto
il mio corpo. Mi afferrò il sedere per
avvicinarmi a lui. Non avevo mai baci-
ato un uomo così alto. Non mi ero mai
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sentita tanto piccola tra le braccia di un
uomo. Eppure non ero piccola. Sentii
che avrebbe potuto proteggermi tanto
quanto sopraffarmi. Tutto dipendeva
dalle sue intenzioni. Smise di baciarmi
e cominciò ad accarezzarmi le braccia
nude. Avevo la pelle d’oca.
Imbarazzante.

Mi prese la mano e mi condusse fuori
dalla stanza. Nessuna sopraffazione, al-
meno fino a quel momento. Sentii una
fitta di delusione, ma l’improvvisa fra-
granza di aglio e rosmarino che si dif-
fuse nell’aria mi rassicurò.

OK. Poteva funzionare.
Amo la cucina casalinga. Davvero.

Apprezzo molto di più una buona cena
fatta in casa che sedermi nel migliore
dei ristoranti, e l’apprezzo proprio per-
ché, da brava single che sono, tendo a
mangiare sempre le stesse cose, verdure
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frettolosamente stufate, zuppe e cereali.
Spesso mi prende la voglia di esagerare
dal lato opposto ma, ahimé, non arrivo
mai in fondo alla mia opera. Finisco
sempre per annoiarmi a metà strada di
tutto il tagliuzzare, il riempire e il
legare e, allora, decido di tornare alla
zuppa per i prossimi tre mesi.

Dunque, essere in compagnia di qual-
cuno che sa cucinare è, per me, una pi-
acevole novità. Mentre sedevo su uno
sgabello con un bicchiere di vino in
mano, James tagliuzzava le verdure che
avrebbero accompagnato le bistecche
precedentemente marinate. Parlammo
di TV e di lavoro, e mi raccontò del
lungo weekend che stava progettando
con la sorella per festeggiare le nozze
d’oro dei genitori. Era tranquillo e rilas-
sato e non sembrava più lo stesso uomo
che, solo pochi istanti prima, mi aveva
baciato con tanta ferocia. Il cambio di
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marcia mi prese completamente con-
tropiede. Come al solito, feci il possibile
per fingere noncuranza, ma ci volle
tutto il mio impegno per resistere alla
tentazione di mettermi un dito sulle
labbra e sentire quanto fossero gonfie.

Stando così le cose, la cena fu squis-
ita, la compagnia deliziosa e la conver-
sazione altrettanto interessante. Ma tre
quarti del mio pensiero consapevole si
concentrò sul sesso e lì rimase per tutto
il tempo. Mai un uomo alle prese con
una bistecca mi aveva arrapato tanto. Il
solo guardarlo masticare e ingoiare mi
rendeva la gola secca. Ero completa-
mente fuori di testa e, dunque, avrei
fatto meglio ad andare a casa. Almeno
per la mia sicurezza. A un certo punto
dovetti mettercela tutta perché non mi
tremasse la mano nell’afferrare il bicch-
iere. Il mio equilibrio era andato com-
pletamente in tilt. Quando
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ammucchiammo i piatti nel lavandino,
e mi guardò negli occhi desiderosi di
ricominciare dove avevamo lasciato, mi
sentii un gatto sui carboni ardenti.

Non avrei potuto trovare un’analogia
migliore. James aveva due bellissimi
siamesi che se ne andavano a zonzo per
l’appartamento come ninja felini.
Vederli comparire davanti ai miei piedi
fu, per me, una sorpresa notevole.
“Come hai il tempo di occupartene?”
esclamai nel piegarmi in avanti per os-
servarli meglio.

L’imbarazzo che gli lessi in viso mi
fece sorridere. “Non ho il tempo. Ho
una donna che li accudisce.”

Ridacchiai. “Naturalmente. Chi
altri?”

I gatti, inizialmente sospettosi, sem-
brarono pian piano abituarsi alla mia
presenza. Dopo avermi vista seduta,
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immobile per un po’, il più coraggioso
dei due si avvicinò e mi saltò in
grembo. Sentivo la mancanza di un ani-
male domestico. Da quando avevo las-
ciato la casa dei miei, non ne avevo più
avuto uno. Senza neanche rendermene
conto, mi ritrovai a coccolarlo e lo coc-
colai a lungo, ridacchiando mentre mi
leccava le dita con la piccola lingua
ruvida come carta vetrata. Fui talmente
presa da quel gatto che persi di vista
James – comportamento, questo, prob-
abilmente non contemplato da alcun
manuale di bon ton. All’improvviso, lo
sentii dietro di me, la sua mano sul mio
il collo. Aveva cominciato ad accarez-
zarlo con la stessa dolcezza con cui io
stavo accarezzando il gatto. Rabbrividii
leggermente al tocco, ne godei fino in
fondo. Il mio corpo, finalmente, rispose.
Poi, di colpo, mi irrigidii, insicura di
come reagire, timorosa di indurlo a
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fermarsi. Consapevole di desiderarlo
fino a star male, volevo con tutta me
stessa esplorarlo e soddisfare il bisogno
e la tensione che si erano creati sin dal
nostro primo incontro.

Rimasi seduta e continuai ad accarez-
zare il gatto, gli occhi intenzionalmente
fissi sulla sua pelliccia. Continuai ad
ascoltare le fusa, mentre James, in
piedi alle mie spalle, continuava ad ac-
carezzarmi. Silenzio. Un silenzio lungo,
profondo. Finalmente si mosse. Venne
davanti a me, prese il gatto dal mio
grembo, lo accarezzò teneramente e,
strusciando la guancia contro il suo
muso, lo rimise sul pavimento. Mi prese
la mano.

“Credo sia il momento di metterli a
nanna.”

Mi si seccò improvvisamente la gola,
e le farfalle che avevo nello stomaco da
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qualche settimana a quella parte comin-
ciarono a sbattere le ali più frenetiche
che mai. Come era possibile provare
tanto sollievo e tanta tensione al tempo
stesso? Qualsiasi cosa fosse stava final-
mente per accadere. Mi condusse in
camera e chiuse la porta dietro di sé
per scoraggiare ogni intrusione felina.
Ci gettammo sul letto e, all’improvviso,
ne occupammo l’intera superficie, gir-
andoci e rigirandoci in una piacevole
lotta per essere ciascuno sopra all’altro.
Gli sbottonai la camicia e gli accarezzai
il petto scolpito, appagata, finalmente,
dalla possibilità di essere io a condurre.
Allungai le mani verso il basso, gli slac-
ciai la cintura e cominciai a slacciargli
anche i pantaloni. Tutto senza spostare
la bocca dalla sua. Ci sono seduzioni
sensuali ed erotiche, ma questa era
molto di più. Era animalesca. Nessuno
dei due avrebbe potuto chiedere di
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meglio. Abbandonò la mia bocca per un
istante e sollevò il bacino per abbassare
i pantaloni e infilarsi un preservativo.
Mi tolsi le mutandine e mi sedetti su di
lui. Mi feci penetrare. Silenzio. Nessun
movimento al di là dei suoi occhi. Si
spalancarono, scioccati – dalla
sensazione, dall’imprevedibilità del mio
comportamento, da me, sfacciata e im-
paziente o da chissà che altro – mentre
mi adeguavo a lui dentro di me, go-
dendo di ciò che, dopo tanto sognare,
ero finalmente arrivata a sentire. Per
lunghi istanti rimanemmo in quella
posizione, il suo respiro unico movi-
mento tra di noi, poi, all’improvviso,
divenne impaziente. Le mani affond-
arono nei miei fianchi e cominciarono a
tirarmi su e giù per farmi muovere. Vol-
eva che lo cavalcassi. Come potevo dire
di no? Cominciai a muovere i fianchi
piegandomi per baciarlo. Non so per
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quanto tempo continuammo a
muoverci avanti e indietro, le dita che
esploravano instancabili, le bocche che
duellavano, i fianchi impigliati, ma
all’improvviso le sue mani avevano
smesso di affondare nel mio sedere. Nel
breve istante che fu necessario al mio
cervello per accorgersene, arrivò la scu-
lacciata. Colpì in pieno la curva carnosa
della natica. Gemetti e poi arrossii,
chiedendomi se avesse davvero capito
fino a che punto mi aveva eccitata.
Colpì di nuovo. Fu una sculacciata leg-
gera, giocosa, ma mi fece bollire il
sangue. Mosse le mani, mi accarezzò il
seno, lasciò scorrere le dita lungo la
pelle soffice al di sopra della curvatura
del reggiseno, prima di infilarcisi den-
tro e di tirarlo fuori. Giocò con i
capezzoli, pizzicandoli delicatamente,
torcendoli leggermente, non abbastanza
per il dolore, ma abbastanza per il
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piacere. Gli sorrisi, gustando il mo-
mento, il fatto di penetrarlo con il mio
sguardo e di poter bere nel suo. Per un
istante smisi di muovere i fianchi, cat-
turata da quell’uomo enigmatico al
punto da farmi dimenticare che cosa
stessi facendo. Ma, poi, vidi un lucci-
chio di impazienza brillargli negli occhi
e, quasi senza accorgermene, avevo
ricominciato a muovermi e stavo ro-
tolando nel letto per appoggiarmi sulla
schiena spinta dai suoi fianchi. Mi af-
ferrò entrambi i polsi e cominciò a
muoversi anche lui. Alla sua velocità, e
più si muoveva veloce, più mi ad-
eguavo al ritmo spingendo i fianchi
verso l’alto per incontrarlo e averlo
dentro di me sempre di più. Sempre
meglio. Liberai le mani dalla presa e
cominciai a fargli scorrere le dita sulla
schiena godendo del sottile brivido che
l’attraversava mentre, con la punta
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dell’unghia, seguivo il profilo della
spina dorsale. Ma poi le sue dita furono
tra i nostri corpi, trovarono il mio clit-
oride e mi spinsero fino a rendermi in-
capace di respingere l’inevitabile.
Venni, e lui venne con me, entrambi i
corpi prima tesi, poi rilassati, sazi l’uno
dell’altro.

Mi strusciò il naso contro il collo e
baciò il bordo della clavicola. Rab-
brividii ancora, trascinata dalla forza
del mio orgasmo. Ghignò e mi mordic-
chiò proprio sul punto dove aveva ap-
pena finito di baciare. Gli spinsi un dito
nel petto. “Ohi!”

La sua risata vibrò contro la mia
pelle. “OK, prometto. Starò buono.”

Risi anch’io. “Ne dubito.”
“Fai bene.”
Rimanemmo sdraiati per un po’, i

corpi intrecciati, le ombre della stanza
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sempre più lunghe man mano che la
notte avanzava. Non sentivo il peso del
silenzio e non sentivo neppure il
bisogno impellente di parlare, ma il
mio cervello ronzava, cercando di in-
quadrare ciò che era accaduto e l’amab-
ilità di una persona come James nel più
ampio contesto delle sue motivazioni,
di una potenziale relazione (ci sarebbe
mai stata una relazione?) tra di noi e
della speranza che mi animava di tro-
vare, un giorno, l’uomo dei miei sogni.
È giusto stare con una persona quando
non sei sicura di essere del tutto com-
patibile e di esserlo nel modo in cui
vorresti? Ed è assurdo cercare di de-
ciderlo se non sai neppure che cosa l’al-
tra parte desideri veramente? E, ancora:
è normale pensare a qualcuno che ti ha
appena scopata fino a farti arricciare le
dita dei piedi in termini di “parte”?
Mentre la confusione fioriva nella mia
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testa, mi accorsi che James si era ad-
dormentato. Vederlo in quella posizione
mi fece sorridere e mi fece stringere il
cuore. Sembrava così giovane e senza
problemi mentre dormiva, ma al tempo
stesso mi stava dando una specie di
scossa mentale. Poteva essere qualcosa
di importante, ma non lo era ancora.
Un passetto alla volta. Cercai di spegn-
ere il chiacchiericcio del mio cervello e
di godermi il gioioso languore del dopo
orgasmo. Un pisolino ci stava proprio
bene.

Quando mi svegliai la stanza era
completamente buia. Una piccola luce
nell’oscurità mi fece capire che stava
controllando il Blackberry.

“Ciao.”
“Ciao a te. Dormito bene?”
Annuii e cominciai a stirarmi.

“Mmmm. Sì, grazie. E tu?”
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Ebbe l’accorgimento di sembrare un
po’ imbarazzato. “Mi sono ad-
dormentato per primo, eh? Tipico.”

Risi. “Non importa.” Mi sporsi per
baciarlo. “Significa che ti ho fatto
stancare.”

Rispose premendo castamente le lab-
bra sulle mie. “Civetta,” mormorò.
Senza smettere di baciarmi, allungò il
braccio verso il comodino. A tentoni ci
appoggiò il telefono e riportò il braccio
verso di me. Mi accarezzò delicata-
mente la schiena, approfondì il bacio, e
cominciammo di nuovo. Potevo abitu-
armi a tutto questo. Non c’era alcun
dubbio.

Non rimasi a dormire. M’invitò, e ne
fui fortemente tentata, ma non potevo.
Non avevo preso niente con me – né
per la notte né per la mattina dopo –
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perché non volevo fare la figura della
presuntuosa.

“Il fatto che io ti abbia chiesto di
portare i preservativi non ti è bastato
per capire che un po’ di presunzione
non sarebbe stata poi così fuori luogo?”
chiese di malumore mentre cominciavo
a raccattare le mie cose. La tentazione
di rimanere era forte, ma non quanto il
pensiero della vergogna che avrei
provato l’indomani a entrare in ufficio
con gli stessi vestiti del giorno prima.
Mi accompagnò alla macchina alle due
del mattino e, dopo avermi augurato la
buona notte con un bacio accurato e
profondo, mi disse di mandargli un
messaggio quando arrivavo a casa. Obi-
ettai. Forse faceva meglio a dormire un
po’ prima di andare al lavoro, dato che
(ooops) doveva essere in ufficio alle 8.
Insistette. Dovevo mandargli quel bene-
detto messaggio.
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“D’accordo. Ma non prendertela con
me quando, domattina, sarai a pezzi.”

Sporse la testa attraverso il finestrino
mentre mi allacciavo la cintura. “Certo
che me la prendo con te! Con chi altri?
Con te e con i tuoi modi tentatori,”
disse sporgendosi per l’ultimo bacio.
Gesticolai perché si allontanasse. Fargli
retromarcia sul piede sarebbe stata una
conclusione alquanto infelice.

“Sei stato tu a cominciare.”
Mentre mi allontanavo, lo vidi sor-

ridere nello specchietto retrovisore. Mi
sembrò molto più preoccupato e molto
meno spensierato di quando stava
dormendo.

La volta dopo, ci incontrammo a
pranzo. Facevo i turni serali per tutta la
settimana, e dunque era perfettamente
inutile che ci organizzassimo per
vederci dopo il lavoro. Quando io
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finivo di lavorare, la stragrande mag-
gioranza della gente normale – soprat-
tutto chi, come James, comincia presto
al mattino – stava già contemplando
l’idea di andare a dormire. Una parte di
me era tentata di suggerire che, data
l’ora tarda, avremmo potuto passare in-
sieme la notte – e solo la notte – ma
l’altra parte esitava. Ciò che era ac-
caduto era piaciuto molto a entrambi,
ma non c’era ancora stata, da parte sua,
la proposta di ripetere la serata.
Dunque, non avevo intenzione di es-
pormi troppo e con troppa facilità.
Certo che, se me lo avesse chiesto – se
solo me lo avesse chiesto – mi sarei pre-
cipitata da lui in un lampo e con tanto
di presuntuoso necessario per la notte e
per la mattina dopo.

Il pranzo fu comunque divertente.
Scelse un incantevole pub vicino al fi-
ume, e, approfittando di un tempo

444/702



straordinariamente bello per la sta-
gione, osammo sederci fuori, incuranti
del fatto che la maggior parte dei turisti
che erano lì in quel momento aveva
scelto di rimanere dentro e di gravitare
intorno a un fuoco scoppiettante. Par-
lammo di lavoro. Gli raccontai di una
recente discussione telefonica fra Ian e
una lettrice offesa, una litigata epica al
punto che tutti si erano ver-
gognosamente fermati per estrapolare
dalle parole di Ian la sua posizione di
fronte alle accuse sempre più surreali
che gli venivano lanciate contro.
Avevano poi applaudito quando, dopo
più di due minuti di ininterrotto “se
continua a imprecare contro di me, sarò
costretto a riagganciare e a terminare la
conversazione” aveva finalmente
riagganciato. Si era girato verso di noi
per dirci divertito che il suo avversario
era la signora Vickers, un anziano
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membro del consiglio comunale di un
piccolo villaggio di campagna, delusa
dalla recensione tutt’altro che calorosa
di una produzione locale intitolata L’is-
pettore chiama.

James mi parlò anche della sua
famiglia. Mi raccontò più nel dettaglio
dei festeggiamenti che stava or-
ganizzando in occasione delle nozze
d’oro dei genitori, festeggiamenti che si
sarebbero svolti a poca distanza da un
viaggio di lavoro a Ginevra. Sua sorella
e lui avrebbero affittato, per un lungo
weekend, un cottage in Cornovaglia
dove i partecipanti si sarebbero ritro-
vati per fare le proprie congratulazioni
alla coppia felice. Una cena di pesce
luculliana sarebbe stata la degna con-
clusione di tutto. Parlare della sua
famiglia lo animava molto di più che
parlare del suo lavoro, e approfondire
la conoscenza di un uomo che rideva a
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crepapelle quando raccontava delle
prime frasi del nipotino fu per me
un’esperienza indimenticabile.

“Mia sorella è una madre fantastica,
e Joseph è un bambino delizioso,”
disse. “È in quella fase in cui tenta di
dirmi qualcosa, ma gli viene fuori solo
una specie di gorgoglio. Io faccio di sì
con la testa, e allora interviene Emily
che, con solennità, mi spiega che mi ha
appena chiesto di passargli il cucchiaio
dello yogurt. Cerco di restare serio, ma
è l’equivalente umano di ‘che succede,
Lassie? Il piccolo Timmy si è incastrato
in un pozzo?’”

Risi. “Scommetto che dà dei punti a
tutti quando si tratta di correre in lungo
e in largo per il giardino.”

Ingoiò un sorso del suo drink e annuì.
“Sin troppo. Fra un po’ gli compro un
pallone, così avremo qualcosa da
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rincorrere. Chi ha bisogno di parole? Le
parole sono superflue.”

È terribile, lo so, ma arrossii anche
questa volta. Mi venne in mente un’al-
tra occasione in cui le parole erano
completamente superflue. Abbassai gli
occhi sul piatto e sperai che il rossore
sparisse al più presto. Tornai a rialzarli
quando sentii la sua mano nella mia. Mi
sorrise.

Sembrava leggere dentro di me alla
perfezione. Non sapevo se la cosa fosse
più rassicurante o più fastidiosa.

Finimmo, e riuscii finalmente a inter-
cettare un cameriere e a pagare il conto
prima di lui. Mi sentii trionfante e, al
tempo stesso, divertita dal fatto che lo
trovasse alquanto insolito. Gesticolò per
far tornare il cameriere, ma inutil-
mente. Non aveva tempo per
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sciocchezze del genere. Si mise una
mano fra i capelli.

“Grazie per il pranzo, apprezzo molto
il gesto. Ma se invito una donna, gener-
almente pago anche il conto.”

Gli feci la linguaccia. “Perché era un
invito?”

Ci fu un millesimo di secondo in cui
la sua faccia s’incendiò, prima di im-
barazzo, poi di confusione. Alla fine,
rise. Quelle parole gli erano familiari.
Me ne aveva dette di simili in occasione
del nostro primo incontro. “Touché, si-
gnorina Morgan.” Una risatina consape-
vole. “Con il senno di poi, direi che ho
fatto la figura dello stronzetto quando
ci siamo conosciuti.”

Annuii. “Non c’è male. Ma hai recu-
perato punti. E puoi recuperarne ancora
di più se mi lasci pagare.”
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Scosse la testa esasperato. “General-
mente le donne non si fanno problemi
se pago io.”

Ignorai la fitta che mi trafisse al pen-
siero di un esercito di donne sulla lista
delle possibili compagnie per l’ora di
pranzo. Cominciai a mettermi la
sciarpa. “Forse stai uscendo con la
donna sbagliata.”

Lo sguardo misurato con cui accolse
le mie parole si allargò in un ghigno.
“Forse.”

Quando tornai in ufficio decisi che
era il momento di essere più diretta. Il
lungo bacio che ci eravamo dati al ris-
torante prima di andare ognuno per la
sua strada mi faceva pensare che era in-
teressato a qualcosa di più della sem-
plice amicizia. Al tempo stesso, però,
non riuscivo a scuotermi di dosso la
sensazione che avesse fatto un passo
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indietro rispetto alla prima volta che
eravamo andati a letto insieme. Di
sicuro non era uno a cui piaceva
giocare – in poche parole, uno che ti
entra nelle mutande una volta e poi
sparisce per sempre – dunque, almeno
sotto quel punto di vista, potevo stare
tranquilla. Ma, in ogni caso, il discorso
andava affrontato. E, dato che af-
frontarlo di persona sarebbe risultato
piuttosto complicato, optai per la
soluzione virtuale. Almeno non dovevo
guardarlo negli occhi mentre parlavo.
Mandai un SMS.

S: Volevo solo ringraziarti per il pranzo deliz-
ioso. È stato bello vederti. Dovremmo rifarlo,
quando torni da Ginevra.
Dammi tregua, ci sto arrivando. Non

posso mica parlare di sesso così, su due
piedi. Lo farei scappare. La risposta ar-
rivò un minuto dopo.
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J: Certo. Visto che hai pagato tu, debbo
ricambiare. È stato molto bello anche per
me. Riorganizziamo al più presto.
PS Grazie.
PPS Eri fighissima con quel top.

Ghignai. Mi piaceva quel punzecchia-
mento. Era un modo divertente di
flirtare.

S: Quante storie per un conto. Di che hai
paura? Di mostrarmi un lato di te che nes-
suno conosce?
La risposta fu veloce e breve. Mi fece

ridere come un’idiota.
J: Magari è proprio quello che voglio.
Mostrarti un lato di me che nessuno
conosce…

S: E, allora, fai una mossa. Afferra il mo-
mento! È più facile di quello che pensi.
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J: Sono un bravo ragazzo. Non faccio cose
del genere.
Una smorfia mi contrasse il viso. Mi

era appena stato ricordato che, per
quanto fossimo compatibili e per
quanto lui mi piacesse, c’era un aspetto
in cui eravamo completamente differ-
enti. Non fraintendetemi. Non ho né il
tempo né la voglia di andare a letto con
dei bastardi, ma se non capiva che era
con una “via di mezzo” che avevo feel-
ing, allora non era proprio il mio tipo.

Che palle. Replicai, ma non lo trovai
più così divertente.

S: Bravo non significa noioso. Se credi che la
mossa sia gradita, allora dacci sotto.
PS A scanso di equivoci, lo è.

J: Non hai ancora visto le mie mosse
migliori. Potrebbero spaventarti…
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Promettente, ma non abbastanza.
Roteai gli occhi. Mamma, che paura!

S: Sono all’altezza di qualsiasi situazione.

J: Non mi è sembrato. Non quando ti ho chi-
esto le mutandine. Eri in difficoltà, giusto?
Quelle parole ebbero un effetto im-

mediato. Perplessità e malumore. Non
ero in difficoltà, coglione impertinente!
Gli risposi con rabbia. Difficile dire con
quanta.

S: Non ero affatto in difficoltà!

S: E mi devi un paio di mutandine.

Fu il suo turno. Si espresse in modo
conciso e serio. Molto più serio di
prima.
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J: Magari non eri in difficoltà, ma quando
hai annullato il nostro appuntamento ho
fortemente temuto di aver esagerato.
Ero divertita ma, al tempo stesso,

seccata che non si fidasse della mia
onestà. Al diavolo, era proprio la mia
onestà – a volte la mia rudezza – la
cosa che più mi aveva messo nei guai
dal giorno in cui ero nata.

S: È stato per lavoro che ho annullato. Solo
ed esclusivamente per quello. Nessuna scusa.
Se non avessi avuto voglia di vederti, te lo
avrei detto chiaro e tondo.
Passò del tempo prima che

rispondesse. Abbastanza da permet-
termi di finire il pezzo che stavo scriv-
endo, di toglierlo dalla stampante e di
tornare indietro con una tazza di tè.
Avevo voglia di dire di più, ma non
sapevo in che modo dirlo perché non
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venisse frainteso. Non sapevo neppure
se ci fosse un modo.

S: La storia delle mutandine è stata diver-
tente. Persino eccitante. Di sicuro niente di
cui non fossi all’altezza.
Poi mi venne in mente una cosa.

S: Comunque, se mi fossi sentita imbarazzata
o impacciata o preoccupata o qualsiasi altra
cosa del genere, perché, secondo te, sarei
venuta a cena da te?
Il telefono vibrò sul bordo della

scrivania.
J: Per via di una buona bistecca e di un bel
gatto da coccolare?
Altro ghigno. Prima che potessi

rispondere, aveva scritto di nuovo.
J: La storia delle mutandine è stata eccitante,
eh? In che senso? Che ti ha fatto bollire il
sangue tra le gambe, oltre che in faccia?
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Arrossii al solo pensiero.
S: Se ti dicessi da entrambe le parti, ci
crederesti?

J: Io sì. Non so gli altri.

S: Non m’interessano gli altri. Mi interessi tu.
E mi hai soddisfatta, almeno sotto questo
punto di vista

J: Non sai sotto quanti altri punti di vista po-
trei ancora soddisfarti… Ho una riunione,
adesso. A più tardi. X

Mi aveva lasciato nel pieno della sus-
pence. Speravo che quella agitazione
nel petto fosse la conferma che i segnali
che avevo raccolto inconsciamente
erano giusti e che James fosse, sessual-
mente, un dominante. Il mio cinismo,
però, mi tenne a freno. Mi limitai a fare
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una lista di tutto ciò che James aveva
voluto dire e che, probabilmente, non
aveva niente a che vedere con la sper-
anza che arrivasse, un giorno, a
scuotere il mio universo in tutti i modi
possibili e immaginabili – perversioni
comprese, naturalmente. In altre pa-
role, spera per il meglio e aspettati il
peggio.

Ma sarebbe stato meglio non as-
pettare tanto a lungo.

Il messaggio arrivò verso le 9 di sera,
quando mi stavo ormai preparando per
tornare a casa.

J: Mutandine a parte, c’è stato qualcos’altro
che hai trovato eccitante nella serata tras-
corsa insieme?
Sogghignai. Chissà, forse stava an-

dando nella mia stessa direzione, ma, in
ogni caso, non lo avrei aiutato. Non per
il momento. Doveva prima scoprire un
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po’ di più le sue carte. Potrei sembrare
una a cui piace giocare, lo so, ma non
lo sono. Non stavo giocando, in quel
momento. Stavo solo cercando di capire
fino a che punto si sarebbe spinto.
Volevo tenerlo con me, non al-
lontanarlo da me.

S: Sembra quasi che tu sia alla ricerca di
complimenti… Volevi chiedermi qualcosa in
particolare?
“Alla ricerca di complimenti”… Im-

maginai la sua indignazione a quelle
parole. Fu molto divertente.

J: Che mi dici delle sculacciate?

Ora sì che c’era da ghignare. Forse
stavo incominciando a capire fino a che
punto si sarebbe spinto. In ogni caso,
non potevo resistere alla tentazione di
girare il coltello nella piaga.
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S: Mi sono piaciute. Ma non mi hanno fatto
male sul serio.
Ostinata, io? Forse. Ma quando ti

diverti…
J: Chi ha detto che volevo farti male sul
serio?
Gola secca. Non sapevo come rispon-

dere. Prima che potessi riaccattare i
pensieri per mettere insieme qualcosa,
il telefono mi vibrò nelle mani.

J: Vorresti che ti facessi più male?

Conoscevo la risposta. E la conosceva
anche lui. Ma digitare quelle due lettere
equivaleva a fare un passo enorme
nell’ignoto. Non ero sicura di avere
tanto coraggio. Decisi di procedere a
piccoli passi.

S: Ma non avevi detto che i bravi ragazzi non
fanno quelle cose?

460/702



J: E tu non avevi detto che i ragazzi noiosi
non fanno quelle cose e che, invece, quelli
bravi possono anche farle?
Hmmm. Ferita dalla mia stessa

frecciata.
S: Sì.

J: Sì, che cosa? Che i bravi ragazzi possono, e
che, quindi, vuoi che ti faccia male?
Cominciai a sentire le farfalle nello

stomaco. Più frenetiche del solito.
Pazze di frenesia. Questa storia poteva
rivelarsi tanto sorprendente quanto de-
ludente, un’odiosa incomprensione che
mi avrebbe coperta di ridicolo. Presi il
coraggio a due mani.

S: Entrambe le cose.

