


PATRICK LE SAGE

DIARIO DI UN DOMINATORE

Journal d’un Maitre,2005

TRAMA

Ťlo sono un Dominatore, un predatore. Attiro le sottomesse che mi affidano la loro educazione
sessuale, un’educazione molto speciale che consiste nello spingere il desiderio oltre ogni limite, nel
sublimarlo fino ai confini del dolore e dell’orgasmo. I loro corpi, sotto le mie dita, sotto i miei
voluttuosi castighi, generano corpi nuovi, nuove donne, inebriate dal piacere e dagli spasmi che le
travolgono in ondate immense, tempestose, micidiali

ť

Patrick Le Sage č il signore incontrastato di un regno molto particolare, quello del sesso senza tabů,
dell’edonismo senza limiti. La sua reggia si trova nei sotterranei di un castello del XII secolo nel
cuore di Parigi, dove lui, il Dominatore, educa le donne ai sottili piaceri della sottomissione. In
questo libro, a metŕ tra il diario e la confessione intima, Le Sage ci racconta senza veli come ha
scoperto il piacere del sadomaso, tutto quello che trent’anni di totale dedizione all’erotismo gli
hanno insegnato, compreso i delicati risvolti psicologici delle pratiche di sottomissione, arrivando a
capovolgere molti luoghi comuni su questo mondo in cui, in totale libertŕ e senza alcuna costrizione,
si fondono le perversioni piů basse con l’estetica piů alta.

ŤNel leggere questo libro tenete sempre a mente  che la vostra migliore amica, il vostro superiore  o
semplicemente il vostro panettiere di fiducia  potrebbero essere passati per le mani  del
Dominatore.ť

Prefazione Dalle fantasie alla realtŕ

di Pierre Bourgeade

Ogni giorno per le strade, nei caffč, nei cinema, negli aeroporti, nelle stazioni, sulla metropolitana
incrociamo uomini e donne che ci appaiono molto simili a noi.

Hanno suppergiů i nostri abiti, i nostri volti, abitano negli stessi quartieri, leggono gli stessi giornali,
seguono gli stessi programmi televisivi, usano le nostre parole.

Alcuni di questi esseri umani, tuttavia, conducono vite assai diverse dalle nostre!

Alcuni di questi uomini, infatti, sono trattati da certe donne come loro padroni, e queste donne si
comportano come se fossero loro sottomesse, in certi casi addirittura loro schiave.



Č vero, ci sono anche donne che fanno le “padrone”, a volte le “padrone di professione”, in genere
conosciute con l’appellativo di “Domina”. Queste donne hanno schiavi uomini, ma, a quanto pare, la
relazione tra una donna dominante e un uomo sottomesso (per quanto intensa o crudele possa
apparire) č per forza di cose, come dire?, diversa da quella che puň esistere tra il padrone e la
sottomessa.

Il padrone spesso non ha una, ma piů donne sottomesse.

All’apparenza, come abbiamo giŕ detto, queste donne sono uguali alle altre: possono essere nubili o
sposate, non abitano necessariamente nella cittŕ in cui vive il loro padrone  nel caso di questo libro,
Parigi  possono vivere in provincia, all’estero  spesso in qualche paese limitrofo  prendono l’auto, il
treno, l’aereo per recarsi in gran segreto agli appuntamenti che hanno preso per “concedersi” ai loro
padroni.

“Concedersi”: una semplice parola. Si sospetta, o forse no: non si sospetta, č pressoché certo ciň che
si puň intendere con questa laconica espressione quando riguarda l’atto della sottomessa, o della
schiava, verso il proprio padrone o i suoi amici.

Quanto state per leggere parla proprio di questo.

E ne parla nel modo piů semplice. In forma di diario, dove niente č stato edulcorato o esagerato. Chi
l’ha tenuto (e il cui nome, naturalmente, non avrebbe potuto essere inventato!) descrive i fatti nel
modo preciso in cui si sono svolti.

Si tratta di un uomo in carne e ossa, sulla cinquantina, di aspetto piacevole, non privo di senso
dell’umorismo.

Qualche settimana fa ho proposto a quest’uomo gioviale, con cui avevo piacevolmente conversato
due o tre volte, di condurre a casa sua una giovane che amavo, alla quale tenevo moltissimo. Questa
donna mi aveva fatto certe confidenze sulla sua vita, rivelandomi che anche a lei capitava di farsi
dominare; avevo avuto occasione di portarla, senza perderla di vista, presso alcune persone che
l’avevano trattata con severitŕ, e lei, per una serata, a condizione che non le si imponessero rapporti
sessuali  ma tutto il resto, sě  aveva accettato in anticipo di obbedire agli ordini che le sarebbero stati
impartiti.

ŤIn realtŕť mi disse Patrick Le Sage Ťquando domino, mi vieto qualsiasi eccitazione sessuale! Č una
questione spirituale tra me e la donna.ť

Capivo perfettamente cosa volesse dire. Tuttavia mi precisň che questa regola non si applicava a tutti
i suoi amici maschi: a casa sua, organizzava serate di diverso genere.

La settimana seguente doveva ricevere alcune sottomesse per una “seduta” nei suoi vasti sotterranei 
tre piani di scantinato, ristrutturati in modo davvero sorprendente. Fissammo l’appuntamento.

Tra i cosiddetti “dominatori” che a Parigi quasi ogni sera esercitano la loro arte c’č una percentuale
di uomini cupi, di temperamento vendicativo che nei confronti delle donne sembrano nutrire chissŕ



quale risentimento; e altri che appaiono curiosamente fragili, pronti, come dire, a voltar gabbana.

Patrick Le Sage non ha nulla a che vedere con costoro. Ha la sua veritŕ dentro di sé. In ogni
circostanza, resta uguale a se stesso.

E occorre precisare che, in un ambiente in cui č facile darsi del tu ed č frequente una certa volgare
ordinarietŕ, lui dŕ del “voi” alle donne che domina. La violenza non esclude la buona educazione. Le
donne, quando sono autorizzate a rivolgergli la parola, non lo chiamano “Padrone” ma “Monsieur”.

Lui non pretende di essere il diretto padrone delle numerose sottomesse che viene chiamato a
incontrare. Si accontenta semplicemente, per non dire modestamente, dato che non trae alcun orgoglio
dal suo modo di vivere, di interpretare questo ruolo al posto di uomini che lo stimano e che, non
potendo, non volendo o non sapendo come esercitare tale dominio sulla donna che amano, e che li
ama a sua volta, gli chiedono di farlo in loro vece.

Č questo il cuore del problema: se lo spirito gode, il corpo non gode. Nel sottosuolo di Patrick Le
Sage, capita di sentire sospiri, ma anche urla, urla strazianti.

Cosě, nel giorno stabilito, un venerdě di tardo pomeriggio, portai la ragazza che amavo davanti al
comunissimo portone di una strada piuttosto trafficata. Entrammo in una piccola corte, ancora piů
banale, con due o tre biciclette appoggiate al muro, e il suolo lastricato  si trattava di un complesso
piuttosto antico. Ai piani alti, alcune finestre erano illuminate: le persone vivevano la loro vita
quotidiana.

Subito a destra, nell’angolo, c’era una porta in ferro, semplice, dipinta di grigio, senza maniglia,
sopra alla quale era fissata una piccola telecamera, quasi invisibile, nel cui occhio si entrava
avvicinandosi alla porta. Dovevamo arrivare alle 19.30, ed era l’ora, quasi spaccando il secondo.

Questa amica, alta, snella, dal viso ascetico e ironico insieme, era, come lui mi aveva chiesto, vestita
di nero, con giacca, gonna e camicetta. In macchina, si era tolta le scarpe da ginnastica e aveva
indossato un paio di scarpe di vernice con i tacchi a spillo (l’unico paio che possedeva), allacciate
alla caviglia da un cinturino. Portava calze nere molto velate, senza cucitura, assicurate alle cosce da
una fascia di pizzo elastica. Sapevo che sotto la camicetta si nascondeva un corsetto nero con
giarrettiera molto stretto. Avendo un seno piccolo, ma grazioso, non portava mai il reggiseno. Quella
sera indossava un tanga nero ed era completamente depilata.

Patrick Le Sage mi aveva detto che qualsiasi donna gli chiedessero di ricevere doveva essere
giovane e bella. Mi aveva mostrato decine, o piuttosto centinaia di foto che aveva scattato alle sue
sottomesse; io condividevo la sua passione per le immagini, avevo spesso fotografato la ragazza che
ora accompagnavo da lui, e a causa della modestia della mia amica (tra donne, si considerano spesso
come un semplice corpo tra migliaia di altri, una cosa fatta di un casuale mucchietto di ossa e di
carne, e per loro non esiste vanitŕ, il senso estetico lo lasciano ai maschi), sapevo che si sarebbe
trovata benissimo nel posto in cui era diretta.

Avevano chiesto che portasse al collo una sciarpa nera, con la quale avrei dovuto bendarle gli occhi



al momento di suonare il campanello. Quel momento era arrivato. Patrick Le Sage mi aveva detto:
ŤBendale gli occhi e potrai tranquillamente scendere con leiť ma lei aveva replicato: ŤNo, mi
lascerete sola; dato che non conosco né la gente né il posto, sarŕ ancora piů spaventosoť.

Eravamo davanti alla porta. Si avvertě un debole ronzio. Capii che la telecamera era in funzione. La
ragazza mi affidň la borsetta, si tolse la sciarpa. Io gliela legai saldamente attorno agli occhi,
lasciandole scoperta la metŕ del viso, e suonai. Le diedi un veloce bacio sui capelli, ma lei non mi
prestň attenzione. Si era girata verso la porta, dritta come un fuso, le gambe non unite, le braccia
lungo i fianchi, la testa appena abbassata. Aspettava.

Percorsi i pochi metri che mi separavano dall’entrata della corte, e, al momento di riprendere il
corridoio che portava alla strada, mi girai. Vidi la porta socchiudersi. Apparve subito una mano, che
afferrň una delle mani della ragazza e la tirň verso di sé. La porta si richiuse.

A cento metri, un caffč. Dovevo attendere un’ora. Ordinai una bottiglia di Côtes-du-Rhône e aspettai.

In seguito, la ragazza mi avrebbe raccontato: ŤUna mano di donna mi ha afferrato la mano destra,
tirandomi a sé con forza, e una voce mi ha detto: “Ora fai attenzione! Reggiti alla corda con l’altra
mano”.

ŤFaceva un po’ freddo. Ho capito che dovevo scendere gli stretti gradini di una scala a chiocciola.
La donna mi precedeva. Con la mano sinistra, mi reggevo a una corda.

ŤSiamo arrivate a un pianerottolo. Ho varcato una spessa tenda. Era piacevole. In sottofondo, si
sentiva una musica sacra  canti gregoriani. Si udivano voci maschili e femminili. La donna mi ha
ordinato di spogliarmi. Mi sono tolta tutto tranne il tanga, le calze e le scarpe. A mano a mano che mi
toglievo gli abiti, me li portavano via. Mi hanno chiesto se avevo una borsetta. Non l’avevo. Mi
hanno messo un’altra benda su quella che giŕ portavo. Ero nell’oscuritŕ piů totale, cosa che mi
terrorizza. Sentivo mani che mi toccavano i seni, le cosce, il sesso. Mi hanno chiesto se volevo un
calice di champagne. Non lo volevo. “Dai, proseguiamo” mi ha detto la donna di prima.

ŤDi nuovo le scale di pietra, il freddo, una tenda, il calore, il brusio di diverse persone, la musica di
sottofondo, ma soprattutto ansimi, grida. Mi hanno afferrato, mi hanno spalancato gambe e braccia, ho
sentito che mi attaccavano a una croce di sant’Andrea, vicino a una donna che gemeva, mi hanno
frustato i seni e mi hanno infilato violentemente un oggetto elettrico nel sesso.ť

Un’ora dopo, tornai. Scesi immediatamente nei sotterranei. Faceva molto caldo. Urla di donne. Non
trovai subito la mia amica perché avevano fatto ruotare l’attrezzo al quale l’avevano appesa, e
adesso si trovava a testa in giů, le gambe divaricate, il sesso all’altezza del mio viso. A due passi da
lei, una bionda, che indossava solamente un corsetto rosso, era sospesa nel vuoto, con i polsi legati a
un anello di ferro. Una sbarra le teneva le gambe spalancate. Il padrone, chino su di lei, guidava
pazientemente una delle aiutanti, una donna longilinea, anche lei bionda, vestita di un corsetto che le
lasciava scoperti i seni, rosso come quello della donna sospesa, che le stava infilando, prima
dolcemente, poi con veemenza, una specie di asta vibrante nel sesso. La donna lanciň un grido.



Udendo il grido, la mia amica mosse il capo, che toccava quasi il pavimento. Io guardai Patrick Le
Sage, lui fece segno che la staccassero, la croce di sant’Andrea fu capovolta, qualcuno slegň le fasce
che le serravano i polsi e le caviglie e, reggendola per le braccia, le fece fare due passi, cosa che
eseguě come in trance, per andarsi a stendere su un cavallo da palestra coperto da un carapace di
cuoio, sopra il quale si allungň, il culo all’altezza della testa, le braccia penzoloni, le lunghe gambe
divaricate. A quel punto, Patrick Le Sage mi indicň un fascio di corde appoggiate lě di fianco,
facendomi cenno che potevo legarla. Io eseguii, ma quando, dopo averla strettamente legata al
cavallo, dato che aveva la testa girata da un lato e tracce rosse su tutto il corpo, cercai di dirle
qualcosa all’orecchio, mi accorsi che non sentiva niente. Si era addormentata, come una bambina.

In queste pagine non sorprende che Patrick Le Sage faccia riferimento a Histoire d’O, il celebre
romanzo che segnň, nella seconda metŕ del XX secolo, tanto la storia letteraria quanto quella della
societŕ.

Oggi quasi tutti sanno chi fosse Pauline Réage, la donna che firmň questo testo, per il quale Jean
Paulhan, allora direttore della ŤNouvelle Revue Françaiseť, nonché “eminenza grigia”, come si suol
dire, delle lettere francesi, scrisse la prefazione: La felicitŕ nella schiavitů.

Avvenne che, nel 1966, entrando in rue Sébastien-Bottin, dove Gaston Gallimard firmň il suo primo
contratto, fui accolto a braccia aperte da Jean Paulhan e da Pauline Réage, in veste di “segretaria”
della rivista, e cosě, pur non avendo mai fatto parte del loro giro, mi trovai a frequentarli piuttosto da
vicino, loro e le loro opere. Ricordo benissimo la scrittrice, la sua fronte alta e seria, i biondi
riccioli cotonati a entrambi i lati della sua acconciatura, le labbra sorridenti e riservate. Mi aiutň
molto con i miei primi libri. Conobbi anche molti dei loro amici. Č chiaro che un romanzo come
Histoire d’O era un edificio di fantasticherie, che, a partire dal Marchese de Sade, fluttuavano nello
spirito del tempo, e questo ne spiega il suo successo. Ora, cinquantanni dopo, alle soglie del terzo
millennio, ciň che fu sognato come un’avventura straordinaria, č diventato, per l’autore delle pagine
che state per leggere e per tanti altri, una realtŕ quotidiana!

Quanta strada č stata fatta!

Evidentemente, come abbiamo detto sin dalle prime righe, l’esperienza vissuta da Patrick Le Sage e
dalle sue amiche resta eccezionale. Ma ciň non la rende meno vera.

Ciň che sembrava una fantasia agli spiriti piů liberi degli anni Cinquanta, oggi, per alcune donne e
uomini (sempre piů numerosi, a quanto si direbbe), č diventato uno stile di vita. Dove arriveremo nel
prossimo secolo? Dobbiamo pazientare per scoprirlo.

Un’ultima sorpresa attende il lettore del libro: la schiava č riuscita a conquistare il cuore del
padrone!

Questo documento, piů o meno terrificante, sui costumi attuali č anche, chi l’avrebbe mai detto, una
storia d’amore.



Diario di un Dominatore

Cos’č una donna?

Per definirla, dovremmo conoscerla; oggi possiamo cominciare a definirla, ma io sostengo che ne
verremo a capo solo alla fine del mondo.

Marivaux

Avvertenza

Tutte le scene descritte nella presente opera si sono svolte tra adulti consenzienti, senza mai
coinvolgere minori. Questi giochi sessuali, che possono sembrare sconvolgenti, sono praticati da
persone che accettano di abbandonarvisi in piena libertŕ e senza alcuna forma di remunerazione.
Inoltre, i preservativi vengono sistematicamente utilizzati in qualsiasi tipo di rapporto, anche quando
i “partner” sessuali sono semplici oggetti. Laddove, in rare eccezioni, non sono utilizzate protezioni,
č solo all’interno di una cerchia molto ristretta, e perché dispongo di certificati medici ed esami del
sangue, relativi alle malattie sessualmente trasmessibili, di tutti i partecipanti. In nessun caso questo
libro deve essere utilizzato come pretesto per rapporti multipli non protetti. Al contrario. La lotta
contro l’Aids deve essere portata avanti con ogni mezzo, e io faccio parte dei suoi piů accaniti
sostenitori.

Parimente, questa testimonianza non incoraggia in alcun modo allo stupro, atto che condanno senza
esitazioni, ma tenta solo di raccontare come alcune fantasie possano avverarsi e plasmare una vita
intera. Il lettore in queste pagine imparerŕ dei giochi inquietanti  ma pur sempre dei giochi  il cui
unico scopo č la ricerca del piacere condiviso.

P.L.S.



1 Gladys

Io sono un Dominatore, un predatore. Attiro le sottomesse che mi affidano la loro educazione
sessuale, una educazione molto speciale, detta “inglese”, che consiste nello spingere il desiderio
oltre ogni limite, nel sublimarlo fino ai confini del dolore e dell’orgasmo. I loro corpi, sotto le mie
dita, sotto i miei voluttuosi castighi, generano corpi nuovi, nuove donne, inebriate dal piacere e dagli
spasmi ripetuti che le travolgono in ondate immense, tempestose, micidiali, artefici di un
superamento estremo della propria persona. Loro vengono a me, donne di ogni ambiente, di ogni
regione, di ogni paese, di orizzonti e condizioni sociali diverse, spesso sposate, perché č proprio il
marito a condurle nel mio Antro.

Leggendo questo preambolo, non dovete pensare che queste donne, queste mogli, questi mariti
provengano da un ghetto di maniaci del sesso o insaziabili pervertiti, o che siano individui dalla
dubbia sanitŕ mentale, ai quali occorrerebbe piuttosto uno psichiatra. Niente di tutto ciň: queste
donne, questi uomini, sono gli stessi che incrociate per strada, con cui cenate al ristorante, fanno
parte del vostro ambiente, esercitano attivitŕ professionali a volte molto rispettate, sono banchieri,
avvocati, medici, giornalisti, imprenditori, e sono perfettamente integrati nella societŕ. Sono
“normali”. Insomma, potreste essere voi stessi. Nel leggere quanto segue tenete sempre a mente che
la vostra migliore amica, il vostro superiore o semplicemente il vostro panettiere di fiducia
potrebbero essere passati per le mani del Dominatore.

Ma prima di introdurvi allo spettacolo della carne, mi sento in dovere di spiegarvi come, negli anni
Settanta, avendo appena superato la trentina, sono diventato un Dominatore.

All’epoca frequentavo assiduamente club molto privati e assai famigerati, situati nei dintorni di Porte
d’Italie o nella periferia ovest di Parigi, dove si nasconde la piů antica e celebre enclave di libertini.
Dunque non ero proprio un novellino nel campo dei piaceri sensuali, e in quei locali mi
consideravano un habitué. Ancora nel fiore degli anni e affamato di relazioni amorose, avevo un
appetito speciale per le ragazze piů giovani. Gradivo anche la novitŕ, la varietŕ delle scoperte e dei
giochi erotici: soddisfare le mie fantasie era una specie di allegra ricerca alla quale mi dedicavo
senza inibizioni. Gli incontri che facevo in questi club mi appagavano; eppure, pur non essendone del
tutto cosciente, mi mancava l’elemento essenziale del mio slancio verso il piacere  una sorta di
chiave capace di innescare una soddisfazione totale, lo scatto di una serratura. Infatti, “la bestia”,
come mi piace chiamarla, sonnecchiava dentro di me; non il mostro, non il diavolo, ma l’anima
mutevole, turbolenta, entusiasta e incredibile della mia personalitŕ, la matrice formidabilmente
creativa che avrebbe sconvolto la mia vita sessuale, i miei desideri, i miei comportamenti, la mia
vita intera.