Fissai il telefono, insicura di quale
avrei voluto che fosse la risposta. Ero
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per metà esaltata e per metà ter-
rorizzata dal pensiero di dove tutto ciò
ci avrebbe portato, se davvero le cose
erano come speravo. Avrei dovuto las-
ciar passare il momento, giusto per ca-
pire se si trattava solo di una presa in
giro, ma non potevo. Le menti curiose
hanno bisogno di sapere.

S: Vuoi farmi piangere?

Quando il telefono vibrò, mi resi con-
to che stavo trattenendo il respiro.
Forse non sapevo neppure quale ris-
posta volevo.

J: Non sono un sadico, se è questo che vuoi
sapere. Non davvero e non d’abitudine. Non
mi piace causare dolore, ma potrebbe pi-
acermi mettere alla prova una sottomessa a
cui piace il dolore, se questo, secondo te, ha
un senso. E potrebbe piacermi l’idea di
spingerla al limite fino a farla singhiozzare.
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S: Ho capito.

Credo di aver capito, almeno. L’uso
del termine “sottomessa” mi riempie di
speranza. Ma non ho idea di che altro
dire.

J: Non sei mai stata tanto telegrafica…

Roteai gli occhi. Sapevo che aveva
ragione, ma parlare con lui di queste
cose mi risultava tanto imbarazzante
quanto naturale, invece, mi era sempre
risultato parlarne con Tom. Non
sarebbe potuto essere altrimenti, dato
che non c’era stata nient’altro che
amicizia tra Tom e me, e, per questo
motivo, non mi ero mai sentita gi-
udicata. Ma la cosa non mi era
comunque di aiuto.

S: Strano a dirsi ma ho la lingua bloccata.
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J: Suppongo non sia gentile da parte mia am-
metterlo, ma mi piace l’idea di
scombussolarti.
Ghignai di nuovo, tornando a sen-

tirmi di nuovo me stessa.
S: Supponi bene. Non è gentile. Ma il verbo
“scombussolare” ti fa comunque guadagnare
punti.
Passammo l’intera serata a mandarci

messaggi. Sembra stupido, lo so, dato
che avrei potuto raggiungerlo a casa
direttamente dal lavoro e avere la
stessa conversazione di persona. Ma il
problema era proprio quello. Parlarne
di persona. Sarebbe risultato im-
barazzante per entrambi, sarebbe stato
più difficile ammettere desideri segreti
che altri potevano così facilmente gi-
udicare. Alla fine, però, mi resi conto di
una cosa. Che se per me era difficile
chiarire la mia posizione e, cioè,
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spiegare a un potenziale ragazzo
quanto desideravo essere dominata da
lui in un sacco di modi sporchi e recip-
rocamente appaganti, per il potenziale
ragazzo era ancora più difficile chiarire
la sua e, cioè, spiegare a me quanto lo
inibisse il timore di essere preso per un
misogino, un violento o peggio.

Parlarne con lui fu, comunque, affas-
cinante. Avevo parlato con Thomas
delle motivazioni che lo spingevano a
dominare qualcuno, ma aver modo di
conoscere quest’altra faccia di James e
di inserirla nel contesto dell’uomo in-
dustrioso, intelligente e orientato verso
la famiglia che avevo già conosciuto mi
fece toccare il cielo con un dito.

Gli feci un sacco di domande, e lui
rispose a tutte. Andai dal chiedergli da
quanto tempo sapeva di essere in-
teressato a cose del genere – venne
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fuori che era un fan sfegatato del per-
sonaggio dei fumetti Penelope Pitstop
(lo era stato sin da ragazzo) e che, tra
le tante situazioni pericolose che la sua
eroina si trovava ad affrontare, erano
proprio quelle in cui veniva catturata e
legata che lo intrigavano particolar-
mente; tutto il contrario di me che, in-
vece, riflettevo sulle difficoltà di Lady
Marian – a come era arrivato a imma-
ginare che cosa fare alle sue sot-
tomesse. E, a questo proposito:

J: Ovviamente il sesso, anche in un rapporto
D/s, è spesso una questione di spontaneità.
Magari comincia con dolcezza, ma poi basta
una sculacciata o un look particolare per
cambiare completamente la dinamica anche
nel caso in cui ci si limiti a quello e a poco
altro. Per ciò che mi riguarda, quando voglio
fare del buon sesso D/s, e voglio farlo al
meglio, mi preparo e pianifico con cura.

466/702



Qualche volta assecondo una fantasia, qual-
che volta sperimento, ma in genere ho un
obiettivo da raggiungere. Se la sottomessa è
particolarmente monella e sta facendo il pos-
sibile per eccitarmi, avere le mie attenzioni
ed essere “punita”, io faccio il possibile per
non accontentarla. Magari la lego, la metto
in un angolo e la ignoro completamente fino
al momento in cui non si rende conto che
non può manipolarmi per ottenere quello che
vuole.
Oppure può succedere che una sottomessa
abbia difficoltà a esprimersi durante un rap-
porto, magari perché è imbarazzata, o perché
si trova in un momento in cui è obiettiva-
mente difficile comunicare. Allora faccio in
modo di creare una situazione in cui viene
punita, se non parla quando voglio che parli,
e premiata se, invece, risponde prontamente.
Mi piace avere un piano e attenermi a quello,
ma, in base alla situazione, mi piace anche
essere flessibile. Se so che qualcosa è
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particolarmente impegnativo per la sot-
tomessa, allora cerco di decidere se è il caso
di procedere o di fare un passo indietro. Mi
capita molto raramente di mettere alla prova
una sottomessa con qualcosa che non è
pronta ad affrontare. Al contrario, talvolta
mi capita di ripensare a esperienze passate e
di chiedermi se non sia stato troppo sollecito
nel fare un passo indietro. Non che abbia
mai concesso sconti con tanta facilità. Credo
ormai di sapere se la mia sottomessa vuole
davvero che la metta alla prova e che le fac-
cia fare le cose che ho in mente.
Aveva più esperienza di me, sia

nell’ambito di mielose relazioni a lungo
termine che nell’ambito di storielle se-
grete insaporite da un tocco D/s. Anche
lui stava cercando di trovare un equi-
librio tra qualcuno con cui giocare e
qualcuno con cui stare. E rispose in
modo ragionevole e razionale a tutte le
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mie domande, anche a quelle che, al
solo leggerle, mi toglievano il respiro.

J: Ho cominciato a farlo quando ho cominci-
ato a fare sesso con regolarità. Un giorno,
una ragazza con cui ero a letto, buttò lì l’idea
delle sculacciate. Mi era capitato di pensarci
prima di allora, ma, per quanto possa sem-
brare strano, non avevo mai afferrato l’occa-
sione al volo. Diventai Mister Razionale, e
cominciammo a parlarne. Le feci capire che,
sebbene eccitato all’idea, non l’avrei mai scu-
lacciata, a meno che non avessi avuto l’assol-
uta certezza che era proprio quello che de-
siderava. Mi disse che era proprio quello che
desiderava e così, quando facemmo sesso, e
lei era sopra di me, le diedi una leggera scu-
lacciata. Mi disse che le piaceva, ma che
avrei potuto colpirla anche più forte. Così
feci. Quando venimmo entrambi, lei aveva il
culo rosso e io la mano che bruciava.
All’inizio lo trovai strano – i miei genitori mi
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avevano insegnato che è sbagliato alzare le
mani – ma poi la sua reazione positiva mi
fece capire che la differenza tra quello che
accadeva tra di noi e una violenza vera e
propria era nel consenso. Era lei a darmi il
permesso di sculacciarla, di legarla e di fare
tutto il resto. Era da lei, e non da me, che di-
pendeva che cosa potevo farle e fino a che
punto. Se mi diceva basta, o usava la parola
di sicurezza (la uso sempre) allora smettevo
immediatamente. Mi piace il potere, mi piace
il controllo, e mi piace il gioco che nasce tra
di loro. Trovo la psicologia affascinante –
qual è il modo migliore per farti fare ciò che
voglio che tu faccia? Posso tenerti lì, a cer-
care di indovinare, posso confonderti, met-
terti in difficoltà in ogni momento, renderti
capace solo di reagire alla prossima mossa
che tirerò fuori. Oppure posso farti sapere
con una settimana di anticipo quali sono le
mie precise intenzioni e lasciarti lì a pensare
e a ponderare, tormentando e mettendo te
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stessa alla prova prima ancora che sia io a
mettertici. Sono due contesti completamente
diversi, ma lo scopo è il medesimo: farti fare
quello che voglio che tu faccia.
Le sue parole mi resero arrogante,

non potei evitarlo.
S: Chi dice che voglio fare quello che tu vuoi
che io faccia?
La risposta mi lasciò senza fiato.

J: Pensavo di aver letto i segni sin dall’inizio,
ma poi, dopo l’appuntamento cancellato e
dopo la reazione avuta quando ti ho tenuto i
polsi mentre scopavamo, non ne sono stato
più così sicuro. Di conseguenza, non ho vo-
luto forzare la mano. Ma ora ne sono sicuro.
Certo che vuoi fare quello che voglio che tu
faccia. Mi renderà felice, e tu vuoi che io sia
felice.
Sapevo che avrei fatto la figura della

provocatrice, ma non m’importava.
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S: Ma davvero?

J: Ehi… certo che sì. Detesto classificare
qualsiasi persona, non da ultimo perché
etichettare qualcosa non sempre si rivela
utile. Ma in passato ho conosciuto sot-
tomesse con l’aria da monelle, donne che si
comportavano male per provocare una reaz-
ione e che amavano la sensazione di essere
dominate e controllate a dispetto di tutte le
loro ribellioni. Tu, invece, hai una bocca bril-
lante e una grande capacità sarcastica. Non
credo sia il tuo caso. Pensa al ristorante. Non
ti ho costretta io a darmi le mutandine. Ho
solo lanciato una sfida che potevi tanto ac-
cettare quanto rifiutare. L’hai accettata per
dimostrarmi che eri in grado di farlo. Volevi
vincere, anche se poi, paradossalmente,
darmi le mutandine significava far vincere
me. Ti piace essere spinta a fare cose che
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trovi difficili, perché ti piace dominare quelle
cose. È la sfida il tuo gioco.
Il telefono mi sembrò improvvis-

amente pesante in mano. Aveva per-
fettamente ragione, anche se io l’avrei
espresso in modo diverso. Il fatto che lo
avesse saputo sin dall’inizio e che, sin
dall’inizio, fosse stato in grado di capire
la mia attitudine mentale mi eccitò e
mi spaventò al tempo stesso. Era erot-
ico, intrigante e offriva possibilità che
riuscivo a malapena a contemplare.
Non solo. Avevo l’impressione che fosse
anche l’uomo più impegnativo che
avessi mai conosciuto.

Per rendergli merito, devo precisare
che mi rassicurò riguardo alla più seria
delle mie preoccupazioni. No, pur
chiamandole “punizioni”, non mi
avrebbe punita perché mi comportavo
male. Mi avrebbe punita perché a lui
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piaceva il potere, e a me piaceva il
dolore. A voi sembrerà stupido, ma a
me sembrò solo rassicurante. Non da
ultimo perché l’idea di una relazione in
cui dieci minuti di ritardo significavano
il ricorso al dolore non faceva per me.
Mi sembrava solo il lato sbagliato di un
gioco.

Mi promise anche che ci sarebbe an-
dato piano. Forse avevamo idee legger-
mente diverse riguardo alla nozione di
“piano”, ma in ogni caso la cosa mi in-
trigava, ed ero più che felice di fare un
tentativo.

Andò a Ginevra per quattro giorni,
durante i quali rischiammo di im-
pazzire a forza di domande, pensieri
peccaminosi e e-mail nel cuore della
notte. Decisi a concedere un’opportun-
ità a questo gioco, avevamo buttato
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giù, a grandi linee, un elenco di regole
utili per la nostra relazione. “Non dob-
biamo stipulare un dannato contratto”
– così aveva scritto in un messaggio a
tarda notte – ma definire grossolana-
mente particolari importanti quali pa-
role di sicurezza e limiti (valicabili e in-
valicabili). Avevamo deciso che sarei
andata da lui la prima sera del suo
rientro.

Il tono delle chiacchierate – cosa per
me rassicurante – non era sostanzial-
mente cambiato. Non c’era alcun senso
di superiorità nel nostro interloquire
giornaliero, nessuna sfumatura
melensa, e il suo interesse per le mie
opinioni e la mia competenza era alto
come sempre. Potrebbe sembrare una
cosa scontata e, con il senno di poi,
sicuramente lo era, ma, al tempo, il
fatto che la danza di dominio e sotto-
missione che avevamo in qualche modo
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cominciato non avesse cambiato la din-
amica più ampia della nostra amicizia –
o, forse, dovrei dire relazione – era per
me un grosso sollievo.

L’unica differenza sostanziale fu nel
gioco pedante che si instaurò fra di noi
dopo che lo avevo ripreso per un errore
di battitura (lo so, ma abbiate la compi-
acenza di perdonarmi. Non sono io, è la
fascista della grammatica che è in me!)
Rispose facendomi notare un errore che
avevo fatto in precedenza – e che, tanto
per dire, era predittivo e relativo al
testo e, quindi, di tutt’altra natura – e, a
quel punto, cominciò una specie di bon-
ario battibecco che divenne vera e pro-
pria sfida. Ogni volta che facevo un
errore, o che lo riprendevo per quello
che credevo un errore e che poi si
rivelava non esserlo, aggiungeva cinque
punti a un conteggio da utilizzare
quando eravamo insieme. Ogni volta
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che era lui a fare un errore e io a indi-
viduarlo, toglieva cinque punti. E-mail
e messaggi di testo divennero guerre
che combattevamo strenuamente per
ritrattare gli errori prima che l’altro
potesse individuarli. Una schermaglia
sciocca, divertente e, soprattutto,
rassicurante. Mi faceva capire che po-
tevo fidarmi di lui. Quando sarei an-
data a casa sua, e avremmo finalmente
cominciato ciò che volevamo comin-
ciare – qualsiasi cosa fosse – non mi
avrebbe trascinata per le scale fino a un
seminterrato buio e nascosto per farmi
male. Non James. Era una persona af-
fascinante e divertente che detestava il
cattivo uso degli apostrofi quasi quanto
me.
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In effetti, non mi trascinò per le scale
fino a un seminterrato buio e nascosto,
quando andai da lui al suo ritorno. A
dire il vero, quasi non riuscii a entrare
in casa. Ero molto nervosa. Ed ero ec-
citata. Molto eccitata. Non sapevo come
sarebbe stato e che cosa avremmo fatto.
Il pensiero, devo ammetterlo, mi
turbava. Avrei visto un amico (amico o
fidanzato? continuava a chiedermi la
mia voce interiore) che non vedevo da
una settimana, ma, al tempo stesso,
avrei fatto sesso – presumibilmente
spinto – con un nuovo dominante.



Come ho già detto, ero eccitata, ma
mentirei se non aggiungessi
“impaurita”. E non era di lui che avevo
paura, ma delle mie capacità. Sarei
stata capace di resistere a ciò che lui
aveva in serbo per me? La consapevol-
ezza di questa insicurezza mi innervo-
siva ancora di più, soprattutto perché
avevo la netta sensazione che James se
ne fosse accorto senza bisogno che gli
spiegassi niente.

Era in gran forma quando aprì la
porta. Indossava una morbida camicia
bianca e pantaloni casual ed era, di
nuovo, scalzo. Sorrise e mi fece entrare
prendendomi per il braccio. Con un pic-
colo scatto, la porta si chiuse delicata-
mente alle nostre spalle.

Camminai davanti a lui in direzione
delle scale, ma prima che potessi
cominciare a salire mi afferrò il polso e
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mi tirò verso di lui, avvolgendomi in un
mezzo abbraccio. Spinse le labbra sulle
mie. Ci baciammo. Sospirai gustando il
sapore della bocca, la danza delle
lingue, la vicinanza dei corpi dopo
quello che era sembrato un periodo in-
terminabile e quella che era stata un’at-
tesa estenuante. Lo guardai immobile,
cercando di capire se le cose erano
sempre le stesse o erano cambiate, ora
che conoscevo i suoi interessi e sapevo
quanto coincidessero con i miei. E
proprio mentre pensavo che le cose
erano proprio come dovevano essere,
senza imbarazzo né forzature, si sporse
in avanti muovendo la bocca verso di
me. Mi allungai, sperando in un altro
bacio, ma mi mise le mani sulle spalle e
mi trattenne quel tanto che bastò per
avvicinarsi al mio orecchio.

Selezionò le parole con attenzione,
come sempre. Come sempre, la voce mi
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fece accelerare il polso. Ma quando il
sibilo di quelle parole mi penetrò
nell’orecchio, facendomi il solletico, il
cuore cominciò a martellarmi nel petto.
“Sappiamo entrambi che cosa hai in
testa. Che cosa hai avuto in testa per
tutta la settimana. Pensieri sporchi. E
non vedo l’ora di scoprirli. Ma prima
voglio che tu faccia qualcosa per me.
Voglio che assaggi il mio sapore. Qui,
subito. Inginocchiati. Ora.”

Indietreggiò leggermente per
guardare la mia reazione. Silenzio e im-
mobilità intorno a noi, occhi negli oc-
chi per lunghi attimi. Sollevò un
sopracciglio. Fu un gesto a metà tra
sfida e presa in giro che irritò il mio
lato litigioso e mi fece venir voglia di
reagire. Di prenderlo a testate. Eppure
non riuscivo a non trovarlo sexy. Da
quando le nostre chiacchierate erano
diventate indecenti, era diventato
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ovvio: sognavo di sottomettermi a lui,
volevo sottomettermi a lui, e mi chie-
devo che cosa avrei provato e come
sarebbe stato sottomettermi a qualcuno
a cui ero emotivamente legata. In cuor
mio sapevo che cosa avrei sentito,
sapevo che cosa avrei fatto, e lo sapevo
anche quando la testa mi diceva che era
solo una pazzia, un rischio inutile,
un’inutile sciocchezza. Nient’altro. Ma,
mentre mi guardava, incombendo sopra
di me, saldo nella convinzione che mi
sarei inginocchiata, sentii la rabbia tor-
nare ad assalirmi. Rendermi furiosa.
Non avevo avuto neppure il tempo di
togliermi il mio fottuto cappotto.

Avrei voluto dirgli di andare affan-
culo, ed ero abbastanza certa che il mio
sguardo ribelle lo stesse facendo. Nel
momento in cui incontrò il suo capii,
però, che obbedirgli era l’unico modo
che avevo per scoprire se davvero era
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l’uomo che speravo che fosse. In quel
preciso istante. Era il momento di but-
tarsi o di lasciar perdere. Mi buttai.

Sospirai e caddi sulle ginocchia, ec-
citata e al tempo stesso irritata dal sor-
risetto soddisfatto che gli si allargò in
viso quando mi vide inginocchiarmi ai
suoi piedi.

Mi accarezzò i capelli. “Brava
bambina.”

Se mi chiamano “bambina”, mi si
rizza il pelo. Fu così anche quella volta,
ma non del tutto. Mentre una parte di
me si ribellava alla natura paternalist-
ica dell’espressione, l’altra si beava
della sua lode, desiderosa di mostrargli
quanto sapeva soddisfarlo. Mi sporsi in
avanti, gli aprii la patta e tirai fuori
l’uccello. Me la presi con calma. Lo lec-
cai su e giù per tutta la lunghezza
prima di infilarmelo completamente in

483/702



bocca e di cominciare a succhiarlo.
Nell’attimo stesso in cui lo presi, James
mi afferrò dietro alla testa e si spinse
per entrare di più. Ebbi la sensazione di
soffocare. Lottammo per il controllo del
ritmo. Feci del mio meglio per soddis-
farlo, e lui fece del suo meglio per
godere alla sua velocità. Quando mi
sembrò di non avere più aria, venne. Fu
una liberazione.

Cercai di recuperare il fiato. Comin-
ciò a strusciare l’uccello sulla mia fac-
cia e a bagnarla con la mistura dei nos-
tri fluidi. Adesso che sono qui e che lo
sto scrivendo, non mi sembra un
granché, ma allora… Ero furiosa.
Istintivamente, incontrollabilmente
furiosa. Il liquido appiccicoso del suo
piacere mi fece arrossire di rabbia. Ser-
rai le mani lungo i fianchi e lottai per
tenere a bada la voce che, sempre più
forte, gridava nella mia testa. Ribellati!
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Vattene! Nessuno mi aveva mai trattato
in quel modo, e mi sentii così umiliata
che ci volle tutta la volontà e la con-
centrazione di cui ero capace per non
reagire e per lasciarlo, invece, continu-
are. La parte disposta a sottomettersi
era in netta minoranza, se paragonata
alla parte desiderosa di ribellarsi. Ma
non volevo che fosse quest’ultima a vin-
cere. Ero arrabbiata con me stessa per
aver reagito in modo tanto violento alla
prima cosa che aveva deciso di fare e
altrettanto lo ero con lui per aver fatto
una cosa tanto umiliante.

La forza della mia reazione mi disori-
entò per un istante. Nel disperato tent-
ativo di controllarmi, chiusi gli occhi
per non vedere e per mascherare ciò
che stavo provando. Respirai a fondo.
Dovevo continuare a sottomettermi.
Dovevo farlo a tutti i costi e a dispetto
di tutto, persino di me stessa. Con gli
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occhi chiusi, lo schiaffo arrivò inas-
pettato. Non fece male, non proprio,
ma lo sentii. Al punto che riaprii gli oc-
chi. Giusto in tempo per vedere il suo
uccello colpirmi. Gemetti di umi-
liazione, mentre continuava ad abusare
di me tenendomi ferma con una mano
tra i capelli. A volte mi colpiva e a
volte si strusciava sulla mia faccia. Ero
così disgustata, così degradata, eppure
– con mia grande sorpresa – così bag-
nata. Mi mossi leggermente sulle ginoc-
chia. Mi colpì ancora una volta prima
di afferrare una manciata di capelli e di
ricominciare a violentare la mia bocca.
L’aprii il più possibile e l’accolsi come
meglio potevo muovendo la lingua su e
giù alla stessa velocità con cui mi stava
fottendo la faccia. Poi – così in fretta
che quasi soffocai quando il primo
schizzo mi colpì in fondo alla gola – mi
venne dentro. Mentre ingoiavo e
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cominciavo a leccarlo per pulirlo, si
staccò da me, rimise l’uccello nei boxer
e si chiuse i pantaloni.

Io ero lì, in ginocchio ai suoi piedi,
ignara di che cosa sarebbe accaduto, i
capezzoli dritti nel reggiseno e il gusto
della sua sborra in gola. Mi accarezzò i
capelli per un secondo, prima di pie-
garsi e aiutarmi ad alzarmi con inas-
pettata premura.

“Dammi il cappotto e andiamo a pre-
parare qualcosa da mangiare e a rilas-
sarci un po’.”

Mi sentivo Alice nel paese delle
meraviglie. Solo che ero appena caduta
nella tana di un coniglio sexy e sbal-
orditivo. Mi tolsi il cappotto e lo seguii
in cucina. Ero arrivata a casa sua da ap-
pena dieci minuti. Non potei non not-
are la netta differenza dall’ultima volta
che c’ero stata.
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Mangiammo. Parlammo. Ci limit-
ammo a un bicchiere di vino ciascuno,
perché entrambi sapevamo che cosa ci
attendeva dopo. Dovevamo essere lu-
cidi. Con le idee chiare. Il cambio di
marcia era piuttosto stupefacente, ma
tutto stava nel continuare a sostenere la
mia parte di conversazione, anche se la
mente era altrove, impegnata a contare
i minuti che ci separavano dalla camera
da letto e dal nostro gioco. Finalmente,
il momento arrivò. Anche i gatti sem-
bravano intenzionati a giocare. Ci
seguirono ed entrarono in camera con
noi. A quel punto li prese uno alla
volta, li coccolò, e li condusse, gentile
ma fermo, verso la porta. Li mise in
corridoio, tra parole e carezze di es-
trema dolcezza. Fu proprio la dolcezza
di quella scena a rendere ancora più in-
opportuno il cambio di tono che
avvenne non appena chiuse la porta e si
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girò verso di me. Mi ordinò di spogli-
armi e si sedette a guardarmi mentre
mi toglievo i vestiti.

Ogni donna, per quanto perfetta, ha
qualche parte del corpo di cui non è
contenta, e credetemi pure quando vi
dico che le mie imperfezioni sono più
di una. In genere, però, cerco di non
farmene un problema. Mangio in modo
salutare, vado in palestra almeno tre
volte a settimana, e sono ottimista circa
il fatto che, nel trasporto della pas-
sione, la maggior parte dei tipi si preoc-
cupa di un sacco di cose ma non di
quanto sia tonica la tua pancia. Un leg-
gero flaccidume ci può anche stare.

Detto questo, accettare di spogliarsi
di fronte a qualcuno che ti piace,
mentre questo (a) rimane rig-
orosamente vestito e (b) non fa assol-
utamente niente al di là del guardarti
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con attenzione mentre ti spogli, è una
cosa molto, ma molto, sconcertante.
Con movimenti essenziali e una totale
mancanza di grazia, mi tolsi il top, i
pantaloni – togliendomi contempor-
aneamente anche i calzettoni, la cosa
meno sexy in assoluto che una donna
possa mai indossare – e rimasi ferma
per un istante. Avevo bisogno di molto
coraggio – troppo, forse – per fare il
passo successivo.

Lo guardai mentre mi guardava, vidi
il sorriso giocare a un angolo della sua
bocca e decisi di giocare anch’io. Al suo
gioco. Potevo farcela. Potevo fingere
una confidenza che non avevo. Al
diavolo, se ero una brava attrice per la-
voro – certo non in situazioni che
rendevano necessario il denudarsi com-
pletamente – e nessuno ci trovava ni-
ente da ridire, perché non potevo essere
una brava attrice anche lì? Così,
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sorridendo leggermente e sperando di
non arrossire tanto quanto temevo, misi
le mani dietro alla schiena e slacciai il
reggiseno. Lo tirai in avanti e me lo
tolsi. Nessuna pausa. Nessuna es-
itazione. Andai diretta alle mutandine.
Mi tolsi anche quelle e misi entrambi i
pezzi sul letto. Poi mi girai verso di lui
resistendo, con ogni fibra del mio es-
sere, alla tentazione di coprirmi il seno
con le braccia.

Rimanemmo così per qualche
minuto. Io, con la brezza che attraverso
la finestra aperta giocava sul mio corpo
nudo, e James seduto, a guardarmi. La
luce del tardo pomeriggio illuminava la
stanza, e il rumore delle portiere che si
aprivano e si chiudevano nella strada
sottostante, unito al vociare dei
bambini che giocavano a pallone,
rendevano l’atmosfera surreale. Ma
continuai a stare lì, immobile.
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Fu lui a muoversi per primo.
Attraversò la stanza e mi mise un

braccio intorno per afferrarmi il sedere.
Mi lasciai avvolgere. Avevo bisogno di
quello. Avevo bisogno di lui. Abbassò la
testa per baciarmi, e tutto il resto, im-
provvisamente, scomparve. Sentii solo
le mani sul mio corpo e le labbra sulle
mie. Poi si staccò, spazzolandomi la
spalla con una ciocca dei miei capelli, e
mi sorrise.

“Prima di procedere con il nostro
gioco, devi essere punita.” Provai un
impeto di ribellione e di rabbia. Per
amor del cielo, che cos’era quell’im-
pulso di soggiogarmi? Doveva farlo per
forza tutte le volte? Che palle! Lo
guardai con diffidenza, memore del
fatto che, grazie alle stranezze di un
testo predittivo e a una scommessa
sbagliata su chi sarebbe stato il
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prossimo allenatore dell’Inghilterra, ero
ormai arrivata a cento nella nostra
scheda segnapunti. Non sapevo neppure
cento di che, ma ero comunque nervosa
in proposito. Potevamo rimandare. A
più tardi o, magari, alla mattina dopo.

“Dobbiamo farlo ora?” chiesi
speranzosa.

“No. Se vuoi aspettare, aspettiamo.
Dimmi tu quando sei pronta. Ti farò il
culo bello rosso.” Lo guardai. Scosse la
testa in segno di disapprovazione,
nonostante mi stesse accarezzando i
capelli.

“Stai rendendo le cose più difficili di
quello che sono. Ed è solo a tuo dis-
capito. Vuoi vedere dove ci porta tutto
questo, o no, Sophie? Afferra il mo-
mento, ricordi?”

Sorrideva. C’era qualcosa di
scherzoso in quel sorriso, ma non potei

493/702



non sentirmi punta sul vivo. Dovevo de-
cidere. O meglio, avrei dovuto de-
cidere, ma sapevo che non lo avrei
fatto. Perché, tanto, era inutile. Perché,
tanto, volevo obbedire. Volevo sotto-
mettermi ancora una volta. Ancora una
volta, un senso di profonda irritazione
s’impossessò di me. Per quale motivo
m’irritava sottomettermi a qualcuno
che mi piaceva, che trovavo attraente e
che volevo frequentare? Sentii i suoi
occhi su di me. Sospirai.