Tuttavia, non dimentichiamolo, ancora non sospettavo l’esistenza di questa bestia interiore, e nessun
indovino sulla terra avrebbe potuto prevedere il destino che mi era riservato. Spesso accade cosě per
i piů grandi sconvolgimenti della nostra esistenza, che si manifestano all’improvviso, a volte sotto
apparenze innocue.



Per quanto mi riguarda, la radicale metamorfosi che si produsse nella mia sessualitŕ fu direttamente
legata alla comparsa, nella vetrina di una lavanderia, di un certo vestito.

La scena si svolge a Boulogne. Mi sono trasferito in questa cittŕ per ragioni professionali: vi
possiedo un negozio. Ogni giorno, per andare al lavoro, passo davanti alla lavanderia. Niente di piů
abitudinario. Nel cuore di questa routine, un bel mattino noto che il titolare ha esposto in vetrina il
vestito di una ballerina, pieno di Strass, piume e paillette, un vestito che, senza dubbio per la magia
di quelle serate, che continua a diffondere anche stando appeso al manichino, elettrizza d’un colpo il
quartiere intero.

Come tutti, ne sono ipnotizzato. Affascinato. Nei giorni che seguono, e a ogni mio passaggio, non
cesso di interrogarmi sulla proprietaria dell’abito. Chi lo indossa? Quali forme lo riempiono? Quale
viso lo illumina? Non sono l’unico a essere divorato dalla curiositŕ, ma nessuno riesce a estorcere la
minima informazione al proprietario della lavanderia. Mordiamo i freni. Io mi spingo fino a spiare
l’andirivieni dei clienti del negozio, mi imbosco come un cacciatore di selvaggina, ma niente da fare.
Nessuno si fa vivo. Il vestito scompare dalla vetrina, poi riappare come per incanto. Abbiamo tutti la
bava alla bocca e siamo eccitati dal mistero che avvolge la proprietaria di quel vestito sfolgorante, e
la nostra immaginazione si scatena. Quella donna sconosciuta, quella ballerina negata ai nostri
sguardi e ai nostri desideri, non puň che essere irresistibile, superbamente inaccessibile, forse
famosa, una vera incantatrice dei sensi. Piů osserviamo il vestito, e piů la immaginiamo provocante,
esperta nell’infiammare i corpi piů reticenti, gli spiriti piů insensibili alla carne. Le nostre fantasie si
sbizzarriscono cosě per mesi, fino al giorno in cui, con grande sbigottimento, noto il vestito piegato
su un braccio, il braccio di una splendida sconosciuta che cammina sul marciapiede a due passi dal
mio luogo di lavoro.

Mi č consentito dire che il Fato č il solo responsabile di ciň che accadde in seguito? Che quel giorno
il destino ha scelto me, tra tanti pretendenti? Lui o il caso mi hanno esaudito, perché quella donna,
tanto spesso immaginata, creata, inventata nei miei pensieri di uomo dalle molteplici conquiste entrň
proprio nel mio negozio.

Si avvicina, la guardo negli occhi, mi chiede tranquillamente un preventivo, resto ammaliato. Il suo
volto, di un’armonia straordinaria, dalla grazia infinita, mi incatena, mi cattura nel vero senso della
parola, cosě come la sua folta e lunga chioma nera, domata da una treccia che le scende lungo la
schiena fino alle reni. Sotto il suo impermeabile indovino forme generose, capaci di stordire un
santo, un seno tornito, che si erge come un invito alla carezza, dei fianchi pieni, fatti per essere
massaggiati, palpati, ghermiti, cosce sode, perfettamente disegnate, frementi di audacia e di intimi
segreti da defiorare.

Allontano subito uno dei commessi: di questa cliente intendo occuparmi personalmente. Lei mi lascia
il suo recapito, abita a due isolati da lě. Preparo il preventivo, lei torna qualche giorno piů tardi,
suggerisce alcune correzioni, stendo un nuovo preventivo. Č un pretesto per rivedermi, ne sono
assolutamente convinto. E, da buon cacciatore, non mi lascio sfuggire l’occasione. Tuttavia le
difficoltŕ non mancano  chi potrebbe lamentarsene?  la bella sconosciuta fa davvero la ballerina in un
grande cabaret parigino, perciň lavora di notte: accetto un appuntamento di giorno, anche se non fa
parte delle mie abitudini da nottambulo. Il nostro rapporto si concretizza giŕ in quel primo approccio.



La mia impressione č duplice, curiosamente divisa tra la gioia del piacere soddisfatto e una
delusione del tutto imprevista. All’inizio la mia eccitazione č al culmine: la spoglio con una voracitŕ
e un appetito da orco, entusiasta di possedere finalmente quel corpo muscoloso tanto spesso
abbracciato nel pensiero, divoro con gli occhi le sue gambe lunghe, le mie si irrigidiscono al loro
contatto, come percorse da una corrente ad alto voltaggio, libero i suoi seni generosi, di un bianco
latteo, e i miei palmi ne approfittano per stringerli, inglobarli, accarezzarli senza risparmio, la
ammiro, mi impregno di quel volto, candido anch’esso, il volto affaticato, commovente delle persone
che lavorano di notte. Di fronte a un tale splendore, distillo nelle mie carezze tesori di lentezza  non
sono forse un esperto?  e poi mi tuffo dentro di lei, a fondo ma senza violenza. Credo di onorare quel
corpo sontuoso con le attenzioni di un uomo dolce e paziente, cerco di conquistarla dividendo il
piacere con lei.

Č in quel momento che subentra la delusione. Senza alcun dubbio Gladys, č questo il suo nome, nutre
un forte desiderio nei miei riguardi, facciamo l’amore piů volte, sullo stesso canapč, come la prima
volta, ma non manifesta i segni del piacere, niente parole, niente sospiri, nemmeno un urletto: niente
di niente.

Per un uomo come me, questa singolare constatazione č oltremodo inquietante. Qualcosa mi sfugge,
ma cosa? Gladys č magnifica, seducente alla follia, e per giunta emana un mistero, una specie di
profumo indecifrabile che mi spinge naturalmente a proseguire il rapporto, anche se, nei nostri giochi
erotici, il piacere non č reciproco. Mi manca una certa voluttŕ, devo ammettere che mi aspettavo ben
altre scintille, un’altra foga, appetiti ben piů travolgenti da parte di una donna tanto sognata e
finalmente posseduta. Ma la passione mi inchioda; il sapore di incompiutezza che mi tinge le labbra
non arriva a separarmi da Gladys.

Poi, un giorno, noto nel suo sguardo una luce diversa, uno di quei bagliori scintillanti che ti
risvegliano all’istante. Non sembra avere fretta. La sua voce si modifica, cambia intonazione, poi la
sua mano scivola sotto la mia camicia, mi accarezza il petto. Gladys mi stringe, mi bacia con
passione, le nostre lingue si cercano fameliche, si fondono, simulano e ottengono una stupefacente
penetrazione, un va e vieni tale che sembra incarnare alla perfezione l’atto sessuale. Le nostre lingue
si mescolano, io la esploro, lei mi esplora, ci massaggiamo i corpi, io le afferro i seni, lei si
impossessa della mia verga con un desiderio nuovo, una frenesia contenuta e fin lě insospettabile, io
mi infilo sotto i suoi vestiti, le cerco gli slip, la mia mano le raggiunge il sesso, le apro le labbra
umide, lei si bagna, geme. Il suo sesso č spalancato, mi inebria come non mai, come l’odore della sua
nuca, dei suoi capelli anch’essi impregnati dagli effluvi del desiderio, un desiderio diverso,
particolare, ricercato, che mi porta allo stremo delle sensazioni. Gladys mi dona il suo corpo, come
non aveva mai fatto.

Riprende fiato, ansimando, trattenendo l’eccitazione, e mi sussurra all’orecchio: ŤPatrick, voglio
mostrarti una cosať.

Adesso la sua voce č grave, come il suo sguardo. Non capisco. Ho sbagliato qualcosa? La guardo,
tentando di calmare il furore dei miei sensi. Il cuore mi batte all’impazzata. Sento che sta per
accadere qualcosa di importante, di irreversibile. Mi chiede di seguirla fino al primo piano del suo
appartamento, luogo che finora mi era ignoto. Saliamo. Ognuno dei nostri passi pesa come un
macigno. Come se avessimo premuto il pulsante “rallentatore” di un video. I nostri corpi, ai quali č



vietato il piacere, sono tesi e goffi, come spossati dall’onda immensa del desiderio che li ha
avviluppati senza soddisfarli. Sono due corpi interrotti nel pieno dello slancio a salire i gradini di
quella scala che non finisce piů, che non finirŕ mai, perché il tempo si č fermato. Ho l’occhio
incollato agli stivaletti di Gladys, alle sue gambe interminabili che continuano a elettrizzarmi, a ciň
che si nasconde in mezzo alle sue cosce, quella umiditŕ ora occultata dagli slip rimessi in tutta fretta,
che le cola tra le natiche.

Mi muovo in una dimensione irreale. Ecco il pianerottolo. Le tempie mi esplodono, tutto pulsa dentro
di me, tutto si dimena. E lŕ, al centro del corridoio, c’č una pesante porta chiusa da un catenaccio.
Cosa nasconderŕ? Gladys apre i battenti scuri, quasi neri; nell’appartamento risuona un cigolio
d’oltretomba, forse sto esagerando, non ne sono certo, ma č ancora inciso nella mia memoria,
perfettamente intatto. Sono muto. Paralizzato. Mi gira la testa, mi si rivolta lo stomaco, proprio io,
l’uomo della notte, sono catturato da un arredamento di sorprendente violenza e bellezza.

Gladys mi osserva in un misto percepibile di ansia ed eccitazione.

ŤPrego!ť mi dice con voce rauca, varcando a sua volta la soglia del locale senza finestre.

Passo dall’altra parte dello specchio, lei mi invita a scoprire il versante segreto della sua esistenza,
Mi consegna la chiave del suo mistero, oggetto di tante elucubrazioni. Ciň che fino a quel momento
mi era celato si apre davanti ai miei occhi, che si muovono stupiti e affascinati. La camera č arredata
in modo stravagante, con mobili rococň ma di indubbia raffinatezza, in un dosaggio sapiente di tende
di velluto rosso, moquette nera e specchi suggestivi. Il letto a baldacchino č posato su un rialzo, due
superbe pantere di ceramica sembrano montare la guardia e quattro pilastri di rovere completano
l’insieme. Il mio sguardo si posa sulla quantitŕ di accessori, che conferiscono al luogo la sua
diabolica stravaganza: scudisci, frustini, manette, corde.

Mi blocco davanti all’elemento che senza dubbio rappresenta il pezzo forte: su uno dei comodini, la
foto di un uomo che potrebbe essere il mio sosia. Perdo il controllo. Cosa mi sta succedendo?
Quell’uomo sono io? Tutto questo č reale?

ŤQuello č Pierreť mi spiega Gladys, con una voce molto piů nitida. ŤČ morto, ormai da qualche
anno. Annegato durante una vacanza in Marocco. Era il mio Dominatore, mi sottometteva. Quando ti
ho visto per la prima volta, sono stata folgorata dall’incredibile somiglianza tra voi due. Allora ho
capito che il destino mi inviava un segno, che tu non eri comparso nella mia vita per caso.ť

Esita un istante, osserva il ritratto e prosegue: ŤAdesso, vorrei che tu prendessi il suo posto, che tu
diventassi ciň che Pierre rappresentava per me. Vorrei che fossi il mio nuovo Dominatoreť.

Tace per qualche minuto ancora, poi conclude: ŤHo bisogno di essere sottomessa per godereť.

Senza parlare, vado verso di lei; ha gli occhi lucidi. Ancora oggi mi ricordo con estrema precisione
quel momento, quel turbinio travolgente di pensieri ed emozioni che mi vorticavano nella testa, nel
corpo, e anche dell’emozione di Gladys, delle sue parole, della sua confessione che avrebbe
sconvolto l’intero corso della mia esistenza. Da quel momento, non fui piů lo stesso.



Ci scambiamo un bacio, che lei interpreta come suggello della mia accettazione.

ŤOra sai cosa mi piace, cosa voglioť aggiunge in un sospiro.

Forse qualcuno si stupirŕ della mia meraviglia davanti alla rivelazione che mi era stata appena fatta.
Forse ero navigato negli incontri notturni, forse ero un esperto in materia di conquiste femminili, ma
ignoravo tutto dei riti della dominazione. Č proprio per questo che, pur non essendo certo un
santerellino, provavo un fascino violento verso l’esperienza che mi era stata proposta. Occorre anche
precisare che negli anni Sessanta le pratiche, i rituali, persino gli adepti di quei giochi erotici erano
tenuti accuratamente nascosti dalla curiositŕ del mondo esterno. Non si sapeva granché di questo
ambiente, i costumi non erano liberi come oggi, i media non strombazzavano ai quattro venti questo
tipo di sessualitŕ. Inoltre, quando Gladys mi iniziň, parlandomi di bondage e di “educazione inglese”,
mi accorsi che avrei dovuto liberarmi di qualsiasi inibizione, proprio io, il gran debosciato.
Naturalmente, l’aspetto irreale, proibito e quasi clandestino di queste attivitŕ suscitň ben presto il
mio interesse e la mia eccitazione. In realtŕ esistevano pochissimi club pronti ad accogliere gli
amatori, e pochi film od opere che trattassero con franchezza l’argomento. Histoire d’O, il punto di
riferimento, era uscito da tempo, tuttavia il successo di quest’opera non aveva affatto liberalizzato
queste pratiche, e l’universo che Gladys mi descriveva restava accessibile solo a una esigua
minoranza.

Fui un allievo zelante, avido di apprendere, di discernere nella nebbia dei miei propri istinti
l’essenza, il nocciolo, la divina pappa reale che presto avrebbe nutrito ogni singola particella del
mio essere, e mi avrebbe fatto diventare un Dominatore. Gladys mi insegnň ogni cosa con grande
pazienza, mi inculcň ogni aspetto di questa arte che richiede molta raffinatezza, precisione, capacitŕ
di ascolto e controllo. Il controllo sembrava un paradosso; invece, per i dominatori autentici, č una
religione.

Dai corsi teorici alle dimostrazioni pratiche, ereditai le conoscenze di Pierre, il mio predecessore e
sosia. Appresi cosě a sfiorare un corpo con il dorso della mano, a maneggiare lo staffile e le fruste di
cuoio accelerando sempre piů il ritmo, a dosare il temibile morso dello scudiscio, imparai a legare
le mani, le caviglie, il collo, imparai a provare un immenso rispetto verso la donna dominata, a
godere della voluttŕ che lei mi offriva senza provare il minimo desiderio di infilare il mio sesso nel
suo, imparai a guardare, a nutrirmi del piacere che donavo. Imparai a sviluppare il mio senso
estetico, la messa in scena indispensabile al volo del corpo, imparai l’amore per la perfezione, la
lentezza del cerimoniale strettamente legato alle pratiche dell’educazione inglese, e che presto vi farň
scoprire. Infine imparai a padroneggiare ciň che scioglie il cemento stesso di questo desiderio
estremizzato, scomposto, durante una seduta di dominazione: l’alchimia delicata del desiderio, del
gioco e della paura. Mi piacerebbe confidarvi qui una ricetta semplice, valida per tutti. Solo che
questa alchimia segreta, tanto ricercata dalle donne di qualitŕ, non puň essere ridotta a una formula.
Bisogna sentire, valutare, variare, ridefinire senza sosta gli ingredienti del dolore, mantenere vivo il
piacere, accentuarlo grazie all’ingrediente precedente senza varcare i limiti del sopportabile

e spostare ogni volta, nel susseguirsi delle sedute, i suddetti limiti. Non sono uno stregone, ma credo
di poter affermare che nessuna donna passerŕ dalle mie mani senza essere onorata dalla qualitŕ delle
mie prestazioni. Nessuna donna smentirŕ il piacere estremo che io le ho procurato.



Gladys mi giudicava un bravo allievo: apprendevo in fretta. Non solo ormai provava con me violenti
orgasmi, ripetuti e progressivi, ma in piů scoprivo anch’io a poco a poco questo genere di piacere,
puramente intellettuale, procurato dall’atto della dominazione. Controllare al millesimo la messa in
scena, variarla all’infinito, sorprendere continuamente la sottomessa sfoggiando tesori di originalitŕ,
tutto ciň rappresentava giŕ una immensa sfida, e suscitava un’eccitazione selvaggia. Ma ciň che piů
mi catturň, a mano a mano che procedevo nel mio apprendistato, fu il gusto supremo di dominare, di
possedere un potere ineguagliato, ineguagliabile sull’essere esposto ai miei supplizi  e alle gioie
sessuali che ne derivavano  l’estasi, la droga inebriante che mi diffondeva nelle vene la fiducia
assoluta, la passivitŕ, la perfetta obbedienza  sě, perfetta  della donna che mi veniva affidata. Un
potere simile vale tutte le erezioni del mondo, tutti gli orgasmi maschili possibili. Aggiungeteci il
piacere dolce-amaro e piccante legato alla trasgressione dei tabů, e capirete come Gladys, la mia
schiava, abbia fatto di me un Dominatore.

Gladys che subisce le mie frustate, Gladys che si mette a quattro zampe davanti a me, che reclama
ancora un’altra punizione, un dominio completo sul suo corpo, Gladys che urla, legata, sotto lo
scudiscio, Gladys che gode, che esplode, che si avvilisce e si prostra ai miei piedi, mi lecca le
scarpe, Gladys che mescola al massimo grado dolore ed estasi, offrendomi una parte nel suo giardino
divino. Amo il suo vello scuro, il minuscolo cespuglio triangolare perfettamente adattato ai suoi
costumi di scena piů striminziti  cespuglio che, a un mio ordine, raserŕ completamente senza batter
ciglio. Gladys e i suoi capelli sciolti, i suoi seni lucidi di sudore dopo le mie sedute di dominazione,
Gladys bella come un’icona, un’apparizione stremata dal piacere.

Io sono il suo proprietario, di una donna che ogni sera, nei rinomati spettacoli di cabaret nei quali
appare, incendia tutti gli uomini presenti in sala.

E io, il suo Dominatore, sono presente, l’ammiro: la possiedo. Ciň che mi rende il suo Dominatore č
la mia perfetta conoscenza dei gradi di umiliazione che accetta di varcare, dei livelli di
mortificazione che supera godendo come una pazza. Non ignoro nemmeno che, tenuto conto del suo
mestiere, non posso marcare in modo visibile la sua pelle, e questo divieto inaggirabile, assai arduo
da rispettare, ha contribuito alla mia attuale reputazione: sono capace di dosare violenza e controllo,
dolcezza e sofferenza. Tutte le mie sottomesse hanno piena fiducia nel mio discernimento, ed č per
questo che il mio Antro, il mio attuale Donjon, si distingue oggi da molti altri. Da me, non esiste
martirio unilaterale, ma solo un assoggettamento consenziente, senza altro scopo che il piacere della
schiava.

Capii che il mio contratto con Gladys era scaduto, e che un capitolo stava per chiudersi, quando un
bel giorno lei, pallida e stanca, mi lasciň, le gambe tremanti e lo sguardo pieno di quella
riconoscenza che mi stordiva, mormorandomi: ŤNon hai piů bisogno di me, ormai puoi continuare da
solo. Comunque sappi che sarň sempre felice di incontrarti, quando e dove lo vorrai. Ti sono legata
per sempreť.

Era nato Patrick il Dominatore

Per i miei amici, quel Patrick non differiva per nessun verso da quello vecchio. Ma per me, il pianeta
donna aveva cambiato galassia, e io, uomo, avrei compiuto le mie evoluzioni in un modo totalmente



nuovo. Niente sarebbe stato come prima.

Nella mia nuova esistenza, imparai presto che l’ambiente di gioco nel quale intendevo esercitare era
di capitale importanza. L’abilitŕ del Dominatore, da sola, non conta; questi deve accogliere la sua
sottomessa in un luogo appropriato, che le permetta di evadere velocemente dalla realtŕ esteriore e
dal suo quotidiano. Solo a questa condizione il tuffo, l’immersione nell’universo delle fantasie č
ammissibile, possibile in modo compiuto  e la sessione riuscita.