“Dunque? Che cosa devo fare?”
Il suo sorriso mi fece stringere lo

stomaco. Sembrava felice, e ciò rese fe-
lice anche me. Almeno finché non par-
lò. Mi condusse attraverso la stanza
fino a un tappeto di fronte al camino.
“Piegati in avanti. Metti le mani sulle
caviglie o sulle ginocchia, come
preferisci. Ma una volta che hai scelto
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la posizione, non muoverti. Conterai
fino a cento per me e mi ringrazierai
per ogni colpo che ti darò. Chiaro?”

La mia voce fu smorzata dai capelli
che mi caddero sul viso quando mi pie-
gai in avanti e misi le mani sulle ginoc-
chia. La testa mi ronzava mentre mi
chiedevo disorientata che cosa avrebbe
usato per colpirmi. Cento volte, non
una di meno. Ebbi improvvisamente
paura, come mai ne avevo avuta prima
all’idea che qualcuno mi facesse male.
In quel caso si trattava di molto male.
Sarei riuscita a sopportarlo? E come?

Mi batté sul sedere per avvertirmi,
eccitandomi nonostante il panico cres-
cente. “Mi dispiace. Sì… Sì, ho capito.”

M’irrigidii, pronta a ricevere il primo
colpo, ma non arrivò. Arrivò lui. Si ab-
bassò davanti al mio viso cercando di
guardarmi negli occhi attraverso la
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tenda dei capelli. Rimase in quella pos-
izione per lunghi istanti, in perfetto si-
lenzio. Quando parlò, la voce calma mi
fu di conforto. “Userò il frustino, Soph-
ie. Sarai in grado di sopportarlo, te lo
prometto, ma se vuoi fermarti per
qualsiasi ragione, di’ la parola di
sicurezza. Te la ricordi, giusto?”

Mi limitai ad annuire. Certo che me
la ricordavo. Il mio inconscio la stava
già gridando, ma ammetterlo signi-
ficava ammettere che avevo paura. E
non era il momento per quel genere di
ammissioni. Mi sorrise e,
all’improvviso, lui era James, e io ero
Sophie. Ed era tutto OK. Poi cominciò.

I primi dieci colpi non fecero male. Li
contai uno dopo l’altro, ringraziandolo
per ciascuno di essi, non preoccupata
dei segni che mi avrebbero lasciato sul
culo, desiderosa invece di arrivare al
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più presto in fondo, alla fine di quella
stupida punizione che, per fortuna,
faceva meno male del previsto, al mo-
mento in cui ci sarebbe stato dell’altro.

Poi, improvvisamente, qualcosa cam-
biò, forse l’angolazione dei colpi, o
forse il ritmo, chissà. Mi fece così male
da togliermi il respiro, ma non smisi di
contare e riuscii – a malapena – a
tenere la posizione. A un certo punto,
però, accadde l’imprevisto. Mi colpì tra
culo e coscia, con tanta forza che persi
l’equilibrio e appoggiai le mani per
terra. Le rimisi subito sulle ginocchia
chiedendo disperatamente perdono per-
ché non decidesse di rincarare la dose
per quel piccolo incidente. Fortunata-
mente non lo fece.

Continuò a colpire, e io continuai a
ringraziarlo, colpo dopo colpo. Quando
arrivò a cinquanta, avevo i denti stretti
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e una voce tutt’altro che grata. Mi stava
facendo molto più male del previsto, e
solo la mia determinazione a resistere
fino in fondo e a guastargli la festa mi
permise di restare in posizione e di con-
tinuare a contare. Lui continuò a
colpire. Senza pietà e solo sulla natica
sinistra. E man mano che accumulava
colpi su colpi sempre nello stesso
punto, il dolore divenne così intenso da
rendermi quasi impossibile ringraziare.
Avevo la gola completamente asciutta,
e la voce faticava a uscire.

A sessanta si fermò per un istante. Af-
ferrò una ciocca di capelli e mi tirò su
la faccia per guardarmi negli occhi.

“Piangi? Mi sembrava che stessi
piangendo.”

La parte di me che è cento per cento
orgoglio ostinato e zero per cento auto-
conservazione rispose prima ancora che
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il resto di me potesse persino pensare.
“Non sto piangendo.”

Mi scrutò attentamente, rovistando
nei miei occhi per sapere quanto ero vi-
cina al punto di rottura. Strano a dirsi,
ma fu una cosa che mi diede coraggio
nonostante il dolore. Annuì legger-
mente a ciò che lesse sul mio viso.
“Vuoi fermarti?”

Sollevai il mento e sentii la mia voce
rispondere con più sicurezza di quanta
non ne avessi io. Forse non era la mia
voce. Forse era la voce di qualcun altro.
“No. Sto bene.” Che idiota.

Quando lasciò andare i capelli e
tornò a mettersi dietro di me, l’unica
cosa che mi venne in mente fu mia
madre. I suoi continui avvertimenti su
come l’ostinatezza sarebbe stata, un
giorno, la causa della mia rovina. Ma
non era certo quello il tipo di rovina
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che intendeva. Cominciò a colpirmi di
nuovo, e – grazie al cielo – mia madre
scomparve non appena tornò a riappar-
ire il dolore. La disperata necessità di
elaborarlo. Di metabolizzarlo.

Quando arrivò a ottanta, pensai che
non avrei potuto sopportare oltre. Ri-
masi in posizione – trionfo della test-
ardaggine – ma, a ogni colpo, il mio
monologo interiore gridava sempre più
forte. Ancora venti, ancora diciannove,
ancora diciotto. Mi tremavano le
gambe. Ero al limite. Quando arrivò a
cento, il sollievo che mi pervase fu un
abbraccio caldo e rassicurante. Pensavo
peggio, dissi tra me.

James mi diede il permesso di
alzarmi. Si spostò. Mi venne davanti e
cominciò a baciarmi la fronte con gen-
tilezza mentre io, ferma davanti a lui,
non riuscivo neppure a controllare il
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tremore. L’adrenalina e il dolore
pulsavano con troppa forza attraverso il
mio corpo.

“Brava bambina. Ben fatto. Sei stata
molto coraggiosa.”

Brava bambina. Trattenni una smor-
fia di disgusto all’odiata espressione.
Sentii il suo dito scorrermi tra le gambe
e gemetti di piacere appoggiandomi a
lui e godendomi le sue dita che mi
esploravano. Rise per quanto ero bag-
nata e per come mi tremavano le
gambe mentre mi spingeva – con es-
trema facilità – sull’orlo dell’orgasmo.
Poi si staccò. Trattenni un lamento –
non avevo alcuna intenzione di fare ni-
ente che potesse convincerlo a ripren-
dere la punizione – ma sono sicura che
i miei occhi tradirono la frustrazione
che provai quando si sedette sul bordo
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del letto, si aprì i pantaloni e mi fece
cenno di inginocchiarmi di fronte a lui.

Lo guardai piena di speranza, aspet-
tando inconsciamente che mi desse il
via. Quando finalmente me lo diede,
aprii la bocca e lo presi. Lo leccai con
avidità. Mi piaceva il tocco delle sue
mani tra i miei capelli e mi piaceva sen-
tirlo chiudere e aprire le dita mentre lo
adoravo con la bocca. Mi persi com-
pletamente nella mia missione. Persino
il dolore della natica sinistra diminuì
mentre succhiavo.

All’improvviso, però, mi prese per i
capelli e mi allontanò. Mi aiutò ad
alzarmi e mi guidò verso il tappeto. Per
un lungo attimo, il mio cervello andò in
corto circuito. Riuscivo a vedere in che
direzione ci stavamo muovendo, ma
non riuscivo a pensare ad altro che al
frustino e al dolore. E soprattutto non
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riuscivo ad esprimermi. Niente parole,
men che meno, frasi. Fu un miagolio
l’unico suono che emisi. Rimase im-
pigliato sul retro della gola, supplica
disperata e rifiuto deciso al tempo
stesso.

Un inferno. Pochi secondi di panico
assoluto in cui non riuscii neppure a ca-
pire che cosa mi stesse dicendo. La pun-
izione, ecco che cosa capivo. Era la
punizione l’unico terrificante pensiero a
cui mi stavo aggrappando. Ma poi
rincominciò a baciarmi la fronte e mi
accarezzò con la stessa tenerezza con
cui prima aveva accarezzato i suoi
gatti, e allora capii – nonostante il rim-
bombo nella testa – che stava solo cer-
cando di alleviare le mie paure.

“Non voglio punirti. Voglio scoparti.
In piedi sul tappeto.”

Oh.
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Lasciai che mi aiutasse ad alzarmi e
ripresi la posizione che avevo avuto
sino a pochi minuti prima. Si mise un
preservativo e mi afferrò per i fianchi
per scoparmi con tutta la forza di cui
era capace. Ogni volta che mi penet-
rava, colpiva senza pietà la natica dol-
orante. Fu un’esperienza incredibile.
Avevo ancora l’adrenalina in circolo per
via della punizione. Non pensai a ni-
ente. Cercai solo di adeguarmi ai suoi
desideri. Allungò una mano in avanti e
cominciò a fottermi il clitoride finché
non venni.

Quando tornai sulla terra, mi ritrovai
nel letto sdraiata al suo fianco (e su un
fianco, dato che il sedere era
inutilizzabile, e tale sarebbe rimasto
per almeno due settimane). Lo guardai,
incapace di nascondere il lieve im-
barazzo che provavo per avergli
mostrato tutto di me. Ricambiò con un
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sorriso. Mi accarezzò i capelli e mi
diede un altro bacio sulla fronte.

“Sei stata meravigliosa. Brava
bambina.”

Sorrisi a mia volta chiudendo gli oc-
chi per assaporare la gentilezza delle
sue labbra. Il tono paternalistico della
parola non mi disturbò. Non in quel
momento. C’era tutt’altro nella mia
testa, in quel momento. C’era un senso
di realizzazione, una sorta di orgoglio
per averlo soddisfatto, una specie di ap-
pagamento per aver fatto un buon
lavoro.

Non avevo ancora capito che quello
era solo l’inizio.
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Non mi sono mai lasciata irretire dal
cliché degli appuntamenti, e questa è
una cosa di cui sono sempre andata or-
gogliosa. Ciò che si deve o non si deve
fare quando si ha intenzione di fre-
quentare qualcuno non m’interessa. E,
come non interessa me, non interessa
neppure la maggior parte dei miei
amici. Nessuno di loro se ne uscirebbe
con stronzate del tipo “il decalogo delle
regole da seguire riguardo a quando
chiamare o non chiamare”. Siamo per-
sone dirette, di buon senso. Ti piace



qualcuno? Bene. A che ti servono le
stronzate, se hai il buon senso?

Va da sé, quindi, che non mi vedrete
mai preoccuparmi di quando sarà il
mio prossimo appuntamento con
l’uomo che mi piace. Se voglio vederlo,
glielo chiedo. E se anche lui vuole
vedere me, allora, bingo. In caso con-
trario, merda. La mia autostima andrà
al tappeto, ma riuscirò in qualche modo
a riprendermi.

Eccetto per il fatto che, con James,
non fu così.

Non sono mai stata ossessionata dal
cliché dei sessi e non mi sono mai lasci-
ata coinvolgere dal cliché idiota del:
Che faccio, gli mando o non gli mando un
messaggio? Ma se glielo mando, non è che
poi sembro troppo presa? Be’, magari
glielo mando, ma, in quel caso, quanti
baci ci metto? Aspetta un momento. Nel

507/702



suo ultimo messaggio non c’era neanche
un bacio. Ma in quello prima, sì. Che vor-
rà dire?

Come potete vedere, l’etichetta degli
appuntamenti ha i suoi bei problemi,
ma se quei problemi sono già di diffi-
cile soluzione nel caso di rapporti “nor-
mali”, figuratevi che cosa accade
quando interviene un elemento D/s a
complicare ulteriormente le cose. Se gli
chiedo di vederci, calco troppo la
mano? Faccio la figura della ribelle?
Devo aspettare che sia lui a organiz-
zare. E se non organizza niente, resto
ad aspettare? Per quanto tempo, prima
di mettermi l’anima in pace e am-
mettere che non è interessato a me? È
l’essere la persona più impaziente che
conosco a causarmi dei problemi?

Il momento in cui incontrai James
coincise con un periodo in cui ero così
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presa dal lavoro che non mi rimaneva
tempo da dedicare allo svago. Con di-
versi colleghi in ferie e la grande
presentazione di una nuova pub-
blicazione in programma, anche la
prospettiva di schiacciare un pisolino
sotto la scrivania sembrava allettante.
Inevitabilmente, tutto questo mi
rendeva un po’ distaccata. Parlavo con
James via computer ogni giorno, ed era
l’uomo interessante di sempre, ma nel
giro di due settimane il coinvolgimento
tra di noi sembrò perdere mordente. Da
bollenti, le cose divennero tiepide.

Parlavamo di lavoro, e io non facevo
che lamentarmi di quanto mi tenesse
impegnata; per informarlo di ciò che
stava accadendo, gli inviavo in con-
tinuazione i link del materiale che ci ar-
rivava in redazione. Sin qui tutto bene.
Ma che ne era del resto? L’indecenza,
intendo. Era come se si fosse persa
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lungo la strada, lasciandomi a pensare
Merda, non prova per me quello che io
provo per lui. Così, in perfetto accordo
con un’abitudine consolidata da tempo,
decisi di dare tempo al tempo. Sarei ri-
masta zitta e buona. Avrei finto che
fosse tutto a posto e avrei lasciato che
le cose facessero il loro corso. Peccato
che non ebbi la pazienza di aspettare
tanto. Esondai come un torrente in
piena. Ottimo lavoro.

Era un giovedì pomeriggio. Il giovedì
pomeriggio prima del lancio del
“Grande Progetto”, il momento dei
problemi insormontabili, che però sai
che alla fine si risolveranno, deve es-
sere così, perché continuerai ad andare
avanti finché gli occhi non ti cadranno
dalle orbite e non sarai più in grado di
avere uno straccio di idea decente per i
tuoi titoli.
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Ero su Messenger. Stavo decidendo
con il nostro capo grafico i colori delle
intestazioni delle diverse sezioni della
rivista, ma stavo contemporaneamente
parlando con James su un’altra finestra.
Nel frattempo, James era alle prese con
una qualche noiosa questione
finanziaria.

La conversazione era incominciata in
modo piuttosto incongruo, ma all’im-
provviso un commento – che di per sé
non era niente di particolare e che, in
altre circostanze, avrei a malapena
notato – mi accese come un fiammifero.

J: Chissà che succede quando ci vediamo.

S: Chissà se ci vediamo! Tu che dici, ci
vediamo? Perché, nel caso, sarà meglio che
ci organizziamo… :P
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La spigliatezza della lingua che cerca
di mascherare il bisogno, eh? Ma quel
bisogno cola da ogni singola sillaba, ri-
bolle in essa e, da essa, s’irradia. Acci-
denti. Devo fare di meglio.

S: Non mi sto lamentando.

S: Sto solo dicendo. Tanto per dire.

S: E nel caso tu non abbia voglia di vedermi
– dato che è già passato un po’ di tempo
dall’ultima volta – non c’è problema.
Davvero.
Merda! Ora penserà che non me ne

frega niente di lui.
S: Qualora non l’avessi capito, mi piacerebbe
molto rivederti.
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Perché diavolo mi viene in mente
Vera Lynn,11 adesso? Come ho fatto a
incasinarmi così? Ora come ne esco?

S: Ma se non vuoi, per me va bene. Basta
saperlo.
Wow! Riuscivo a sembrare contem-

poraneamente distaccata e bisognosa.
Fantastico.

Mentre valutavo se disconnettermi e
dare la colpa a provvidenziali problemi
tecnici (con l’aggiunta, magari, di una
lobotomia parziale) fosse il modo
migliore di interrompere quella conver-
sazione prima di peggiorarla ulterior-
mente, sentii arrivare una risposta. Ero
piuttosto sicura che non si trattasse di
stabilire quale colore usare per la
sezione “lifestyle” – se il verde o il viola
– ma, nonostante ciò, fu con estrema
calma che buttai l’occhio per
controllare.
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J: Certo che mi piacerebbe vederti! Cosa ti
ha fatto supporre il contrario?

J: Dato che da un po’ di tempo a questa parte
sembri alquanto stressata, ho pensato che
starti troppo addosso non sarebbe stata la
strategia migliore.

J: Stavi forse cercando di dirmi che, nei
prossimi giorni, potresti essere libera e
disponibile a giocare?
Oh. Fine dello stress. All’improvviso,

tutto filava liscio come l’olio, persino
quella giornata che, fino a pochi
secondi prima, era sembrata da record
negli annali delle giornate più merdose
mai vissute in un qualsiasi posto di la-
voro. Mi sorpresi a ghignare allo spec-
chio. Chissà che cosa avrebbero detto i
miei colleghi se mi avessero vista ridere
in quel modo, dopo circa due settimane
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in cui non avevo neppure provato ad
accennare qualcosa che potesse vaga-
mente somigliare a un sorriso.
Avrebbero detto che quello non era un
sorriso. Era un ghigno da film
dell’orrore.

Fu così che finii per passare 24 ore
sotto il completo controllo di James.
Dietro suo suggerimento, chiesi ferie
per il giorno successivo a quando il
grande, anzi, il grandissimo progetto
sarebbe andato in stampa. Ci andò nei
tempi stabiliti e, fortunatamente, senza
intaccare la mia sanità mentale. Fu
un’ottima idea. La mattina dopo l’uscita
di qualcosa è sempre una mattina di at-
tesa. Di solito ti limiti a sedere alla
scrivania, a bere caffè e a pregare che il
telefono non squilli perché, se squilla,
qualcosa è andato storto; ma tanto, a
quel punto, non puoi farci più niente.
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Dunque passare un giorno sola con lui,
senza sapere esattamente che cosa
sarebbe successo, ma dando per scon-
tato che avremmo bruciato energie in
eccesso, mi sembrò un’idea fantastica.
Rilassante. Almeno finché non mi resi
conto che “rilassante” era un aggettivo
totalmente inadatto alla situazione.

Arrivai alle sette e mezza di sera
dopo una lunga tirata attraverso il traf-
fico dell’ora di punta, e ogni mia curi-
osità riguardo a come tutto sarebbe
cominciato fu spenta sul nascere. Lo
seguii all’interno dell’appartamento e
mi chinai per fare due carezze ai gatti.
Quando mi alzai, passai la borsa con il
cambio da una mano all’altra. Un movi-
mento che non gli sfuggì. Si avvicinò e
la prese.

“Non ne avrai bisogno,” disse portan-
domi in soggiorno. La buttò per terra.
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Si lasciò cadere sul divano, mentre io,
in piedi davanti a lui, mi chiedevo con
crescente imbarazzo che cosa dovevo
fare. Non sedermi, evidentemente. Non
c’era più posto per me sul divano. A
quel punto parlò, e miei dubbi furono
dissipati.

“Spogliati. Adesso.”
Lo guardai, rilassato e sorridente

come il protagonista della pubblicità di
un divano. Sapeva che avrei obbedito.
Come al solito, l’inizio fu il momento
più difficile. A renderlo tale, il quad-
retto di completa arroganza dipinto
davanti ai miei occhi: lui comodamente
sdraiato, in attesa di vedermi muovere,
sicuro che mi sarei mossa. A denti
stretti, mi tolsi le scarpe e cominciai a
slacciarmi la camicia.

“Aspetta un attimo. Fermati.”
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Obbedii. Le mani si fermarono al
terzo bottone. Alzai gli occhi, sperando
che si decidesse. Dovevo spogliarmi, o
no?

“Sì?” La mia voce uscì stridula,
persino alle mie orecchie. Sapevo che
era imbarazzo, ma temevo che potesse
scambiarlo per stizza. Abbassai il tono:
“Sì?”

Lo scintillio che gli accese lo sguardo
quando cominciò a parlarmi suscitò in
me uno slancio di affetto. Tornarono
anche le farfalle. Impazzirono di desid-
erio per ciò che mi disse subito dopo.

“Per le prossime ventiquattro ore sei
mia. Soltanto mia. Tutto ciò che farai lo
farai per me e solo per me. Dovrai an-
nullare ogni tuo desiderio, cancellare
ogni tuo bisogno. Azzerare la tua dig-
nità. Farai tutto ciò che ti chiederò e lo
farai al meglio delle tue possibilità e in
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modo da darmi più piacere possibile. È
chiaro?” Deglutii profondamente prima
di parlare. Le implicazioni di ciò che
aveva appena detto si stavano già rami-
ficando nella mia testa, e le guance
avevano già cominciando a tingersi di
rosso. Era stata una reazione immedi-
ata. Incontrollabile. “Sì.”

“E, allora, non credi che dovresti ral-
lentare un po’ e toglierti i vestiti nel
modo che sai mi darà più piacere?”

Non parlai, mi limitai ad annuire.
Non mi fidavo di me stessa.

“Brava bambina. Bene. Spogliati per
me. Non intendo meccanicamente, in-
tendo sensualmente. Mostrami il tuo
corpo. Mostrami la mia proprietà.”

Sapevo che cosa voleva. Che reagissi.
Era la ragione a dirmelo. Ma l’istinto mi
diceva di fermarmi. Di tirarmi indietro.
L’istinto mi faceva inorridire al solo
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pensiero di essere proprietà di
qualcuno.

Ma sapevo anche che quello era il
nostro patto e che gran parte di me de-
siderava rispettarlo e sottomettersi, al-
meno per un po’, per capire dove ci
avrebbe portato.

Ancora a denti stretti, e con dita im-
pacciate, cominciai a giocare con il top
semiaperto. Lasciai uscire un piccolo
scorcio di reggiseno e poi continuai a
far correre le mani lungo il corpo, sui
fianchi e sulla gonna, prima di
rincominciare a spogliarmi.

I cinque minuti che seguirono mi
sembrarono un’eternità. Se non fosse
stato per il fatto che ero troppo im-
barazzata per guardarlo e che, quindi,
continuavo a spogliarmi fissando la
parete al di sopra della sua spalla e, di
conseguenza, l’orologio che lì era
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appeso, avrei giurato di essere andata
avanti con il pietoso spettacolo per più
di un’ora.

Mi sento bene nel mio corpo, ma
sono perfettamente consapevole che è
lontano dalla perfezione. Aggiungete a
questo il fatto che non amo essere al
centro dell’attenzione e, soprattutto,
non amo esserlo in tali circostanze, e il
conto è presto fatto. Dovermi spogliare
in quel modo mi fece sentire ridicola e
imbarazzata. Un oggetto. L’istinto mi
diceva di finirla al più presto, ma la ra-
gione sapeva che non era quello il mio
compito. Provocare e stuzzicare era il
mio compito.

Quando arrivai alle mutandine, l’im-
barazzo mi sommerse al punto da ren-
dermi color porpora fino al petto. Cer-
cai di mimetizzarmi nascondendomi di-
etro ai capelli, ma la cosa non mi fu di
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aiuto. Mi sentii vulnerabile come mai
mi ero sentita prima nella mia vita. Una
sensazione pungente e spiacevole che
mi fece stringere la gola portandomi in-
spiegabilmente sull’orlo delle lacrime.

Mi tolsi le mutandine e rimasi lì, in
piedi di fronte a lui, nuda fisicamente
ed emotivamente. Dopo interminabili
secondi, si mosse verso di me.

“Hai una postura atroce, lo sai?”
Con un’espressione indecifrabile, mi

circondò con le braccia e mi toccò le
scapole. Le spinse per farle rientrare e
far uscire il seno. I capezzoli strus-
ciarono contro la lana del suo
maglione.

“Lo so che pensi di avere il seno
troppo grosso,” al che, lasciò correre un
dito lungo lo sterno, “ma non è una
buona scusa, e star ricurva in avanti
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non lo fa certo sembrare più piccolo.
Non potresti comunque nasconderlo.”

Fui assalita da una profonda tim-
idezza, il che è ridicolo, lo so. “Mi
dispiace.”

Mi pizzicò un capezzolo in segno di
rimprovero.

“Credo proprio che sia necessario la-
vorare sul tuo modo di rivolgerti a me.
Hai molto da imparare, lo sai?” Che
cosa?

“Per le prossime ventiquattro ore, ti
rivolgerai a me chiamandomi ‘signore’.”
Lo guardai di traverso. Chiamarlo in
quel modo non rientrava certo tra i lim-
iti invalicabili, ma, in ogni caso, ci era
già capitato di discuterne, e sapeva
bene che cosa ne pensavo. Che era
ridicolo. Il sorriso e il luccichio degli
occhi mi dissero che non aveva affatto
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dimenticato la conversazione. “Solo per
le prossime ventiquattr’ore.”

Lo guardai, incapace di negargli
qualsiasi cosa. “D’accordo.”

Mi pizzicò di nuovo il capezzolo,
questa volta con più forza. “Scusi. Ai
suoi ordini, signore.”

Sorrise, e la nausea sparì, sostituita
da un senso di orgoglio tanto scioccante
quanto rassicurante. Sapere di averlo
soddisfatto mi fece improvvisamente
pensare che ne era valsa la pena. Certo,
se poi avesse deciso di spogliarsi anche
lui sarei stata ancora più felice.

Mi allontanò i capelli dal viso con un
gesto gentile. Rimasi ferma, in attesa di
ciò che sarebbe venuto dopo. Mi baciò
la spalla e andò dietro di me.

Sentii frugare, aprire lo sportello di
una credenza e, poi, sentii un suono
stridulo. Resistetti all’impulso di
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girarmi. Sapevo di non dovermi
muovere e, dunque, non feci un solo
movimento. Continuai ad aspettare, in
piedi e di spalle, chiedendomi nervosa
che cosa avesse in serbo.

All’improvviso, me lo trovai davanti.
In mano non aveva niente di potenzial-
mente pericoloso, niente che mi facesse
venir voglia di darmela a gambe. Per
quanto potevo vedere, non aveva niente
di niente.

“Ti fidi di me?”
“Sì.” Una risposta veloce, ferma e

sicura. Mi fidavo, lo giuro.
L’ultima cosa che vidi fu il suo sor-

riso. Aveva cominciato a coprirmi gli
occhi con una benda. Ce l’aveva ac-
cartocciata in mano, ecco perché mi era
sfuggita.

“Bene.”

525/702



Non ero mai stata bendata per fare
sesso. Anzi, a pensarci bene, non ero
mai stata bendata se non per giocare a
mosca cieca in occasione dei com-
pleanni della mia infanzia. Mi sentii
completamente vulnerabile e ne fui
sorpresa.

Solo pochi minuti prima avrei fatto
di tutto per non vedere il suo sguardo;
strano a dirsi, ma essere ora nella totale
impossibilità di vedere non mi rendeva
meno timida, né meno imbarazzata.
Solo più esposta. E, naturalmente, sig-
nificava che avevo sempre meno idea di
che cosa sarebbe accaduto di lì a poco.

Aspettai.
Di nuovo il rumore stridulo. James

era dietro di me e mi stava afferrando i
polsi. Li stava legando con qualcosa di
freddo e di rigido. Poi fu la volta delle
caviglie. Le legò con qualcosa di più
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stretto – stoffa, forse – qualcosa che mi
permetteva appena di strusciare i piedi
e nient’altro.

Quando finì, lo sentii alzarsi dietro di
me. Il bisbiglio della voce nell’orecchio
mi fece trasalire.

“Credo che sia ora di cominciare a la-
vorare sulla postura, dolcezza. Lo so
che ti imbarazza mostrarti, ma in
questo momento è l’unica cosa che
voglio. Andrò a prendermi un bicchiere
di vino e mi siederò ad ammirarti per
un po’, mentre decido che cosa farti
subito dopo.”

Mi mordicchiò l’orecchio, ridacchi-
ando al brivido che mi percorse.

“Quante possibilità… Quante idee…
Non so proprio da che parte comin-
ciare. Inginocchiati.”

Inginocchiarsi, o meglio, lasciarsi ca-
dere sulle ginocchia, con le caviglie
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legate e le mani dietro alla schiena – e,
dunque, con un equilibrio ancora più
precario – è piuttosto complicato e mi
fece sentire goffa.

E non solo. Avevo perso ogni sua
traccia. Non sapevo dove fosse – se
ancora nella stanza o in cucina per
prendersi un bicchiere di vino – eppure
continuavo a percepire i suoi occhi su
di me. Finalmente riuscii a inginoc-
chiarmi, spinsi le spalle indietro per far
uscire il seno, mi sedetti e aspettai.

Continuai ad aspettare.
Ogni movimento o cambiamento di

aria mi faceva sobbalzare. Era lui? O
era uno dei gatti? E se era uno dei gatti,
come diavolo facevo a mandarlo via?
All’improvviso lo sentii. Una mano tra i
miei capelli e la voce nel mio orecchio.
Trasalii.

“Allarga le gambe. Voglio vederti.”
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Mi mossi sul tappeto aprendo legger-
mente le ginocchia.

La voce, ora di fronte a me, mi fece
sobbalzare. Sentii il piede spingermi sul
ginocchio e costringermi ad aprire di
più, in un modo che mi sembrò del
tutto irriverente.

“Così va meglio. Voglio vedere
quanto ti eccita ricevere questo trat-
tamento. Anche a dispetto di te stessa,
anche se non ti ho ancora toccata. Sei
rossa, ma non credo sia per imbarazzo.
Dovrebbe, data la situazione, ma non lo
è, giusto? Sei arrapata, ecco il motivo. I
tuoi capezzoli desiderano le mie dita o i
miei denti fino allo spasmo. E vedo che
sei bagnata.”

Mi sentii improvvisamente grata per
la benda, perché sapevo, a dispetto – o
forse, dovrei dire, a causa – del mio
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disagio, che aveva ragione. Ero bag-
nata. Molto bagnata.

Tornò a usare il piede per farmi allar-
gare le gambe ancora di più, e, per un
fugace istante, mi chiesi come mai non
sentivo la furia che spesso – o quasi
sempre – avevo sentito nei suoi con-
fronti. Forse il fatto di essere legata, o
di essere bendata, o forse qualcos’altro,
aveva cambiato la dinamica
rendendola, in un certo senso, irreale.
Iperreale. O non so come.

“Mi hai bagnato la scarpa. Sporcac-
ciona. Dovrei fartela pulire con la lin-
gua. Se sporchi devi pur pulire in qual-
che modo. Giusto, no?”

Eccola, la furia. Di nuovo lì. Non dis-
cussi. Ma il tono fu più ribelle di quello
che avrei voluto quando risposi: “Qu-
alsiasi cosa desidera, signore.”
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Rise. “Ottima risposta. E mi piace
molto l’idea di farti usare la lingua per
pulire la prova del tuo arrapamento.
Ma, in questo momento, mi piace di più
l’idea di guardarti fra le gambe.”

Chiusi gli occhi, anche se ero bend-
ata. Lo sentii riempirsi il bicchiere,
probabilmente, del suo vino.

Mi disse che si stava chiedendo come
sarebbe stato spingermi al limite. Che,
se eravamo arrivati a quel punto, po-
tevamo ringraziare il continuo scambio
di messaggi, la cena relativamente tran-
quilla e il piccolo gioco del nostro
primo appuntamento. E che non imma-
ginavo che cosa mi sarebbe caduto ad-
dosso, che non avevo la più pallida idea
della situazione in cui mi ero andata a
cacciare. E io, pur sapendo che stava
solo giocando e che potevo fidarmi di
lui, non potei fare a meno di sentire un
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crampo di paura allo stomaco. Non
riuscivo a muovermi, non riuscivo a
vedere. Perché non mi toglieva quella
maledetta benda? Almeno avrei potuto
guardarlo negli occhi ed essere
rassicurata da ciò che vedevo. Ma non
lo avrebbe fatto. Il pensiero della totale
impotenza in cui mi trovavo mi gettò
nel panico e mandò alle stelle la mia
eccitazione.

Rimasi inginocchiata in silenzio, le
labbra pressate l’una contro l’altra per
farle smettere di tremare, in attesa di
capire che cosa sarebbe successo di lì a
poco. Sentivo i suoi occhi su di me – o,
almeno, pensavo di sentirli – e ogni mo-
vimento nella stanza mi faceva rimpic-
ciolire sempre di più, mentre aspettavo
che mi toccasse o facesse qualcosa. Qu-
alsiasi cosa.
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Si riempì di nuovo il bicchiere, ed
ebbi improvvisamente la gola secca.
Deglutii.

“Hai sete?” mi chiese dal divano.
“Vorresti qualcosa da bere?” Annuii,
ma ci ripensai. Non era quello il modo.
“Sì, grazie.” Non rispose, e mi ci vollero
alcuni secondi per capire perché. Dan-
nazione! “Signore.”

Lo sentii sporgersi verso di me.
“Brava bambina. Quasi quasi riempio
una ciotola d’acqua e ti faccio bere
come un animale. Che ne dici?”

Che posso stare senza bere ancora
per un po’, pensai in quel momento, e
qualcosa nella mia espressione gli fece
capire quanto detestassi l’idea. Rise.
“Ma sarò buono. Almeno per questa
volta.”

Mi spinse un bicchiere sulle labbra.
Ci appoggiai la bocca chiedendomi con
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sospetto che cosa contenesse, ma non
mi lasciò il tempo di esitare. Lo inclinò
e dovetti bere. Acqua di soda con ghiac-
cio e limone. Fantastica. Ma più in-
clinava, più ero costretta a bere. Veloce
e ingorda, altrimenti mi si sarebbe
rovesciato tutto addosso. Sentii un im-
pulso di rabbia. Voleva dimostrarmi il
suo potere su di me persino nelle cose
più semplici.

Tornò a sedersi sul divano e si mise a
sgranocchiare. La posizione umiliante e
il fatto di essere diventata la protag-
onista bendata di uno squallido
spettacolo da pavimento mentre lui si
concedeva uno spuntino mi resero furi-
osa. Grazie al cielo la benda mi per-
metteva di dissimulare più che bene.

“Tutto a posto da quelle parti, dol-
cezza? C’è qualcosa che vorresti
dirmi?”
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Forse non così bene. Sapevo che mi
stava provocando, e probabilmente
penserete che, sapendolo, mi sarebbe
stato più facile mantenere una calma
zen. Ma vi sbagliate.

“No, grazie. Tutto a posto.”
Mi accarezzò i capelli.
“Se lo dici tu. Detesto l’idea che non

ti senta nella condizione di parlare
liberamente.”

Parlare liberamente? Se avessi par-
lato liberamente mi sarei messa in un
sacco di guai. Scossi la testa e serrai le
labbra per resistere alla tentazione.

“Hai fame? È questo il problema?
Posso darti qualcosa da mangiare, se
vuoi.”

Ricordando che aveva minacciato di
darmi da bere in una ciotola, non avrei
certo accettato di mangiare in quel
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modo. Sarebbe stato troppo degradante.
Quando aprii la bocca per dire di no, le
sue dita erano già lì, sulle mie labbra, e
mi stavano spingendo qualcosa tra i
denti. Un cubo di formaggio. Lo masti-
cai lentamente, gustandolo fino in
fondo. Lo ingoiai. Le dita tornarono con
un’oliva. Dolce, carnosa. Ingoiai anche
quella, e le dita tornarono per la terza
volta. Vuote. Senza pensarci, cominciai
a succhiarle e a leccarle fino a pulirle
completamente. Io che non volevo sen-
tirmi degradata o trattata come un ani-
male finii per sentirmi come uno dei
suoi gatti.

Allontanò le dita e mi spinse qual-
cos’altro tra le labbra. Questa volta l’uc-
cello. Le aprii per accoglierlo, avida di
lui, finché non mi afferrò i capelli e non
mi tenne ferma mentre cominciava a
scoparmi la bocca. Cercai di muovere le
braccia, ma inutilmente. Il panico di
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sentirmi soffocare mi aveva fatto di-
menticare di avere i polsi legati.
Cominciai a tirare su con il naso cer-
cando disperatamente di respirare, gir-
ando la testa per liberarmi e al-
lontanarmi anche solo di poco. Lo sentii
eccitarsi per la lotta, lo sentii crescermi
in bocca e togliermi quel po’ di aria che
mi era rimasta. Tentai di segnalargli in
qualche modo che ero al limite e che
avevo bisogno di un secondo, ma inutil-
mente. Non riuscivo a muovermi, né a
parlare, e, peggio ancora, non riuscivo
a capire se se ne rendesse davvero con-
to. O se gliene importasse. La benda era
zuppa delle mie lacrime.

Mi venne in bocca, e lo ingoiai come
meglio potevo. Quando lo tirò fuori, an-
simai per prendere fiato e sentii qual-
cosa – la sua sborra o forse la mia
saliva – colarmi giù per il mento. Che
classe.
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A quel punto, mi afferrò per i capelli
e mi trascinò. Cercai di assecondarlo
muovendomi il più possibile nonostante
le mani e i piedi legati. Mi portò fino al
divano, si sedette e cominciò ad ac-
carezzarmi i capelli.

Mi calmai leggermente. Il cuore ral-
lentò, sebbene non mi fossi ancora
ripresa.

Non so per quanto tempo rim-
anemmo in quella posizione, ma fu ab-
bastanza perché anche il nostro respiro
rallentasse. La mano continuava ad ac-
carezzarmi i capelli in modo quasi
ipnotico, e ciò mi diede un senso di
profondo conforto.

Almeno fino a quando non parlò.
“Dobbiamo ancora lavorare sulla pos-

tura. E anche sul tuo modo di rivolgerti
a me. Non credi?”
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Stronzo. Che altro voleva, adesso?
Non lo avevo chiamato “signore” ab-
bastanza, nell’ultima ora? La mia pos-
tura era così terribile? Drizzai le spalle,
ma forse era troppo tardi. In ogni caso,
non avrei dovuto soffrire ancora, vero?

Mi pizzicò il capezzolo, risveglian-
domi dal panico.

“Non pensi?”
“Sì.”
“Sì?”
Ahi.
“Sì, signore.”
Mi fece alzare e mi liberò le braccia.

Riuscii a distenderle e mi sentii subito
meglio e leggermente più in controllo.
Ma durò solo mezzo secondo. Tornò a
legarmele, questa volta davanti.

“Piegati in avanti.”
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Il cuore cominciò a martellarmi nel
petto. Era la posizione che preferiva per
punirmi.

Merda.
La sua voce, dura nel mio orecchio,

sarebbe probabilmente risultata meno
intimidatoria se avessi avuto modo di
vederlo. Ma, nella situazione in cui ero,
mi fece sobbalzare di paura.”

“Non voglio ripetertelo. Piegati in
avanti.”

Tremai nel mettermi in posizione, ma
non pensai neanche per un istante a
disobbedire; stavo migliorando o ero
completamente stupida? Cominciò a
colpirmi, non con il frustino, ma con
qualcos’altro. Qualcosa di più lungo, di
più efficace e a tal punto doloroso che,
ritmicamente, l’aria mi usciva dai pol-
moni con la forza e con la velocità di
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un’esplosione, alternandosi con il sibilo
dei colpi.

Colpiva prima una natica, poi l’altra.
Senza alcun ritmo, né possibilità di con-
tare, né indicazione della durata. Non
ho idea di quante volte mi abbia col-
pito; l’unica idea che ho è di quanto fa-
cesse male. Faceva dannatamente male.
Ogni singolo colpo faceva dannata-
mente male, e ciò che mi rimaneva ad-
dosso del colpo precedente era un bru-
ciore che, strato su strato, cresceva e si
accumulava, indescrivibile e insopport-
abile. Al punto da far sembrare la pun-
izione di Charlotte ridicola, a con-
fronto. Solletico e nient’altro. Era il
fatto di non sapere quanto sarebbe dur-
ato a rendere il tutto insopportabile.

Alla fine si fermò. Mi afferrò il sedere
e lo stropicciò con forza, e io mi ritro-
vai a succhiare aria attraverso i denti.
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“Riuscirai a ricordarlo, adesso?”
“La mia risposta fu alterata, dis-

perata, veloce. “Sì. Sì. Certo.”
Veloce e stupida. Mi resi conto

dell’errore quando si allontanò di
nuovo.

“Mi dispiace, signore. Sì, signore.”
Cominciò di nuovo. I colpi erano più

veloci di ogni possibilità di
elaborazione. Più veloci di ogni capa-
cità di sopportazione. Ognuno di loro
mi entrava nella pelle del culo lascian-
domi un marchio a fuoco. Stavo già
sanguinando, ne ero sicura. Non poteva
esserci un dolore di tale portata senza
sangue.

Volevo fermarmi. Ma non volevo de-
luderlo. Non volevo ricorrere alla pa-
rola di sicurezza. Potevo ancora sop-
portare. Non solo per un orgoglio test-
ardo e stupido, ma anche perché era la
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sfida più impegnativa che avessi mai af-
frontato nella mia vita. Non volevo fal-
lire. Ma faceva davvero male, e mi era
impossibile prevedere quanto sarebbe
durata; non potevo farcela. Dopo gli
stress e le fatiche delle ultime settimane
di lavoro, dopo l’umiliazione e l’im-
barazzo dello spogliarello e dopo la
privazione sensoriale che mi aveva
messa nella totale impossibilità di cer-
care conforto e rassicurazione anche
solo in uno sguardo, mollai il colpo.

Cominciai a piangere, singhiozzi su
singhiozzi gutturali e pieni di moccio.
Un rumore alieno e scioccante persino
alle mie orecchie. La voce che veniva
fuori da me era la voce di una persona
avvilita, disperata, ferita. Mi colpì
ancora un paio di volte, e poi sentii
l’acciottolio dello strumento con cui mi
stava martoriando depositarsi sul pavi-
mento. Si era fermato. Ma non riuscii a
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fare altrettanto. Piansi mentre mi
slegava i polsi e le caviglie, mentre mi
toglieva la benda dagli occhi e pren-
deva una coperta da qualche parte, non
capii neppure da quale. Piansi mentre
mi accompagnò verso il divano, dove si
sedette battendosi leggermente sul
ventre e incoraggiandomi a raggomit-
olarmi accanto a lui e ad appoggiare la
testa sulla sua coscia. Piansi mentre
stendeva con cautela la coperta sulla
mia nudità cercando di non toccarmi il
sedere. Piansi finché non mi si scorticò
la gola, finché non mi si tappò il naso
completamente e non mi venne il
singhiozzo. Piansi fino allo sfinimento.
Erano lacrime di catarsi, lacrime che
stavano dando sfogo a una tensione che
non sapevo neppure di avere. Mi sen-
tivo rasa al suolo e ricostruita. Non
erano lacrime di turbamento, ma, nono-
stante ciò, non riuscii a fermarle. E così
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piansi, e, per tutto il tempo in cui con-
tinuai a piangere, lui continuò ad ac-
carezzarmi i capelli e ad aspettare.

Alla fine mi addormentai.

* * *

Mi svegliai in una pozza di bava.
Sulla sua coscia. Che classe. Chissà che
cosa pensava di me. Che ero una pazza,
che altro? In una frazione di secondo le
immagini di ciò che avevo appena vis-
suto mi attraversarono il cervello alla
velocità di un fulmine. Ne fui inorrid-
ita. Non riuscivo a ricordare quando
fosse stata l’ultima volta che mi ero di-
mostrata cretina fino a quel punto. Mi
sentii stupida e imbarazzata, con una
gran voglia di piangere e di vomitare.
Mi sarei fiondata sui miei vestiti e sarei
scappata via con l’intenzione di non
rivederlo mai più, se questo non avesse
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implicato muoversi, dovergli parlare e
dover sostenere il suo sguardo. Così ri-
masi sdraiata nella luce tremolante
della TV che, dedussi, era stata accesa
mentre dormivo, probabilmente per ca-
pire che ore fossero e che diavolo fare a
quel punto.

“Sei sveglia?”
Lo chiese con voce premurosa, serio e

apparentemente non preoccupato dal
fatto che aveva invitato a casa una
pazza, e che la pazza in questione
aveva tremolato come la meno sexy
delle gelatine ed era quasi soffocata sul
suo uccello prima di avere un attacco di
panico e di svenirgli sulla gamba fin-
endo per inondarla con una marea di
bava.

Ero tentata di fingere di dormire
ancora, ma immaginai che avesse
capito che ero sveglia perché me
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l’aveva chiesto dieci secondi dopo che
mi ero effettivamente svegliata. Questo
significava che, oltre a tutto il resto,
avevo anche russato. Dio, non avrei mai
più rivisto quell’uomo.

Risposi calma. “No.”
Rise, e le vibrazioni della risata mi

fecero tremolare leggermente. Mi ac-
carezzò i capelli. Non potei non sen-
tirmi rassicurata dal calore di quel
gesto.

“‘No, signore’. Sicura?”
Fanculo. Mi alzai a sedere immedi-

atamente, decisa a chiarire la
situazione prima che rincominciasse
con un’altra delle sue assurde pagliacci-
ate. Nella fretta di tirarmi su, riuscii a
sbattere il piede contro il sedere, e mi
fece così male che gemetti. Sopraffatta
dalla disperazione e dall’orrore al punto
da avere le vertigini, cominciai a
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scusarmi, a chiamarlo “signore” a ogni
parola che gli rivolgevo, a guardarlo
negli occhi per trovare conforto e
rassicurazione.

Mi calmò appoggiandomi un dito
sulle labbra.

“Shhhh. È tutto OK. Tutto OK. Ab-
biamo finito, per il momento. E sei
stata brava. Molto brava.”

Mi baciò e sistemò la coperta in
modo che potesse coprire meglio
entrambi.

Credo che fu proprio quello il mo-
mento in cui incominciai a innamor-
armi di lui.

11 Cantante inglese, attiva soprattutto nel
periodo della seconda guerra mondiale, il cui
più grande successo fu la canzone We’ll Meet
Again. (N.d.T.)
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14

Da quel momento in poi, James e io
cominciammo a vivere l’ebbrezza tipica
del primo periodo di una “quasi
relazione”. Di tacito accordo non la
definimmo, forse perché temevamo in-
consciamente che, dandole un nome, la
magia si sarebbe dissolta come foschia
del primo mattino, ma ci divertimmo
un sacco.

Parlavamo ogni giorno, sia al tele-
fono che al computer e, se non ci sem-
brava abbastanza, ci inviavamo mes-
saggi anche nei momenti più strani. Ve-
devamo un sacco di film,



camminavamo lungo il fiume, trascor-
revamo ore a chiacchierare di vini e
formaggi in un wine bar sotterraneo e
facevamo tutte quelle cose che rien-
trerebbero perfettamente nella rapp-
resentazione di una relazione al suo
nascere in un film per ragazze. Eccetto
per il finale, quando tornavamo a casa
dell’uno o dell’altro e scopavamo, suc-
chiavamo, mordevamo e giocavamo
finché non eravamo entrambi esausti e
io non ero tutta lividi e lamentele.

Non fraintendetemi, non eravamo in-
separabili. Andai a trovare Ella e Tho-
mas, feci un salto a casa per un intero
weekend, in occasione del compleanno
di mio padre, e coprii un paio di turni
che mi fecero trascorrere il sabato o la
domenica in ufficio.

Ma, mentre continuavo a dire al mio
inconscio che questa non era una nuova
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relazione, mi ritrovavo a pensare a
James in ogni momento della giornata,
al punto che il mio primo istinto,
quando si trattava di raccontare che
cosa avevo fatto o stavo facendo, o di
condividere qualcosa di bello che mi
era accaduto, era di chiamare lui. Ri-
manemmo connessi per sei settimane
ininterrottamente. Poi partii per lavoro.

Sulla scia del “Grande Progetto”, che
non si sa per quale miracolo non si era
trasformato in catastrofe, mi chiesero di
andare fuori regione per una settimana.
Avrei lavorato in un’altra filiale dove
avevano bisogno di consulenza per il
lancio di un prodotto simile. Il che,
tradotto in gergo giornalistico, signi-
ficava una sola cosa: giorni lunghi e
notti quasi in bianco. In altre parole,
avrei avuto molto meno tempo per par-
lare con James rispetto alle settimane
precedenti.
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Sentii la sua mancanza, e non solo
per le oscenità, sebbene i miei giorni
fossero così pieni da rendere proprio la
notte il momento più difficile. Era, in-
fatti, quando mi sdraiavo a letto, e las-
ciavo finalmente la mente vagare, che
la nostalgia mi assaliva più forte. Ma,
piena di impegni com’ero, riuscii a par-
largli solo di rado e, di sicuro, non rius-
cii a mettere per iscritto le fantasie
esplicite di ciò che avrei voluto fare con
lui quando ci saremmo rivisti. Avevo
promesso di farlo e di mandargliele per
posta elettronica mentre ero via. Fran-
camente, dopo essere rimasta seduta a
una scrivania bollente di fronte al mio
laptop per più di dieci ore ed essere in-
variabilmente finita a bere con i col-
leghi qualche bicchiere di vino e a rac-
contare storie di guerra e pettegolezzi
su amici di amici dell’incestuoso mondo
del giornalismo, era ben poca la voglia
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che mi rimaneva di scrivere di fantasie
erotiche una volta tornata nella mia
camera d’albergo. E, quando arrivai
all’ultima notte, mi dissi che non c’era
più alcun bisogno di mandare l’e-mail,
perché ci saremmo rivisti molto presto,
e molto presto avremmo potuto ripren-
dere da dove avevamo lasciato. Inoltre,
anche James aveva smesso di parlarne,
dopo avermela chiesta, un paio di volte
in tutto, al telefono e al computer.

Mi chiamò poco dopo essere rientrata
dal pub. Fresca di doccia, mi stavo già
godendo il tepore del letto con News-
night di sottofondo quando il nome ap-
parve sul telefono. Il sorriso con cui ris-
posi si smorzò leggermente nel sentire
il tono della sua voce. Mi raccontò che
cosa aveva fatto durante il giorno, mi
mise al corrente dell’ultima fuga dei
gatti e mi chiese educatamente del
pranzo, ma il tono della voce era
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diverso dal solito. Brusco. Al punto da
mettermi addosso una vaga
inquietudine.

Non mi ci sarebbe voluto molto per
scoprire il perché.

I nostri silenzi non mi avevano mai
messo in difficoltà, ma, questa volta,
quando la mancanza di parole echeg-
giava da un capo all’altro della linea, e
io cercavo di pensare a come riempirla
in attesa che dicesse qualcosa, non mi
veniva in mente niente. Dato che aveva
chiamato, era ovvio che volesse par-
larmi di qualcosa, ma aspettare in silen-
zio che mi dicesse di che cosa era dav-
vero insopportabile. Nei lunghi secondi
in cui rimasi nell’angosciosa attesa sen-
tii una specie di nausea attanagliarmi lo
stomaco. Sapevo quale parte import-
ante della mia vita fosse diventato in
così breve tempo e mi chiedevo come
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avrei mai potuto affrontare la perdita di
quella relazione ancora non ben defin-
ita, se era a questo che stava cercando
di arrivare. Ma come poteva mettere
fine a quella relazione? Che diamine,
non avevamo ancora deciso se era o
non era una relazione!

Alla fine, parlò. “C’è qualcosa che
vorresti dirmi?”

Mi bloccai, assalita da un terribile
senso di colpa. È ridicolo, lo so. Non
avevo fatto niente di sbagliato, almeno
dal mio punto di vista, ma ero
comunque preoccupata. Che cosa
riteneva fosse mio dovere dirgli? Che
cosa avevo mai potuto fare? Ero la per-
sona più noiosa del pianeta; il segreto
più segreto che avessi mai avuto era la
propensione per i rapporti D/s, e lui
sapeva tutto al riguardo.
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Il cuore mi batteva come un tam-
buro, ma non avevo la più pallida idea
di che cosa dire. La consapevolezza
della mia ignoranza mi fece sentire
completamente impotente, e non di
quella impotenza che, di solito, mi fa
battere il cuore.

“Allora?” Non pensavo che la sua
voce avrebbe potuto suonarmi irrit-
abile, ma, non so come, ci riuscì. Res-
pirai a fondo, decisa a parlare. Onesta-
mente non avevo niente da dire. Espirai
e cercai almeno di sembrare calma. “Al-
lora cosa? Va tutto bene?”

I secondi passarono. “Credi che vada
davvero tutto bene, Sophie?”

Merda. Che intendeva per “tutto”?
Tutto ciò che c’era al mondo? Tutto ciò
che riguardava la nostra relazione “non
relazione”? Tutto ciò che avevamo rac-
contato di quel giorno? Avevo bisogno
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di indizi, non di fottuti tentativi. “Penso
di sì. Perché, tu no? È successo
qualcosa?”

Rispose velocemente. “No, Sophie,
non è successo niente. È proprio questo
che sto tentando di dirti.”

Mi piace pensare che in un giorno
normale, un giorno, cioè, non caratter-
izzato da una mente annebbiata per un
paio di bicchieri di vino e dalla preoc-
cupazione di averlo sentito usare il mio
nome due volte di seguito – il che, con
James, poteva significare solo guai im-
minenti – avrei sicuramente capito al
volo ciò che intendeva. Naturalmente
questo non accadde, il che portò alla
mia disfatta finale.

“Che vuoi dire?”
“Che cosa pensi che io voglia dire,

Sophie?” Tre volte Sophie. Male. E
ancora nessun indizio. Cercai di
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camuffare il suono della mia frus-
trazione, poiché sapevo che non
avrebbe fatto che peggiorare le cose,
ma ci riuscii solo per pochi istanti. Mi
mangiai le parole mentre tentavano di
uscirmi di bocca. Proprio il tipo di im-
potenza che mi fa venir voglia di pren-
dere a calci tutto ciò che mi capita a
tiro. “Non lo so, ecco perché te lo sto
chiedendo.”

Sospirò, e la consapevolezza di averlo
seccato fu bruciante come una fitta
nonostante il fatto che anche lui mi
stesse seccando velocemente, e al punto
che desiderai non aver mai risposto al
telefono. E se poi mi avesse chiesto per-
ché non avevo risposto, avrei potuto
dirgli che stavo dormendo. “Qual era
l’unica cosa che avresti dovuto fare
questa settimana, Sophie?”
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Oh, cazzo. Non l’aveva dimenticata.
Certo che no.

“L’e-mail! Hai ragione, l’e-mail. Mi
dispiace. Non ci sono riuscita, ma il la-
voro è stato massacrante. Qui in al-
bergo, la connessione Internet è una
vera schifezza, e io, oltretutto, non mi
sono mai sentita così poco sexy come in
questa settimana, distrutta com’ero
dalle giornate interminabili…” Ci diedi
un taglio. Era una lagna insopportabile
anche per me.

Mi parlò con voce così bassa che
dovetti tapparmi l’altro orecchio con un
dito per impedire al mondo di interferi-
re. “Ti avevo chiesto di fare una sola
cosa, Sophie. L’hai fatta?”

All’improvviso mi sentii un nodo in
gola e uno strano dolore nel cuore. Con
ogni fibra del mio essere desiderai
avere una risposta diversa. Questo non
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era giocare, non era divertimento. Si
trattava di me che stavo male per
averlo – forse – inavvertitamente ferito.
Non avevo fatto ciò che mi aveva chi-
esto di fare per dimostrargli che lo
pensavo anche quando ero lontana, non
gli avevo obbedito nel modo in cui
avrei dovuto. Fu una strana sensazione.
Irrazionale, per certi aspetti, ma, al
tempo stesso, profonda.

Risposi a bassa voce anch’io. “No. Mi
dispiace.”

Non ci fu rumore dall’altra parte,
solo silenzio, e, mentre ascoltavo quel
silenzio, il senso di colpa per averlo de-
luso mi schiacciò con un peso
insostenibile.

“Ti ho messo qualcosa nella tasca lat-
erale della borsa da viaggio. Vai a
prenderla.”
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Non so che cosa mi aspettassi di tro-
vare quando aprii la busta di carta mar-
rone, ma la trepidazione si dissolse non
appena tirai fuori quattro paia di bac-
chette non molto diverse da quelle che
ti danno in un takeaway cinese.

“Allora, che hai trovato?”
Non potei nascondere un tono diver-

tito. “Bacchette. In quantità sufficiente
per organizzare un party.”

Ridacchiò, e, per un attimo, fu di
nuovo il mio James e sentirlo incazzato
non mi preoccupava più così tanto.
Tornò subito al punto. “Te ne serviran-
no tre paia. E ti serviranno anche gli
elastici.”

Gli elastici? Rovistai nella borsa e li
trovai sul fondo. Hmmm.

“Avvolgi un elastico intorno a ogni
estremità di ognuna delle tre paia. Il
più stretto possibile.” Cominciai a fare

561/702



come mi aveva detto, insicura di dove
sarebbe andato a parare, ma decisa a
fare ammenda.

“E quando l’hai fatto, spogliati.”
Oh.
Era una voce comprensiva quella che

mi stava parlando. Senza risentimento e
senza il tono di iniziale ripicca. Una
voce risoluta, ma calma. Ciò che stava
per accadere era inevitabile. Poteva
dargli o non dargli piacere, ma era ac-
cademico. Doveva essere fatto. Come
lezione. Lo sapevo prima ancora che lo
dicesse, mentre lo ascoltavo spiegare
come, di lì a poco, mi sarei punita con
le mie mani.

Quello che, invece, non sapevo era
quanto avrebbe funzionato, tenendo
soprattutto in considerazione il fatto
che sono una vera e propria cacasotto
quando si tratta di infliggere dolore a
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me stessa. Non mi faccio le sopracciglia
da sola perché fa troppo male.
Comunque, quanto doloroso poteva es-
sere? Per quanto ci fossi andata pes-
ante, sarebbe stato comunque molto più
leggero di quel che avrebbe fatto
James, se mi avesse punito di persona.
Giusto? Naturalmente lo avevo sotto-
valutato. Mentre mi spiegava come
avrei dovuto intrappolarmi i capezzoli
in quel morsetto improvvisato, mi ac-
corsi che non era semplice come
pensavo. Poi mi disse di mettermi il
primo.