Il mio primo obiettivo da Dominatore consisteva dunque nella ricerca di un luogo davvero speciale.



2 L’Antro

Una splendida donna cammina a passi rapidi sul marciapiede di una via del 12° Arrondissement, in
qualche punto tra Bastille e Nation. Sguardi vogliosi si incollano alla sua minigonna, al passo audace
che le donano i suoi tacchi a spillo, ma lei č indifferente a tutto. Non vede nulla, non sente nulla della
vita che le gravita intorno, non presta attenzione ai passanti che la sfiorano, a volte la urtano, non nota
nemmeno l’intensitŕ del traffico, la furia delle automobili, il caos della cittŕ. Quella donna, pur
essendo al braccio del suo compagno, avanza solitaria verso una meta singolare. In questo momento
potrebbe pensare alla sua famiglia, alla sua attivitŕ professionale, al viaggio che ha compiuto per
arrivare fino a qui. Invece ha rimosso tutto, la sua testa č occupata da un vuoto spazioso, un desiderio
senza scappatoie, un’assenza pronta ad accogliere la dominazione.

Nelle sue viscere, la paura, la fremente apprensione si confonde piacevolmente con una eccitazione
irresistibile: lei cammina con passo da automa verso il suo piacere, verso un godimento inaudito e
senza pari, al di lŕ di ogni confine, si appresta a uscire dal suo corpo, a concedere il suo corpo a
castighi che al momento le sono del tutto ignoti. Cosa le avrŕ riservato il suo Dominatore? Non puň
saperlo. In questo momento, giunta a destinazione, spinge l’ordinario portone di un immobile.

Attraversa un cortile interno dalla pavimentazione irregolare, le tremano le ginocchia, un calore la
invade insieme a una sensazione di freddo prodotta dall’ansia. C’č una porta pesante e austera,
blindata. Č il freddo metallo ad accoglierla; lei suona il campanello. Qualcuno fa scattare la
serratura; la donna entra.

Lo straordinario. L’inimmaginabile. Č con queste due parole, oggi svilite, che la donna ha
appuntamento. Tra le sue labbra, e soprattutto nella vertigine che la coglie, la dimensione di ciň che
questi due termini contengono e suggeriscono ritrova il suo fragore, la forza oceanica della sua
portata originaria. Ogni donna che abbia varcato la soglia di questo luogo ha provato, scendendo gli
scalini di pietra del mio Antro, la stessa, sorprendente impressione di spogliarsi della propria
identitŕ: non ci sono piů avvocatesse, farmaciste, ginecologhe, infermiere

solo nomi di battesimo, Cyndie, Agnčs, Odeline, Marie, Astrid

Il buio si infittisce con l’avvicinarsi dei castighi sperati, della sottomissione, delle sofferenze temute,
delle estasi supreme che mi sforzo di procurare alle mie donne. Qui angeli e demoni si accoppiano:
maghi e santi si incontrano, paradiso e inferno convivono sotto lo stesso tetto.

In fondo alla scala, un corridoio poco illuminato: a sinistra, una solida grata in ferro battuto sorveglia
l’ingresso a un’altra scala di pietra, che conduce al piano inferiore. Ancora un corridoio, poi una
tenda di velluto blu notte, e infine ciň che chiamerň l’Anticamera. Ecco, ci siamo. Entrate. Scoprite le
vestigia di un autentico castello del XII secolo, trasformate in luogo di piacere erotico. Toccate,
respirate la pietra antica, testimone di tanti supplizi e orribili torture. Ascoltate i processi, le
condanne senza appello, gli ordini crudeli, le suppliche che risuonano in questi sotterranei totalmente



insonorizzati, insospettabili per lo stesso vicinato. Avanzate, cosě, scoprite il dedalo vertiginoso di
stanze con soffitto a volta rese ancor piů solenni, inquietanti e anche terribilmente eccitanti da una
illuminazione fioca e indiretta. Ho curato ogni aspetto, fino al minimo dettaglio, perché qui si
armonizzino la sensazione di prodigiosa intimitŕ, il carattere quasi sacrale dell’attimo e la vertigine
di un corpo sottoposto a violenze sottili. L’arredo semplice e discreto sposa il rigore del metallo alla
dolcezza satinata delle stoffe; il nero domina in mezzo ai toni scuri, che accentuano l’atmosfera
ieratica. Da una fonte misteriosa sgorga una musica ipnotica e rilassante, che vi penetra dentro come
un piacevole elisir. Avvicinatevi, ora vi trovate in un piccolo salone. Due divani in ferro battuto si
fronteggiano ai lati di un basso tavolo di legno nero  contemplate l’immensa fotografia, il sacrilegio
che la ricopre: una creatura dal corpo da sogno, vestita solo di un corsetto in cuoio rosso e scarpe in
tinta, mostra il deretano callipigio in uno scenario di marmi e dorature, che, con un delizioso brivido,
scoprite essere il coro di una antica chiesa. Cosa sarŕ questa sedia di metallo dalla forma strana, che,
posta esattamente a metŕ tra i due divani, guarda l’ingresso? Č il posto dell’ospite.

Passiamo dietro a una imponente colonna di pietra, chiniamoci su questo altro tavolo di vetro:
bracciali di cuoio e acciaio, falli in resina trasparente, bocce lucide, lustre, antiche bocce preziose
che presto saranno attaccate, per mezzo di un dispositivo ingegnoso, alle grandi labbra del sesso
della sottomessa (una volta equipaggiata di questi pesi, la sottomessa, se non vuole soffrire il
martirio per essersi lasciata scappare una boccia, dovrŕ tenerle tutto il tempo: per bere, mangiare,
dovrŕ dunque aiutarsi con i gomiti, stare quasi sempre in ginocchio, mostrandoci impudicamente le
sue parti intime), tappi anali da me fabbricati (antichi pomelli di porte che ho munito di un sistema
artigianale di introduzione e la cui rotonditŕ vezzeggerŕ l’ano della mia schiava consenziente), una
gran quantitŕ di accessori dei quali presto vedremo l’utilizzo. Poi, un letto a baldacchino; al solo
toccarlo, emette spaventosi cigolii che sembrano arrivare dritti da secoli in cui dolore, brutalitŕ,
sudori bestiali e odori forti impregnavano gli incontri sessuali. Su questo letto sopra il quale non
osereste sedervi, le lenzuola nere (sempre questo colore che scatena la fantasia) ispirano rispetto,
soggezione, timore di commettere qualche grave peccato: portano ricamato al centro l’emblema del
Dominatore, il mio, un giglio bianco. Non appena il vostro sguardo si sofferma su questo emblema,
notate subito, da una parte all’altra della stanza, due mensole che corrono lungo la parete in pietra e
sottolineano la maestositŕ della volta che vi poggia. Sopra di esse, una sfilza di oggetti sorprendenti:
statuette dalle pose erotiche bizzarre, particolarmente suggestive, calchi in gesso o resina delle
natiche appartenenti alle sottomesse, e che ho realizzato io stesso dal vivo (uno di essi, per la
posizione della sottomessa al momento dell’impronta, mostra una larga parte della sua vulva
generosa, istigazione a delinquere per il dito febbrile che vaga al suo interno), maschere impalpabili,
copricapi enigmatici, e anche un busto di metallo che sembra regnare sull’insieme con incrollabile
autoritŕ. Nessuna di voi, visitando la sala, potrŕ sfuggire agli assalti lubrici e licenziosi che si
impossesseranno immancabilmente di tutti i vostri sensi. Non si tratta di una eccitazione volgare o
pornografica che si traduce in grossolane reazioni fisiche; si tratta piuttosto di una erotizzazione
intensa, eccezionale di tutte le vostre facoltŕ mentali, contaminate in ogni recesso, in ogni parte, da
immagini sessuali esplosive mai concepite prima dal vostro cervello, mai sperimentate dal vostro
corpo. Eppure, non č che l’inizio. Č al piano inferiore che io, il Dominatore, celebro i miei riti:
adesso accompagnatemi nel mio Donjon, la Sala delle Torture.

Ancora un’angusta scala a chiocciola; per scenderla ci si aiuta con una grossa corda di canapa che
penzola al centro, come caduta dal cielo. L’illuminazione parsimoniosa pone l’accento sull’unico



arredo: un immenso quadro, firmato da me stesso. Presagisce la perfezione che ci attende in questo
secondo sotterraneo, dato che rappresenta un appetitoso posteriore femminile, un antipasto
stuzzicante, la cui particolaritŕ č di stagliarsi nero sul fondo bianco. Queste natiche corvine meritano
una breve spiegazione, perché sono nate da una seduta di dominazione particolarmente appagante, sia
per me, che chiamano Monsieur, sia per la mia sottomessa, Marie. Quel giorno, le costrizioni che
avevo esercitato sulla mia schiava, sapientemente acutizzate dalla mia alchimia segreta, erano giunte
al culmine, lambendo la sofferenza e moltiplicando il piacere e gli orgasmi. Quante volte Marie
aveva goduto, quante volte era rimasta travolta dall’estasi dei sensi? Non saprei dirlo, perň lei, nuda
sui suoi tacchi a spillo, seduta in silenzio sul divano, era estenuata e beveva la tradizionale coppa di
champagne che dividiamo al termine di ogni seduta. Guardava, senza realmente vederlo, il suo
Padrone armeggiare nella stanza.

ŤAlzatevi, Marie!ť le ordinai. ŤVenite qui, e fermatevi davanti al letto a baldacchino.ť

Marie, una schiava perfetta, obbedě come suo dovere, senza porre domande né cercare di chiarire il
mistero.

ŤMarie, č qualche tempo che nutro un progetto artistico: voglio dipingervi di nero.ť

Cosě, presi in una mano un secchio di colore, nell’altra un pennello e mi dedicai, per qualche minuto
appena, a colorare di nero il corpo di Marie, dai lombi alla parte alta delle cosce. Rimirai la mia
opera e scattai tre foto per immortalare quelle forme d’ebano, quella sottomissione perfetta.

ŤOrať fu il mio nuovo comando Ťecco cosa dovete fare. Vedete quella tela appoggiata sul letto?
Prima di tutto vi ci siederete sopra, e in seguito vi distenderete.ť

La mia sottomessa eseguě: le sue natiche nere, a grandezza naturale, restarono impresse sulla tela di
lino. Non restava che tagliare il tessuto, prima di inserirlo in una cornice d’epoca e appenderlo nel
luogo in cui ci troviamo, in questa scala ripida che permette di accedere al Donjon.

In fondo agli scalini, un’altra tenda, stavolta rosso carminio, marca l’ingresso alla sala principale. Le
note sacrali di un canto gregoriano aleggiano in un silenzio del quale si potrebbe quasi misurare
l’intensitŕ, tanto la sottomessa che l’osserva lo sente pesare su tutto il proprio essere. La cerimonia č
iniziata, il rito liturgico comincia; la dominata raggiunge il grado piů elevato della sua tensione
nervosa, che si accoppia aspramente con le febbrili effervescenze della sua emozione.

La tenda si apre

il turbamento, lo sconvolgimento, la sorda inquietudine, la follia, la curiositŕ incontrollabile si
impossessano immancabilmente di tutte le sottomesse che per la prima volta varcano la soglia di
questo ambiente. Tutte, Nathalie, Chantal, Isabelle, Salomé, Cécile e tante altre, tutte senza eccezione
hanno conservato, inciso nella loro memoria con inchiostro indelebile, il ricordo della loro scoperta
del Donjon.

La sala č ampia; al centro si trova un’imponente colonna quadrata, che da otto secoli sostiene la volta



di pietre. Questa colonna oggi ha anche un’altra funzione: tutte le sue facce sostengono strumenti,
ganci, anelli ornati da pesanti catene, bracciali di cuoio o di ferro, collari di acciaio. La sottomessa,
ancora novizia, fissa questi oggetti, sempre avviluppati dal suono lancinante delle variazioni in
sordina dei canti gregoriani, passa da uno all’altro, attraversa le epoche, perviene alle sfere del
Medioevo, č perseguitata da visioni e scene secolari, quando all’improvviso, vagando con lo
sguardo da una parte all’altra della stanza, scopre con meraviglia la presenza di sofisticate
attrezzature mediche. Qui, un vero tavolo chirurgico, un tavolo operatorio interamente rivestito di
nero, snodato, inclinabile e modulabile a piacere. Lŕ un tavolo ginecologico, munito di una gamma
completa di accessori antichi, la cui armatura in acciaio č anch’essa rivestita di nero. Piů in lŕ, la
poltrona di un dentista, con tutto ciň che puň comportare di terrificante: chi tra di voi, signore, anche
tra le piů coraggiose, non si sente in posizione d’inferioritŕ su un attrezzo del genere? Chi non freme,
almeno per un istante, quando senza possibilitŕ di scelta affida alle mani di uno specialista le parti
sensibili del proprio corpo, come la bocca o il sesso?

La sottomessa novizia, che non ha piů l’appoggio del suo compagno o marito a tenerle il braccio o
mormorarle qualche parola rassicurante, a questo punto č invasa dal dubbio, in preda alle visioni piů
insolite e, come se non bastasse, č nuda. La nuditŕ č infatti la prima offerta che essa depone ai piedi
del Dominatore, con la benedizione del marito che trasferisce cosě tutto il suo potere nelle mie sole
mani, poi se ne va. La schiava č nel mio Donjon, isolato, pieno di strumenti terrificanti, senza piů
alcuna protezione, alla mia mercé. Essendo consapevole della situazione, č ancora piů sorpresa di
distinguere un grosso baule antico, che contiene una moltitudine di fruste di ogni genere, con ogni tipo
di manico e corregge, staffili di cuoio o latex, inquietanti frustini, scudisci da fantino, bacchette. In un
altro comparto, vede una quantitŕ di bracciali di cuoio, manette in solido acciaio, corde di ogni
calibro e lunghezza. Non lontano dal baule, su un tavolino, una scatola di strumenti metallici le svela,
in ordine impeccabile, moschettoni, lucchetti, catene, anelli. Chi appenderanno? Con quale di queste
armi il Dominatore castigherŕ la donna che si trova di fronte? La sottomessa, in questa condizione, a
partire da questo istante prova un’eccitazione di un’intensitŕ mai sentita, il desiderio e la paura
esacerbati, una confusione disorientante, irredimibile. Il suo corpo freme, i suoi sensi captano
ciascuna delle immagini che le si presentano ed č con questa frenesia che adesso esamina il contenuto
di un comň dai numerosi, luciferini cassetti. Pinze mediche in acciaio, aste in ferro di diametro
crescente, materiale ostetrico il cui utilizzo, pur restando ginecologico, ha deviato dalla propria
funzione primaria, palle da biliardo, tappi in vetro, ancora pomelli  tanti oggetti sferici o oblunghi
che la sottomessa contempla incantata e insieme interdetta.

Provo un piacere infinito a modificare la funzione classica di un utensile qualunque a fini sessuali.
Per esempio, cosa si puň fare con una o piů palle da biliardo? Introdurle in bocca, nell’ano, nella
vagina? Per quanto tempo? Tutte insieme? Come potrei riuscirci? Non v’č dubbio che sarebbe
doloroso. Assalita dalle domande e sentendo il sesso infiammarsi di piů a ogni secondo, la
sottomessa si interroga su qualche misteriosa fiala lě inserita, oltre che sullo strumento chiamato
“Piccolo L.”, una delle mie invenzioni. Per ora, la sottomessa ignora che presto adorerŕ le virtů
infernali del Piccolo L. Si tratta di una macchina deliziosamente tormentosa, che procura orgasmi a
profusione, e non a caso. Le donne che domino, e che hanno potuto provare, a titolo di ricompensa, le
qualitŕ di questo strumento, non sognano piů altro che le gioie illimitate che esso scatena, stimolando
il clitoride con satanica abilitŕ. Il Piccolo L. č instancabile e insaziabile; maneggiandolo con la
massima attenzione, proietto la sottomessa in paradisi che non hanno nulla di artificiale, dove si



compiono miracoli di carne stordita, ebbra, travolta, che suscitano urla, lacrime, sudori e abbondanti
lubrificazioni.

Ma per ora, la sottomessa novizia nulla sa di questi piaceri, e si sofferma a osservare una bella
collezione di membri finti, piccoli, generosi, lunghi, gonfiabili, in latex o in vetro. Nota anche una
grande struttura metallica, composta da due montanti paralleli fissati al suolo e alla volta: tra di essi,
si possono inserire barre orizzontali a diversi livelli, per legarvi o appendervi la dominata. Sopra il
tavolo operatorio, un lampadario medievale potrebbe accontentarsi di contribuire, con le sue
candele, all’illuminazione dell’ambiente; tuttavia  ma la sottomessa non puň ancora indovinarlo  esso
dissimula abilmente il cavo di un argano che saprŕ fungere da boia inflessibile.

In fondo alla stanza, un’altra grata in ferro battuto, a due battenti, dŕ accesso a una seconda sala,
leggermente piů bassa  un locale piů piccolo e intimo, che gli habitué chiamano “Cappella”. Su un
lato, al posto di un pozzo del XIV secolo č stata costruita una piscina, tutta in vetro e acciaio inox: gli
ospiti del Donjon possono qui dedicarsi alla propria bellezza dopo una seduta intensa o una serie
prolungata di giochi, spesso entrambe le cose. Naturalmente, una porta di legno guarnita di pesanti
inferriate protegge l’ambiente; ma la maliziosa parete di vetro che delimita lo spazio della doccia
offre a tutti quanti, nella sua perfetta trasparenza, la possibilitŕ di godersi lo spettacolo di una donna
impegnata nelle sue abluzioni. Tanti si ricordano con delizia di certe orge e dissolutezze che hanno
avuto luogo proprio grazie a questa parete.

A due metri dal pavimento della Cappella, č appeso un grosso anello di acciaio, scintillante nella
penombra. La sottomessa lo contempla. Ormai, impregnata fino alla punta dei capelli dell’atmosfera
malefica del luogo, ha voglia di mortificarsi, non sogna piů altro che esservi sospesa, legata, gli
occhi bendati, il corpo in tensione, esponendo la schiena e il sedere alla punizione tanto attesa, tanto
sperata

tanto temuta. I suoi occhi cadono poi su un altro strumento, sontuosamente perverso: un’autentica
gogna, montata su un cavalletto di legno, con i suoi tre fori circolari (due piccoli per i polsi e uno piů
grande al centro per la testa). Essa permette di immobilizzare la schiava in una posizione insolente ed
estremamente incendiaria, che offre il deretano a tutti gli sguardi, a tutte le manipolazioni, agli utilizzi
piů osceni. Al culmine delle grida e del piacere, lei reclamerŕ castighi sempre piů intensi. La
violenza dei suoi orgasmi sarŕ equivalente alla violenza delle sevizie inflitte.

Un po’ distante, in un angolo della Cappella, un inginocchiatoio di velluto rosso: la sottomessa vi
sarŕ accolta in penitenza davanti a un dipinto che ritrae una scena di flagellazione. Posso
tranquillamente decidere, se la cosa mi aggrada, di lasciarla lŕ, nuda e inginocchiata, come un
semplice oggetto decorativo, mentre faccio gli onori di casa a un altro ospite. L’effetto sorpresa č
garantito. Posso anche, se la fantasia me lo suggerisce, utilizzare due scale in legno che si
fronteggiano e creare in questo modo un tableaux vivant di carne, fermare tormenti e lacerazioni,
modellare con il mio talento le posizioni piů assurde, sempre con la considerazione per l’estetica che
i miei ospiti sovente mi attribuiscono. Č cosě che si espande la mia impressionante collezione di
fotografie.

La Cappella si apre attraverso una grata sulla stanza probabilmente piů frequentata del mio Donjon:
l’Alcova.



Č qui che di solito terminano le sedute, č qui che amo dare il tocco finale alla mia opera. L’Alcova č
infatti il luogo delle gang-bang, le simulazioni di stupri collettivi tanto attese e ardentemente
desiderate dalle sottomesse divenute frequentatoci abituali del Donjon. Ormai ho finito con la mia
schiava, la getto in pasto ai miei “dildo a due zampe”, ovvero uomini ben dotati dalla natura e che
non si stancano mai di cercare la penetrazione sessuale. Io li convoco, questi eseguono il loro
compito in pochi minuti, prendendo e donando piacere prima di sparire. Sono vere e proprie
macchine, penetrano una donna che la maggior parte del tempo ha gli occhi bendati e non distingue
nemmeno i tratti del loro viso; non li conosce, non li rivedrŕ mai piů; essi incarnano amanti
fantasmatici e fugaci, dei quali importa unicamente l’apparato genitale.