Per una frazione di secondo, prima
che gli elastici che tenevano le bac-
chette tornassero a posto con uno scatto
secco, pensai che sarebbe stato facile.
Una prova ulteriore – come se fosse ne-
cessario – della mia completa idiozia.
Faceva male. Molto. Spinsi aria attra-
verso il naso, cercando di elaborarlo in
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ogni modo; respirai profondamente, lo
assecondai come meglio potevo, as-
pettai disperatamente che calasse d’in-
tensità man mano che il capezzolo per-
deva sensibilità e che diventasse un
noioso fastidio piuttosto che l’insop-
portabile bruciore che stavo provando
in quel momento. Alla fine, di fatto, lo
diventò, ma ero ormai così provata da
avere il respiro irregolare ed essere sul
punto di piangere.

Quando mi fidai di me stessa, parlai.
“È su.”

“Davvvero? Non credevo che fossi
telepatica. Sei una fottuta lettrice di
pensieri, Sophie?”

“Che cosa?” Non riuscivo a con-
centrarmi su ciò che stava dicendo,
tanto era acuto il dolore del capezzolo.

“Mi hai chiesto in che senso volevo
esattamente che mettessi il morsetto?”
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Fanculo. “No.”
“Sei stata sciocca. In che senso l’hai

messo?”
Adesso capivo dove stava andando a

parare, e la cosa mi riempì di trep-
idazione e di furia. Risposi, il tono ri-
belle per la consapevolezza che, qualsi-
asi cosa avessi detto, non sarebbe
comunque stato giusto. “È orizzontale
attraverso il seno.”

“Tsk, tsk,” fece all’altro capo del tele-
fono, e mi sentii sollevata al pensiero di
non trovarmi nella stessa stanza. Per-
ché, in quel caso, non avrei smesso di
fissarlo e, dunque, mi sarei messa in
guai persino peggiori.

“Peccato. Se solo me lo avessi chiesto
prima. Voglio che corra diagonalmente
verso la spalla. Giralo in quella
direzione. Ora.” La vocina che è sempre
presente nella mia testa, e che fa la
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cronaca diretta durante ogni mia sotto-
missione, mi stava chiedendo perché
diavolo dovevo acconsentire a un’ago-
nia del genere se James era lontano e
non poteva neppure vedermi. Ma gran
parte di me voleva accontentarlo, fare
ammenda, dimostrare coraggio e riem-
pirlo di orgoglio. Avrei, dunque,
obbedito. Avrei fatto esattamente ciò
che mi aveva detto di fare. Dovevo,
però, aspettare che le mani smettessero
di tremare.

Fu necessario aprire le bacchette per
un secondo prima di girare il morsetto.
Liberare il capezzolo, anche solo per
quella frazione di tempo, causò un
dolore indicibile. Gemetti e non riuscii
a smettere neppure quando il morsetto
tornò al suo posto e si chiuse con uno
scatto secco.
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Sentii James mormorare di ap-
provazione. “Brava, bambina. Adesso
mettiti il secondo.”

“In che posizione lo vuoi?” chiesi con
durezza.

Grazie al cielo, rise ignorando il mio
tono. “Ottima domanda. Simmetrico
rispetto al primo. Mettilo nel giusto
modo e non dovrai muoverlo.”

Presi la seconda coppia di bacchette
e le aprii, armandomi di coraggio in
previsione del dolore.

Quando tornò a parlarmi, ero sdrai-
ata a letto, nuda e immobile, da almeno
dieci minuti. Dopo aver messo il
secondo paio di bacchette, e poi il
terzo, era l’unica cosa che potevo fare
per rimanere calma, tenere il telefono
in mano e ascoltarlo respirare con tran-
quillità a qualche centinaio di chilo-
metri di distanza. Il mio respiro, a
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confronto, era irregolare. Ma avevo
smesso di lamentarmi. Ero concentrata
ad affrontare il dolore mentre osser-
vavo, da una certa distanza, le due cop-
pie di bacchette sui capezzoli salire e
scendere al ritmo dei polmoni. Mettere
il morsetto sul secondo capezzolo aveva
causato più trepidazione del preced-
ente, se non altro perché sapevo già
quanto facesse male. Ora entrambi i
capezzoli erano tesi e rossi e pulsavano
di un dolore intenso che arrivava a
ondate regolari.

Il mio clitoride, povero destinatario
della terza e ultima coppia di bacchette,
tenuto fermo e schiacciato al suo posto
tra le gambe aperte, era congestionato
e dolorante anche lui.

Rimasi lì, sdraiata, cercando di fare il
possibile per non muovermi e non inas-
prire il dolore che già pulsava
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martellante attraverso tutto il mio
corpo.

Cercando di sopportare quel dolore
nella strana consapevolezza che aveva
un senso solo per James e per me e che
glielo dovevo. Cercando di resistere, de-
terminata a non deluderlo ancora.

Il telefono mi cadde quasi dalle mani
quando sentii: “Bene. Credo che sia ar-
rivato il momento di cominciare con la
tua punizione, Sophie. Che ne dici?”

Cominciare? Cazzo.
Fu con voce comprensiva e accat-

tivante che parlò al mio orecchio. Non
mi sembrò arrabbiato, solo realista,
quando disse che sapeva già che non
avrei scritto l’e-mail, il che, per una
come me la cui vita professionale di-
pende dalle scadenze, significava essere
una procrastinatrice, una che fa le cose
all’ultimo minuto o che dimentica,
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addirittura, di farle. Mi disse anche
come aveva infilato le bacchette nella
mia borsa da viaggio, l’ultima sera che
ci eravamo visti, con la speranza, però,
di non doverle usare. E mi disse che mi
aveva chiesto più di una volta come
stesse andando il racconto delle mie
fantasie perché sperava che avessi già
cominciato a scriverlo, e che era ri-
masto sempre più deluso man mano
che si era accorto che non solo non mi
stavo preoccupando affatto di eseguire
il mio compito, ma che, con crescente
impertinenza, continuavo a eludere le
sue domande riguardo a quando lo
avrei fatto. Una totale mancanza di
rispetto da parte mia.

Sdraiata lì, lo ascoltavo attentamente,
mentre, sopraffatta dal dolore fisico e
dal rimorso per averlo deluso, as-
pettavo la possibilità di chiedere scusa.
Mi chiese, invece, quanto ero bagnata.
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Non sapevo che cosa dire. Persino con
il clitoride stretto in una morsa di ago-
nia – grazie al cielo, i capezzoli
avevano perso molta della loro sensibil-
ità, nel frattempo – sapevo di essere
bagnata. Ma dopotutto quella era una
punizione. Dovevo ammettere di es-
serlo? O ammetterlo mi avrebbe cacci-
ata in guai persino peggiori? Mentre il
cervello annebbiato dal dolore lottava
con l’enigma – era peggio mentire o
ammettere la verità? – lo sentii
ridacchiare.

“Non preoccuparti, dolcezza. Lo so
che lo sei. Non puoi farne a meno, a
dispetto di te stessa, giusto?”

Il rumore che mi uscì dal fondo della
gola fu il tentativo di dissentire. Franca-
mente, però, ci ripensai.

“Mettiti un dito fra le gambe. Copri il
clitoride con il succo del tuo piacere.
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Puoi?” Mi mossi con cautela, cercando
di non toccare le coppie di bacchette
agganciate al seno. Spinsi un dito nella
scivolosità tra le mie gambe e cominci-
ai a strofinare il clitoride muovendolo
leggermente all’interno della sua pri-
gione. Faceva male. A dispetto di me
stessa, però, cominciai a sentire una
sensazione di delizioso piacere mis-
chiarsi al dolore. Fui tradita dal cam-
biamento nella respirazione. Con fer-
mezza, mi disse di smettere. Soffocai un
lamento di frustrazione – pensai fosse
la cosa migliore da fare, date le circost-
anze. E avevo ragione. Ciò che accadde
subito dopo me ne diede la prova.

“Per che cosa ti sto punendo?”
“Per non averti mandato l’e-mail che

ti avevo promesso. Mi dispiace così
tanto.”
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“Ti dispiacerà, te lo prometto. Ma
non è tutto. Che altro?”

Merda. Che altro? Che altro avevo
fatto? Onestamente non riuscivo a
pensare a nient’altro, ma se poi lo
dicevo e avevo torto…

“Tsk, tsk.” Fece di nuovo quel verso.
Nel mio orecchio, mentre stavo dis-
peratamente cercando di capire a che
cosa si riferisse. “Non te lo ricordi nem-
meno, vero?” Il cuore cominciò a mar-
tellarmi nel petto. “Non solo non hai
fatto quello che ti avevo chiesto – l’uni-
ca piccola cosa nella marea di altre cose
che hai fatto questa settimana – ma ti
avevo chiesto, in tre diverse occasioni,
se la stavi facendo e, in tutte e tre le oc-
casioni, mi hai detto di sì. In un’occa-
sione degna di nota, mi hai mandato un
messaggio in cui mi facevi una pernac-
chia,” la voce si tinse di incredulità alla
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sola idea che avevo osato tanto, “per
farmi capire che non avresti fatto ciò
che ti avevo chiesto.”

Oddio! Ricominciai a chiedere scusa,
ma mi fermò immediatamente.

“Non voglio che parli finché non ti
dico di parlare. Sinceramente non credo
a una sola delle parole che ti si in-
cespicano tra i denti. Il che mi porta
alla tua punizione.”

Lo “porta”? Se avessi avuto il fiato,
gli avrei probabilmente chiesto che
cosa cazzo pensava che fosse tutto ciò a
cui mi aveva sottoposta fino a quel mo-
mento. Con il senno di poi, mi rendo
conto che ho fatto meglio a non
chiederglielo.

“Togli il morsetto dal clitoride. Ora.”
Fui sollevata dal suo ordine, rinfran-

cata dal pensiero che qualsiasi cosa
avessi dovuto sopportare di lì in avanti,
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avrei almeno avuto il sollievo di non
avere un inferno di dolore tra le gambe.
Mossi le mani decisa a liberarmi al più
presto da quella tortura e, pur non rius-
cendo a soffocare un rantolo quando
aprii le bacchette, riuscii però a rim-
anere in perfetto silenzio mentre il
sangue tornava al mio povero e mar-
toriato clitoride. Mi contorsi sul letto
sopraffatta dal dolore crescente.

Il cambiamento nella respirazione
non passò inosservato. “Brava bam-
bina.” Mi sentii rassicurata dalla sua
lode pur trovandomi nel mezzo della
sua punizione. Il che significa che era
solo un falso senso di sicurezza quello
in cui mi stavo cullando. “Adesso
prendi il morsetto e mettilo sulla
lingua.”

La sicurezza svanì come foschia, e
non riuscii a non parlare. “Cosa?”
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“Hai capito perfettamente. La tua lin-
gua sarcastica ti ha messa nei guai e,
dunque, avrà la sua parte di punizione.
Tirala fuori e chiudila nel morsetto. Il
più possibile in fondo. Ora. Sono io a
chiedertelo.”

Mi tremavano le mani. Furia. Im-
barazzo. Senso di colpa. Timidezza. Mi
chiesi per quale cazzo di motivo gli
stavo permettendo di farmi tutto
questo, ma, nonostante ciò, sapevo che
glielo avrei permesso, che quella era la
mia punizione. Non riuscire a quantifi-
care il dolore che avrei dovuto sop-
portare mi faceva paura fino alla naus-
ea, ma sapevo che glielo dovevo e
sperai di essere all’altezza della
situazione.

Sì, sarei sembrata stupida, ma nes-
suno mi avrebbe visto. E James non
sarebbe riuscito a sentirmi. Sarebbe
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andato tutto per il meglio. Potevo far-
cela. Ce l’avrei fatta.

Ce la feci.
La prima cosa che sentii, appena l’im-

provvisato morsetto mi si chiuse sulla
lingua, fu il sapore del mio piacere.
Una frazione di secondo più tardi arrivò
la sensazione e, con la sensazione, il
dolore. Gemetti, sinceramente incapace
di dire quale dei due fosse più sconvol-
gente – be’, in tutta sincerità, in quel
momento non sarei stata in grado di
dire proprio niente. Cercai di far ro-
tolare le bacchette lungo la lingua, quel
tanto che bastava per riuscire ad allog-
giarle comodamente tra i denti come il
morso di un cavallo indomabile.

“L’hai messo?”
Stupidamente annuii, prima di mor-

morare di sì.
“Scommetto che senti il tuo sapore.”
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Sapevo che era in attesa di una ris-
posta, ma il secondo mormorio fu più
basso e – se mai credete possibile che
un mormorio riesca a esserlo – pieno di
vergogna.

Rise. “Dai, Sophie! Conosci le regole.
Rispondimi in maniera comprensibile.”

Ero furiosa. Serrai il più possibile le
labbra intorno alle bacchette mentre la
lingua era fuori, immobile nell’aria
della sera.

“Puoi parlare con un morsetto del
genere, Sophie. E parlerai. Ho tutta la
notte a disposizione, e ciò che stai fa-
cendo causa più problemi a te.”

Rimasi in silenzio.
“Bene. Schiaffeggiati fra le gambe.

Tre volte. Mettici forza, voglio sentire.
In caso contrario, te lo faccio rifare. Lo
rifarai finché non sento.”
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Non pensai di disobbedire, ma sentii
un panico crescente. Avevo paura che,
momento dopo momento, le cose che
voleva farmi fare sarebbero peggiorate
sempre di più.

Aprii e chiusi la mano ripetutamente
sopra la testa, mentre cercavo di
racimolare il coraggio necessario per
sferrare il primo colpo. Lo sferrai. Con
più forza di quanto avessi mai voluto. E
presi in pieno il clitoride. Mi morsi
anche la lingua nel tentativo di soffoc-
are un gemito. Il secondo colpo andò
bene – se mai si può parlare di “bene”
relativamente a una tortura autoinflitta
di tale crudeltà – ma il terzo fu una
vera agonia. Quando mossi la mano
verso il basso colpii accidentalmente le
bacchette che mi stringevano il
capezzolo sinistro. Il grido di dolore
che sgusciò dalle labbra mio malgrado
provocò un altro tsk di disapprovazione
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nel mio orecchio. Quel suono comin-
ciava a farmi incazzare sul serio, anche
se stavo facendo il possibile per
obbedire.

“Sei maleducata, questa notte, Soph-
ie. E sei anche disobbediente. Dovresti
ringraziarmi per ogni singolo colpo, lo
sai, vero?”

Non potevo parlare. Non volevo par-
lare. E, a quel punto, disse qualcosa che
sapeva mi avrebbe riempito di un
terrore che non sarei stata in grado di
controllare.

“Possiamo andare avanti per tutta la
notte. Adesso ti schiaffeggerai sei volte.
E se non le conti una per una e non mi
ringrazi per ogni singolo colpo, allora
raddoppierò la dose e continuerò a rad-
doppiarla finché non mi darai quello
che voglio. Dipende tutto da te. Sono
più che felice di rimanere qui tutta la
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sera ad ascoltarti tirare su disperata-
mente con il naso. La trovo una pros-
pettiva alquanto divertente. Ma, in un
modo o nell’altro, ti sottoporrai alla
punizione. E mi parlerai.”

Lo odiai. Questo non era sottometter-
si per sfidare o essere sfidati, per eccit-
are o essere eccitati. Non mi stava spin-
gendo fuori della zona di sicurezza o
umiliando per reciproco piacere. Mi
stava umiliando e degradando come
non aveva mai fatto prima. Lo odiavo
sul serio, ma quel sentimento di pro-
fonda avversione era tinto di pungente
imbarazzo e di vero senso di colpa.
Tentai di parlare. Tentai di modulare
qualche parola intorno alla lingua im-
mobile e di ingoiare un po’ della saliva
che si era accumulata agli angoli della
bocca. Come essere sull’orlo di un pre-
cipizio. Sapevo che cosa voleva. Sapevo
che la scelta era mia. Sapevo che non
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volevo farlo, che ogni mio istinto mi
stava gridando di non farlo, di riattac-
care. Ma volevo fare ammenda. Volevo
soddisfarlo. Volevo raggiungere il lim-
ite che aveva alzato, piuttosto che de-
luderlo, e deludere me stessa.

La scelta era mia.
In un certo senso detestavo che lo

fosse, poiché rendeva la sottomissione,
l’umiliazione, ancora più acuta, più
sconvolgente.

La scelta era mia, e io stavo sce-
gliendo di sottopormi alla punizione,
all’umiliazione e, cosa ancora più im-
portante, lui sapeva che mi sarei sot-
tomessa anche se era consapevole che
odiavo ogni singolo istante di quella
sottomissione.

Mi colpii. Così forte da farmi man-
care il fiato. E poi, solennemente, con
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voce roca per le lacrime, riuscii a dire:
“Uno. Grazie.”

A essere sincera, non fu quello che
dissi. Emisi un insieme di suoni ridicoli.
Blesi e incomprensibili, se non per il
fatto che avevano il giusto numero di
sillabe. Almeno credo. Fui sopraffatta
dall’umiliazione e dalla vergogna e, nel
vano tentativo di ignorarla, mi colpii di
nuovo. La seconda volta che parlai fu
peggio della prima. Non saprei dire per-
ché. Mi sentii un’idiota, proprio come
mi ero sentita la prima volta, ma accor-
germi di quanto fossi davvero ridicola
mi fece piangere, rendendomi ancora
meno comprensibile. Continuai a
colpirmi e a ringraziare (non so quanto
grata potessi sembrare) e, quando ar-
rivai a sei, stavo ormai singhiozzando
da un pezzo e stavo sperando con tutta
me stessa che l’inatteso oltraggio finisse
al più presto.
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Le punizioni sono divertenti. Gran
parte della dinamica D/s ha a che fare
con il dolore e con il fatto di infliggerlo
e di sopportarlo. Essere sculacciata o
percossa con una verga nell’ambito di
una situazione fittizia è divertente, mi
arrapa, ma qui era diverso. Ero terribil-
mente dispiaciuta di averlo deluso,
triste per il fatto che se lo aspettasse al
punto da mettere degli strumenti di
punizione preconfezionati nella mia
borsa da viaggio e, all’improvviso, tro-
varmi sdraiata su un letto d’albergo,
lontana da casa, con i capezzoli dolor-
anti e la lingua in altrettanta agonia,
costretta a fare cose umilianti e orripil-
anti, mi faceva sentire sola e disperata.
E, sì, capisco che questo è l’effetto che
una punizione dovrebbe avere, ma non
mi aspettavo che sei bacchette e mezza
dozzina di elastici funzionassero così
bene.
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Dopo un po’, riuscii a controllare le
lacrime e provai ad asciugarle cercando
di non toccare le bacchette. I singhiozzi
divennero moccio, e cominciai a tirare
su con il naso. A quel punto, parlò.

“Hai capito perché ti ho punita in
questo modo?”

Ingoiai la saliva intorno alle bac-
chette come meglio potevo, prima di in-
cespicare sul mio sì e di chiudere gli oc-
chi al suono ridicolo che fece.

“Ti ho punita in questo modo perché
ti sei comportata da bambina sciocca,
ed è così che le bambine sciocche ven-
gono punite.”

Se avessi potuto essere la cagacazzo
di sempre, avrei sicuramente detto
qualcosa, o, almeno, avrei roteato gli
occhi al fastidio di sentirmi chiamare
“bambina”. Ma non ero in quella cond-
izione. Ero lì, sdraiata in un silenzio di
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vergogna, cercando di non sbrodolare
dappertutto con la mia saliva, e con la
lingua gonfia che mi faceva un male
terribile.

“Sei una bambina sciocca, vero?”
“Oh, no,” pensai, “non fare questo,

per favore!” Essere chiamata “brava
bambina”, in caso di necessità, era di-
ventata una cosa che mi faceva sentire
preoccupanti fitte di gioia. Ma questo…
Serrai le labbra intorno alle bacchette,
e la lingua rimase in silenziosa
ribellione.

“Colpisciti ancora.”
Mentre la mente si riempiva di pen-

sieri oltraggiosi, la mano si muoveva
per obbedire al suo ordine. Lo
ringraziai.

“Dimmi.”
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Singhiozzai. Aprii la bocca. La chiusi.
Provai ancora. All’improvviso, quando
parlai, ebbi l’impressione che le bac-
chette si fossero messe in una strana
posizione – una posizione che non
avevano pochi secondi prima – e che si
stessero inceppando tra i denti.

La vergogna fu udibile anche se, gra-
zie alla lingua immobilizzata, non lo
furono le parole. “Sono una bambina
sciocca.”

“La bambine sciocche fanno le per-
nacchie, giusto?”

Acconsentii con un lamento a tutto
ciò che stava dicendo, disperatamente
disposta ad accettare ogni cosa pur di
finire con quel dolore e
quell’umiliazione.

“Riesci a fare una pernacchia, ora?”
Stavo farfugliando. Parole incom-

prensibili sotto ogni punto di vista, se
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non per un tono bleso di disperazione.
“No. Non ci riesco.”

“Prova,” sibilò.
“Forza, Sophie! Presto sarà tutto fi-

nito. Non credo possa andare peggio di
così,” mi dissi. Con il viso rigato di lac-
rime, provai. Ostinatamente, ripetuta-
mente. Espirai con forza dalla bocca,
sbuffando pateticamente, le labbra
prive di sensibilità e di coordinazione,
che facevano del loro meglio nel disper-
ato tentativo di arrivare alla fine, di far
chiudere le mascelle.

E a quel punto, naturalmente, andò
peggio.

“Mettiti una mano fra le gambe. Che
cosa senti?”

Arrossii. Sapevo che cosa avrei sen-
tito perché, a dispetto di tutto, ero pen-
osamente bagnata. Il rumore di bagnato
che il palmo della mano aveva fatto
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sempre di più ogni volta che mi ero col-
pita mi aveva tradita anche senza la
prova del luccichio sulle dita.

“Troppo timida per parlare? Premi le
dita sulla lingua distesa. Assaggia il tuo
sapore. Dimmi.”

Mossi la mano verso la bocca e
trasferii sulla lingua dolorante il sapore
del tradimento che il corpo aveva per-
petrato a spese della mente. A denti
stretti gli dissi quello che sapeva già.
“Sono bagnata.”

“Cosa?”
In quell’istante lo detestai pur desid-

erando obbedirgli. Volevo avere la
meglio su di lui con la mia sottomis-
sione. Nella mia testa, questa era una
competizione, e potevo vincere solo se
non mi comportavo da cacasotto. Delir-
ante? Possibile. Io do la colpa al fatto
che non avevo abbastanza sangue nella
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lingua. A denti stretti, masticai le pa-
role: “Sono bagnata.”

“Brava bambina.”
L’avversione sparì. Sentii un impeto

di orgoglio, prima di una leggera fitta
di panico per quanto stavo diventando
controllabile.

“Adesso toccati fino all’orgasmo.
Quando ti sento venire, ti faccio
togliere tutti i morsetti.”

Onestamente non so se sarebbe stato
meglio o peggio venire con facilità
nelle condizioni in cui mi trovavo. Per
quel che può valere, il dolore sulla lin-
gua e la difficoltà a ingoiare la saliva,
uniti a un profondo sentimento di umi-
liazione e di rimorso, significavano che
ero distratta e incapace di venire con
facilità. Nel momento in cui gli feci sen-
tire l’orgasmo – la voce acuta, disperata
e incomprensibile, il corpo indolenzito
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e dolorante – mi sentii come se mi
avesse spogliata di ogni cosa. Ero total-
mente sua, nel bene e nel male, e non
avrei mai più fatto un errore del
genere.

Quando tornai sulla terra, staccando
con cautela i morsetti dal seno e dalla
lingua e provando sempre più dolore
mentre il sangue cominciava a circolare
di nuovo, mi sentii esausta, completa-
mente consumata e stranamente scon-
volta. Volevo parlargli, ma non sapevo
che cosa dire. La vergogna che provavo
– sia per averlo deluso che per aver
fatto tutte quelle cose umilianti al suo
comando e con le mie mani – era così
grande che non riuscii a scrollarmela di
dosso e a conversare normalmente. La
mia lingua era più legata adesso di
quanto non lo fosse mai stata tra quelle
bacchette di merda.
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Fu premuroso in un modo sconveni-
ente eppure rassicurante. Mi chiese se
stavo bene o se avevo bisogno di ghiac-
cio per la lingua dolorante. Ridicolo a
dirsi, la sua gentilezza tornò a farmi
riempire gli occhi di lacrime.

La voce mi uscì gracchiante, quando
provai a parlare; la bocca era asciutta
per essere stata costretta a rimanere
aperta così a lungo. “Starò bene, gra-
zie.” Sapevo che lo sarei stata, ma
sapevo anche che non avrei dimentic-
ato quella lezione per molto tempo e
che, da quel momento in poi, non avrei
mai più guardato un paio di bacchette
nello stesso modo.

“Brava bambina.”
Ingoiai senza far rumore e dissi con

un suono lamentoso di cui non riuscii a
liberarmi: “Mi dispiace, lo sai.”
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La sua voce era calma, confortante.
“Lo so, E, se vuoi, posso darti un altro
compito per farti perdonare.”

Accettai ancora prima che finisse la
frase, chiedendo la possibilità di fare
ammenda. Mi disse di tornare a cercare
nella borsa da viaggio, questa volta
nella tasca frontale esterna – mi stavo
velocemente rendendo conto che avrei
dovuto controllare con più attenzione
che cosa contenesse esattamente il mio
bagaglio – dove trovai una borsetta chi-
usa con un cordorcino. Mi disse di apri-
rla. Tirai fuori un piccolo vibratore, un
plug anale e un sacchetto di lubrific-
ante. Mentre guardavo la collezione di
articoli sul bordo del letto, il cuore
ricominciò a martellarmi nel petto.
Dopo ciò che era accaduto, non ero af-
fatto sicura di essere in grado di sop-
portare altro, per quella notte. Voleva
che infilassi il vibratore dentro di me e
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il plug nel culo, dopo di che avrei
scritto un nuovo compito in cui, invece
di raccontargli le mie fantasie riguardo
a quando ci saremmo rivisti, gli avrei
spiegato come mi ero sentita durante
ogni momento umiliante della puniz-
ione a cui avevo appena finito di sotto-
pormi. Tutto questo mentre desideravo
disperatamente venire. Potevo venire
solo dopo aver finito e averglielo
spedito per posta elettronica. Sarebbe
stato almeno di 2000 parole – se fossi
venuta prima di finire, avrei aggiunto
1000 parole (1000 parole in più per
ogni “incidente”). E se non lo riceveva
entro un tempo stabilito, e cioè, prima
che tornassi a casa e che ci rivedessimo,
mi avrebbe punito di nuovo, questa
volta di persona, e probabilmente con il
morsetto per la lingua, dato che adesso
sapeva quanto lo odiassi, e l’idea di ve-
dermi provare a parlare con quello in
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bocca, mentre mi percuoteva, lo divert-
iva davvero.

Avevo la bocca asciutta mentre osser-
vavo con trepidazione il plug anale, sig-
nificativamente più spesso di qualsiasi
altra cosa mi fossi mai infilata nel culo.
La mia voce esitò. “È quasi l’una.” Im-
maginai il suo sorriso. “Lo so. Dovrei
andare a letto. Domattina mi sveglio
presto. Ti suggerisco di cominciare.”

Me lo infilai dentro il più possibile e,
indolenzita dappertutto, mi sedetti alla
piccola scrivania dell’anonima stanza
d’albergo. Scrissi per ore, nel disperato
tentativo di spiegarmi, di scusarmi, di
soddisfarlo. Mi sentivo schiacciare dal
peso di quella responsabilità e, quando
finalmente finii di scrivere qualcosa di
soddisfacente, mi rimanevano solo
poche ore di sonno prima del mio ul-
timo giorno sul posto.

595/702



Una grande apprensione caratterizzò
il viaggio di ritorno.

Sin dall’inizio ero stata categorica ri-
guardo al fatto che non volevo avere
una relazione in cui il normale rapporto
ragazza/ragazzo fosse tinto da una sfu-
matura D/s tale per cui, se nella vita
quotidiana facevo qualcosa che lo infas-
tidiva, allora poteva punirmi con il
dolore e l’umiliazione. Non pensavo
davvero che questo fosse stato ciò che
era accaduto la notte precedente, ma
mi sentivo insicura. Era decisamente
molto più vicino alla linea di confine di
quanto avessi sperato. James non aveva
risposto alla mia e-mail e non mi aveva
fatto sapere di averla ricevuta. Non po-
tevo fare a meno di pensare con preoc-
cupazione al fatto che forse io avevo at-
traversato una linea. O forse l’aveva at-
traversata lui. Solo che non riuscivo
solo a vedere come le cose potessero
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tornare alla loro norma di relativa
tolleranza.

Scesi dal treno, trascinai il trolley at-
traverso l’atrio mentre tentavo di non
far cadere la tracolla che continuava a
scivolarmi giù dalla spalla e cacciai un
biglietto sotto gli occhi dell’uomo al
cancelletto di accesso ai binari. Cercai
di capire come tornare a casa, e se era
il caso di chiamare James una volta ar-
rivata. All’improvviso, me lo trovai
davanti, sorridente. Mi avvolse in un
abbraccio e mi baciò ovunque, finché
entrambi non sembrammo carichi di
rimpianto e bisognosi di un angolo
privato. Con una mano prese la mia
mano e con l’altra afferrò la maniglia
del trolley e cominciò a condurmi fuori
della stazione. All’improvviso
l’opprimente nervosismo circa il ritorno
a casa era sparito, e tutto ciò che
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sentivo era la gioia di averlo lì, di es-
sere con lui. Be’, oltre alla solita
voglia…
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15

Il richiamo della carne, tra James e
me, era più forte che mai. Avevo vis-
suto la fase della luna di miele in varie
relazioni, e con Thomas mi ero diver-
tita un sacco a spuntare dalla lista una
vasta selezione di esperienze diverse,
ma con James la tensione sessuale era
del tutto differente. In parte perché,
senza alcun dubbio, lo trovavo molto
attraente, ma in parte anche perché
l’elemento D/s della nostra relazione
permeava di sé ogni cosa, rendendola
ricca di possibilità. Non era solo diver-
tente ma, ancor più di ogni altra



normale relazione sessuale, mi dava la
sensazione di condividere un segreto:
avere quei momenti speciali che nessun
altro conosceva, in cui nessuno poteva
intromettersi. L’atmosfera tra noi po-
teva cambiare in ogni momento, magari
anche solo leggermente, e di con-
seguenza anche le cose cambiavano im-
provvisamente. Poteva capitare che
fossimo rannicchiati sul divano a
guardare la TV, e lui si chinasse sopra di
me e mi facesse il solletico. Io gli
mettevo un dito fra le costole per fer-
marlo, e, a quel punto, lui mi afferrava
i polsi e li teneva stretti in una mano.
Continuavamo a rimanere lì e a
guardare lo spettacolo, la mano chiusa
sui miei polsi che stringeva impercettib-
ilmente di più ogni volta che tentavo di
muoverli e, in silenzio e per scherzo, lo
mettevo alla prova per vedere se mi las-
ciava andare. Poi, magari, si alzava e
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spariva dalla stanza per tornare con
una corda da avvolgermi intorno ai
polsi. Me li legava sul davanti, stretti
ma non al punto da risultare scomodi, e
li lasciava legati per tutto il tempo che
rimanevamo sul divano. Era una din-
amica strana, che confondeva i confini
tra sessualità e momenti tranquilli di
una relazione, quei momenti, cioè, in
cui ti diverti a uscire, a stare insieme e
a fare ciò che capita, ma era una din-
amica che trovavo inebriante. Ri-
manevamo sdraiati lì, in amichevole si-
lenzio, leggendo giornali o qualsiasi al-
tra cosa, e bastava un piccolo cenno di
assenso per spalancare le porte all’ele-
mento meno convenzionale della nostra
relazione. Questi piccoli momenti
rendevano l’aria densa di anticipazione:
con le mani legate, mi sporgevo in av-
anti, leggermente impacciata, per pren-
dere il tè, cosa che entusiasmava James
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– gli piaceva un sacco vedermi aggirare
le difficoltà che disseminava sulla mia
strada, anche quando escogitava modi
più perversi per sfidarmi ulteriormente
– o, magari, la sua mano scivolava nel
mio top o mi accarezzava la spalla
mentre sedevo lì, con i polsi legati. Il
confondersi del confine tra i due con-
testi – sesso e vita “normale” – dava,
però, origine a una miscela intrigante:
in ogni momento le cose potevano cam-
biare, e anche le cose semplici – ad es-
empio, io che sedevo sul pavimento
davanti alla TV, mentre lui sedeva sul
divano – improvvisamente diventavano
dense di uno strano tipo di doppio
senso. Guardare Question Time non era
mai stato tanto divertente.

Con il passare delle settimane en-
trammo di più nel ritmo di vita in-
sieme. Non eravamo sempre insieme – i
nostri lavori ci tenevano molto
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impegnati e implicavano molti incontri
e molte attività di socializzazione al di
fuori delle ore d’ufficio – ma ci vedeva-
mo almeno una sera a settimana e, a un
certo punto, cominciammo a vederci
nei weekend in cui non lavoravo. Le
cose andavano bene ed erano diver-
tenti; l’elemento D/s di ciò che faceva-
mo ondeggiava leggermente, ma in
modo rassicurante. Qualche notte ci
raggomitolavamo nel letto e chiacchi-
eravamo, o mi strofinava la schiena se
avevo passato molto tempo in macch-
ina ed ero indolenzita. La dualità del
rapporto mi piaceva. Naturalmente
questo significa che, quando il terreno
sotto ai tuoi piedi comincia di nuovo a
muoversi, le cose si fanno persino più
intense…

A parte la débâcle del morsetto per la
lingua, direi che sono piuttosto
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puntuale con le scadenze. Una
giornalista come me ce l’ha inculcato
dentro. Non si manca una scadenza.
Mai. Niente “se”, “ma”, o “forse”. Una
scadenza è una scadenza. Punto. Non
importa quanto tu sia sotto pressione o
quanto sia vicino alla linea del tra-
guardo: l’adrenalina entra in circolo, e
ti assicuri di farcela. Perché non ci sono
scale mobili. O ce la fai, o non ce la fai.
E se non ce la fai, allora fine del gioco.
Non importa se hai perso il treno per
un millimetro o per un miglio.

Ma questo è quando sto cercando di
finire una storia da prima pagina o di
mettere un testo appena fatto su uno
dei nostri siti. Talvolta, nonostante
tutta la buona volontà del mondo, ci
sono scadenze che sembrano quasi im-
possibili da rispettare.
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Stavo piangendo. Le lacrime erano
erano scese lungo la faccia in rivoli e si
erano infrante sul seno nudo, piccole
gocce incapaci di raffreddare il rossore
del petto, segno inequivocabile di ec-
citazione e imbarazzo. In un remoto an-
golo della mente temevo che potesse es-
serci anche del moccio, ma, avendo le
mani immobilizzate dietro, non c’era
modo di toglierlo senza dare troppo
nell’occhio. Improvvisamente, quando
si mosse, ogni possibile somiglianza tra
me e la donna del film The Blair Witch
Project diventò l’ultima delle preoccu-
pazioni. La mano di James mi si
aggrovigliò brutalmente nei capelli e mi
tirò la testa in modo da costringermi a
guardarlo negli occhi, a vedere il suo
dominio riflesso nella mia
sottomissione.

Era uno spettacolo mozzafiato, terri-
ficante e che non mi aiutava di certo a
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riconquistare le vestigia distrutte del
mio equilibrio.

L’aria mi usciva fuori in piccoli
singhiozzi che facevo del mio meglio
per ingoiare. Mi morsi il labbro punt-
ando lo sguardo al di là del suo orec-
chio, a media distanza, nel tentativo di
ricompormi e di elaborare le sensazioni
e le emozioni conflittuali che mi
guizzavano dentro. Dolore. Paura.
Eccitazione.

La voce di James, così vicina a me
che il suo fiato baciò la mia faccia, mi
fece davvero trasalire.

“Capisci?”
Stavo per fare un cenno d’assenso,

quando mi accorsi che aveva la mano
così serrata sui capelli che sarebbe stato
doloroso. Costrinsi le parole a uscire
dalle labbra riarse e tremanti.

“Sì, signore.”
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Chiamarlo “signore” era mi ormai
molto più facile, al punto che mi cap-
itava di riferirmi a lui mentalmente in
quel modo. Un paio di volte mi aveva
costretto a chiamarlo “padrone”, ma lo
trovavo irritante. Quella notte lo avrei
chiamato “Gran Visir Smorgasbord del
pianeta Zarg” se solo fosse servito a
qualcosa. Ma non sarebbe servito.
Questo era un nuovo livello di dominio
che richiedeva un nuovo livello di sot-
tomissione, e se da un lato la pozza di
bagnato che avevo sotto di me provava
che non mi dispiaceva affatto aument-
are la posta, dall’altro mi trovavo più in
difficoltà che mai.

Ciò che stava accadendo mi stava
coinvolgendo molto di più del mettere
un morsetto sulla lingua o delle notti
sempre più intense che avevamo avuto,
tra divertimenti vari, uscite al cinema e
al pub e il cucinare insieme, da quando
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ero tornata dal mio viaggio. Era liber-
atorio, terrificante e impegnativo.

Mi parlò con voce accattivante.
“Bene. Dato che fino a questo momento
non abbiamo contato, ipotizziamo che
ti abbia colpita venti volte. Sembra ra-
gionevole anche a te?”

Annuii con prontezza e con ansia.
Non sapevo quante volte mi avesse col-
pita, ma sapevo che era un numero suf-
ficientemente alto. Non doveva man-
care molto alla fine. Per quanto ci
pensassi, non mi veniva in mente che
mi avesse mai punita così a lungo,
prima di allora, dunque…

“Dunque, credo sia giusto contare
fino a cento.”

A queste parole, tremai di nuovo,
ancora più forte. Che cazzo gli succe-
deva, e che cazzo era quella fissa per il
numero 100?
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Era cominciato tutto, pensai, con
delle sculacciate scherzose. Mi aveva
fatto spogliare e sedere su una sedia
dallo schienale alto, e mi aveva fatto
aprire le gambe sulla superficie fredda
così da legarmi ciascuna caviglia a una
gamba della sedia e da lasciarmi aperta
al suo sguardo e alla sua mano. Gli oc-
chi gli avevano luccicato quando aveva
tirato fuori le manette, mi aveva messo
le mani dietro la sedia e mi aveva im-
mobilizzata. Ma solo quando era scom-
parso in cucina ed era tornato con un
cucchiaio di legno e due mollette da
bucato, la campana d’allarme aveva
cominciato a suonare a tutta forza. E
non è che potessi fare molto altro, oltre
che lottare inutilmente contro la sedia.

Per cominciare giocò con i miei seni,
lasciandovi correre le mani intorno. Il
tocco, calmante, mi cullò in un senso di
sicurezza. Pizzicò leggermente i

609/702



capezzoli e li guardò indurirsi, mentre
il mio corpo si crogiolava nella sua at-
tenzione. Poi mise la bocca intorno al
capezzolo, lo leccò e lo succhiò profon-
damente fino a farmi chiudere gli occhi
nella beatitudine della sensazione.

Avrei dovuto saperlo. Non appena mi
abbandonai al suo tocco, cambiò. Mi af-
ferrò il capezzolo con i denti, s’incattivì
e morse finché non urlai. I gemiti di
dolore non lo fermarono, e continuò
fino a coprire i seni di saliva e di segni
rossi dei morsi e delle feroci succhiate.
A quel punto, mise le mollette. Avevo
già male, e dato che le mollette erano
di legno robusto, del tipo usato per il
bucato casalingo, il dolore aumentò a
dismisura quando si chiusero. Chiusi e
aprii le mani nelle manette, cercando di
abituarmi a quel dolore, arrossendo
nell’accorgermi con quanta attenzione
mi fissava il seno che rimbalzava al
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ritmo dei profondi respiri spinti con
forza attraverso il naso nel tentativo di
resistere alla sensazione.

Ero così intenta a fronteggiare il bru-
ciore dei capezzoli, intenso al punto da
diventare velocemente il centro del mio
mondo, che mi dimenticai del cucchiaio
di legno. Finché non lo usò per colpirmi
uno dei seni. Poco prima, mi aveva
schiaffeggiato i seni con le mani, ma
adesso, dopo tutto il mordere e il suc-
chiare, il male che fece fu davvero
grande. I diversi strati di dolore stavano
scivolando l’uno sull’altro come cor-
renti in conflitto, come onde impetuose
nella mia testa. Tutto il mio mondo si
concentrò solo su quel rumore e sul
dolore dei capezzoli.

Fino al momento in cui non usò il
cucchiaio di legno per colpirmi con
forza tra le gambe.
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Urlai. Non potei farne a meno. La
voce perforò la stanza, e il silenzio che
seguì fu altrettanto assordante. Immob-
ilità assoluta, gli occhi pieni di lacrime
e, per un momento, il silenzio coprì
ogni cosa, a parte il suono stridulo del
mio respiro. Non mi chiese come stavo.
Mi guardò con grande attenzione, fis-
sandomi negli occhi, mentre – indub-
biamente – ricambiavo il suo sguardo.
La mia mente era furiosa non solo con
lui, che mi stava infliggendo quell’ago-
nia, ma anche con quella parte di me
che, a dispetto di tutto, la desiderava.
Dopo pochi secondi, aveva probabil-
mente visto ciò che doveva vedere.
L’aria cambiò, e lui si mosse.

Quando si avvicinò, chiusi gli occhi.
Non sopportavo di vedere un altro
colpo abbattersi su di me. Il che signi-
ficava che non ero pronta. Il suono
dell’impatto sembrò un’eco nella
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stanza, e il dolore non fu simile a nulla
che avessi mai provato fino a quel mo-
mento. In fondo alla mia testa, una
voce impanicata si stava lamentando
che non sarebbe riuscita a sopportarlo,
ma prima che potessi fare qualsiasi cosa
per fermarla (o, addirittura, per fer-
mare lui – e non ero mai stata così vi-
cina al farlo), il terzo schianto seguì, e,
di nuovo, rimasi senza fiato tra dolore e
lacrime. Ogni fibra del mio essere era
concentrata sull’uomo che avevo dav-
anti e sul tentativo di cavalcare le onde
del dolore che mi stava infliggendo.

Non so se succede solo a me, ma,
normalmente, dopo qualche colpo –
qualsiasi sia lo strumento usato – la
parte del mio corpo che è stata colpita
può cominciare ad adeguarsi al dolore,
ad abbracciarlo. Fa ancora male, certo,
ma qualcosa cambia nella testa, e il
dolore comincia a portare con sé un
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delizioso piacere. Ma, mentre James
continuava a colpire a un ritmo press-
ante, era dolore e solo dolore che stavo
sentendo. Dolore sempre più intenso.
Cercai di spingere sulle caviglie legate,
nel tentativo disperato e inutile di chi-
udere le gambe per difendermi da quel
massacro. Tutto ciò che potevo fare era
sopportare, tenere duro e sperare che
sarebbe andata per il meglio, che non
sarebbe stata quella la cosa che non ero
in grado di affrontare, che non avrei
dovuto dirgli di fermarsi, finendo per
deluderlo e per deludere me stessa. Non
ero affatto sicura di poter resistere fino
alla fine, di poter sopportare, men che
meno ero sicura di poter provare pi-
acere. Ma lui la pensava diversamente.

Fu allora che mi mise una scadenza.
Mi infilò un ciuffo di capelli dietro

l’orecchio, mentre mi spiegava che cosa
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sarebbe successo subito dopo. E, per un
istante, sentii il mondo muoversi sotto i
miei piedi, mentre cercavo di capire
che cosa stesse dicendo e che cosa si
aspettasse.

“Il fatto è che, mentre piangi, ti
lamenti e tremi, ti stai bagnando.”

Aprii la bocca per dissentire, ma
prima che potessi parlare spinse l’es-
tremità ricurva del cucchiaio contro le
mie labbra. Mi assaggiai, arrossii e chi-
usi gli occhi per nascondere la verità
del tradimento del mio corpo. Quando
allontanò il cucchiaio, premetti le lab-
bra tremanti una contro l’altra e ingoiai
la smentita, decidendo che il coraggio
non deve mai escludere la cautela e
che, probabilmente, dovevo solo star
zitta.

“Credo che, se ti colpissi abbastanza
a lungo, riuscirei a farti venire.”
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Spalancai gli occhi di colpo e lo
guardai mentre mi sovrastava, sor-
ridendo nella mia direzione, immagine
di assoluto compiacimento. Più
avremmo giocato e più avrebbe conos-
ciuto i miei limiti. Talvolta era sorpren-
dente perché, quando mi spingeva
verso l’ignoto, mi sembrava di volare.
Ma, in altri momenti – in cui, come ora,
aveva un’espressione arrogante mentre
mi spingeva divertito nell’abisso – avrei
potuto dirgli con una certa felicità di
andare a farsi fottere. Eccetto per il
fatto che, come sempre, la vocina nella
mia testa che, desiderando che ac-
cadesse di nuovo, mi costringeva al si-
lenzio. Almeno per un po’.

“Dunque ti do una scadenza. Un
certo numero di colpi entro il quale
devi venire. Se non vieni ti farò cose a
confronto delle quali tutto questo ti
sembrerà solo una passeggiata nel
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parco. E, comunque, se non vieni, non
importa. Perché io verrò in ogni caso, o
costringendoti a succhiarmi, o scopan-
doti per bene,” lasciò correre una mano
tra le mie gambe, al che recalcitrai
come meglio potevo dati i polsi e le
caviglie legate, “e poi ti punirò in modi
che non riesci neppure a immaginare.
Finirai per pregarmi e non saprai se mi
stai pregando di smettere o di continu-
are. Ma ti userò come vorrò e per tutto
il tempo che vorrò finché non desider-
erai altro che strisciar via in cerca di un
posto dove poterti riprendere. E dato
che nessuno dei due deve tornare al la-
voro fino a dopo il weekend, la cosa po-
trebbe durare molto a lungo. Capito?”

Sentii paura nello stomaco, ec-
citazione e – per quanto possa sembrare
ridicolo – la stessa vampata di adren-
alina che mi investe tutte le volte che
mi viene dato qualcosa su cui lavorare.
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Sì, sono un cliché giornalistico. Desid-
eravo già venire al punto da starci male
ed ero così competitiva che avrei
provato ad arrivare in fondo a tutto ciò
che mi attendeva in qualsiasi modo e a
qualsiasi costo. Potevo farcela. Il dolore
non sarebbe durato tanto a lungo. La
mia voce era bassa, ma – mi piace
pensare – abbastanza sicura.

“Sì, signore.”
“Bene. Dato che fino a questo punto

non abbiamo contato, mettiamo che ti
abbia dato venti colpi. Ti sembra ra-
gionevole arrivare fino a cento? Va
bene, no?”

Fu il ritmo a prendermi. Persino con
tutto quel dolore – e, credetemi, era un
dolore che non avevo mai provato
prima – il ritmo insidioso dei colpi
cominciò a riscaldarmi con il suo
calore. Mi fece contare i colpi e
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ringraziare per ciascuno di essi, e tenne
un passo così veloce che ansimavo i
ringraziamenti alla non appena riuscivo
a parlare e a elaborare il dolore. Al
colpo numero 63, le sensazioni cambi-
arono. Mi colpì con la stessa forza con
cui mi aveva colpita fino a quel mo-
mento, ma il legno cominciò a fare
rumore di bagnato. Il suono della mia
eccitazione era innegabile. E più
colpiva, più lo diventava, al punto che
chiusi gli occhi imbarazzata. Lacrime di
dolore stavano ancora scorrendo sotto
le palpebre chiuse, eppure la crescente
chiazza di bagnato in cui mi stavo con-
torcendo, e che circondava ormai le
cosce e il sedere, provava che, nono-
stante il cervello mi dicesse il contrario,
a livello cellulare le cose stavano fun-
zionando alla perfezione. Al numero
sessantanove, aprii gli occhi e lo vidi
ritrarsi dal colpo che mi aveva appena
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dato e per il quale stavo ancora ansi-
mando. Mentre si allontanava, un filo
di bagnato si allungava da in mezzo
alle mie gambe fino al cucchiaio, e, per
un secondo, la prova visibile di quanto
questo dolore mi stesse eccitanto mi
scioccò, congelandomi il cervello.
Quando tornò a colpirmi, non riuscii a
pensare al numero. Eravamo arrivati a
sessantanove, e questo era il settanta?
O era solo il sessantanove? Merda. Tirai
a indovinare. Sessantanove. Scosse la
testa in disappunto e mi disse che
saremmo tornati al sessanta per ri-
pagare il mio errore. Dovetti mordermi
il labbro per non cominciare a singhioz-
zare al pensiero di nove colpi in più.

Quando arrivammo a ottantacinque,
aveva cambiato l’angolazione cosicché
ogni colpo potesse avere il massimo im-
patto sul clitoride. Era la punizione più
intensa a cui mi fossi mai sottoposta, e
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il mio corpo si stava preparando per un
orgasmo tanto intenso da farmi paura.
Mentre si avvicinava inesorabilmente a
cento, il respiro era irregolare, i
capezzoli ancora imprigionati nelle
mollette si muovevano a scatto mentre
ansimavo, e le cosce mi tremavano in
previsione dell’orgasmo.

Al centesimo colpo, venni. In altre
condizioni, mi avrebbe seccato pensare
che mi ero trasformata in una specie di
ridicolo cliché di sgualdrina soggiogata,
ma, avendo sopportato tutto ciò che
avevo sopportato, e dopo che ogni sin-
gola oncia di sensazione era stata spre-
muta dal mio corpo, non me ne fregava
niente. Il desiderio di venire mi aveva
consumato. Era tutto ciò che potevo as-
saggiare, tutto ciò che potevo annusare,
e avevo sentito di averne bisogno più di
quanto avessi bisogno di respirare.
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Fu un orgasmo crudele e doloroso
che mi devastò polsi e caviglie a forza
di strusciarli contro ciò che li legava.
Sarei stata costretta a nascondere i
segni indossando maniche lunghe e
pantaloni per diversi giorni. I rumori
acuti che mi uscirono dal retro della
gola non sembravano miei, e quando
venni, pulsando intorno al cucchiaio,
James dovette afferrare il dietro della
sedia per evitare che cadesse per terra
con me per la forza dei miei
movimenti.

Quando tornai sulla terra – quasi
come uscire da uno stato di trance –
rabbrividendo ancora per l’intensità di
ciò che avevo appena avuto, si stava
slacciando i pantaloni e mi si stava av-
vicinando. Si spinse violentemente den-
tro di me, mettendo tutto il suo peso
sul mio punto focale, che stava ancora
pulsando, gonfio, ammaccato e
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dolorante. Non riuscii a trattenere un
grido. Cominciò a scoparmi, ricordo
crudele del ritmo del cucchiaio di solo
pochi minuti prima, e le sensazioni che
provai furono così dolorose e intense
che recalcitrai sotto di lui, facendo
tutto il possibile per spingerlo via. Ma
inutilmente. Le manette sui polsi e la
corda sulle caviglie mi permisero molto
poco.

Si spinse più profondamente dentro
di me e poi smise di muoversi per un
istante. Ancorò le mani nei miei capelli
e mi baciò profondamente, poi mi
morse con forza sul labbro inferiore
fino a che non mi sentii il sangue in
bocca. Le mani girarono le mollette sui
capezzoli sistemandole e stringendole
finché non mi sembrò di avere tutto il
corpo in fiamme. Stavo singhizzando, il
viso pieno di lacrime, e, quando riprese
a fottermi, sussurrò: “Sei venuta al
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colpo 109, perché quando hai sbagliato
a contare siamo andati indietro di nove.
Hai mancato la scadenza.”

Attraverso una nube di dolore e di in-
tenso piacere capii esattamente che
cosa significava. E tremai sapendo che
nei minuti seguenti, nelle ore e nei
giorni seguenti – qualsiasi fosse il
tempo che aveva in mente – sarei stata
spinta molto più in là di quanto non
fossi mai stata. Nessun “se”, nessun
“ma”, nessun “forse”. Non puoi man-
care una scadenza.

I giorni che seguirono furono i più
impegnativi della mia vita. Mi usò.
Abusò di me. Mi umiliò. Mi fece pi-
angere. Mi fece male. Mi spinse. Non
mi distrusse, ma, a volte, ebbi l’impres-
sione che ci stesse provando. Mi scopò
quando volle e come volle e, nei
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momenti in cui ero così esausta che le
energie che riuscivo a racimolare mi
permettevano solo di rimanere sdraiata
– una bambola gonfiata per il suo pi-
acere – mi schiaffeggiava in faccia e mi
tirava i capelli per indurmi a muovere
il corpo stanco. Quando finì, avevo
segni ovunque, una tela astratta a testi-
monianza del tempo trascorso insieme:
le impronte dei morsi sui seni, il
rossore rabbioso dei capezzoli torment-
ati, i lividi sopra le braccia; le natiche
attraversate dai segni delle percosse che
mi avrebbero fatto contorcere e bag-
nare al pensiero di ciò che era accaduto
ancora per settimane a venire; la sua
sborra che mi si seccava sui capelli e
sul seno. Le tracce delle lacrime
avevano lavato via il trucco messo con
tanta cura, e i capelli erano un vero dis-
astro. Io ero un vero disastro. Ogni
difesa era a terra.
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Un’esperienza liberatoria, catartica,
eppure, a tratti, terrificante. Mi spinse
fino al limite di ciò che era per me ac-
cettabile. Con il passare delle ore e dei
giorni, capii che l’unica cosa di cui mi
importasse era lui – compiacerlo, sod-
disfarlo, non fare niente che potesse
dargli un motivo per punirmi. Era il
mio mondo, e, per la prima volta, affer-
rai davvero il concetto di sottomissione
che ti consuma. Per la prima volta in
assoluto, la voce in fondo alla mia
testa, che ogni volta gridava la mia ver-
gogna e mi chiedeva perché lo stavo fa-
cendo, taceva. Mi sentii legata a lui in
un modo in cui non mi ero mai sentita
legata a nessun’altra persona – mi
capiva completamente, anche quando
ero io a non capire me stessa. Mentre
sighiozzavo, pregandolo di smetterla di
percuotermi, implorandolo perché non
ce la facevo a continuare, e lui
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continuava comunque, sentii di odiarlo.
Ma mi afferrò il viso e lo tirò verso il
suo, le mani dure sul mio mento, e,
mentre lo guardavo con il disgusto
negli occhi, mi chiese se conoscevo la
parola di sicurezza. A denti stretti dissi
di sì, e, mentre lottavo con un orgoglio
ostinato e con uno spirito competitivo
che per me significavano silenzio, mi
costrinse a pregarlo di ricominciare
prima che fosse lui a ricominciare. Mi
percosse finché non mi fece così male
che quasi non riuscivo a respirare,
finché non fui sicura che stavo sanguin-
ando e, quando sentì che non potevo
prenderne più, fece scorrere un dito
lentamente lungo la mia fica. Venni alla
gentilezza del suo tocco e, quando tor-
nai sulla terra, sazia eppure confusa su
come le percosse avessero ispirato un
orgasmo così violento, lo vidi sorri-
dermi e sporgersi per baciarmi
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dolcemente, prima di dirmi che dovevo
essere punita per essere venuta senza
permesso.

Quando finalmente finì, mi legò a un
piede del letto come un animale, i polsi
dietro alla schiena, e mi lasciò dormire
il sonno dell’esausto, rannicchiata in
modo goffo, mentre cercavo incon-
sciamente di trovare una parte del
corpo su cui sdraiarmi comodamente.

Può sembrare strano che una tale
crudeltà e una tale umiliazione mi ispir-
assero il pensiero, ma, alla fine del
weekend, sapevo di amare quell’uomo
perverso, intelligente e tenero, che s’in-
dignava a ogni crudeltà verso gli anim-
ali, ma si divertiva a fare cose così or-
ribili a me. Riusciva a capire le parti di
me che riuscivo a malapena a
esprimere e le persuadeva a raggi-
ungere e a sopportare esperienze
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sorprendenti e catartiche. L’intensità
della cosa mi toglieva il fiato. Era come
se nessuno mi avesse capito tanto
quanto lui, come se nessuno potesse ca-
pire la mia natura e la mia personalità
meglio di lui.
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Dunque, che cosa succede dopo la
più intensa esperienza sessuale della
vostra vita, l’esperienza che vi lascia
emotivamente e fisicamente segnati per
giorni e giorni a venire?

Be’, sembrerebbe che la risposta sia:
niente.

Quando ci salutammo era silenzioso,
ma non più del solito. Lo era sempre
nel momento in cui si trattava di torn-
are ognuno a casa propria perché il
weekend era finito e il lavoro sarebbe
rincominciato. Almeno fu ciò che



pensai non appena mi allungai per ba-
ciarlo e mi crogiolai nel calore del suo
abbraccio, mentre mi stringeva per ac-
commiatarsi, ormai in procinto di an-
dare per la sua strada e io per la mia.

Quando arrivai a casa, gli mandai un
messaggio come facevo sempre. Non
rispose, ma immaginai che fosse già
crollato, data l’ora tarda e sapendo di
dover cominciare presto il giorno dopo.
La mattina seguente, però, non si fece
vivo; a dire il vero, non si fece vivo per
tutto il giorno. Strano. James e io
avevamo passato mesi a sentirci in con-
tinuazione, e quel silenzio significava
che forse era il caso di preoccuparsi che
fosse successo qualcosa. Gli mandai un
secondo messaggio, chiedendogli se an-
dava tutto bene. Niente. Poi, cercai di
inviargli un’e-mail – un link a una stor-
ia di cronaca che pensavo potesse in-
teressargli. Non volevo sembrare
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appiccicosa – anche se avevo mandato
l’e-mail sia all’indirizzo di casa che a
quello dell’ufficio – ma volevo una
risposta.