L’Alcova č una stanza buia, piuttosto spoglia. Il centro č occupato da una vecchia cassa di legno
posta su un tappeto orientale (posso chiuderci dentro la sottomessa e farle passare la notte lě dentro
mentre io dormo nel mio letto; un orifizio sul lato le permette di respirare, o di prendere in bocca il
pene di un invitato di passaggio che solleciterŕ una fellatio); piů in fondo, un grosso letto a
baldacchino e i suoi ornamenti neri con gigli ricamati. Sui muri, una quantitŕ di foto, spesso annotate
a mano da me, immagini erotiche o piů caste, scelte per la carica emotiva che suscitano o liberano in
me, perché si tratta di istanti vissuti con le sottomesse che ho amato.

Cosě si conclude la vostra visita del mio Donjon, situato nel centro di Parigi e che porta su ogni
oggetto, ogni pietra, ogni elemento del mobilio la mia ombra: l’ombra del Dominatore.

Il Donjon contiene alcuni altri angoli segreti, come prigioni circolari ricavate in antichi pozzi: le
sottomesse vi passano il tempo che ho stabilito, ammanettate. Io faccio scivolare una gavetta con il
cibo sotto la grata; un po’ d’acqua in una ciotola per cani che devono lappare.

C’č anche un sarcofago, realizzato in ferro battuto. Sdraiata all’interno di questa possente ferraglia,
tenuta ferma ai polsi e alle caviglie, la sottomessa viene ricoperta da un lenzuolo che, se non
permette ai visitatori di vederla, l’autorizza a godere dello spettacolo che avrŕ luogo sotto i suoi
occhi. Cosě potrŕ assistere ad altre dominazioni, sentirŕ altre grida, vedrŕ altre sottomesse esplodere
sotto l’onda di ripetuti orgasmi. Č in quel momento, mentre subirŕ il supplizio della frustrazione,
mentre soffrirŕ di non poter godere anche lei, che arriverň con il Piccolo L. Per darle sollievo

forse.



3 Un incontro

Come si tesse la tela dei miei incontri, per quali canali le persone si rivolgono a me? In primo luogo
grazie ad alcune conoscenze giŕ rodate, che si incaricano di diffondere presso chi di diritto la
meritata fama del mio luogo. Per quanto mi riguarda, non “recluto” mai: il passaparola č sufficiente a
colmare le pagine della mia agenda.

Non dovete tuttavia pensare che io accetti di ricevere nel mio Donjon tutte le persone di cui mi
vengono raccomandati i meriti, la bellezza o l’affidabilitŕ: sono parecchio esigente riguardo ai miei
ospiti, e la selezione che opero č spietata. Per scegliere, mi affido prima di tutto a una sorta di sesto
senso, nutrito dal precetto banale, e tuttavia pressoché infallibile, che “la prima impressione č quella
giusta”. Naturalmente questa č solo la base della mia capacitŕ innata di determinare in breve tempo il
modo di ragionare del mio interlocutore, oltre alla motivazione reale, profonda della richiesta che mi
ha inoltrato. In qualche modo “capto” il mio visitatore, i miei sensori si attivano, raccogliendo
preziose informazioni sulla sua personalitŕ e la sua eventuale inclinazione per la menzogna e la
dissimulazione. Č infatti chiaro che, nell’attivitŕ che esercito, non c’č posto per i mitomani, gli
psicopatici, i maniaci sessuali che si rivolgono a me non per assaporare la ricchezza dei miei riti e
l’estetica delle mie pratiche, ma solo per appagare le loro pulsioni incontrollate o devianti. La
soddisfazione di un’inclinazione perversa sprovvista dell’aspirazione alla sacrale bellezza del gioco
č bandita: un po’ come nei campi nudisti, quando voyeur vestiti di tutto punto vengono a sbirciare la
nuditŕ dei corpi e sono immediatamente scacciati. Le donne che mi affidano la loro intimitŕ devono
poter nutrire una cieca fiducia nel loro Dominatore, anche se il piacere che procuro č fondato sulla
paura. Paura, certo, ma una paura della quale ho fissato i limiti con assoluta precisione, dove non c’č
spazio per il rischio. Non posso nemmeno concepire che la sottomessa, quando la affido ai dildo a
due zampe nell’Alcova, si trovi di fronte un individuo che la violenterŕ sul serio, che non rispetterŕ le
regole della messa in scena dello stupro

Resterebbe solo il dolore, l’umiliazione senza piacere, un corpo saccheggiato con brutalitŕ. Č per
questo che presto un’attenzione cosě meticolosa alle caratteristiche degli adepti del mio Donjon. Č
anche per questo che il mio sesto senso č cosě prezioso. Precisiamo subito che l’ambiente
dell’erotismo non č migliore né peggiore di un altro  ho giŕ detto nel preambolo che tutte le categorie
sociali vi sono rappresentate. Non posso affermarlo in maniera incontrovertibile, ma sono quasi certo
che le persone che frequentano questo ambiente siano meno ossessionate o capaci di nascondersi
dietro agli artifici della rispettabilitŕ sociale (forse č la nuditŕ a causare questa differenza); il che non
significa che la nostra casta sia del tutto esente dall’ipocrisia.

Quindi, giudico sistematicamente le persone al primo incontro, e la storia che seguirŕ costituisce una
simpatica dimostrazione degli errori  rari ma reali  che questa abitudine puň comportare. Alla fine di
questa avventura, come č ovvio, ho meditato parecchio sulla saggezza che risiede, in certi casi, nel
non etichettare il prossimo alla prima occhiata.

La scena risale a quattro anni fa. Ricevo una chiamata sul telefono portatile: un certo Julien si
presenta, offrendo come referenza Yo e Gaël, una coppia di suoi amici che frequentano assiduamente



il mio Donjon. Sě, ricordo vagamente che Yo e Gaël, qualche tempo prima, hanno accennato a una
coppia di debuttanti desiderosi di incontrarmi. La conversazione č breve: gli amici degli amici,
secondo un vecchio adagio, sono anche miei amici, cosě fissiamo un appuntamento all’Antro per il
sabato seguente. L’uomo precisa che verrŕ da solo.

Siamo attorno alla metŕ di maggio, nei miei ricordi il tempo č splendido, e Parigi sfoggia giŕ il suo
fascino estivo. Il mio ospite č puntuale, la sua stretta di mano sicura. Lo trovo simpatico: ci diamo
subito del tu. Parla di Yo e Gaël, e del libro che hanno dato alle stampe, Enjeux d’amour, (Nota: Yo e
Gaël, Enjeux d’amour, Éditions Bianche, Paris 2004. (NdA). Fine nota) resoconto della loro
esperienza di Dominatore e sottomessa, nel quale io compaio a piů riprese, dato che lo sfondo
consueto delle loro avventure č il mio Donjon. Mi racconta con entusiasmo il “primo” approccio
della sua coppia alle pratiche di Yo e Gaël, di quei giochi strabilianti che esorbitano dalle regole
coniugali comunemente accettate e li avevano fortemente colpiti: sposati giŕ da diversi anni, né lui né
la moglie erano mai usciti dai ranghi di una stretta intimitŕ. Mi spiegň che desideravano timidamente
lanciarsi, e avevano tentato qualche prudente ricerca; ma prima di quell’incontro non erano riusciti a
trovare dei complici sufficientemente fidati che li introducessero nell’ambiente. La conversazione č
animata e distesa, tra noi due c’č sintonia: inizia a parlarmi di Marie, la moglie sottomessa della
quale č evidentemente molto preso. Sento che fra un minuto mi chiederŕ di riceverli entrambi.

Durante la visita del luogo, non posso esimermi dal raccontargli qualche aneddoto piccante, come la
pubblica confessione di una sottomessa davanti al suo cardinale in abito porpora, mentre lui valuta,
giŕ con piglio da conoscitore, la mia collezione di accessori. Immaginiamo insieme la sinossi del
film sadico-erotico che avrŕ per protagonista Marie, dapprima spaventata a morte, poi consenziente
fino a godere alla follia.

Ed ecco che il mio infallibile sesto senso mi ha parzialmente tradito: malgrado la reciproca simpatia
che permea il nostro rapporto, il mio interlocutore mi appare riservato, un po’ sulla difensiva quando
si tratta di sua moglie. Sě, lui sostiene di fidarsi di me. Certo, mi darŕ il suo totale assenso, mi lascerŕ
carta bianca per occuparmi di Marie. Tuttavia, preferirebbe evitare questa o quell’altra pratica,
vorrebbe che lei non fosse esposta a una certa tortura, in breve fissa con ammirevole nonchalance i
limiti del dominio che potrň esercitare, detta ordini proprio a me, il Dominatore. Certo, tutto ciň č
infiocchettato da un sacco di convenevoli: non si permetterebbe mai e poi mai, ripete, di dare
consigli a un Dominatore esperto come me, e tanto meno di fargli perdere tempo con una novizia
capricciosa.

Piuttosto seccato, mi dico che questo marito non sta davvero chiedendo i miei servigi: a quanto pare,
il fascino che tanti mi attribuiscono non sortisce alcun effetto su di lui. Anzi, Julien non prova alcun
imbarazzo quando, senza tanti giri di parole, mi fa capire che il padrone di Marie č lui, e che il
potere che si accinge a delegarmi non potrŕ che essere limitato e temporaneo.

Capisco alla perfezione. Tuttavia, devo precisare che, per quanto concerne la mia attivitŕ di
Dominatore, non mi pongo mai nella posizione del “querelante”. Questa regola d’oro non č dovuta a
presunzione  forse a un immenso orgoglio, lo preferisco. Non sono mai io a convocare una
sottomessa, cosě come non richiamo mai gli ospiti dopo una seduta. Questo precetto,
scrupolosamente rispettato, puň sembrare rigido, ma č cosě: tutte le sottomesse che ricevo hanno



effettuato il passo di sollecitarmi, oppure sono state accompagnate dal marito, l’amante o un altro
dominatore.

Il tono del mio ospite, ai confini del perentorio, avrebbe potuto irritarmi: normalmente la mia
reazione sarebbe certamente consistita nel pregarlo di cercare qualcun altro a cui affidare la sua
preziosa mogliettina.

Ma non potevo trattenermi dal provare simpatia verso quel marito innamorato e possessivo, piů
perché mi ricordava un certo Patrick quando era giovane e scalpitante, che per l’inesperienza e il
candore del suo discorso.

E poi, quella Marie mi ispirava parecchio. Le sue foto, fieramente esibite dal geloso marito, avevano
risvegliato in me l’istinto del dominatore: una bionda assai graziosa, snella e attraente, dai capelli di
media lunghezza, con uno splendido sorriso: soddisfaceva tutti i miei criteri, peraltro molto elitari.

Mentre il marito ribadisce ossessivamente le sue innumerevoli raccomandazioni (Ť

e mi raccomando, niente sessoť insisteva), immagino con grande voluttŕ Marie ai miei piedi, nel mio
Donjon, alle prese con i miei anelli, le mie corde attorno al suo collo esile, le mie fruste contro la
sua pelle, i miei dildo a esplorare la sua vagina, le mie pinze esperte a titillare le piccole e grandi
labbra, immagino Marie che gode senza freno, strilla e strepita all’infinito sotto il mio sguardo
inflessibile di Dominatore.

ŤMi raccomando, niente sessoť continua a ripetere lui. Mi mordo la lingua: non avrei mai dovuto
parlargli, in questo primo incontro, delle prestazioni dei miei celebri dildo a due zampe.

Devio la nostra discussione su un terreno piů neutrale. Se č davvero molto raro che durante una
seduta io soccomba carnalmente alle grazie di una sottomessa, non sono tanto perverso da sostenere
che la dominazione sia sempre un’attivitŕ puramente intellettuale. La parte erotica esiste, e ha un
ruolo importante

fingere il contrario significherebbe sprofondare nella piů paradossale ipocrisia.

Stranamente, Julien, al quale spiego la mia opinione sulla condizione di Dominatore, condivide le
mie franche conclusioni; a parte il piccolo dettaglio che per la moglie ammette un unico sesso: il suo.
In seguito, Julien č diventato uno dei miei migliori amici e abbiamo dibattuto un’infinitŕ di volte su
questa questione del sesso, senza che le nostre opinioni convergessero mai. Non posso non sperare
che un giorno arrivi ad allinearsi al mio punto di vista, soprattutto considerando che, per tutti o quasi
i dominatori che frequento, consegnare la sottomessa come un semplice oggetto sessuale a un gruppo
di uomini, preferibilmente sconosciuti, costituisce il piacere supremo, l’apoteosi senza confronti,
intensamente condivisa dalla donna che accoglie quello schieramento di membri. Estelle, Brigitte,
Valérie

nessuna mi contraddirebbe su questo punto.

Julien ha detto ciň che aveva da dire; contro ogni previsione, prendiamo appuntamento per un mese



dopo. Č arrivato il momento di salutarci, sto giŕ pensando ad altri appuntamenti quando lui mi dice:
ŤTi va di vederla? Mi sta aspettando in macchina, a due passi da quiť.

ŤPerché no?ť replico. ŤVai a prenderla. Lei perň non mi vedrŕ, e per oggi non vedrŕ nemmeno il mio
Antro. Le metterai una benda sugli occhi non appena avrŕ varcato la soglia.ť

Lui accetta, e qualche istante dopo sento dei passi sulle scale. La tenda si schiude: Marie entra per la
prima volta nel mio Donjon. Avanza verso di me con gli occhi bendati, come ho ordinato, guidata da
suo marito. Č proprio la bella bionda appetitosa che ha risvegliato i miei istinti di Dominatore, alta,
slanciata, elegante nella sua minigonna attillata e il suo impalpabile corsetto di fattura inglese.

ŤBuongiorno, Madameť dico, seguendo il cerimoniale appropriato.

ŤBuongiorno, Monsieurť risponde lei, molto piů esitante.

ŤAvete paura?ť

Nessuna risposta.

Le prendo la mano per farle esplorare il mio Antro con il tatto. Indugiamo sulle bocce, i tappi, il
manico duro e intrecciato dei frustini. La sua eccitazione č palpabile, la sento crescere come se ci
tuffassi dentro le dita.

La blocco contro un palo di legno.

ŤSentite questo palo dietro la schiena, Madame?ť

Lei resta in silenzio.

ŤConoscete Yo, vero?ť

ŤSě.ť

ŤYo č stata legata a quel palo piů volte. Vi piacerebbe che ci legassi anche voi?ť

ŤForseť farfuglia lei.

ŤTornerete presto da me. Vostro marito mi ha chiesto di prendermi cura di voi.ť

Lei non apre bocca.

ŤQuesto vi spaventa?ť

ŤSe lo ha deciso mio maritoť risponde Ťverrň.ť

Proseguiamo la visita, le guido la mano sui falli, alcuni dei quali hanno una superficie simile alla
pelle umana, sperando in qualche reazione piů incoraggiante; ma non ottengo che Ťsěť, Ťnoť,



Ťforseť. I miei piů audaci strumenti di piacere le suscitano solo una fiacca emozione.

“Č inibita come il marito!” penso, un po’ seccato. Ecco altri due che andranno a rimpinguare il
gruppo delle coppie di passaggio, quelle che non tornano piů a trovarmi. Tuttavia  forse č proprio
quella reazione timida a stuzzicarmi?  non posso che sentirmi stimolato da quella bellezza, ho voglia
di dominare quella innocenza, quella inesperienza che mi viene offerta, l’ignoranza di quella donna
sulla propria attitudine al piacere: il desiderio incommensurabile di vederla qui, nel mio Donjon, in
ginocchio ai miei piedi, sottomessa implorante che supplica la mia benevolenza, si impossessa di
tutta la mia persona, tanto piů che mi trovo davanti una farmacista e adoro dominare le donne colte.
Mi riserverŕ tesori di astuzia, percorrerŕ centinaia di chilometri per sottomettersi a me, e questa
prospettiva mi suscita una rara eccitazione. Č un nettare piů celeste di qualsiasi vino d’annata, la
droga sessuale della quale ho bisogno. Non voglio privarmene, in nessun caso, e quella timidezza
ostentata costituirŕ il mio oppiaceo piů raffinato.

ŤNon puoi salutare cosě il padroneť dice improvvisamente Julien a Marie, risvegliandomi dai miei
pensieri deliranti. ŤDevi almeno mostrargli le chiappe in segno di riconoscenza, e anche come pegno
della tua sottomissione.ť

Lei resta interdetta.

ŤAllora?ť continua Julien.

Un po’ in disparte, osservo la scena con occhio divertito, e dopo qualche istante vedo che Marie si
alza la gonna e scopre il bordo bianco di uno slip molto sgambato.

ŤD’ora in avanti, Madame,ť esclamo Ťsaprete che le donne che vengono qui non hanno in alcun caso
il diritto di portare le mutande. Dovrete inoltre consegnarmi le vostre per manifestare il vostro pieno
accordo con questa regola, e come ricordo della vostra prima visita in questo luogo.ť

Con qualche goffaggine, Marie la farmacista esegue, sempre con la gonna alzata, e si lascia scivolare
gli slip fino alle caviglie. Dopodiché si china, sempre con gli occhi bendati, tasta il terreno, le
raccoglie, le appallottola e me le porge alla cieca.

Primo regalo di Marie. Prima offerta carica di un’emozione, un’eccitazione resa incandescente
dall’idea dello sconosciuto che poteva a malapena immaginare. Ho conservato con grande cura
quello slip di pizzo bianco, oggi esposto nell’armadio dedicato a Marie, in mezzo a lettere, foto e
oggetti di ogni tipo che con il passare dei giorni  mesi, anni  costituiscono le basi della nostra storia.

All’epoca, perň, non si trattava di una storia: per un mese Marie scomparve totalmente dai miei
pensieri, finché un bel mattino la mia agenda mi ricordň che avevamo appuntamento alle 14, quel
giorno stesso.

La prospettiva mi solleticava, ero giŕ di ottimo umore, ancora inebriato dalle immagini della messa
in scena che avevo fatto vivere alla mia cara Géraldine. Bisogna ammetterlo, ero particolarmente
soddisfatto delle mie performance e della mia creativitŕ, perché l’avventura concepita per Géraldine



aveva richiesto una competenza e una minuzia degne di un orologiaio svizzero.

Non resisto al piacere di raccontare le mie prodezze al lettore, che condividerŕ, ne sono convinto, la
mia soddisfazione davanti a questa ideale concatenazione di eventi, a questa entusiasmante
conformitŕ al piano certamente azzardato che avevo concepito. La sorpresa e la paura compaiono in
cima alla lista di sensazioni che amo imporre alle mie sottomesse. A posteriori, infatti, esse non
mancano mai di esprimere la loro gratitudine per l’eccezionale intensitŕ dell’ebbrezza provata in
quegli istanti, in cui la realtŕ scompare del tutto per immergerle in un sol colpo nel film delle loro
fantasie. Con l’esperienza hanno imparato che, quando io sono coinvolto, puň succedere di tutto, in
qualsiasi circostanza, ora e luogo, e che la loro condizione di schiavitů puň essere loro ricordata
nelle maniere piů insospettate.

Alla vigilia di un weekend, avevo invitato a cena Géraldine e André, in un ristorante della banlieue
di cui mi avevano vantato i meriti culinari. Naturalmente non ci saremmo fermati ai puri piaceri
gastronomici: dopo le delizie riservate alle nostre papille, ci saremmo regalati gioie meno
confessabili nel mio Donjon, terminando la serata con una di quelle sedute di dominazione per le
quali la mia sottomessa andava pazza. Lei apprezzava ancora di piů la sottomissione quando si
creava una totale intimitŕ e complicitŕ all’interno del nostro terzetto. Era perciň questo il programma
che le avevo lasciato balenare, e che l’aveva entusiasmata. Tuttavia, le avevo riservato un’avventura
assai diversa, organizzata con il consenso di suo marito André.