Niente.
Per tre giorni fui fuori di me. Gli in-

viai diversi messaggi e un messaggio di
posta vocale che intendeva essere casu-
ale e allegro, ma non troppo. Tutti ri-
masero senza risposta. Continuai a
vivere la vita di sempre, lavoro e qual-
che bevuta in compagnia per festeggia-
re il compleanno di amici vari, ma tra
tutte queste cose l’unica a cui riuscivo
veramente a pensare nel profondo della
mia testa era James. Stava bene? Per-
ché non si era fatto sentire? La mattina
del quarto giorno non potei resistere
oltre. Chiamai il suo ufficio. Non lasciai
il mio nome, il che mi fece probabil-
mente sembrare una squilibrata dalle
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dubbie intenzioni. La segretaria mi fu
di grande aiuto: sì, era sicuramente in
ufficio, lo aveva visto quella mattina,
era già alla sua scrivania, ma, al mo-
mento, stava rispondendo a un’altra
chiamata. Volevo lasciare un messaggio
o avevo il suo indirizzo e-mail?

Le dissi che avevo l’indirizzo e ri-
appesi molto educatamente.

Ero furiosa. Ero sconvolta. Ero con-
fusa. E lui non era lui. Al momento,
però non riuscivo veramente a pensare
quale fosse il modo migliore per af-
frontare la situazione – sapevo che ogni
tentativo di parlargli mentre era al la-
voro sarebbe stato una pura perdita di
tempo, e così trascorsi gran parte del
giorno a pensare quale fosse il modo
migliore di esporgli le mie preoccu-
pazioni senza sembrare una specie di
megera furiosa. C’era anche la dinamica
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D/s da prendere in considerazione.
Dopo l’intensità dei momenti che
avevamo trascorso insieme, non volevo
essere presa per irrispettosa, ma non
avevo neppure intenzione di lasciarmi
trattare come una specie di fiore av-
vizzito. Ma che fare?

Alla fine del giorno di lavoro non ne
avevo ancora idea.

Decisi di mandare un messaggio cas-
uale e non bisbetico.
Ehi, tu! Non ti sei fatto sentire da quando
siamo tornati dal weekend. Spero sia tutto
OK. Provo a chiamarti stasera.

Non ottenni risposta. Non che me
l’aspettassi: in cuor mio sapevo che non
mi avrebbe risposto, ma non avevo
ancora nessuna fottuta idea del perché.
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Secondo la rappresentazione stereo-
tipata della fine di una relazione, una
volta scaricata dal tuo spasimante, devi
affondare nel baratro della disperazione
in compagnia di gelato di buona qualità
e di pop rock di cattivo gusto anni set-
tanta e primi anni ottanta. Se la cosa
per te funziona, allora sei a posto. Ma
per me – per parafrasare Billy Ocean –
quando il gioco si fa duro, i duri comin-
ciano a giocare.

Chiamai James due volte, quella sera,
ed entrambe le volte la chiamata finì
nei messaggi di posta vocale. Poi accesi
il PC e, grazie alle gioie del social net-
working, scoprii che era in linea in di-
versi posti ed era felice di parlare,
anche se, apparentemente, non aveva
voglia di farlo con me. Nel momento in
cui stanai un post che aveva inviato a
un oscuro sito di musica, chiedendo
aiuto per gli altoparlanti – io sono qui,

635/702



sdraiata con il cuore addolorato e la
testa che pulsa, chiedendomi che
diavolo sta succedendo, e tu stai ricab-
lando il soggiorno? – capii che era il
momento di chiudere e fare qual-
cos’altro.

Non sono una cuoca di natura. Vivere
da soli rende tutto ciò che non è un
pasto pronto un mucchio di fatica e di
spreco, e, in genere, sono annoiata
dalla prospettiva di mangiare qualcosa
del cui processo di cottura devo essere
parte attiva. Ma adoro fare biscotti e
dolci cotti al forno. In parte perché
credo che biscotti, dolci e roba del
genere siano ottimi generi di conforto,
in parte perché mi piace la semplicità
del processo. Se pesi gli ingredienti con
precisione, se monti il burro e lo zuc-
chero fino alla giusta consistenza, se
cuoci per il giusto tempo, puoi creare
qualcosa di veramente delizioso e
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dispensare il frutto dei tuoi sforzi alle
persone vicine a te come scusa silen-
ziosa per il fatto di andartene in giro
costantemente vicina alle lacrime e con
la faccia come un sedere sculacciato.

Era l’una del mattino quando decisi
di cominciare a preparare dei biscotti di
pastafrolla allo zenzero. Non so perché
l’idea dello zenzero mi attraesse partic-
olarmente, ma ero convinta di quello
che facevo. Dato, però, che avevo già
bevuto gran parte di una bottiglia di
vino, guidare non era un’opzione. Mi
misi, dunque, il cappotto e camminai
fino a un’area di servizio aperta 24 ore
su 24 con annesso un negozio dove po-
tevo comprare il necessario.

Ora, non sono il tipo di persona che
va in un’area di servizio a tarda notte
per fare benzina o comprare qualsiasi
altra cosa. Scoprii che chiudono a
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chiave le porte e che, invece di farti en-
trare, ti servono attraverso una finestra
con uno schermo di plexiglas e una
griglia, simile a quella che ti trovi dav-
anti quando vai a visitare qualcuno in
prigione, e ti passano le cose attraverso
una fessura – molto piccola – alla base
dello schermo. Il che rese spiegare ciò
di cui avevo bisogno per fare i biscotti
notevolmente più complicato di quanto
non fosse.

Tanto per cominciare, il tipo dietro al
banco fu categorico nel dire che, a
meno che non volessi carburante, sigar-
ette o preservativi, non poteva ven-
dermi niente altro. Dopo avermi
ascoltata discutere animatamente per
cinque minuti, mi disse di malumore
che forse aveva della farina che poteva
darmi. Una volta che ebbe ceduto, non
ci vollero poi moine per farmi dare
dello zucchero, ma nel momento in cui
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gli stavo chiedendo di tenere ben in
vista dei pacchi di burro perché potessi
capire quale era salato e quale no, ci fu
uno sguardo di odio nei suoi occhi. Mi
liquidò senza tanti complimenti quando
gli chiesi se aveva dello zenzero – am-
metto che fosse una cosa alquanto im-
probabile, ma il cuore infranto e la
sbronza non avevano intaccato la mia
tendenza ottimistica – e, invece, mi
vendette una barretta di frutta e di
cioccolato alla nocciola da rompere al
posto delle scaglie di cioccolato. A quel
punto, quando misi i soldi dei miei
carissimi acquisti alimentari nello
spazio sotto il plexiglas, e lui mi passò
una busta e ciascuno dei cinque articoli
da sistemarci dentro, gli fui così im-
mensamente grata che mi si riempirono
gli occhi di lacrime a tanta gentilezza.
Nel momento in cui mi allontanai per
tornare verso casa con passo malfermo,
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probabilmente anche i suoi si riem-
pirono, ma di lacrime di sollievo alla
constatazione che la pazza che stava
comprando gli ingredienti per fare i bis-
cotti si era finalmente tolta dai coglioni
per lasciarlo nelle mani dei normali ac-
quirenti notturni di benzina e dei soliti
sgranocchiatori incalliti con il
languorino.

Mi svegliai la mattina dopo sul pavi-
mento del soggiorno dopo essere sven-
uta mentre guardavo un DVD in attesa
che il secondo carico di impasto per i
biscotti di pastafrolla si raffreddasse in
frigo prima di andare in forno.

Sembra duro alzarsi con i postumi
della sbronza dopo essere stati scaricati
(se questo era davvero ciò che era suc-
cesso, ma è difficile a dirsi quando la
persona con cui stai – be’, quasi – è un
idiota emotivo), ma svegliarsi in una
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fornace – il forno era rimasto acceso
tutta la notte, ovviamente – per trovare
una cucina nel caos è ancora peggio.
C’era farina sul pavimento, burro sulle
tazze a causa dell’eccessivo entusiasmo
con cui avevo imburrato, e ogni ciotola
e cucchiaio di legno che possedevo
sembrava essere stato usato e buttato
per terra lì di fianco. Era come se la cu-
cina fosse stata svaligiata. Da fornai.
Aggiungete a questo un doposbronza da
vino rosso che ancora mi martellava in
testa, la privazione di sonno e – come
scoprii quando trascinai la spiacente me
stessa fino alla doccia – l’impasto nei
capelli e capirete come mi sentivo.
Orribile.

Andai al lavoro, anche se non fui
veramente presente (devo dire, però,
che le infornate di pastafrolla fecero
molto per minimizzare i commenti dei
colleghi circa l’incapacità della
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sottoscritta di trascinarsi dietro il
proprio peso). Cercai di non pensare a
James. Ma pensare di non pensare a
James, probabilmente, non contava.

Nelle settimane che seguirono, col-
leghi, amici e familiari si presero cura
del mio cuore infranto. Feci infinite
variazioni di dolci di pastafrolla per poi
ripiegare sui savoiardi quando il nostro
aiuto redattore manifestò le sue preoc-
cupazioni riguardo al fatto che il burro
potesse aumentare il colesterolo. Feci
dolci di carota, dolci glassati e biscotti
e, mentre sbattevo le uova, giravo l’im-
pasto e aspettavo che tutto si cuocesse,
ripercorrevo mentalmente ogni ele-
mento della mia relazione con James,
osceno e non. La cosa mi faceva pi-
angere, mi faceva bagnare e, più che al-
tro, mi faceva arrabbiare. Non riuscivo
a capire se tutto ciò che era accaduto
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tra di noi si era fondato sulla bugia che
lui fosse tanto interessato a me quanto
io lo ero a lui, o se si era semplice-
mente annoiato di me, o se avevo fatto
qualcosa per farlo incazzare o che altro.
Da qualsiasi punto di vista considerassi
la cosa, aveva buttato via qualcosa che,
almeno per me, era speciale. Aveva but-
tato via me. Suonava patetico – mi
faceva sentire patetica – ma ero dis-
perata e volevo piangere. James non si
era ancora fatto sentire, anche se una
mistura di ostinato orgoglio e im-
barazzo mi aveva fatto smettere di con-
tattarlo. Sapevo che era vivo e che
stava bene e, in aggiunta a ciò, sapevo
che non voleva parlarmi. E, pertanto,
neanche io volevo parlargli. Sarei stata
completamente fottuta prima ancora
che capisse quanto male mi aveva fatto.

Ero impegnata a grattare il formaggio
per un’infornata di focaccine ai tre
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formaggi, quando Thomas chiamò. Mi
chiese come stavo. Dissi che stavo bene,
dato che non ne potevo più già da un
bel pezzo di tentare di spiegare la ridic-
ola profondità del mio sentimento a
qualcuno. Stavo tagliando a dadini una
forma di formaggio Wensleydale.

“Stronzate. Non stai bene.”
Per un secondo non seppi che cosa

dire, tanta era la furia e tanta la frus-
trazione nel suo tono. Tornai a ripetere
che stavo bene – per me era ormai una
risposta automatica – e smorzai la voce
man mano che diventava sempre più
chiaro che entrambi sapevamo che, in-
vece, non stavo affatto bene.

“Basta con la depressione, Sophie.
Basta e avanza, direi. Mi dispiace che
tu stia male e che lui sia un fottuto idi-
ota, ma smettila di piangere e smettila
di fare dei dannati dolci. Charlotte e io
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ti veniamo a trovare, questa settimana.
Portiamo delle raccolte di DVD e del
vino, e abbiamo intenzione di uscire a
mangiare qualcosa che non abbia ni-
ente a che fare con i prodotti da forno.
Nessuna discussione. Guarda che porto
la paletta e che la uso, se non ti metti
di buon umore.”

Feci il primo sorriso non forzato da
diverse settimane a quella parte. En-
trambi sapevamo che non aveva alcuna
intenzione di fare una cosa del genere,
che la nostra relazione sessuale era fi-
nita, ma, nonostante ciò, mi faceva
ridere. Ero rassicurata dall’idea di avere
una cerchia di persone che mi davano
sostegno e sui cui potevo contare,
anche se – Thomas e Charlotte a parte –
nessuno di loro immaginava neppure
lontanamente quale perdita stessi
piangendo.
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“All’inferno, faccio meglio a sforz-
armi, allora!”

Non sarei riuscita a rimandare la vis-
ita. Richiamai Tom per dirgli che stavo
bene e che non avevo bisogno di nes-
suno che si preoccupasse di me, ma non
volle sentire ragioni. La cosa più vicina
a una discussione che avemmo riguardo
alla loro visita fu un dibattito sui DVD
che avrebbe portato – optammo per le
esplosioni e per gli intrighi politici. Ni-
ente che mi avrebbe fatto piangere nel
mio bicchiere di vino stile versione
erotica di Bridget Jones.

Il risultato fu brillante. Capii improv-
visamente di aver annoiato me stessa
con tutto quel dolore. Dopo un po’, la
vita malinconica è spossante, dep-
rimente e fottutamente noiosa, e
quando quelle due forze della natura
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chiamate Thomas e Charlotte irruppero
nel mio appartamento sventolando bot-
tiglie di alcolici, serie di DVD e costose
confezioni di cioccolata, mi sentii im-
provvisamente pronta a scrollarmela di
dosso. O, almeno, a cominciare a pro-
vare. Il vino e le Pringles aiutarono,
come aiutò pure il telefilm d’azione
dalla trama più ridicola che abbia mai
visto, reso ancora più divertente dal
vino. Arrivarono il venerdì sera. Comin-
ciammo a guardare la TV presto – Tho-
mas era uno dei miei migliori amici, ma
era un uomo, e, pertanto, non appena
vide che il semplice menzionare James
aveva l’effetto di farmi tremolare il lab-
bro, fu felice di attenersi alle chiacch-
iere innocue della TV e di evitare una
marea di lacrime. Dopo essere arrivati
in fondo a vari DVD e a varie bottiglie
di vino, lasciai che Thomas e Charlotte
si impossessassero del mio letto e
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collassai sul divano del soggiorno,
pronta a ricominciare la mattina dopo –
sebbene avessi promesso che prima
saremmo andati a caccia di una frittura
mista.

Quando suonarono alla porta alle
8.30 di sabato soffocai un lamento. As-
pettavo una consegna da Amazon, così
sapevo che dovevo correre ad aprire,
ma sapevo anche che era presto, che
avevo un aspetto scompigliato e che,
probabilmente, il suono del campanello
aveva appena rovinato il sonno di Char-
lotte e di Thomas.

Quando andai ad aprire, però, non
era il postino. Era l’uomo che mai mi
sarei aspettata di rivedere sull’uscio del
mio appartamento. Mai, nei secoli dei
secoli. Di sicuro dovevo sembrare sor-
presa, ma la furia… la furia fu il senti-
mento principale che m’invase. Ebbe la
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decenza di apparire imbarazzato, ma
fece anche un passo indietro, come se
fosse anche un po’ impaurito. James
riusciva sempre a essere un uomo
brillante.

“Ciao. Mi dispiace se ho suonato così
presto.”

A dire il vero, gli avrei buttato le
braccia al collo, ma alla fine, quelle
braccia, le incrociai sulla maglietta e mi
limitai a guardarlo. Come giornalista
sono pienamente consapevole del
potere del silenzio. Non dissi niente,
prendendo invece tempo per guardarlo
da vicino. Sembrava stanco, ma era
ancora sexy al punto da farmi sentire
una fitta. Non bastava però a non farmi
provare il desiderio di dargli un calcio
negli stinchi. Non riuscivo a decidermi
se era un bene o un male.

649/702



Dopo pochi secondi cedette. “Scom-
metto che non ti aspettavi di vedermi.”

Fantastico. E avevo aspettato settim-
ane per questo? A dire il vero lo volevo
prendere a pugni. Non a mo’ di gioco
sessuale, ma realmente, con violenza.
Ci volle tutto il mio sforzo per apparire
blasé.

Optai per una scrollata di spalle di
pura noncuranza. “Ho ordinato dei libri
per il compleanno di mio fratello.
Pensavo che fossi quello che li
consegnava.”

“È il compleanno di tuo fratello?”
“No, non ancora.”
“Oh. Ovviamente.” Lunga pausa.

“Non sto consegnando libri.”
Avevo la mascella serrata al punto da

farmi male. “L’avevo capito.”
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Sprofondò nel silenzio. Eravamo in
difficoltà, ma all’improvviso realizzai
che non avevo voglia di spianare la
strada alla conversazione. Era final-
mente disposto a parlare? E, che cazzo,
allora! Poteva anche parlare. Ma non
parlava. O non poteva. I suoi occhi fis-
savano attentamente i miei, cercando
risposte nello stesso modo in cui le cer-
cava quando li scrutava per vedere se
era il caso di andare avanti con la pun-
izione o meno. Mi fece male al cuore.

Il momento si sgonfiò quando Tho-
mas aprì di scatto la porta della camera
da letto e vagò nell’ingresso infilandosi
una maglietta sopra i boxer. “Tutto
bene, Sophie?”

Per una frazione di secondo, il
mondo si fermò. Poi James parlò, la
voce tagliente, sgradevole per la prima
volta da quando lo conoscevo. “Oh, mi
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dispiace. Non sapevo avessi
compagnia.”

Sentii un impulso di rabbia, un senso
di ingiustizia, primo perché aveva im-
mediatamente pensato al peggio, e
secondo perché sentiva di avere il di-
ritto di essere incazzato. Era stato deliz-
ioso, sporco, sexy e severo, e una volta
che mi ero invaghita di lui mi aveva
scaricata senza dirmi perché, trasform-
andomi in una pasticcera dal cuore in-
franto. E ora? Aveva il coraggio di sen-
tirsi distrutto dal fatto che ci avevo
messo una pietra sopra e che ero an-
data avanti con la mia vita? Possibile
che fosse tanto inconsapevole di quanto
mi era piaciuto? Non riuscii a frenarmi.

“Che cosa te ne importa?” Trasalì alla
furia della mia voce. “Sul serio. Che
cosa te ne importa? Se c’è una cosa che
lo scorso mese ha reso dolorosamente
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ovvia è che non sei interessato a con-
tinuare a esplorare quello che stava ac-
cadendo tra di noi. Mi sta bene, non
puoi fingere che ci sia qualcosa tra noi,
ma pensavo che fossi emotivamente ca-
pace di dirmi che volevi che la
smettessimo di vederci, se era questo
che davvero volevi.” Le sue guance si
tinsero di rosso.

Aprì la bocca e, per un minuto, pen-
sai che avrebbe parlato, che alla fine
avrei avuto una specie di spiegazione.
Ma gli occhi guizzarono nell’ingresso
dietro di me, dove Thomas si era appar-
entemente avvicinato. La sua presenza
era stranamente rassicurante, anche se
non riuscivo a immaginare se stava cer-
cando di essermi di sostegno o stava
solo allungando l’orecchio per sentire il
pettegolezzo. James chiuse la bocca e
deglutì. Scosse leggermente la testa, il
che – presunsi – significava che, per il
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momento, non aveva intenzione di
dirmi niente. Sentii un impeto di
rabbia.

“Sai una cosa? Non m’interessa. Gi-
uro. Non sei la persona che pensavo
fossi. Speravo che fossi il vero affare,
qualcuno che potesse completarmi,”
sentii Thomas indietreggiare dietro di
me, tuffandosi in cerca di un riparo dal
violento attacco emotivo, “che comple-
tasse la mia vita, nonostante ciò possa
sembrare una cosa che non sta né in
cielo né in terra. Pensavo che fossi quel
tipo di persona, ma ho capito che non
lo sei. E ora non m’interessa. Mi sono
invaghita di una persona che si è rivel-
ata inesistente. Errore mio. Sono stata
ingenua e ho preso ciò che hai detto
alla lettera. Ho imparato la lezione. Ma
non osare provare a farmi incespicare
nella colpa. Non osare.”
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Per un secondo, tutto fu silenzio. Non
perdo mai le staffe in quel modo. Non
saprei neppure dire quando è stata l’ul-
tima volta che mi è successo. Dietro di
me riuscivo a scorgere Thomas a bocca
aperta, mentre, davanti a me, gli occhi
di James erano spalancati. Si mosse in
avanti tirando fuori la mano per toccar-
mi il braccio, la voce lamentosa. “Soph-
ie, io…”

Reagii come se mi avesse bruciata,
spingendolo via con una tale forza che
scioccai me stessa e quasi lo feci ca-
dere. “Non toccarmi. Storia finita.”

E gli sbattei la porta in faccia.
Quando mi girai verso Thomas, la

sua espressione la diceva lunga. Non mi
aveva mai vista tanto emotiva e sem-
brava sinceramente insicuro sul da
farsi. Sentii il mio labbro cominciare a
tremare, e per un istante un’espressione
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di panico gli attraversò il viso prima di
farsi coraggio in vista del furioso at-
tacco. Si mosse verso di me e mi
avvolse nelle sue braccia. Piansi per un
po’, poi mi ricomposi, frenando le lac-
rime e asciugandole con imbarazzo
sulla spalla della sua maglietta. Decise
di preparare del tè per tutti – la povera
Charlotte era stata svegliata dal rumore
che avevo fatto sbattendo la porta e ur-
lando come se fossi in una soap opera.
Le raccontò ciò che era successo, come
ero stata sorprendente e che razza di
stupidi capelli avesse James. Non ero
sicura di potergli dare ragione su en-
trambi i punti, ma in questo modo
facemmo passare il tempo necessario
perché i miei occhi si sgonfiassero e
potessimo essere sicuri che James ci
avesse rinunciato e se ne fosse andato
prima di avventurarci fuori per la col-
azione. Non pensai seriamente, neppure
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per un secondo, che fosse rimasto nei
paraggi, ma sentii comunque una fitta,
perché era quello che, a dispetto di me
stessa, desideravo. Mangiai pancakes.
Era un giorno da pancakes.
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Raramente mi arrabbio come si deve.
Sono incline alla sfuriata come qualsiasi
altra donna, ma, in genere, sono ab-
bastanza accomodante. Non è assoluta-
mente nel mio carattere avere uno
scontro come quello che ebbi con
James. Mise un po’ di ansia addosso a
Thomas e Charlotte.

Rimasero per il resto del weekend,
come d’accordo, ma basti dire che si
era formato un cratere a forma di
James nel bel mezzo di ogni cosa. Tro-
varmelo davanti dopo tanto tempo mi
aveva lasciata completamente fuori



fase. Mi ero davvero infuriata per la
reazione che aveva avuto quando aveva
visto Thomas uscire dalla mia camera.
Non fraintendetemi, lo so che poteva
essere stato spiacevole, ma se c’erano
posizioni moraliste su cui attestarsi, al-
lora il signor “Mi Sento Tanto Lord Lu-
can”12 era l’ultima persona sulla Terra
che aveva diritto a farlo, se non altro –
e, perdonatemi se insisto, in questo
caso mi sembrava un motivo ragione-
vole – per il fatto che non ci vedevamo
da settimane. Perché gli interessava che
cosa stavo facendo ora e con chi?
Pensava che sarei rimasta a casa da sola
a piangere? Ci ero rimasta, in effetti, e
avevo pianto, ma non era quello il
punto, e, inoltre, non avevo alcuna in-
tenzione di dire che era accaduta una
cosa del genere.

Be’, lo ammetto, con il senno del poi,
mi ero in qualche modo pentita di aver
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sbattuto la porta. Sul momento mi
aveva dato una gran soddisfazione, e,
di sicuro, James non meritava niente di
meno. Ma con il protrarsi del silenzio
avevo improvvisamente capito che non
avrebbe bussato di nuovo e, ora come
ora, non avevo assolutamente idea del
perché fosse tornato. Nessuna di nessun
tipo. I gesti plateali, in teoria, sono belli
e buoni, ma la curiosità bruciava quasi
quanto l’ingiustizia. Volevo ancora –
OK, avevo ancora bisogno di – sapere
perché era scomparso così all’improv-
viso, ma, oltre a quello, una parte di me
era incuriosita dal motivo per cui aveva
improvvisamente cambiato idea ed era
tornato. Naturalmente la mia fantasia
un po’ troppo zelante stava correndo
libera e irrefrenabile, come aveva fatto
anche durante il suo silenzio, ma – al
diavolo il mio inossidabile cinismo –
non ero sicura che fosse tornato perché
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sentiva la mia mancanza e si era reso
conto che non poteva stare senza di me.
Infatti, a giudicare dall’espressione
sulla sua faccia quando avevo aperto la
porta, avrei detto che era venuto a cer-
carmi perché aveva lasciato da me il
suo secondo paio di jeans preferiti. Nes-
suna espressione di premura su quel vi-
so, solo un’aria leggermente afflitta. Al-
meno finché non era apparso Thomas.

Ero così confusa. Quando mai un at-
tacco di gelosia in un uomo – non stavo
facendo l’egoista, ma questa era l’im-
pressione che avevo avuto – era una
cosa positiva? E che indicazione poteva
darmi del fatto che gli importava? Che
razza di insensatezza da fuori di testa
era? Questo genere di dramma emotivo
era proprio l’ultima cosa che volevo in
qualsiasi tipo di relazione – e, allora,
perché mi preoccupavo tanto di lui,
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soprattutto dopo quello che aveva
fatto?

Il mio cervello continuava a girare,
anche mentre guardavamo un DVD dopo
l’altro. Non parlai, però, molto. Il resto
del weekend con Charlotte e Thomas
trascorse in modo talmente inoffensivo
da risultare deludente. Dopo colazione
tornammo a immergerci nella visione
dei DVD, bevendo tè fino all’ora di cena,
quando uscimmo per andare a mangi-
are in un grande ristorante di curry di-
etro l’angolo del mio palazzo. Mi stavo
comportando in modo spensierato e al-
legro – è questo che mi piace pensare –
ma le occhiate preoccupate che Char-
lotte e Thomas si scambiavano occa-
sionalmente e che, occasionalmente,
riuscivo a intercettare mi dicevano che,
forse, non ero proprio così spensierata e
allegra come credevo. Tutto sommato,
però, me la stavo passando abbastanza
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bene. Togliermi il rospo dallo stomaco
era stato stranamente catartico e mi
aveva aiutato a tirare una bella riga su
tutto. E, inoltre, non sentivo neppure il
bisogno di infornare una torta, il che,
sicuramente, era un progresso.

Naturalmente, i buoni amici vedono
oltre l’apparenza. Mentre trascinavo la
coperta fuori dalla mia stanza per tras-
correre un’altra notte sul divano, Char-
lotte mi toccò la spalla.

“Sophie, non devi dormire sul di-
vano, se non vuoi.”

La guardai confusa. Le cose che
avevamo fatto insieme sembravano ap-
partenere a un’altra vita, una vita che
non rimpiangevo, ma che di sicuro non
volevo rivivere. Che stava dicendo? Mi
schiarii la voce, cercando di pensare a
un modo di dire gentilmente di no.

663/702



All’improvviso, sembrò capire la causa
del malinteso e scosse la testa.

“No, non intendevo in quel modo.
Stavo solo pensando che potremmo
farti un po’ di posto nel letto. Non
dormire qui da sola, stanotte.” Lanciai
un’occhiata al divano bitorzoluto.
Ripensai alla mancanza di sonno della
notte precedente prima della sveglia di
buon ora. Sorrisi. “Va bene.”

Thomas si fece sentire dietro di me.
“Tutto questo è bello, buono e deliz-
ioso, ma, dato che non si tratta del letto
più grande del mondo, scommetto che
sarò io a stare scomodo.”

Charlotte gli diede un colpetto sul
braccio. “Stai zitto e sii gentile. È il suo
letto, dopotutto. Puoi prenderti il di-
vano, se preferisci.”

La risposta rapida di Thomas: “No,
cara, hai perfettamente ragione,” mi
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fece ridere davvero, per la prima volta
da quella mattina.

Mi svegliai il giorno dopo senten-
domi sorprendentemente riposata.
Charlotte era rannicchiata vicino a me,
ed entrambe eravamo in pigiama e in-
filate fino al collo sotto le coperte.
Quando aprii gli occhi vidi Thomas
schiacciato contro il muro, con la mano
che stringeva un angolo di piumino
grosso come un francobollo. Ghignai e
sentii un impeto di affetto per i miei
due amici anticonformisti.

Se ne andarono nel pomeriggio. Ver-
sai qualche lacrima – pur con un certo
imbarazzo – per la loro partenza, ma
era inevitabile: perdere le staffe una
volta ogni due anni ti fa andare incon-
tro a conseguenze emotive a cui non
puoi sottrarti. E, una volta sola, non
riuscii proprio a scrollarmele di dosso.
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Mi sdraiai davanti alla TV sperando che
delle repliche merdose e del tè
potessero aiutarmi a espellere la malin-
conia dal mio sistema. Ero fiduciosa nel
fatto che le cose cominciassero a
volgere per il meglio – se non altro,
dopo tante settimane di disperazione
potevo dire di averne le palle piene. Al-
meno questa rimase la mia convinzione
fino al mattino dopo, quando mi svegli-
ai e controllai il telefono.
Ehi, lo so che avevi compagnia, ieri, ma po-
tremmo incontrarci? Solo per parlare? – J xx
Lessi e rilessi il messaggio. Due baci?