Dopo un aperitivo al Donjon, ci dirigiamo al ristorante sull’auto di André. Dal sedile posteriore,
Géraldine parla delle vacanze che si avvicinano e del loro prossimo soggiorno a Cap d’Agde. Il
paesaggio scorre dietro al finestrino, Parigi si allontana ed entriamo nella periferia sud. A questo
punto, chiedo ad André un piccolo favore: potrebbe fare una deviazione, in modo che possa
consegnare una lettera urgente a un amico? Gli leggo l’indirizzo, si trova nel dipartimento 92 (e non č
un caso se queste due cifre costituiscono anche la quarta decina del mio stravagante numero di
telefono).

André accetta e cerchiamo la strada indicata con il pennarello nero sulla busta che devo consegnare.
Scende la sera, e noi ci addentriamo nel dedalo di viuzze periferiche. André si spazientisce quando
finiamo per sbucare su un piazzale sinistro, che appartiene a un quartiere ad alta densitŕ di case
popolari, dall’aspetto francamente squallido.

ŤAllora, Patrick? Dove si trova esattamente?ť

ŤNon ne ho idea. Ho solo l’indirizzo

Non sono mai venuto a trovare questo mio amico. Anzi, visto il quartiere, non credo che vorrň mai
piů ripetere l’esperienza.ť

ŤAllora, andiamocene! Gli spedirai quei documenti per posta!ť

ŤVediamo



Aspetta un attimo

Sono sicuro che siamo vicini. Ecco, fammi chiedere a quel tipo in tuta, all’angolo della strada.ť

La vettura avanza lentamente verso l’individuo che cammina sul marciapiede. Abbasso il finestrino.

ŤMi scusi

Potrebbe indicarmi la rue des Cerisiers?ť

ŤDes C’risiers?ť risponde lui con un fortissimo accento, tipico della banlieue. ŤLa porto io, signore.
Io ci abito, lě.ť

ŤDevo andare dal signor Martinez. Lo conosce?ť

ŤMartinez? Č il mio vicino, signore! Bel tipo, quello, davvero sballato! Č lŕ, a cinquanta metri!ť

ŤGrazie mille, la seguo.ť

Faccio per scendere dall’auto, poi cambio idea: ŤGéraldine, mi faccia un favore, vada a consegnare
la lettera a Martinez da parte mia, non ho voglia di fermarmi a parlare con lui, mi capisce? Pare che
sia proprio laggiů, non ci metterŕ piů di un minuto. Noi la aspettiamo quiť.

Géraldine, che conosce bene la periferia perché ci č cresciuta, esegue senza batter ciglio: segue il
giovane maghrebino, che sembra non poco orgoglioso di scortare una splendida bionda in minigonna,
il cui aspetto e camminata da mannequin non passano inosservati nel quartiere. Infatti, inizia subito a
farle la corte: ŤMi segua, signora, č proprio dietro l’isolato. Stia attenta ai tacchi. Scendiamo nel
sottopassaggio e risaliamo dall’altra parte, sarŕ piů comodo per lei. Che bella borsa. Hermes, no?ť.

Non sento la risposta della mia sottomessa e la guardo allontanarsi, una figura altera negli ultimi
raggi del sole al tramonto, graziosa apparizione nel bel mezzo del cemento, delle cartacce e delle
lattine di birra vuote. Scende gli scalini e sparisce dal nostro campo visivo.

Allora io e André sgusciamo fuori dall’abitacolo, e ci incamminiamo in silenzio nella direzione
presa da Géraldine e dal giovane. Scendiamo la stessa scala, poi spingiamo una porta coperta di
graffiti osceni: eccoci in un corridoio buio, che puzza di muffa e urina stantia. Nessuno. I nostri occhi
non distinguono anima viva, ma le nostre orecchie percepiscono il ticchettio dei tacchi a spillo di
Géraldine. Superiamo un’altra porta, similmente decorata di insulti, poi un altro corridoio ancora piů
losco del primo. Non fiatiamo. Conduco André attraverso il labirinto del sottosuolo dal quale sembra
che non usciremo mai. L’odore nauseabondo diventa quasi soffocante. Finalmente arriviamo a una
serie di box numerati e chiusi con il lucchetto. Guardo André, accostando l’indice alle labbra. Con
l’orecchio teso, sentiamo un rumore soffocato proveniente dall’ultimo garage, dal quale filtra una
luce. Avanziamo a passo felpato. Ora sentiamo delle voci, dei sussurri, dei gridolini strozzati: senza
dubbio ci sono piů persone. Compare un uomo, nudo come un verme: riconosco uno dei miei dildo a
due zampe. Mi rivolge un sorriso, poi si infila un preservativo sul membro smisurato, al tempo stesso
lungo, duro e largo, piů vicino alle dimensioni di un asino che a quelle di un essere umano.



Ci avviciniamo con discrezione al luogo della messa in scena che ho sapientemente orchestrato per
sorprendere André: uno stupro collettivo della moglie, qui, nel sordido sottosuolo della banlieue. E
vediamo Géraldine, a quattro zampe sul pavimento coperto di immondizie. I suoi vestiti sono stati
strappati e gettati senza tanti complimenti su una pozza di olio da motore. Un uomo la tiene per i
capelli e le infila in bocca il sesso enorme fino ai testicoli, rischiando quasi di soffocarla. Lei lo
succhia meglio che puň, e l’organo si gonfia ancora di piů, lei spalanca le mascelle, costretta dal
pugno del suo violentatore, mentre il giovane maghrebino che l’ha accompagnata le sfonda l’ano
senza pietŕ. Anche lui č assai ben dotato, e la penetra fino alle viscere, a fondo e con una rabbia e una
sfrenatezza inaudite. Da ogni lato le verghe vanno e vengono, pompando a oltranza. Géraldine č
trafitta da parte a parte: chissŕ cosa accade in questo momento nella sua testa. Cosa avrŕ provato nel
momento in cui i miei cinque complici l’hanno rapita, dopo averla attirata dietro la porta di questo
buco infame? In seguito mi confiderŕ che č avvenuto tutto molto in fretta: lei non ha indovinato subito
la trappola che le avevo teso, e per qualche istante ha avuto una paura atroce, un’angoscia
fenomenale trovandosi nelle mani degli aggressori. Beninteso, non ha subito reali violenze, a parte
quelle, inscenate con maestria, inflitte da uomini esperti in questa arte specifica dello stupro
collettivo su una vittima consenziente. Eppure il copione infernale che avevo elaborato comportava
tutti gli ingredienti necessari a suscitare un terrore indicibile: elemento essenziale che accenderŕ la
miccia del suo piacere, conducendola a un orgasmo inaudito.

Sodomizzata, soffocata dal sesso che le riempie la bocca fino alla gola, ancora pietrificata dalla
paura, se non dal terrore, insultata, schernita dai suoi aguzzini, Géraldine apre infine gli occhi, e vede
me e André che gustiamo con diletto lo spettacolo grandioso che ci sta offrendo. A quel punto ritrova
le sue certezze da sottomessa e si abbandona senza remore al piacere per conoscere, tra le mani dei
cinque stalloni sovraeccitati che ho scelto, un orgasmo (o piů) commisurato alla paura che aveva
provato qualche istante prima. Questi uomini dalle grandi qualitŕ di resistenza non lasceranno le cose
a metŕ, la lavoreranno fino allo sfinimento. Poi si eclisseranno, lasciandola lŕ, seduta, nuda sul
pavimento sudicio, addossata a un motorino decrepito, affannata, il viso e i seni schizzati di sperma
mischiato al cemento del bugigattolo.

Allora ci regala un sorriso nel quale si confondono innocenza e perversione, la mia ricompensa piů
ambita, ed č proprio quel sorriso che ho ancora davanti agli occhi quando, quel famoso sabato
mattina, mi compiaccio di ricevere finalmente Marie nel mio Antro.

Č giugno inoltrato, ormai estate. Marie e il marito fanno una puntata a Parigi prima di scendere nel
Sud per una settimana di vacanza da piccioncini. Quel primo appuntamento all’Antro deve lasciare a
entrambi un ricordo indelebile. L’abbondanza di superlativi che avrebbe infiorato il resoconto delle
loro impressioni č in parte dovuta al carattere quasi iniziatico di quella seduta, dato che non avevano
mai assistito o partecipato prima a una scena di dominazione in un vero Donjon. E una simile
esperienza, bisogna convenirne, č capace di esacerbare ogni tipo di emozione, se non altro per il
contesto e la messa in scena.

ŤBuongiorno, Madameť dico, una volta che Marie mi ha baciato gli stivali, secondo l’uso stabilito e
seguendo l’ordine che ha ricevuto dal marito Julien.

Le sfilo la gonna, oggi troppo casta. Quell’innocenza č andata: io sono il Dominatore, il potente,



l’incontestabile che lei dovrŕ temere e venerare, quello che le toglie senza riguardo, ma con eleganza,
il corsetto ricamato. Come le avevo ordinato, non porta le mutande. Č nuda sui tacchi a spillo. La
faccio appoggiare al palo di legno che un mese prima, quando gliene avevo fatto tastare i contorni,
non aveva risvegliato che qualche commento banale. La lego al palo, in men che non si dica č stretta
da corde che le strizzano il busto e le membra, le sue braccia sono tese sopra la testa. Ho le mascelle
serrate; non dico una parola. Passo l’indice sul suo viso, sfioro le sue labbra carnose, scendo tra i
seni, li percorro con indifferenza simulata, godendo della sua paura; frugo con maggiore insistenza il
suo ventre, che disegna cavitŕ e dirupi creati dall’allungamento delle sue braccia e dalla tensione
forzata del torso. Arrivo al sesso, che lei, per la prima volta in vita sua, ha depilato poco prima di
venire. Ha l’affanno. Sta morendo di paura ma non dice una parola. Le stringo le mammelle sode in
due morse d’acciaio. Mi accovaccio tra le sue cosce aperte perché voglio testare la sua
predisposizione all’orgasmo. Quindi mi faccio avanti, armato del mio Piccolo L. Lei sente il motore,
sente lo stimolatore avvicinarsi alla punta del clitoride, poi stuzzicarlo, tormentarlo al mio ordine. Č
subito investita da un’ondata di piacere, la cui intensitŕ e prontezza mi sorprendono. Il suo corpo č
agitato da spasmi, geme, si affloscia tra le corde come una bambola disarticolata o morta, il sudore la
inonda, la copre dalla testa ai piedi. Troppo in fretta. Ma con tale violenza. Sono meravigliato: cosě
sotto il ghiaccio covava un fuoco ardente, cosě il suo sesso aspettava solo di esplodere.

Naturalmente il suo contegno generale resta improntato a una naturale timidezza, che tuttavia non puň
piů dissimulare l’intima natura di una donna generosa, capace di concedersi sinceramente e senza
remore, una donna catturata sin dai primi istanti dalle fantasie di sottomissione, pronta ad
abbandonarvisi senza la minima ipocrisia, traendone un autentico piacere.

Quanto a suo marito, osserva e apprezza, attento e curioso; il suo sguardo ricorda alla lontana quello
di un sorvegliante, ma lui si mostra, quel giorno come in seguito, discreto e complice del piacere di
sua moglie, la sua Marie sottomessa a un dominio che non č il suo. Apprezza visibilmente lo
spettacolo, e questo per me rappresenta un’enorme gratificazione.

Cosě i due ottengono la condizione privilegiata di ospiti fissi del mio Donjon. Per essere ricevuti,
dovranno solo comporre il mio numero, che, non a caso, comincia con 06.07.

Qualche giorno dopo, ricevo la prima lettera di Marie, la quale, da Cannes, mi esprime la sua
emozione e la sua riconoscenza, oltre alla sua voglia di “rivedermi”, lei che aveva vissuto il suo
primo passaggio nel mio Donjon con gli occhi perennemente bendati e che non sapeva di essere
condannata per molti mesi ancora a conoscere di me solo la voce.

4 Un martedě di ottobre (il 5)

Julien dice a Marie: ŤTorniamo a Parigi. Rivedrai Patrick, il Dominatore che ti ha tanto
impressionato quel famoso sabato di giugnoť.

Lei ascolta il marito, il suo padrone nell’intimitŕ dei giochi di coppia.



ŤRivederlo

? Ma se ho visto solo la punta degli stivali che mi ha fatto baciare. Lui non vuole che io lo “veda”.
Mi domando perché.ť

ŤPuoi interrogarlo su questo punto, se credi.ť

ŤNo, non mi azzarderei mai.ť

ŤComunque ne avrai l’occasione: il 5 ottobre si avvicina, e per festeggiare la ricorrenza ho deciso di
offrirti un’esperienza fuori dal comune.ť

ŤMi hai detto giŕ troppo, ma non abbastanza. Spiegami

ti supplico.ť

ŤSorpresa! Una grossa sorpresa per il tuo compleanno!ť

ŤNo, dai, troppi misteri! Che cosa hai architettato? Devo saperlo, dopotutto riguarda me.ť

ŤUna sottomessa non fa domande. Ha solo il diritto di obbedire al suo Dominatore. Deve fidarsi
perché sa che tutto viene fatto per il suo bene. Quindi non insistere, tanto non apro bocca.ť

Qualche giorno soltanto separa Marie da quella famosa data del 5 ottobre, da allora in poi diventata
una ricorrenza sensuale da celebrare con tutti i crismi.

Marie č la donna di un solo uomo. Ha conosciuto quell’uomo, suo marito, sui banchi di scuola. A
diciassette anni non immaginava, con il suo temperamento riservato e il peso di un’educazione troppo
rigida, che un giorno sarebbe diventata una sottomessa perfetta, e un’adepta del mio Donjon. Eppure,
oggi Marie conosce meglio di chiunque altro il significato della sottomissione. Nell’intimitŕ della sua
coppia, i giochi e le perversioni dell’educazione inglese occupano ormai un posto di primo piano: lei
e il marito alimentano senza posa un immaginario comune, consono alla soddisfazione erotica di
un’unione che se ne trova rafforzata, sia dal punto di vista dell’armonia che della vitalitŕ di qualsiasi
matrimonio che speri di durare. Č con fervore e sinceritŕ che lei accetta e assapora il ventaglio di
fantasie che nascono, ogni giorno piů numerose, dall’immaginazione del marito. Perciň non fiata
quando lui decide di portarla da me, perché sia dominata da un altro padrone.

Quello che io so, č che Marie, ben oltre i territori sessuali favoriti da suo marito, possiede un suo
giardino segreto personale, nel quale spuntano perversioni insolite. Come tante donne passate per le
mie mani, cova fantasie di stupro. Intendiamoci bene: come ho giŕ precisato, ci muoviamo in un
mondo di giochi erotici, dove la tremenda realtŕ che costringe le donne a subire atti barbarici contro
la loro volontŕ non ha alcuno spazio. Non potrň mai, in nessun caso, tentare di “comprendere” o
appoggiare uomini che si appropriano di un corpo senza il consenso della persona che rappresenta
l’oggetto delle loro pulsioni. Non esiste il minimo punto in comune tra i pensieri  si tratta poi di
“pensieri”?  che animano un autentico stupratore e quelli che, tanto nella mia anima quanto nelle zone
d’ombra del mio cervello, sono all’origine delle sedute che allestisco nel mio Donjon. Allo stesso



modo, quando Marie sogna, secondo le sue stesse parole, di “subire le attenzioni sessuali di uno
sconosciuto, senza amore, senza preliminari, senza avere scelta”, non immagina neanche per un
istante che tale atto sublimato dai suoi desideri possa venirle imposto da un vero mostro. Sa bene che
ogni giorno molte donne sono oggetto di violenze che causano danni irreparabili. Č un’intellettuale, e
dunque perfettamente cosciente dell’assurditŕ, se non dell’orrore, contenuti nella sua fantasia.
Tuttavia, pur vergognandosene, ha voglia di essere presa cosě, da un fallo anonimo.

Finalmente arriva il 5 ottobre. Marie, malgrado i suoi ripetuti tentativi, non č riuscita a scoprire la
sorpresa speciale che le ha riservato il suo marito-padrone. Lui si č mostrato inflessibile, muto come
una tomba. Cosě, nel corso delle giornate che hanno preceduto la fatidica ricorrenza, Marie ha sentito
risvegliarsi in lei una folla di sentimenti inquietanti e contraddittori: una sorda angoscia, una curiositŕ
divorante, un timor panico, un’eccitazione suprema. Dal primo mattino si dedica a perfezionare il suo
aspetto, che deve essere al tempo stesso sexy e bon chic bon genre per piacere a Monsieur, l’altro
suo Dominatore, ovvero io stesso, che la rivedrň presto per una seduta, a tre mesi dalla prima
esperienza. Biancheria seducente e raffinata, minigonna, tacchi a spillo. Eccola pronta per uscire.

ŤPrenderai il treno per Parigi da solať le annuncia Julien senza mezzi termini. ŤNon perdere tempo.ť

ŤDa sola? Ma

ť

Lui non tiene conto delle sue perplessitŕ, e come unico bagaglio le consegna un biglietto ferroviario e
un telefono cellulare.

ŤAppuntamento alle 18 da Patrickť sono le sue uniche parole nel depositarla davanti alla stazione.
ŤVai, fidati di me!ť

Marie č confusa. Le viene in mente una scena di Histoire d’O, all’improvviso si identifica con O e
vive le sue stesse emozioni nel momento in cui l’eroina, condotta dal suo padrone a Roissy per
l’addestramento, come saluto o incoraggiamento non riceve altro che un ŤVa’, ci sarň anch’ioť
davanti alla porta del Donjon. ŤVa’, fidati di me.ť Marie mi ha confidato di essersi ripetuta cento,
mille volte, quella frase quando, trovandosi vestita con una gonna troppo corta e provocante per
viaggiare da sola su un TGV affollato di uomini dagli sguardi lascivi, ha tentato di mantenere in
qualche modo un basso profilo. Piena di apprensione e imbarazzo, capisce che quella giornata sarŕ un
punto di non ritorno. Tutto batte, tutto pulsa, il suo sesso quanto il suo cuore. La suoneria del telefono
la fa sobbalzare.

ŤBuongiorno, Madameť le dico con freddezza. ŤSono stato incaricato da vostro marito di occuparmi
di voi. Ecco cosa dovrete fare. Vi recherete nella toilette del treno, vi toglierete la gonna e gli slip.
All’arrivo, scenderete sul binario portando la gonna piegata sul braccio e le mutandine in mano. Ci
sarŕ qualcuno ad aspettarvi.ť

Sento Marie che, con un groppo in gola, mormora un ŤD’accordo



ť molto vicino allo sgomento totale. Sento anche, all’altro capo del filo, l’intensitŕ della febbre che le
accende improvvisamente il viso e il corpo. Si dice che non potrŕ, no, non oserŕ mai scendere dal
treno praticamente nuda sotto il cappotto; giŕ soccombe sotto la massa di giudizi riprovevoli che
immagina pesare su di lei come un’incudine. Marie, in questo istante, si convince che non sarŕ mai
una vera sottomessa, che non ne ha la stoffa.

Come mi ha raccontato in seguito, le ci volle tutto il tragitto, ovvero un’ora e mezzo, per riuscire a
eseguire gli ordini che le avevo impartito.

Mezzogiorno. Gare du Nord. Marie cammina sul binario, mezza nuda sotto il cappotto, la gonna
piegata su un braccio e le mutandine in mano. Č imbarazzata, ha lo sguardo fisso delle persone che
tentano d’ignorare tutto ciň che accade intorno a loro e di sentirsi sole in mezzo alla folla. Pensa ai
quadri di Delvaux, si identifica con la donna senza veli che lui ha dipinto su un binario in mezzo ai
treni che partono. Nonostante la concentrazione dei suoi pensieri, si sente osservata, squadrata da
tutti, con le sue mutandine strette tra le dita. Eppure i viaggiatori si disperdono come uno sciame
indaffarato; in fondo al binario, scorge un individuo che mostra un cartello con una scritta: ŤS

Marieť. ŤSť come sottomessa, č naturale. L’uomo, sulla cinquantina, ha maniere distinte e molto
cordiali.

ŤČ lei, Marie, vero? Spero che il viaggio sia andato bene. Mi segua

ť

Č l’autista di una lussuosa Mercedes, e lei si accomoda sul sedile posteriore: non senza un certo
spavento, trova un uomo ad attenderla.

ŤBuongiorno, Madame. Credo che abbiate qualcosa per me.ť

Marie gli consegna gli slip e, nel momento in cui porge il capo impregnato della sua intimitŕ, sě sente
avvampare, č sconvolta dall’imbarazzo, dalla vergogna e dall’agitazione. Sa che puň respingere in
questo momento l’umiliazione, rifiutarsi di andare oltre; ma sa anche che quel rifiuto interromperŕ
immediatamente il gioco al quale desidera ardentemente prestarsi. Mi ha poi raccontato che ne
andava della sua dignitŕ, del suo orgoglio di sottomessa: per niente al mondo avrebbe voluto
deludere i suoi padroni, me e suo marito.

La Mercedes attraversa Parigi sotto un sole autunnale sorprendentemente radioso.

ŤSlacciatevi il cappotto, Madame,ť chiede educatamente lo sconosciuto Ťin modo che possa
verificare che sotto siate davvero nuda.ť

Marie obbedisce, tentando goffamente di celare il sesso agli occhi dell’autista che osserva tutta la
scena dallo specchietto retrovisore.

Una brusca frenata.



ŤMa

siamo giŕ da Patrick? Non riconosco lo stabile

ť

ŤVi sto portando all’hotel.ť

ŤČ un ordine del Dominatore?ť domanda timidamente Marie, con la gola secca.

Per tutta risposta, l’uomo che era seduto vicino a lei sull’auto la conduce a braccetto nella hall dello
splendido albergo, poi la scorta in camera, dove li raggiunge prontamente l’autista. Si accomodano
sul divano di un incredibile salotto, e la pregano di spogliarsi completamente, senza spostare lo
sguardo dal suo corpo. Lei obbedisce, loro scrutano ogni parte della sua anatomia con una insistenza
imbarazzante, facendole abbassare gli occhi. Turbamento, nuovo imbarazzo, eccitazione moltiplicata.

ŤSiete molto bella, Madame. Ma per ora ci fermeremo qui. Rivestitevi, andiamo a pranzo.ť

A posteriori, Marie mi ha confidato di ignorare ancora oggi cosa le passň per la testa in quel preciso
momento. Quando lo sconosciuto le aveva annunciato il pranzo, si era detta: “Meno male, sono
salva!” oppure un “Peccato!” gonfio di desiderio si era fatto strada fino alla sua coscienza? Senza
dubbio quelle due sensazioni contrastanti  sollievo e rimpianto  si mischiarono, ed č proprio questo
che mi piace suscitare nelle mie sottomesse.

Alle 14 precise, Marie arriva nuda, con gli occhi bendati, nel mio Antro, sempre accompagnata dai
suoi due guardiani che nel corso del pasto non hanno mancato di insistere sulle sorprendenti
prestazioni che io sono in grado di fornire, senza entrare nei dettagli, ma lasciandole immaginare il
peggio. Hanno evocato la mia natura assai esigente quanto alle qualitŕ delle donne affidate alle mie
perversioni, e la seduta “molto speciale” che ho intenzione di infliggerle.

ŤBuongiorno, Madameť dico, e la mia voce risuona piů che mai nel mezzo dei canti gregoriani che
hanno accolto Marie.

ŤBuongiorno, Monsieurť balbetta lei, come ipnotizzata da quel semplice scambio di convenevoli,
che giŕ traboccano per lei di pesanti inquietudini.

ŤVostro marito, che mi ha concesso ogni potere sulla vostra persona, ha deciso, in forma di regalo di
compleanno, di esaudire la vostra fantasia piů ricorrente. Dopo la nostra seduta, quindi, tornerete
all’hotel e sarete affidata a uno sconosciuto.ť

Qualche tempo dopo, Marie mi confessň che, paradossalmente, non era affatto quest’ultima
prospettiva ad allarmarla di piů. Per ora, si rode dall’angoscia per la seduta che sta per avere luogo:
spera che sia lunga, lunghissima, e dura, molto dura. Infatti, se sarŕ cosě, questo proverŕ la mia
considerazione nei suoi riguardi, perché la giudicherň pronta a sopportare tutto, ai confini spinti



sempre un po’ piů in lŕ dell’ammissibile. Marie, come mi ha ripetuto spesso, vuole mostrarmi a
qualsiasi prezzo quanto sia esemplare la sua sottomissione, e nella sua squisita ingenuitŕ, sogna
addirittura di sorprendermi, perché in me vede il Padrone di tutti i padroni.

Due ore. Due ore di intensa soddisfazione, cosa non frequente per un dominatore. Lei ha retto; ha
sopportato la sequenza di situazioni, ogni volta piů laceranti, che le ho inflitto. Piů il dolore era
sofisticato, piů lei ha apprezzato, e piů io ho goduto. Č stata rinchiusa in una gabbia, dalla quale ha
pensato di non uscire mai piů, nuda e con gli occhi bendati, senza speranza di chiamare aiuto. Č stata
incatenata, ha sentito l’acciaio stringerle le membra, inciderle le cosce vicino al sesso rasato, ha
sentito l’acciaio entrare e uscire, come unica prova il dolore delle sue mille spine. Č stata sospesa,
straziata. Durante la tensione delle sue membra, l’ho vista contrarre il viso, digrignare i denti, e
mordere, mordersi la carne per non lasciare uscire un grido. Ho visto Marie inarcarsi, piegarsi,
ritrarsi, gettare la testa all’indietro per non supplicare, l’ho vista trasalire sotto i miei arnesi da
dentista, le mie pinze ginecologiche e chirurgiche, le mie fruste e le mie verghe, senza mai arrendersi.
Ho visto Marie tenere testa alla sofferenza, per godere finalmente ancora e ancora per il piacere del
suo Dominatore, prode sottomessa interamente al mio servizio, attenta a ogni mia parola, ogni mio
fiato. E ho respirato, ho inalato tutto ciň a pieni polmoni, come se non volessi perdermi niente di
quell’atmosfera sconfinante nel sacro, il cervello catapultato tra le stelle, inondato da una pienezza
senza nome.

Cosě Marie diventň per sempre la mia sottomessa; cosě Marie toccň, quel 5 ottobre, picchi di
piacere che la lasciarono quasi senza vita.

Guadagno un enorme ascendente su di lei, oltre alla sua fiducia totale, quando la sospendo per le
caviglie a una trave di legno legata a un argano. Il suo corpo rimane sospeso a cinquanta centimetri
dal suolo, le braccia legate dietro la schiena: č completamente alla mia mercé. Le dico  cosa le dico?
 parole da Dominatore la cui eccitazione sta toccando vertici altissimi, oltrepassando tutti gli
Himalaya del breve e banale orgasmo maschile. Mentre lei č sospesa come una preda vivente tra le
mie zampe di gatto giocherellone, le introduco nel sesso, poi nell’ano, aste metalliche di calibro
crescente.

ŤMi piacete, cosě appesa, Marie. Non dite niente?ť

Lei resta muta.

ŤUn giorno, Marie, quando sarete in questa posizione, vi toglierň la benda e vi farň vedere il mondo
al contrario. Vi piacerŕ?ť

Lei continua a non fiatare: č la progressiva dilatazione dell’ano a impedirle di aprire la mascella.

ŤQuel giorno, Marie, conoscerete il piů grande spavento della vostra esistenza.ť

Un brivido gelido le percorre la schiena. L’apprensione la sconvolge. La sua eccitazione č al
culmine. Gode. Gode al di lŕ di tutto. Senza Julien.



Piů tardi, la Mercedes la riporta all’hotel, come previsto. ŤUna volta in camera, vi metterete sul
letto, nuda e a quattro zampe, tenendo la benda sugli occhi. E aspetterete cosě, per il tempo che ci
vorrŕť le avevo ordinato. Č la verga di uno sconosciuto che la penetra, senza avvisarla, senza
preliminari, in un colpo solo, per eiaculare dentro di lei senza preoccuparsi di chi lei sia. Č solo un
sesso aperto a disposizione, un orifizio da fottere. ŤRecupererete il preservativo utilizzato. Ve lo
appenderete al collo e tornerete qui, nella stessa Mercedesť furono queste le mie ultime ingiunzioni.

La porta della camera d’albergo si apre. L’uomo entra a passi felpati. Lo stupratore di Marie č
arrivato, lei lo sente respirare a brevi ansimi nella stanza. Č da qualche parte, immobile e silenzioso,
e ammira lo spettacolo di quel sedere generosamente offerto, di quella cagna a disposizione del suo
membro eretto.

Poi si abbatte su di lei, la penetra come un toro da entrambi gli orifizi, accanendosi con forza e
disprezzo sulla carne che violenta, preoccupandosi solo di se stesso, sfondandola, annientando la
sottomessa che ansima sotto di lui. Perché Marie ansima, Marie si comporta fino alla fine da schiava
perfetta, anche se mi rivelerŕ di aver identificato il suo stupratore dal primo istante: Julien, suo
marito. Non si ama un uomo da tanti anni senza riconoscere il suo amplesso. A dispetto di questa
chiaroveggenza, non prova la minima delusione, ed č con incommensurabile orgoglio che si appende
al collo il preservativo usato e pieno di sperma, come le avevo ordinato.

Due giorni piů tardi, ricevo la seguente lettera:

Monsieur,

incapace di concentrarmi su altre cose, rivedo quella giornata del 5 ottobre passarmi senza sosta,
immagine dopo immagine, davanti agli occhi, come se avessi superato la soglia del tempo per non far
terminare mai la gioia che mi avete procurato.

Ciň che mi avete fatto vivere ha a che fare con il Meraviglioso, con una Intensitŕ inaudita, con
l’Eccezione  come potrei mai, dopo tutto ciň, abbassarmi di nuovo alle trivialitŕ del quotidiano?

Conserverň in eterno i segni, invisibili a occhio nudo, delle ore irreali, prossime al sublime, che ho
passato tra le vostre mani di Dominatore; i marchi reali si incidono giŕ sulla mia pelle, i primi,
indelebili, mi hanno “ricreato”. Infatti penso che non saprň piů essere la stessa, dopo che vi siete
occupato di me.

Spingersi sempre piů lontano, forzare tutti i limiti del pudore e del dolore, č questo il compito delle
sottomesse. Tuttavia, in questo percorso, ci sono tappe piů spaventose di altre, traguardi che sono
punti di non ritorno. Questo č stato il mio destino quel 5 ottobre.

Vorrei potervi esprimere con piů maestria la mia gratitudine, ma i superlativi si affollano, suscitando



nel loro eccesso una strana banalitŕ. Tutte le emozioni estreme che ho provato, come una burrasca
devastante nel corpo e nello spirito, le devo a voi: paura, desiderio, paura, piacere, paura, voluttŕ,
paura, obbedienza, paura, sconvolgimento.

Vi devo tutto, a voi che avete pensato a tutto, previsto tutto per offrire a un’umile sottomessa
pressoché sconosciuta, quasi principiante, il regalo di compleanno piů bello che abbia mai ricevuto.

Quando ci penso  e ci penso di continuo  mi dico che non sono degna di tanti riguardi, e mi chiedo
come, in futuro, potrň dimostrarvi la mia riconoscenza.

Sapete donare talmente tanto  tutto  del vostro tempo, della vostra immensa esperienza, della vostra
pazienza infinita: e io non ho da offrirvi che lo spettacolo del mio piacere! Vorrei tanto, oh, come lo
vorrei, essere capace di rifiutare il piacere, per offrirvi in modo piů degno la mia sottomissione
perfetta. Invece, tra le vostre mani abili, bevo egoisticamente alla coppa dell’estasi, godo ogni volta
che lo desiderate, quando lo esigete, e i miei orgasmi sono a vostra discrezione.

Infine, mi rendo conto che di fronte a tutte queste attenzioni, a tutte queste premure, ricevere senza
poter dare nulla in cambio ha senz’altro costituito, quel 5 ottobre, la mia prova piů mortificante.

La vostra umile sottomessa, Marie



5 La benda

I miei ospiti  dalle sottomesse ai coniugi, agli amici o semplici visitatori  si interrogano spesso sul
modo in cui organizzo le sedute che si svolgono nel mio Donjon. Se, come abbiamo visto, alcuni
episodi piccanti in esterni necessitano di una minuziosa preparazione (detesto gli imprevisti, e ogni
dettaglio deve essere regolato alla perfezione), le sedute che si tengono nel mio locale sono
improntate alla piů assoluta improvvisazione per quanto riguarda la scelta di sevizie che decido di
infliggere alla sottomessa. Io sono l’organizzatore, ma non programmo nulla in anticipo. Mi lascio
guidare dall’ispirazione del momento. Si dice che godere sia un po’ morire. Infliggere la morte alla
fine di ogni seduta mi interessa di piů che morire io stesso.

Forse sembrerŕ che io insista troppo su un dettaglio irrilevante; posso invece assicurarvi che questa
mancanza di pianificazione sbalordisce molti: gli allestimenti nei quali conduco le danze sono
talmente sofisticati che si stenta a credermi quando giuro che tutto nasce dai miei umori e dalle mie
pulsioni erotiche, con lo scopo esclusivo di dare piacere alle donne.

Il fatto č che vivo l’istante che mi si presenta in tutta la sua unicitŕ, senza prevedere né calcolare
nulla. Č il mio modo di affrontare la vita: Carpe diem.

In questo schema ben determinato  ovvero la totale assenza di schemi, dato che sono i miei istinti a
guidarmi nella scelta di ciň che dovrŕ subire la sottomessa affidata alle mie grinfie  l’unica cosa da
programmare riguarda il branco dei dildo a due zampe. Se Estelle mi telefona il lunedě perché mi
occupi di lei il mercoledě, la mia prima preoccupazione sarŕ riunire i quattro o cinque stalloni che
dovranno degnamente onorarla a fine seduta.

Su questo punto interviene la preziosa assistenza del mio amico Claude, che conosco ormai da piů di
dieci anni.

Se i miei ricordi sono esatti, lo incontrai nel corso di una serata presso un club parigino di scambisti:
amante delle donne, dotato di un incolmabile appetito sessuale, Claude frequenta quasi tutti i club
libertini di Francia (dato che la sua libera professione lo porta a viaggiare molto), oltre alla quasi
totalitŕ delle serate private dedicate alla gloria del sesso, ovunque si tengano.

Claude si distingue per la sua gentilezza, una specie di fascino giocherellone e malizioso che mostra
nel suo sorriso; ma soprattutto, Madre Natura lo ha dotato di un membro di eccezionale lunghezza,
larghezza e resistenza. Alcune donne dichiarano, secondo il triviale proverbio, di preferire “un
piccolo lavoratore a un grosso fannullone”. Nel caso del mio amico, l’adagio non funziona: lui
possiede un membro “grosso e lavoratore”, che dopo cento prestazioni puň rimettersi all’opera,
senza la minima traccia di stanchezza o pigrizia. Non solo Claude gode di una verga di dimensioni
tali da far impallidire i piů sfrenati fornicatori, ma in piů č capace di controllare questo arnese
prodigioso, piegandolo a ogni sua esigenza. Nel nostro ambiente, Claude č una leggenda vivente, e
questa reputazione vale la sua presenza al mio fianco. Mi capita di fissargli anche quattro o cinque



appuntamenti sessuali in un’unica giornata, senza dover temere la minima defaillance da parte sua.

Risulterŕ pertanto facile comprendere la velocitŕ con cui abbiamo legato, fin dal primo incontro. Io
gli parlai delle mie attivitŕ di dominazione, spiegandogli il modo in cui orchestravo le mie sedute al
Donjon: per concluderle, e premiare le sottomesse dopo i castighi da loro subiti, mi servivano organi
maschili attivi, ben fatti, dato che di questa fase non mi occupo mai in prima persona.

Claude capě in un batter d’occhio cosa mi serviva, e soprattutto che avrebbe potuto essermi di grande
utilitŕ soddisfacendo al tempo stesso i propri impulsi voraci. Cosa chiedere di meglio? La nostra
associazione non poteva che conseguire un successo duraturo.

Il nostro accordo fu sigillato in fretta: gli aprivo il mio Donjon a suo piacimento, e lui diventava il
mio reclutatore di verghe, stalloni capaci di prestazioni paragonabili alle sue. Naturalmente, lo misi
anche a parte delle mie esigenze riguardo ai criteri selettivi che avrebbe dovuto adottare: era
inammissibile affidare le mie sottomesse di prima scelta a imbecilli sporcaccioni incapaci di stare al
gioco delle cosce spalancate che vengono loro offerte. Come ormai avrete capito, non basta essere
ben dotati per entrare nel mio circolo.

Cosě, nel corso degli anni, Claude ha messo insieme una lista che non ha equivalenti a Parigi, e
nemmeno in provincia. Gestisce un’agenda elettronica che contiene oltre cento nomi selezionati con
estrema cura, ciascuno classificato in una sotto-categoria secondo la sua specializzazione:
“instancabile sodomita”, “nero focoso”, “marcantonio”, “superdotato” e cosě via. Avvocati, medici,
infermieri, banchieri e affaristi, giornalisti, idraulici, operai

Genere canaglia o di gran classe, passionale o riservato: un’incredibile lista segreta di uomini dai
corpi caldi, tra i venti e i cinquant’anni, sempre reperibili, sempre capaci di rispondere “presente”
all’appello di Claude per occuparsi della sottomessa. E anche se Claude č assente nel corso di
questa o quella seduta, č lui a gestire questo aspetto dell’organizzazione e della mia attivitŕ. Mi basta
fargli un’ordinazione per telefono: qualche volta mi occorrono una ventina di stalloni e non me ne
preoccupo, tanto lui saprŕ trovarli a colpo sicuro. Se per caso uno di loro ci dŕ buca, non rimetterŕ
mai piů piede nel Donjon. Il bando č irrevocabile: non posso permettere questo genere di scherzi, e
so mostrarmi inflessibile con quelli che chiamerň “gli errori di casting”. Non č il caso di infastidire
le mie sottomesse con un discorso inappropriato, un comportamento poco elegante o una mancanza di
rispetto dei severi standard igienici del mio Antro. Per fortuna, gli incidenti sono rarissimi, e
mantengo eccellenti rapporti di amicizia con tutti i dildo a due zampe reclutati da Claude: alcuni di
essi frequentano il Donjon piů volte a settimana, e non rinuncerebbero per nulla al mondo a questo
privilegio, consci che appartenere alla mia squadra č un vero e proprio colpo di fortuna.

Ma torniamo alle sedute propriamente dette e al fatto che, nel momento in cui mi viene affidata una
sottomessa, ignoro ciň che la mia fantasia mi detterŕ di infliggerle: prima la frusta o il Piccolo L. per
attizzarle il clitoride? Non ne ho idea; aspetto. Tuttavia, un rituale al quale derogo molto di rado č
quello della benda.

Cosě come č inconcepibile che una sottomessa rimanga vestita durante una seduta di dominazione, č
inimmaginabile che la medesima tenga gli occhi aperti sullo spettacolo che mi sta offrendo. Deve



avere gli occhi perennemente bendati. Non sapere niente. Non perché sarei imbarazzato dal suo
sguardo mentre mi dedico al suo sesso con le pinze, le palle lucenti, i tappi, i dildo, i miei strumenti
osceni e il mio materiale ostetrico; no, č che sarebbero le sue fantasie e il suo piacere a risentirne, se
avesse l’occhio puntato su ciň che le faccio nella realtŕ. Impossibile, secondo quanto ammettono le
stesse sottomesse, raggiungere certe vette senza quella benda misteriosa che impedisce di vedere a
quali estremi stanno salendo. Nella meccanica della visione esiste qualcosa che ostacola il decollo
verso la pura fantasia. Il reale non procura alcun piacere; sono le deviazioni dal reale a condurci
verso l’inconcepibile. Per questo le mie sottomesse accettano la benda senza protestare: una volta di
piů, il Dominatore non fa che servire i loro desideri, il che la dice lunga sui rapporti che ci legano.
Chi bacia i piedi a chi? Giudicate voi.

Capita a volte, ma non di frequente, visto che conduco una vita sociale molto intensa e molte delle
mie sottomesse hanno avuto occasione di incontrarmi in qualche serata a Parigi o a Cap d’Agde, che
io riceva una schiava che non mi ha mai visto in volto. Inutile dire che, quando questa situazione mi
si presenta, ne uso e abuso con diletto. Cosě, anche dopo la sua prima seduta, le ordino di tenere la
benda sugli occhi. La fantasia si prolunga, al di lŕ della sua soddisfazione. Un misto di vergogna,
eccitazione, inquietudine: sě, la sottomessa ha goduto come una pazza, ma che aspetto ha colui che
l’ha portata al settimo cielo? E se fosse brutto, coperto di pustole o semplicemente ordinario? Uno di
quegli uomini che si incrociano per la strada e che ispirano solo commiserazione o disprezzo

Č questo che pensa, mentre il suo corpo č sazio. Amo alla follia sentire sorgere in lei questi timori. Il
fatto che la sottomessa non sappia chi č il suo padrone mi fa raggiungere l’estasi. Č la forma suprema
di dominazione.