Voleva dire qualcosa, giusto? Ma che
cosa? E davvero m’interessava saperlo?
Che cosa gli impediva di ripetere la
stessa bravata a poche settimane di dis-
tanza? E che diavolo intendeva per
“compagnia”? Che Thomas e io andava-
mo a letto insieme? Perché non dava
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l’impressione di esserne preoccupato?
Pensava che adesso non fossi dispon-
ibile? Era sollevato per questo? L’idea
di impegnarsi lo rendeva fobico?
Avrebbe avuto il coraggio di dirmelo?
Ma m’importava davvero? Cosa irrit-
ante, l’unica domanda di cui conoscevo
la risposta era l’ultima e, cosa piuttosto
ironica, avrei desiderato con tutta me
stessa che non m’importasse affatto.

Esistevano due scuole di pensiero che
Thomas e Charlotte avevano riassunto
con precisione. Tom pensava che la
cosa migliore da fare fosse non incon-
trare James, e – per esprimersi con le
sue affascinanti parole – dirgli di “togli-
ersi dal cazzo e di morire”, tirarci una
bella riga sopra e aprire un altro capit-
olo. Charlotte pensava, invece, che
dovessi incontrarlo, essere amichevole
ma non civetta, indossare qualcosa di
“mortale” e lasciarlo a rimpiangere
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quello a cui aveva rinunciato. Dopo
aver tergiversato un paio di giorni –
basta rispondere ai messaggi entro
mezz’ora, da questo momento in poi –
decisi di portare avanti la seconda
strategia. Che, in effetti, può essere
prova di tendenze masochistiche.

Mi trovai, dunque, ad andare nella
City per incontrarlo e bere qualcosa in-
sieme con indosso una scollatura effet-
tivamente più generosa del normale. E
perché? Non ne sono del tutto sicura
neppure ora. Sentivo solo che avevo
bisogno di sapere che cos’era successo,
di cercare di capire. Avevo bisogno, se
una cosa del genere è possibile anche al
di fuori di talk show americani di cat-
tivo gusto, di chiudere la questione in
qualche modo.

Ci incontrammo. Fu premuroso. Ordi-
nammo caffè, chiacchierammo
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educatamente del più e del meno,
prima di quale fosse il caffè migliore,
poi del compleanno di mio fratello e
dell’anniversario dei suoi genitori.

Tutto meno che del nocciolo della
questione. Con il passare dei minuti mi
venne voglia di ridere – eccoci lì, seduti
come se niente di strano fosse accaduto.
Era surreale. Mi sentivo spossata e
persino più confusa dalle mie emozioni
e dal mio comportamento che da lui.
Che diavolo ci stavo facendo ancora lì?

Ma sembrava che non fossi l’unica
non esattamente in grado di spiegare
che cosa stesse succedendo nella mia
testa. Finalmente se ne uscì con qual-
cosa che non concerneva i parenti. In-
tento a gingillarsi con il cucchiaino da
caffè, disse con la voce di uno che sta
parlando del tempo: “Non so se hai
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notato il mio improvviso
raffreddamento.”

Spalancai la bocca all’eufemismo e, a
quel punto, non potei fare a meno di
ridere. Fu una risata amara. Trasalì leg-
germente, ma continuò ad andare av-
anti. Coraggio o pazzia? Non ne ero
sicura.

“Lo so che mi sono comportato male.
E non ho potuto spiegarti perché, dato
che non sapevo neppure io che cosa mi
stava succedendo. Sembra stupido, lo
so, ma è scattato qualcosa dentro di
me. E non me ne sono neppure reso
conto fino al weekend.”

E poi lo disse. Disse che ero incred-
ibile, che era un’eternità che non incon-
trava una persona tanto interessante
dal punto di vista intellettuale, che lo
facevo ridere, che gli piaceva vera-
mente molto passare il suo tempo con
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me – tutte belle cose che ho mental-
mente archiviato per trovare consol-
azione in quei giorni di merda in cui
penso cose del cavolo di me stessa. Ma
poi, mentre il mio monologo interiore
si stava preparando per il “ma” che
avrebbe spiegato perché, a dispetto di
tutte quelle belle cose, se l’era data a
gambe come se avesse i cani dell’in-
ferno alle calcagna, mi disse qualcosa
che mi fece alzare lo sguardo, confusa,
pensando di aver sentito male.

“Più mi piaci, più tempo trascorri-
amo insieme, più diventa difficile per
me dominarti, Sophie. Farti male.
Quando abbiamo cominciato a giocare,
vedere l’apprensione nei tuoi occhi,
sentirti gemere di dolore me lo faceva
venire duro. Ma adesso mi sconvolge. E
sono dispiaciuto per questo.”
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Lui era dispiaciuto? Io ero offesa.
Non sembrava davvero dispiaciuto, ma
lo sarebbe sembrato presto.

“Sei un idiota, lo sai?” Sollevò lo
sguardo, sorpreso. Non so quante per-
sone lo avessero mai chiamato così.
Chissà che non fosse proprio quella una
parte del maledetto problema.

“Se sei tanto perspicace da indovin-
are le mie reazioni in modo diverso da
tutti quelli che ho conosciuto, da capire
che cosa mi fa comportare come mi
comporto e da inorgoglirti per questo,
come hai potuto essere così dannata-
mente stupido? Come hai potuto non
capire che il tuo atteggiamento – la
mancanza di riguardo, il non aver
fegato e il silenzio – mi avrebbe provoc-
ato più dolore di qualsiasi cosa che hai
fatto con le tue mani, o di qualsiasi
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altra cosa che avresti potuto usare per
farmi male fisicamente?”

Scosse la testa. “Lo so. Lo so. Solo
che…” Smorzò la voce.

Che cosa dici in una situazione del
genere? Be’, dopo l’esplosione iniziale
dissi molto poco, anche perché, se mi
fossi seduta e avessi scritto una lista di
possibili ragioni per spiegare ciò che
era successo tra di noi, questa non
sarebbe stata neppure tra le prime
cento. Mi sembrava pazzesco. A denti
stretti avrei provato, in seguito, un
certo rispetto per il fatto che era rius-
cito a escogitare qualcosa che io – con
la mia immaginazione iperattiva – non
ero mai riuscita neppure a concepire,
ma in quel momento rimasi zitta. Am-
mutolita. E mentre continuava a par-
lare, scusandosi e riscusandosi con un
imbarazzo tale che avreste pensato
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fosse sul punto di confessare un prob-
lema di eiaculazione precoce, i primi
istinti di furia e amarezza si attenu-
arono, e provai dispiacere per lui. Sem-
brava davvero che avesse bisogno di un
abbraccio e di qualcuno che gli dicesse
che tutto sarebbe andato bene.

Rimanemmo in silenzio per un po’,
finché il mio cervello non si accese e
non mi indusse a chiedergli perché non
era mai stato un problema prima di
allora.

Facendo scorrere una mano tra i
capelli, mi disse che non aveva mai
dominato qualcuno con la stessa viol-
enza con cui aveva dominato me. Che
mi rispettava più di ogni altra persona
con cui aveva giocato prima, nel senso
che ero più capace, più uguale a lui, e,
mentre a livello teorico dominarmi lo
eccitava – da qui la facilità di giocare a
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parole via e-mail – di persona lo
trovava sempre più difficile, indi-
pendentemente dal fatto che gli stessi
lanciando degli sguardi torvi o avessi
gli occhi pieni di lacrime. E poi si scusò
ancora di più. Molto di più. Al punto
che lo abbracciai forte e bevemmo il
nostro caffè. Ero ancora furiosa, non ul-
timo perché sembrava incapace di ca-
pire che il comportamento delle settim-
ane precedenti mi aveva fatto male più
di ogni cosa che avrebbe potuto fare
con il frustino, con il cucchiaio di legno
o con qualsiasi altro strumento e per-
ché, grazie al suo comportamento, le
cose erano cambiate tra di noi in un
modo che temevo, per certi aspetti, ir-
reparabile. Ma, almeno, ora sapevo.
Potevo cominciare a capire.

Stava fissando la sua tazza già da un
pezzo, quando riuscii a riordinare i
pensieri abbastanza da parlare. Non
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sapevo neppure se le mie parole
avrebbero fatto o avrebbero potuto fare
una differenza, ma sentivo più che mai
che il pezzo finale del puzzle era stato
messo al suo posto e che, forse, James
aveva bisogno di ascoltare ciò che
dovevo dirgli, anche se per me era diffi-
cile dirglielo. All’improvviso mi sembrò
di essermi rimangiata la mia sicurezza e
mi sentii piena di esitazione. Era
pazzesco non aver mai detto cose tal-
mente basilari di persona, ma aver
provato le cose che avevo – avevamo? –
provato. Onestamente non mi ero mai
sentita più vulnerabile, neppure quando
avevo pianto nel trovarmi spinta, senza
alcuna possibilità di reagire, verso i
miei limiti. Alla fine parlai, la voce
morbida e ridicolmente timida.

“Mi piace, quando mi fai male in
quel modo. Lo desidero persino. Non so
se riesci a capirlo quando ti sto
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fissando, quando i miei occhi sono
pieni di lacrime, quando divento rossa
o, addirittura, quando non posso nas-
condere la paura al pensiero di quanto
sarà spietato ciò che mi farai subito
dopo. Essere impotente, essere umili-
ata, provare dolore, essere costretta a
fare cose degradanti mi sta bene.
Sentirmi le tue mani sui polsi, sulla
gola o sui capelli e sentirti sopraffarmi
e dominarmi mi fa aumentare il
respiro. Mi fa bagnare. Quando sono a
letto, durante la notte, qualche volta ci
penso.”

Ingoiai una grossa sorsata di caffè.
Era molto più difficile parlare di queste
cose che implorare un orgasmo, e, per
certi aspetti, era una delle conver-
sazioni più importanti della mia vita,
indipendentemente da ciò che sarebbe
successo. Continuai, sbirciando al di
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sopra della mia tazza per vedere la sua
reazione.

“Sì, mi fai male. Ma lo fai con il mio
permesso. Sono io a pregati di farlo,
qualche volta addirittura letteralmente.
Provocarmi dolore fisico non è una cosa
negativa in un contesto del genere. Il
fatto che sei quello che sei – gentile, in-
telligente, educato e amabile – è ciò che
mi dà la fiducia e la sicurezza per las-
ciarmi fare le cose che mi fai. Non darei
a nessun’altra persona tanto potere su
di me. Lo do a te. Non l’ho mai dato a
nessun altro, neppure a Thomas. E ti do
questo potere perché sai essere dolce.
Se fossi sempre spietato e duro come
quando fingi di soffocarmi, allora non
giocherei con te.

“Non fraintendermi, quando mi fai
male, quando mi guardi sollevando un
sopracciglio, quando mi fai piangere di
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dolore è così eccitante che mi viene da
trattenere il respiro solo a pensarci. Ma
mi piace il paradosso. Mi piacciono en-
trambi i tuoi lati. Mi piace il fatto che
posso fidarmi di te anche quando mi fai
male, quando provi piacere nell’avere il
potere di farmi piangere e, al tempo
stesso, riesci a essere così premuroso e
accorto che, non appena finisci, mi ab-
bracci, mi chiedi se sto bene fisica-
mente e mentalmente e mi porti un bic-
chiere di vino o del succo. È una cosa
molto bella. Questi due lati di te non
sono opposti l’uno all’altro. Si integrano
alla perfezione, ed entrambi mostrano
considerazione e consapevolezza dei
bisogni degli altri. Provocare dolore fis-
ico a qualcuno che desidera provare
quel dolore non solo non è una brutta
cosa, ma è praticamente una gentilezza
catartica.”
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Era seduto completamente immobile.
Gli misi la mano sul braccio, cercando
di fargli capire, temendo che le mie pa-
role non sarebbero davvero bastate, il
che, tutto sommato, può risultare dan-
natamente ironico.

“Come dicevo, spero che tu sappia
già tutto questo. E non preoccuparti,
non lo sto dicendo perché sto cercando
di arrivare ad avere una relazione con
te.” Improvvisamente mi resi conto che,
senza volerlo, potevo sembrare distac-
cata e cercai di chiarirmi.

“Non fraintendermi, non sto neppure
dicendo di non essere interessata a
un’eventuale relazione – non capita
tutti i giorni di incontrare qualcuno
come te. Mi sono divertita così tanto, e
mi è piaciuto così tanto passare il mio
tempo con te, sesso o non sesso. Ma
non so se sei nel luogo giusto e nel
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momento giusto per cominciare una
relazione, anche presumendo che l’idea
di metterne in piedi una con me possa
interessarti in qualche modo – e,
comunque, non sto presumendo nep-
pure questo. Ma, anche se tra di noi
non dovesse accadere niente altro che
uno scambio di lamentele via e-mail e
qualche bevuta di birra, credo che tu
debba comunque sentire queste cose.”

Appoggiai la tazza. “Sì, sei un sadico.
E forse hai bisogno di convincerti che
lo sei e di capire se sei felice di essere
una persona del genere. Ma, per quel
che mi riguarda, sono felice che tu sia
al tempo stesso l’uomo che mia madre
vorrebbe che io portassi a casa e l’uomo
da cui, invece, mi direbbe di stare alla
larga, tutto in un pacchetto complesso e
affascinante. E io sono felice di essere
io – con il mio bisogno di provare
dolore fisico, con il mio desiderio di
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provarlo, con il mio amore per la sfida
e per la ricerca del limite e il mio
bisogno di resistere e oppormi.”

Sedemmo in silenzio per un po’.
Quando divenne chiaro che non era
ancora pronto a parlare decisi che era
ora di affrontare il traffico e di tornare
a casa. Presi la borsa da terra e il cap-
potto dallo schienale della sedia. “Se
capisci di essere felice di quello che sei
nello stesso modo in cui lo sono io, al-
lora chiamami.”

Me ne andai. Perché all’improvviso
tutto aveva un senso, persino nel con-
testo delle emozioni incasinate e da
fuori di testa che scaturivano da ciò –
qualsiasi cosa fosse – che stava ac-
cadendo a James e a me. Se era la mia
anima gemella, la persona con cui
dovevo finire, il mio dominatore, il mio
partner, allora lo sarebbe stato, e anche
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grazie a questa conversazione. E se in-
vece non lo era, be’, allora ero stata
onesta con lui. In ogni caso, adesso
sapevo che cosa stavo cercando.

E sapevo che valeva la pena di
aspettare.

12 Richard John Bingham (n. 1934), conte di
Lucan, un Pari del Regno Unito, sospetto assas-
sino, scomparso senza lasciare tracce l’8
novembre 1974. (N.d.T.)

683/702



EPILOGO

È stata una di quelle settimane.
Una di quelle settimane in cui non ri-

esci mai a staccare, in cui le difficoltà e
le tribolazioni della vita quotidiana
sono a tal punto pressanti che il sesso
diventa l’ultima cosa, nella tua testa, e
il solo riuscire ad arrivare fino in fondo
senza che t’imploda il cervello è uno
sforzo fuori misura. Come un gioco-
liere, mi sono districata tra giornate di
lavoro lunghe, stressanti e dense di im-
pegni, e serate passate su questo libro
per finirlo in tempo per la scadenza. Ho
riflettuto sulla mia natura – da



sottomessa e non – più di quanto abbia
mai fatto prima e ho cercato di renderla
con parole sexy e, al tempo stesso, vere,
anche se, talvolta, l’autocoscienza che
ne deriva mi blocca completamente.
Ironicamente tutto ciò ha significato
raggiungere l’orgasmo solo per arrivare
al benedetto sollievo del sonno.

Così, quando sono entrata nella
stanza e l’ho visto seduto al mio PC, a
leggere un capitolo che avevo scartato
pochi giorni prima, non ho affatto
pensato che fosse un preludio a una
scopata pomeridiana.

Ma, come ogni sottomessa sa bene,
non sta sempre a te decidere.

Entrare nella mentalità di un sot-
tomessa alcune volte è più facile di
altre. E, in questo esatto momento, con
la testa piena della miriade di cose mer-
dose che sono accadute per tutta
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settimana, o giù di lì, sono lontana anni
luce dal dare il meglio della mia natura
docile e sottomessa e – diciamocelo –
ho spesso un problema con la mia parte
obbediente. Se solo non fosse così dan-
natamente sexy. Quello che è accaduto
in seguito è abbastanza scontato.

“Hai quasi finito il tuo libro, allora.”
Annuisco. “Quasi. Solo qualche pezz-

etto da sistemare qua e là.”
Sorride. “È una lettura interessante.”
Arrossisco. “Grazie. Ti sembrerà

sicuramente un po’ strano leggere tutte
le cose che non sei…”

Ride e solleva le sopracciglia prima
di impietosirsi per la mia espressione
leggermente preoccupata. Mi fa cenno
di avvicinarmi e, quando mi sporgo
verso di lui, mi bacia con dolcezza sulla
fronte e, poi, con più impeto, sulla
bocca. “Niente affatto. Direi che si
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tratta di una ricerca, ma, se la cosa ti
preoccupa, non debbo per forza leggere
tutto il manuale.”

La sua sufficienza mi fa ridere. Lui mi
fa ridere. Non sono mai stata felice
come in questo momento. Ma poi,
quando mi alzo per guardarlo, qualcosa
gli cambia negli occhi. Scintille di lus-
suria e un fondo di minaccia. La voce
assume il tono che mi fa venire le far-
falle. “Inginocchiati.”

Non mi muovo immediatamente. È
stata una lunga settimana, e, nono-
stante lo trovi divertente e tutto il
resto, non sono nello stato d’animo
giusto. Ironia delle ironie, lo so, ma non
posso farci niente. Naturalmente,
inginocchiarmi davanti a lui seduto
sulla sedia significa godere di un’ottima
vista. Al diavolo! Penso a me e mi las-
cio cadere sul pavimento.
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Il problema è che non sono mai stata
brava a nascondere le cose. Ed essere
mezza incazzata per quello che sta suc-
cedendo non può che mettermi nei
guai.

“Hai roteato gli occhi, allora.”
“No.” Merda. Perché diavolo sto dis-

cutendo? Anche questo è un errore.
Muta. Fanculo.

“Sì, invece. E non solo. Mi è sem-
brato anche che stessi per ribattere.”

Giuro su Dio che sono disposta a
mangiarmi le parole pur di non rib-
attere che, invece, non stavo
rispondendo. Riesco a trattenerle, ma a
malapena. E sono sicura che l’ha capito,
sebbene sembri più divertito che
arrabbiato.

Torna all’attacco.
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“Togliti i vestiti, eccetto le
mutandine, e rimettiti in ginocchio.”

Mi muovo al minimo. Non è uno
striptease: so di essere già abbastanza
nei guai, così obbedisco velocemente,
tenendo lo sguardo rivolto verso il
basso mentre mi lascio cadere sul pavi-
mento. In questo modo nessun rotea-
mento di occhi, immaginario o reale,
può farmi finire in guai peggiori.

Ho il suo inguine a pochissima dis-
tanza dalla faccia. Mi afferro i fianchi
nel tentativo di non muovere le mani,
di non toccarlo.

“Pizzicati i capezzoli. Con forza.
Mostrami le tette. Sbrigati.”

Comincio a tirarmi e a schiacciarmi i
capezzoli, sollevandomi le tette verso
l’alto. Essere nuda e averlo di fronte
completamente vestito e apparente-
mente sul punto di uscire per andare a
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cena è il tipo di piccola umiliazione che
a lui piace molto, ma che io trovo diffi-
cile da affrontare persino ora. Chiudo
gli occhi imbarazzata e sento che sto di-
ventando leggermente rossa anche se le
mutandine cominciano a bagnarmisi tra
le gambe.

Con uno schiaffo mi allontana le
mani. Mi afferra i capezzoli e li torce.
Spalanco gli occhi scioccata e non ri-
esco a soffocare un gemito di dolore,
mentre mi tira le tette verso l’alto
costringendomi ad alzarmi di più sulle
ginocchia per tentare di allentare la
tensione.

“Patetica. Quando ti ho detto di piz-
zicarti, non era quello il modo che in-
tendevo. Era questo.” Torce con viol-
enza per farmi afferrare il concetto, e
respiro a fondo per elaborare l’ondata
di dolore. “Ora fallo bene. E tieni gli

690/702



occhi bassi.” Non so se è così anche per
altri sottomessi, ma non è sopportare il
dolore che ti viene inflitto a risultare
difficile – anzi, per quel che mi ri-
guarda, oserei dire che ho un buon lim-
ite di sopportazione. È il dolore che ti
chiedono di infliggerti a essere, per
certi aspetti, molto più difficile da fron-
teggiare. Non riesco a farmi la ceretta
alle gambe da sola perché il pensiero di
quanto farà male mi rende impossibile
strappare le strisce.

Ora è abbastanza incazzato. Mi torco
con più forza i capezzoli rossi e dolor-
anti, gli occhi sempre puntati sul
pavimento.

Onestamente non so quanto tempo
rimaniamo lì. La stanza è immobile, a
parte il movimento della mano con cui
si sta masturbando appena fuori dalla
mia visione periferica. Non so che cosa
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darei per vederlo, ma continuo a fissare
ostinatamente il nodo sul pavimento di
legno duro tra il suoi piedi.

“È una gran vista. Ma non so dove
venire. Mi sembra un peccato venirti
tra i capelli appena lavati. Forse dovrei
venirti fra le tette. Che ne pensi?” Lan-
cio un’occhiata furtiva per capire se è il
caso che io risponda. Incrocio il suo
sguardo e riabbasso il mio immediata-
mente prima che finisca di abbaiarmi
l’ordine di guardare per terra. Con voce
esitante cerco di dirgli che voglio che
mi venga in bocca. Adoro averlo in
bocca. Ma, con un equilibrio instabile,
mi sento incerta riguardo al modo
migliore di dirglielo. Finisce per sem-
brare una domanda, cosa che, se non
altro, lo diverte.

Mentre sono qui, inginocchiata dav-
anti a lui con lo sguardo fisso ai suoi
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piedi, la mia attitudine mentale sta
cambiando marcia. Il peso della settim-
ana sta diminuendo, e tutto ciò di cui
riesco a essere consapevole in questo
momento è come mi sta rendendo frus-
trata quest’uomo bellissimo e con
quanta disperazione desidero soddis-
farlo in modo tale che (e lo so che
questo non è il punto, ma perdonatemi
l’autoindulgenza) lui possa soddisfare
me. L’idea che mi tocchi e che io possa
toccarlo mi alletta così tanto che, in
questo preciso istante, ogni altra cosa
svanisce dal mio orizzonte.

“Alzati.”
Sono rimasta in ginocchio quanto

basta. Mi ci vogliono un paio di minuti
per recuperare l’equilibrio. Mi manovra
la spalla per farmi girare nella
direzione voluta, poi fa scivolare le dita
lungo la fica e spinge il cotone liscio
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dentro di me ridacchiando per quanto
sono bagnata. Lotto per rimanere im-
mobile e lascio lo sguardo dritto,
mentre le dita provocatrici corrono
tutto intorno al mio corpo. Si ferma.
Traccia una linea lungo la spina dorsale
che mi fa rabbrividire, poi mi abbassa
le mutande. Finalmente si scopa. Mi si
attorcigliano ai piedi, e, mentre cerco
di liberarmene, mi afferra i capelli, rac-
colti in una coda sulla nuca, e li tira
con forza, costringendomi con uno
strattone a tornare goffamente a terra.

Non appena sulle ginocchia, mi tira
verso il suo osso iliaco e mi tiene
ferma.

“Stai ancora facendo cose che non ti
ho chiesto di fare. Non voglio che tu
prenda iniziative. In questo preciso
istante voglio solo che tu faccia quello
che ti dico, quando te lo dico.

694/702



Nient’altro. Se ti chiedo qualcosa devi
rispondere immediatamente e gentil-
mente. Sei una bambina intelligente e
non c’è niente di difficile in tutto
questo. Capisci?”

Accolgo l’espressione paternalistica
con uno sguardo truce. Ho la gola
secca: “Sì. Mi dispiace.”

Il silenzio si prolunga. Tenuta im-
mobile per i capelli e appoggiata a lui,
mentre lui troneggia sopra di me come
una sorta di eroico conquistatore.

“Bene. Che cosa pensi che accadrà,
ora?”

Lo so. Dio, quanto lo so. Ma non
voglio essere troppo specifica nel modo
di rispondere, per non mettergli delle
idee in testa. Ce l’ha, la cintura, oggi?
Si ricorda dove tengo i sex-toy?

Mi tira i capelli. “Allora?”
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“Mi punirai.”
“Giusto.”
Ancora una volta mi sto muovendo,

manovrata e messa in posizione contro
il bracciolo del divano. Con un calcio
mi apre le gambe così può guardarci in
mezzo, poi si concentra sul culo, las-
ciando correre la dita lungo la curva
sensibile e facendomi rabbrividire in at-
tesa del primo colpo.

Con il frustino e con la cintura mi ha
già fatto piangere. Ma, se vuole lasciare
dei segni, le sculacciate possono essere
altrettanto dolorose. Quando il suono
del primo colpo riverbera nella stanza,
e comincio a succhiare aria dai denti
per cercare di cavalcare l’onda, mi
rendo conto che si tratterà di vera ago-
nia e non di una specie di commedia a
suon di schiaffi.
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Mentre piovono colpi e mantengo la
posizione, affrontare quel dolore spazza
via ogni altro pensiero dalla mia testa.
Non più settimana di merda, né con-
teggi di parole, né fine di paragrafi.
Come posso apparire, nuda con il culo
per aria, non mi preoccupa, così come
non mi preoccupa quanto sono arrapata
(sebbene, per la cronaca, trovi la
situazione molto arrapante). Mi limito a
cavalcare le ondate di dolore e a res-
istere al feroce attacco che sta scaten-
ando contro di me, perché, a questo
punto, so che è tutto ciò che devo fare
per soddisfarlo. E tutto ciò che voglio
fare, ora come ora, è soddisfarlo. La
mia mente è sgombra, libera da ogni
peso, e, per arrivare a tanto, ci è voluto
solo un fracco di botte su una natica.

Si ferma per un istante e mi chiede
quante volte mi ha colpito. Posso solo
indovinare mentre cerco di non tremare
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al dito che ora corre lungo il culo bol-
lente. Mi fa contare i colpi sull’altra
natica e ringraziare per ciascuno di essi
e, vi assicuro, non sto roteando gli oc-
chi in questo momento. Sono troppo
impegnata a rimanere dritta e in posiz-
ione sulle gambe traballanti.

Una volta finito, indietreggia e, senza
troppe cerimonie, infila con forza le
dita dentro di me, da dietro. L’attacco
indecente mi fa gemere e lottare come
un animale, mentre continua a muovere
le dita, assicurandosi, ogni volta che le
infila, di torturare con il pollice il
bordo del culo martoriato. La
sensazione è intensa. Scivola dentro e
fuori di me con facilità, avvicinandomi
all’orgasmo sempre di più, mentre mi
strofina il clitoride con tanta violenza
che il piacere, da intenso, diventa quasi
dolore. Dopo essere riuscita a tenere la
posizione durante tutta la punizione, il
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piacere diventa troppo forte perché io
possa sopportarlo. Mi travolge, e gli
vengo violentemente sulle dita, accas-
ciandomi sul pavimento. Mi rannicchio
per un secondo nel tentativo di ripren-
dere fiato. Per definizione, non c’è ni-
ente come un cattivo orgasmo, ma
questo è la perfetta liberazione alla fine
di una settimana pesante. Mi sembra di
essere stata demolita e ricostruita.

Quando torno consapevole di ciò che
mi circonda, mi alzo dalla posizione su-
pina in cui mi ritrovo sul pavimento. Lo
vedo in piedi sopra di me. Si avvicina,
e, finalmente, muovo la testa verso di
lui per prenderlo in bocca. Ma la pun-
tura che sento nello scalpo, mentre mi
tira indietro, mi fa venire le lacrime
agli occhi. “Non finché non ti dico che
puoi averlo.”
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Apro di nuovo la bocca, questa volta
per scusarmi, ma non me ne lascia il
tempo. Mi afferra la testa da dietro e si
spinge oltre le mie labbra, lasciandomi
un istante a lottare per prenderlo senza
soffocare. Comincio a lavorare con la
bocca, lo lecco e lo succhio con desid-
erio, godendo di sentirlo crescere e di
sentire il suo respiro cambiare. Il centro
del mio mondo è lui, in questo mo-
mento. La sua soddisfazione. Niente al-
tro importa, ed è talmente semplice da
diventare esilarante. Mentre viene, sor-
rido tra me. È un momento surreale di
pace contemplativa.

Essere sottomessa è solo un aspetto
della mia personalità. Ma è una parte
fondamentale di ciò che mi rende la
persona che sono, nello stesso modo in
cui lo è l’importanza che attribuisco
agli amici e alla famiglia, il modo in cui
amo il mio lavoro, la tendenza a essere
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indipendente e ostinata e persino la
passione per la Nutella.

All’improvviso la settimana di merda
e ogni altra cosa venti minuti fa così ur-
gente e importante sembrano ap-
partenere a un altro mondo. Proprio in
questo momento, e per questo mo-
mento almeno, con il culo dolorante e il
suo sapore in gola, ho lui al centro del
mio universo. E non sapete quanto
cazzo mi piace.
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