Cosě l’avventura che ho vissuto con Marie si č svolta per molto tempo alla cieca.

Vi ricorderete il successo della giornata del 5 ottobre, quando il suo corpo, insieme al suo spirito, si
librň in perfetta armonia con le regole della sottomissione. Naturalmente aveva tenuto la benda
dall’inizio alla fine della seduta, e dunque non conosceva ancora i miei tratti. Secondo le mie
abitudini, mi guardai bene dal ricontattare la coppia; ma Julien non cessava di telefonarmi,
reclamando le foto scattate a Marie quand’era incatenata e frustata, comunicandomi la reale passione
della moglie per le mie pratiche, discutendo di progetti che avrebbe voluto vedersi concretizzare nel
mio Donjon. Fissammo altri appuntamenti, e nuove entusiasmanti sedute allietarono i sensi della
coppia. Chiaramente, Marie doveva presentarsi senza mutandine, e con una benda di cuoio sugli
occhi.

Julien suona: mi si presenta la sottomessa al suo braccio. Li ricevo nel salottino dell’Anticamera: lei
si prostra ai miei piedi, secondo l’usanza. Si spoglia, il marito le mette un collare da cane e poi la
porta al guinzaglio sulle scale, che lei scende a fatica, in perenne squilibrio sui tacchi a spillo, cieca
e nuda. Io sono il solo a poterla vedere, il solo a poter fare di lei tutto ciň che voglio. Mi occupo dei
suoi seni, del suo ventre, del suo clitoride, della sua vagina, la tormento con l’aiuto di tutti i miei
strumenti chirurgici, le eccito il posteriore, osservo senza posa le onde di dolore che la investono,
accompagnate da quelle del piacere; una tempesta di estrema violenza le fa stringere i denti, e poi
un’altra ventata della stessa identitŕ la scuote da capo a piedi di spasmi squisiti. Io ho gli occhi fissi,



in fiamme. Nel mio cervello, non esiste altro che questa tempesta di sensi da gestire. Piů Marie
sopporta le mie sevizie senza implorare pietŕ, piů l’orgasmo cerebrale che mi procura guida i miei
gesti verso quella sorta di Assoluto che č il piacere perfetto, portato alla massima incandescenza.
Immobilizzata, incatenata, appesa, quasi strangolata dalle corde che stringo il piů possibile, lei gode,
eiaculando in un urlo che contiene tutto ciň che il corpo puň liberare in termini di spavento, piacere e
voli ad alta quota. Marie, con la benda nera incollata alle palpebre, aspetta, impaziente di provare il
prossimo orgasmo che la proietterŕ ancora piů lontano nella sua resa totale. Nella mia Cappella, le
braccia quasi straziate dal peso del corpo in croce teso in avanti, inchiodato agli strumenti che le
procureranno tanto piacere, Marie occupa ogni mio piů piccolo pensiero. Io la creo; lei mi
appartiene. Sotto gli occhi di Julien, mi appartiene in spirito, io la domo e la modello secondo
l’immagine che ho della Donna

sontuosa. E lei non puň vedermi. Ignora del tutto l’aspetto dell’uomo che acquista un tale potere su di
lei. Questo, naturalmente, moltiplica la mia creativitŕ. Sono solo una voce, che la chiama
rispettosamente Madame.

Le sedute si susseguirono cosě per un anno, senza che lei potesse mai guardarmi. Al termine della
seduta, risalivamo nella Cappella per bere insieme una coppa di champagne, e lei moltiplicava gli
sforzi per non rovesciarne il contenuto, cercando il tavolo a tastoni, sempre completamente nuda sui
tacchi a spillo. Scambiavamo qualche chiacchiera, poi ci congedavamo. Solo una volta vestita, e
ormai sulla strada, era autorizzata a togliersi la benda. La luce del giorno o i lampioni della sera la
colpivano con violenza, e suo marito continuava a guidarla per un po’ sulle strade di Parigi.

Marie, a poco a poco, non pensň piů ad altro che a scoprire il mio viso. E come č naturale, io
assaporavo con infinito diletto la sua impazienza. Credette di essere finalmente sul punto di
soddisfare la sua curiositŕ il giorno in cui Julien le annunciň di avermi invitato al ristorante, e che io
avevo insistito perché partecipasse anche lei. Marie scalpitava, non immaginando nemmeno per un
secondo che si potesse costringerla a presentarsi in pubblico con gli occhi bendati. Non mi
conosceva ancora.

Č un venerdě sera sul finire di novembre e a Parigi fa un freddo eccessivo per questo periodo. La
mia giornata č giŕ stata molto piena, perché ho ricevuto la bella Nadčge, una ginecologa di Lione che
frequenta da anni il mio Donjon. Nadčge festeggiava i suoi trentanove anni e suo marito mi aveva
incaricato di organizzarle una festa degna dell’evento.

Ero un po’ impensierito da questa richiesta. Adoro Nadčge, sia per la sua dolcezza che per la
semplicitŕ con cui sfoggia l’allucinante frenesia dei suoi desideri erotici: niente la ferma, non
conosce limite e scommetterei volentieri che la sua biografia, se fosse mai pubblicata, relegherebbe
le opere di Catherine M. al rango di romanzetti rosa. Per questo ero perplesso. Eppure, suo marito
insisteva: ŤMi fido di te, Patrick: organizzale qualcosa di grandiosoť.

ŤGrandioso, grandioso



Come vuoi che riesca a sorprenderla ancora dopo tutto ciň che ha giŕ sperimentato?ť

ŤHai carta bianca! Sai bene di essere il solo al quale posso affidare un simile compito.ť

In questo caso, ciň che avrebbe dovuto lusingarmi mi pesava un poco: mi sembrava difficile e
rischioso cercare di mostrarmi all’altezza di una reputazione apparentemente cosě solida. Occorreva
che esaudissi le aspettative del mio amico Alexandre, non avevo scelta se volevo restare il
Dominatore che sono: dovevo concepire un copione di rara originalitŕ, capace di sorprendere
Nadčge. Un vero fuoco di artificio, insomma. Come se non bastasse, ero stato avvisato all’ultimo
momento, e avevo solo qualche giorno per mettere in moto la mia immaginazione ed elaborare un
piano perfetto.

Tuttavia ci riuscii.

Dunque, torniamo a venerdě. Sono le 15. Nadčge arriva al Donjon. Le regalo qualche rosa, una coppa
di champagne, poi le chiedo di rivestirsi: ŤIn occasione del vostro compleanno, Madame, vi porto in
cittŕ. Sbrigatevi: siamo attesiť.

ŤCi aspettano? Una sorpresa per il mio compleanno?ť

ŤSilenzio. Vedrete.ť

Qualche istante dopo ci ritroviamo in strada. Nadčge ha indossato un cappotto che le copre la
scollatura, la minigonna di pelle nera e le calze a rete. Davanti all’entrata del mio stabile č
parcheggiato un pullman, con gli sportelli aperti. Ordino a Nadčge di salire a bordo, ricordandole
che Ťsiamo attesiť. Lei esegue, azzardando un: ŤCosa avete architettato ancora? Dove mi portate?ť.

La sua sorpresa č chiaramente completa quando vede, a bordo del pullman, il marito Alexandre.

ŤČ il tuo compleanno, no?ť l’apostrofa lui con un sorriso misterioso.

Il pullman parte. Chiedo a Nadčge di accomodarsi nella parte posteriore, su un sedile, e di togliersi
il cappotto. Direzione Porte de Vincennes. Appena prima di prendere la tangenziale, effettuiamo una
prima sosta: un uomo sale, sistemandosi nei sedili davanti; il pullman riparte. In seguito, direzione
Porte de Montreuil, una nuova sosta: altri uomini si uniscono al primo. Poi Porte de Bagnolet, e altri
uomini salgono a bordo. Nel giro di un’ora circa, il veicolo ha percorso tutta la tangenziale e
imbarcato

trentanove maschi. Trentanove uomini e Nadčge in fondo, in minigonna e calze a rete.

A questo punto mi alzo, mentre il pullman si appresta a effettuare un altro giro della tangenziale:
ŤMadame, vi auguro un buon compleannoť poi, voltandomi verso le bestie: ŤSignori, č tutta vostra!
Diamo inizio alla festa!ť.

E il pullman continua ad andare, come in un girotondo senza fine compie svariati giri della



tangenziale, mentre Nadčge soffia le sue trentanove candeline, subisce gli assalti e gli omaggi di
trentanove verghe eccezionalmente dotate. Ogni maschio sfoga i suoi capricci, sfoggia le sue tecniche
e le sue posizioni preferite, penetrando, sfondando e infilzando la sottomessa da tutti gli orifizi che
Dio le ha donato, eiaculando, eccitandosi di nuovo, ognuno al suo turno, l’orgasmo di uno
immediatamente seguito dalla penetrazione di un altro, e un altro ancora, i membri resistenti e ben
tesi che si succedono nella stessa bocca avida.

Porte de Vincennes, i trentanove stalloni scendono, lasciando Nadčge spossata di piacere e
infinitamente riconoscente nei miei riguardi.

ŤGrazie, Monsieurť mi mormora lei umilmente. ŤSe posso permettermi, vorrei che fosse giŕ il mio
quarantesimo compleanno!ť

Anche il marito Alexandre si profonde in ringraziamenti: la sua testa č piena di scene di sesso
inimmaginabili, e la sfilata dei trentanove uomini che rendono omaggio al corpo della moglie resterŕ
per sempre incisa nella sua memoria.

In seguito ritorniamo all’Antro, perché Nadčge possa farsi una doccia e riprendersi da tante emozioni
davanti a una coppa di champagne.

Č in compagnia dei miei due ospiti, e dopo questo tour de force sessuale in pullman sulla tangenziale
che ricevo Marie e Julien. In seguito ci recheremo al ristorante. Alexandre si congeda per un
appuntamento di lavoro: dunque restiamo noi quattro.

Dal suo arrivo, Marie č come sempre munita della benda  il che la meraviglia particolarmente, visto
che č convinta che oggi mi svelerň a lei. Appena arrivata al Donjon, dovrŕ subire la mia dominazione
senza battere ciglio; perché nessuna cena al ristorante, per quanto mondana, puň annullare i riti
obbligatori inerenti alla relazione padrone/sottomessa. Anche a Nadčge, malgrado lo sfiancante
periplo che ha conosciuto poco prima, viene ordinato di spogliarsi e di scendere nei sotterranei del
piacere. Non posso evitare di sorridere, assaporando giŕ il quadretto che mi viene offerto: la
farmacista Marie e la ginecologa Nadčge, senza il camice bianco, lě di fronte a me, alla mia mercé
per una seduta di dominazione. Inebriante. Non posso che assoggettare una all’altra, e spesso mi
compiaccio di mostrare quello che secondo me č il piů bel ritratto di Nadčge, con le natiche zebrate
dal rosso dello scudiscio, un enorme collare d’acciaio che le serra il collo, inginocchiata davanti
alla sedia ginecologica sulla quale Marie č sdraiata, impegnata a introdurle uno speculum nella
vagina: l’immagine stessa della coscienza professionale, elevata al massimo.

Avevo prenotato per le 22.30 un tavolo da quattro in un ristorante poco lontano dalla Tour Eiffel che
all’epoca mi piaceva frequentare, molto alla moda e che oggi non esiste piů. La sala si trovava al
primo piano; accedendovi senza prendere l’ascensore si aveva occasione di contemplare sui muri
magnifiche gambe incrociate assai evocative (dietro una di queste gambe era scritta la quinta decina
del mio numero di telefono). Vista sulla Senna, ambiente ovattato; eleganza e discrezione assicurate:
si capirŕ come mai ero affezionato a questo locale. Indovinerete anche che i ristoranti, in generale,



costituiscono territori prediletti per le mie fantasie, scene d’elezione per lo svolgimento di alcune
sequenze di dominazione secondo me essenziali: l’esibizionismo, ai miei occhi, costituisce la prima
regola dell’apprendistato alla sottomissione. Cosě, la sottomessa che mi accompagna a un pranzo o a
una cena in luogo pubblico sarŕ obbligata a indossare una tenuta provocante, che sfiorerŕ l’attentato
al pudore. Non esito a imporle un collare di cuoio e un guinzaglio, una gonna della dimensione di un
fazzolettino (naturalmente senza slip), un corsetto perfettamente trasparente, quando non esigo
semplicemente che lei sia del tutto nuda, con solo un cappotto a coprirle le forme esposte. E quando
dico cappotto, chiaramente non parlo di uno spesso parka russo o di un montone a tre quarti. Le
persone che siederanno a un tavolo o due di distanza dalla mia sottomessa avranno un panorama sul
suo sesso depilato, perché per tutto il pasto le sarŕ vietato di tenere le cosce unite: se la donna si
concede una macedonia di fragole, il commensale osservatore, perverso almeno quanto me, vedrŕ la
sua bocca assaporare il dessert, e le labbra del suo sesso socchiudersi dal piacere. Mi lecco i baffi
osservando l’immediata erezione dell’uomo che cena di fronte a sua moglie, e che si nasconde con
aria distratta dietro al menu, benché l’occhio gli sfugga verso il generoso clitoride della mia
sottomessa.

A questo proposito, ricordo un episodio rocambolesco che si č svolto nello stesso ristorante con
Cyndie. Quella sera portava un completo di cuoio rosso tanto aderente da sembrare una seconda
pelle. La scollatura, dalla profonditŕ oscena, costituiva giŕ di per sé una provocazione inaudita; e non
parlo nemmeno dell’allacciatura posteriore, che rivelava le sue natiche a tutto il personale di
servizio! Quando le ebbi intimato l’ordine di recarsi alla toilette, tutti poterono godersi lo spettacolo
gratuito del suo culo, tra il dolce e il caffč. Si videro espressioni sconvolte, e altre estasiate. Il tutto
mi procurň una grande gioia da Dominatore: amo mostrare ciň che mi appartiene e, al di lŕ
dell’orgoglio che mi anima quando sento il desiderio degli uomini pesare sulla mia sottomessa,
provo anche una intensa soddisfazione quando le donne che domino cominciano a trovare un piacere
in questi giochi di esibizionismo. Quando loro se ne compiacciono, quando lo cercano addirittura, le
sento in completa armonia con il mio modo di considerare la relazione maschio/femmina e una nuova
libertŕ d’azione e di campo si apre davanti a noi. Le frontiere della buona creanza sprofondano, ma
non quelle dell’eleganza, č chiaro.

Ho in mente l’episodio di Odeline, una splendida infermiera che frequenta assiduamente il mio
Donjon. Dopo una seduta molto riuscita decidiamo, attorno alle 23, di andare a cena al ristorante
italiano che si trova a due passi dal mio Donjon. Vestita in modo da elettrizzare l’uomo piů satollo,
Odeline, con la sua sfolgorante bellezza, non passa inosservata mentre fa il suo ingresso nel locale.
La sala č ancora piena; tuttavia, i camerieri dal fascino meridionale non cessano di girare attorno al
nostro tavolo come api sul miele. Sono pieni di attenzioni per Odeline, sotto l’occhio divertito del
marito, e non perdono occasione di corteggiarla alla maniera italiana.

ŤTi piace?ť chiedo al cameriere piů zelante, e con il tacito accordo del marito di Odeline, il quale,
oltremodo fiero di sua moglie, pensa da sempre che “non si puň regalare che ciň che si possiede”.

Il baldanzoso italiano ci guarda perplesso, senza rispondere.

ŤTi piace?ť ripeto.

ŤSě, č molto bellať la guarda imbarazzato Ťvoglio dire, lei č molto bella



ť

Odeline gli sorride con aria angelica senza proferire verbo.

ŤLa vuoi?ť gli chiedo.

ŤCome, prego?ť

ŤSe desideri passare un po’ di tempo con lei, ecco, te la offriamo. La vuoi?ť

ŤMi prende in giro, signore. Non puň essere vero.ť

ŤInvece sě, č assolutamente vero. Allora, la vuoi o no?ť

ŤSě

cioč

ma dove? Quando? Sto lavorando e non

Ma lei č d’accordo?ť

ŤCerto che č d’accordo! In ogni caso, siamo noi a decidere. Ma se la vuoi devi venire subito: seguici
senza esitare.ť

ŤSiete

sicuri?ť

ŤAssolutamente.ť

Ť

e il mio amico, quello dietro al banco, puň accompagnarmi? Anche a lui piace

ť

ŤMa certo! Digli di venire con noi!ť

Č cosě che la bella Odeline, per la quale l’esperienza non si rivela affatto una punizione, viene
affidata agli omaggi insistenti e ripetuti dei nostri due italiani, sotto la supervisione eccitata del
marito.

Non parliamo mai di quella esperienza per loro cosě sconvolgente quando vengo a cena nello stesso
locale in compagnia di una signora. Ma gli sguardi che piantano sempre su di me, ogni volta che mi
siedo e chiedo il menu, possiedono una sfumatura che non riesco a decifrare e tuttavia mi diverte.



Torniamo al ristorante a due passi dalla Tour Eiffel, dove ho deciso di portare Marie per la sua prima
cena.

Lei č seduta nel mio Donjon, su uno dei due divani dell’Anticamera, gli occhi ancora bendati, tra
Julien e Nadčge. Pronta a uscire, indossa una gonna rossa con le paillette e un bolero di raso nero.

Č Julien ad alzarsi per primo.

ŤAndiamo. Vi porto io: ho l’auto parcheggiata qui vicino.ť

ŤE la mia benda? Devo toglierla adesso?ť si preoccupa Marie, che non oserebbe mai togliersela di
sua iniziativa, malgrado la curiositŕ che la attanaglia.

ŤNoť rispondo con tono distaccato. ŤChi ha detto che dovete togliervela?ť

ŤMa come

Devo tenerla? Non posso certo presentarmi al ristorante con gli occhi bendati.ť

ŤCerto che sě, Marie.ť

ŤČ impossibile! Sono certa che scherzate.ť

ŤNon scherzo affatto. Dovete tenere la benda.ť

ŤMa mi vedranno tutti

ť

ŤCerto, proprio tutti. E allora?ť

ŤMi prendete in giro

ť

ŤSu, andiamo.ť

Ancora oggi, rivedo la scena, sempre netta nel mio ricordo. La aiuto a infilarsi il mantello, le tendo il
braccio per guidarla sulla strada. Camminiamo, e lei č pietrificata. Una corrente d’aria le solleva la
gonna: i passanti che si trovano nelle vicinanze possono scorgere le sue cosce e il suo sesso nudo. La
prendo in giro: ŤMa, Marie, non portate le mutande?ť.

ŤNon vi burlate di me, Monsieur, vi prego. Sapete quanto mi costa rispettare le vostre consegne

Vi supplico di

ť



ŤLa vostra gonna mi piace molto, Marie. Ricordate che un giorno vi ho promesso di farvi vedere il
mondo al contrario?ť

ŤCome potrei dimenticarlo, Monsieur. Mi avete annunciato che proverň il piů grosso spavento della
mia esistenza

ť

ŤAllora, il giorno in cui deciderň di farvi provare quello spavento, ricordatemi di esigere che
indossiate questa gonna.ť

ŤMonsieur, vi prego, non lasciatemi cosě sul marciapiedeť continua a implorare.

Accecata e scossa da sussulti angosciati, Marie si aggrappa a me come se al mondo non ci fosse piů
altro che il suo Dominatore, e ciň naturalmente mi galvanizza. Salgo in auto e siedo a fianco di
Nadčge e durante il tragitto, mentre Marie si rode il fegato, chiacchieriamo di frivolezze, scherziamo
allegramente tra amici.

In seguito, posteggiamo il veicolo e facciamo qualche passo, Marie al mio braccio, Nadčge e Julien
appena dietro di noi, che fingono di essere una coppia. Julien prova evidentemente un certo
malessere, perché il quartiere che attraversiamo di notte č molto animato, e incrociamo numerosi
passanti. Ha torto a sudare freddo: nessuno ci nota, nessuno si stupisce, come se fosse tutto sommato
naturale passeggiare per Parigi con una gonna cortissima, senza mutande e con una benda di cuoio
sugli occhi.

Finalmente arriviamo al ristorante. Entriamo tutti e quattro in ascensore, per raggiungere la sala al
primo piano. Poi, nel silenzio totale, io, Nadčge, Julien lasciamo la cabina, lasciando che Marie
salga senza di noi. Dunque č sola, esposta alla curiositŕ di chiunque, quando sbarca al primo piano.
Le porte si aprono, lei appare, esce dalla cabina a tastoni, tutti gli occhi si fissano su di lei, ma lei
non puň saperlo. Č un istante di cui mi diletto: lasciare la sottomessa di turno alla riprovazione o ai
desideri  piů o meno confessati  degli altri mi procura un piacere divino. Tutti i miei sensi e i miei
appetiti sono in stato di allerta, mi nutro degli sguardi posati su colei che domino con un piacere
segreto e di un’intensitŕ che i profani non possono nemmeno sospettare. Di fianco a una sensazione
del genere, lo spasmo ridicolo e fugace dell’orgasmo maschile non vale niente, sicuramente non
l’importanza che gli viene accordata di solito.

Il personale del ristorante, che come al solito si dimostra di impeccabile discrezione, finge
d’ignorare la situazione, la benda, l’abbigliamento estroso di Marie. Mentre apparecchiano il nostro
tavolo, sorseggiamo una coppa di champagne; Marie cerca le noccioline con gesti adorabilmente
maldestri, e noto con la coda dell’occhio che l’imbarazzo di Julien č cresciuto e si č intensificato:
manca poco che tenti di far credere al barman di non conoscere la giovane donna con la benda nera.
Ma presto si rende conto che attorno a lui regna l’indifferenza, e quando attraversiamo la sala del
ristorante per raggiungere il nostro tavolo, sembra piuttosto rilassato. Eppure, io sorprendo qualche
occhiata indiscreta, soprattutto quando Marie sfoggia i suoi tesori di prudenza per non inciampare su
un piede e ritrovarsi riversa per terra, la vulva offerta a tutte le pupille, a tutte le bocche che in
questo momento assaporano piatti raffinati. Piů tardi, Marie mi confidň che quella esperienza della



benda, che poteva sembrare relativamente banale, in rapporto alle deliziose sevizie che sopportava
nel mio Antro, costituiva per lei uno dei picchi piů vertiginosi della sua esistenza da sottomessa.
Eppure non era nuda, non le stavo infliggendo una seduta di frustate; ma in quella che percepiva come
una esibizione terribile e umiliante si sentiva molto piů in pericolo, abbandonata a un precipizio
ignoto, tanto alla mia mercé che tutte le sedute di dominazione della galassia, anche le piů violente,
non avrebbero potuto ugualmente avvilirla, annientarla, abbassarla alla sua condizione di sottomessa
quanto quella benda inoffensiva.

Forse č proprio qui che la mia perversione raggiunge il suo grado piů sorprendente, o rivoltante, che
dir si voglia. Č risaputo che la memoria dei colpi fisici ricevuti si attenua con gli anni, e si finisce
per cancellare tutto. In compenso, ci si ricorderŕ per tutta la vita di un’umiliazione morale, e per i piů
rancorosi, le tracce di questa umiliazione non scompariranno che una volta conseguita la vendetta
accuratamente meditata. Alla luce di quanto precede, si comprenderŕ meglio cosa provň Marie, e fu
senza dubbio quello stesso giorno che il mio ascendente di padrone si incise dentro di lei in modo
indelebile, una volta per sempre. Immensa vittoria.

Occorre aggiungere alla prima umiliazione quella di dover ostentare davanti al mondo una
condizione di sottomessa solitamente nascosta tra i muri del mio Antro. La farmacista Marie, cosě
rispettabile, mostrava pubblicamente i suoi orientamenti intimi, gridava ai quattro venti che era la
mia sottomessa, oltre che quella di suo marito. Certe donne non lo avrebbero accettato; Marie,
nonostante la sua paura, sě. Per questa ragione, provo per lei qualcosa di superiore al rispetto  ma
non anticipiamo, torniamo al nostro ristorante.

Una volta seduta, Marie sente la sua agitazione ridursi d’intensitŕ: le riesce piů facile darsi un
contegno, dato che ora dispone di un punto d’appoggio. Le leggo il menů; sceglie un’insalata, seguita
da un trancio di salmone alla griglia e da una torta di mele. A ogni piatto che sfila, mi godo il piacere
di imboccarla. Una serie di teste si voltano nella nostra direzione, stavolta piuttosto stupefatte. I
camerieri non aprono bocca, ma si domandano, glielo si legge negli occhi, di quale infermitŕ possa
soffrire quella strana cliente con la benda di cuoio.

In seguito, si produce un fenomeno cruciale per chi voglia conoscere a fondo l’universo della
sottomissione e apprenderne i meccanismi. Marie, che porta la benda giŕ da diverse ore, comincia ad
abituarsi a essa, addirittura ad apprezzarla: non č forse lei l’oggetto di tutte le attenzioni, e delle mie
in particolare? Quindi, ogni gesto che le indirizzo, ogni boccone di salmone che le lascio scivolare
tra le labbra acquista un sapore all’inizio deliziosamente perverso, poi autenticamente estatico. Qui
la sottomissione trova il suo coronamento perfetto: dopo i primi momenti, assai faticosi,
estremamente penosi per la sua coscienza personale, la sottomessa gode con una rara intensitŕ.

Questa pienezza di Marie, che potevo leggerle sul viso a sesso aperto, mi procurň un’immensa gioia,
tanto piů che, su un piano personale  ovvero quello di cui non parlo mai  ero in balia di certi pensieri
che minacciavano di trasformarsi in tormento: Cyndie, la mia sottomessa del cuore, non mi chiamava
piů. Erano passate diverse settimane dalla nostra ultima seduta, senza che la donna con la quale
vivevo una relazione carnale mi contattasse. Facevamo coppia da tre anni: l’entusiasmo al quale mi
aveva abituato mi impediva di nutrire il minimo dubbio sull’amore  proprio cosě: l’amore  che
poteva provare nei miei riguardi.



Quelle settimane erano passate senza notizie di Cyndie, e facevo finta di niente, come se continuassi a
esercitare su di lei il folgorante magnetismo che mi č proprio.

Rifiutavo l’idea che lei potesse lasciarmi cosě, tanto che nemmeno ci pensavo, e fu questo a
permettermi di organizzare il compleanno di Nadčge e la serata bendata di Marie.

Ma un Dominatore puň innamorarsi

questo genere di amori č comprensibile solo a un numero molto ristretto di persone.

Uscimmo dal ristorante, Marie sempre accecata, e impiegai qualche tempo a rispondere all’appello
della sua mano perché la guidassi piů a fondo nella notte parigina.

6 L’amore č cieco

La realtŕ si impose con il suo micidiale seguito di sofferenze: Cyndie non sarebbe piů venuta al
Donjon. Era finita, proprio cosě. Lo strano trio che avevamo formato, io, il Dominatore, lei e il
marito Nicolas era annientato.

Mitomane, commediante, bugiardo, millantatore: con questi aggettivi sarň forse etichettato, quando
affermerň  e lo affermo a voce forte e chiara  che questa storia a tre, o meglio a quattro, se si conta
come personaggio a sé il rapporto di sottomissione che cementava la nostra relazione, fu pieno
d’amore, di vero amore.

Cyndie mi lasciň senza spiegazione alcuna; senza una parola. Io l’amavo. Lei amava me.

Durante la nostra ultima seduta, non ebbi alcun presentimento della sua decisione irrevocabile.

La rivedo nel mio Donjon, elegantemente messa al palo, la pelle escoriata dallo sfregamento delle
corde che le martirizzano il collo, i polsi serrati nell’acciaio, il busto rigido, straziato, teso in avanti
in segno di sacrificio, gli occhi bendati di cuoio rosso finché, al culmine della sua fantasia, le strappo
con violenza quella protezione. No, non notai nulla che presagisse il suo futuro distacco; colsi solo
un leggero calo nel suo tasso di eccitazione. Forse una deflagrazione meno devastante nei suoi
orgasmi; una minore intensitŕ nel suo abbandonarsi alla sofferenza. Niente di piů. Senza saperlo, quel
giorno bevetti l’ultima coppa di champagne in sua compagnia.

Sulle prime, la sua assenza non mi preoccupň: il marito Nicolas mi aveva avvisato che Cyndie stava
attraversando una crisi passeggera; presto tutto sarebbe tornato in ordine. Fedele ai miei principi di
Dominatore, non la chiamai: devono essere le sottomesse a esprimere il desiderio di vedermi, e di
venire nel mio Antro. Impossibile, e impensabile, derogare a questa regola sacra. Tuttavia, quando
presi finalmente coscienza della rottura, in me si scatenň un cataclisma di enorme potenza, che fece
vacillare le mie piů intime fondamenta, al punto che mi trovai costretto a fuggire per tre settimane da
Parigi, addirittura dalla Francia, per leccarmi e medicarmi le ferite. Cosě mi unii all’equipaggio di



una traversata atlantica, che avrebbe raggiunto la Guadalupa a partire dalle Canarie.

Di fronte all’oceano, straziato e paralizzato dai tormenti che mi divoravano dall’interno come una
colonia di insetti famelici, venivo assalito senza tregua da Cyndie, dalle immagini di Cyndie che mi
sorrideva dopo le sapienti sedute che avevo concepito per lei, degli spumeggianti rapporti carnali cui
indulgevamo e che dividevamo con Nicolas, dei nostri piaceri violenti e disperati, commisurati ai
nostri sentimenti vulcanici.

Un’immagine in particolare mi perseguitava, ossessionandomi notte e giorno, anche a migliaia di
chilometri da Parigi: rivedevo Cyndie seduta nuda in un parco, su una di quelle sedie metalliche che
si trovano ai Jardin du Luxembourg, toccata da un raggio di sole.

Č sola, splendente, le palpebre abbassate, ancora intenta ad assaporare nel ricordo, e grazie alle
impressioni incise nel suo corpo, gli orgasmi spasmodici che ha appena vissuto nei sotterranei
dell’antico castello che si erge alle sue spalle.

L’esperienza che le avevo fatto subire quel giorno, per lei sarŕ sempre, almeno lo spero, un ricordo
unico. Come potrebbe dimenticare la sorte che le avevo riservato? Proprio a lei, Cyndie, che
all’inizio dei nostri incontri aveva esclamato: ŤSottomessa, io? Mai e poi maiť.

Bene! Invece lo č stata, sottomessa, e in proporzioni che sfuggono a ogni logica, nei sotterranei di
quel vecchio castello in rovina, situato nella parte sud della capitale. Č un po’ come se la mia
collera, il mio orgoglio ferito di Dominatore si mischiassero pericolosamente all’evocazione di
quella avventura orchestrata dalla mia immaginazione sfrenata, mentre stavo lě tramortito, ad
affrontare il vento e la solitudine, su quel battello che attraversava le mie stesse tempeste. Cosa
faceva piů male in mezzo a quel deserto liquido? La mia immagine o la mia anima ferita? Il mio
onore o il mio cuore? Non saprei dirlo. So solo che ero distrutto, disgregato, come le tessere di un
puzzle. E ogni volta che tiravo su uno di quei piccoli tasselli di cartone per ricompormi, mi tornava
in mente la scena del castello in rovina, la sensuale meraviglia che avevo riservato a Cyndie.

Era un pomeriggio d’autunno. Portai Cyndie in quel luogo dimenticato da tutti. Lei non ha ancora
visto il mio viso, porta la benda di rigore. Č quindi solo un paio di braccia, di mani senza volto a
condurla nelle profonditŕ del castello: umidi sotterranei, dove pullula tutto ciň che fa orrore, ragni,
topi, scarafaggi, polvere agglomerata in una pasta appiccicosa, croste verdastre, muffa da abbandono,
umiditŕ fredda come la morte che imperla ogni pietra divenuta sepolcrale, senza alcuna utilitŕ per i
viventi ormai dileguatisi. Il mondo č fuggito da questo luogo a rotta di collo, ed č qui, in queste
viscere maleodoranti, che immergo Cyndie accecata, nuda, percorsa da brividi, le mani solidamente
legate sul sedere. Una volta abbandonata laggiů, trema tanto di freddo quanto di paura. Io mi
manifesto per il breve spazio di un istante e, tenendomi alle sue spalle, le sollevo un attimo la benda.
Con sgomento, scorge due austere religiose, con tanto di velo, rosario e libro dei salmi, che con le
smorfie piů mostruose borbottano qualche preghiera per la sua salvezza. In latino. Cyndie pensa che
sia giunta la sua ultima ora, l’estrema unzione. La paura legata alla sottomissione concerne il rischio
di perdere totalmente il controllo. Il pericolo della morte č sempre aleggiante e da lě nasce
l’eccitazione suprema. La sottomessa deve avere una piena fiducia nel suo Dominatore, ma ne č
davvero capace?



Le religiose continuano a mormorare preghiere, Cyndie crede che sia la fine, davvero la fine. Nel
momento in cui le sante donne attaccano la preghiera dei defunti: ŤDe profundis clamavi ad te,
Domineť, Cyndie sente alcune dita che iniziano ad accarezzarla, le stuzzicano il clitoride per poi
frugarla metodicamente. Subito dopo, le Sorelle le ingiungono di mettersi in ginocchio, perché sta per
cominciare il purgatorio della sottomessa: davanti a lei, sempre bendata, sono schierati dieci uomini
nudi, in piena erezione. La madre superiora ordina alla peccatrice di succhiare quelle dieci verghe
enormi, una dopo l’altra, con solerzia e impegno. Cyndie, pentita, esegue. La sua bocca si dŕ da fare
sui glandi senza perdere il ritmo, lecca i testicoli alla base, ingoia ciň che viene secreto appena
prima dell’esplosione finale. Per dieci volte porta all’orgasmo quell’esercito di verghe. Per dieci
volte quegli uccelli da toro la inondano del loro sperma, del quale č impregnata fino ai capelli. Piů
tardi, quando pensa di aver giŕ scontato la sua punizione, deve offrirsi, sempre inginocchiata,
protendendo la vulva e l’ano, a quelle dieci bestie il cui ardore non č certo stato alleviato da una
semplice fellatio.

Poi gli stalloni la abbandonano nel sotterraneo di quel castello deserto, le mani legate, a mollo tra gli
schizzi dei falli e il piccolo oceano del suo proprio piacere.

Io esco dall’ombra. Naturalmente sono stato presente, testimone dei suoi orgasmi e della sua
umiliazione. Ho osservato senza muovermi. Senza far altro che godere al pensiero di ciň che stava
accadendo. Lei ignorava che io mi trovassi lŕ, ma lo capisce quando le prendo il braccio per
condurla fuori, nel parco, e la faccio accomodare su una sedia dove puň riprendersi da tante
emozioni.

In quell’istante, tutto si incide nella mia memoria: Cyndie, con le cosce spalancate, il sesso e il
posteriore in fiamme, seduta lě nel parco, sotto a un benevolo raggio di sole.

Sě, davanti al mare, a bordo di quel battello perduto in una immensitŕ che sembrava stordirmi per
sempre di solitudine e dolore, ero ossessionato da quella scena  da Cyndie che mi aveva consegnato
l’immagine perfetta della sottomissione.

Arrivato alle Antille, intravidi la mia morte. Il Dominatore salutava e usciva di scena. Il Dominatore
cedeva il passo di fronte alla propria devastazione. Il Dominatore non cessava di sentire, all’altro
capo di una vita illusoria: “Sono io, Cyndie; sono tornata”.

Invece nessun telefono squillava. Nessuna voce mi dava conforto.

Era necessario che evacuassi il veleno che mi scorreva nelle vene, che spezzassi l’insopportabile
non-detto che regnava tra la sottomessa e il suo Dominatore.

Cosě le scrissi:

Madame,

un anno intero č passato.



Lettere, fotografie, oggetti che ho tanto amato sono ormai chiusi nel cassetto dei ricordi. Non riuscivo
a trovare il coraggio di scrivere: l’effetto della passione mi lasciava sperare ancora.

Oggi non devo piů attendere, nulla mi resta da sperare. Voi avete deciso cosě. Non mi parlate di un
ritorno possibile, preferisco dimenticare questa ferita. Il tempo e la lontananza, a quanto si dice,
leniscono il dolore e la passione. Eppure

Vi adoro e vi odio. Vi ammiro e mi vergogno di ammirarvi. Vi amo, vi detesto. Cosa avete fatto al
vostro Dominatore?

Addio, Madame.

L’incomprensione e soprattutto la nostalgia mi avevano gettato in un tale smarrimento che nonostante
il mio abituale ritegno e la mia scarsa inclinazione a confidarmi con il prossimo, non potevo
impedirmi di parlarne tutto il tempo e con chiunque. Tra gli ospiti del mio Antro, Marie era diventata
la mia sottomessa piů assidua, e al tempo stesso la piů sensibile alla mia confusione. Si offriva ai
miei castighi, che dovevano essere tanto piů severi e spietati, come un regalo consolante, un unguento
calmante per il mio dolore. Non l’avevo ancora autorizzata a togliersi la benda. I mesi passavano e
quella costrizione aveva contribuito a dare alle nostre sedute un carattere particolare. Quell’obbligo
rituale esacerbava tutte le sue sensazioni e, per forza di cose, il carattere gerarchico della relazione:
a causa della benda, il gioco non cessava mai. Il solo filo che ci legava era la mia voce, che
esercitava su di lei una forte influenza, tanto piů che il “voi” restava di rigore e che lei non aveva il
diritto di chiamarmi se non Monsieur.

Dopo qualche tempo, le diedi l’ordine di telefonarmi da casa sua nei periodi che intercorrevano tra i
nostri appuntamenti. Sentire la mia voce al di fuori del Donjon, percepirmi come una presenza
costante nella sua vita reale rafforzava e consolidava la sua condizione di sottomessa. Non ero piů
confinato, prigioniero nella scatola segreta dei suoi giochi erotici: partecipavo alla sua vita
quotidiana, sempre presente nei suoi pensieri, nei suoi gesti piů banali. D’altro canto, non mancavo
di aggiungere al suo turbamento qualche inattesa e improvvisata consegna, e lei si piegava
docilmente alla mia autorevolezza “telefonica”, ovunque si trovasse, ovvero di solito nell’ufficio che
aveva chiuso appena prima di chiamarmi. Fu cosě che piů di una volta ne uscě completamente nuda
sotto il cappotto, stringendo nell’ano o nella vagina qualche oggetto di taglia piů o meno esagerata
che le predisponevo. E lei eseguiva senza la minima lamentela, sotto l’occhio e il perfetto consenso
del marito.

Questo, aggiunto al fatto che lei ignorava i miei tratti, a poco a poco distillň tra di noi una specie di
profumo pericolosamente inebriante. Il fatto che non mi conoscesse infiammava la mia fantasia: non
smettevo di sfidarla, di moltiplicare le prove per determinare la sua soglia di tolleranza, il punto in
cui l’umiliazione sarebbe andata a sbattere contro il muro di un rigido “no”. Quando ormai credevo
che il mio cuore fosse morto, ridotto al semplice stato di organo funzionale, con il passare dei mesi
mi trovai a provare un’attrazione sempre piů travolgente per Marie, e insieme sapevo che
quell’attrazione, che non aveva nulla a che vedere con lo svolgimento delle sedute di dominazione,
era reciproca.



A questo punto occorre precisare che, in materia di educazione inglese duratura, non esiste dominio
senza sentimento. La sottomessa deve amare il suo padrone; e il padrone deve amare la sua schiava.
La relazione paradossale che si instaura tra colui che comanda e colei che subisce č fortemente
marcata dal sigillo dell’amore. Non che voglia seguire il detto “Chi ti vuol bene ti fa piangere”, ma
esiste davvero un sentimento simile, che costituisce il nettare strano, sorseggiato fino alla feccia, i
cui ingredienti sono un dolce misto di dolore e godimento per raggiungere un piacere ad altezze
massime. Il che spiega perché la relazione padrone/sottomessa, quando si prolunga, č infinitamente
personalizzata. Senza ciň che aggiunge la dimensione affettiva alle sensazioni esacerbate, per me non
c’č scampo: qualsiasi pratica che ne faccia astrazione si riduce a decadenti tecniche sadomaso o
semplici desideri di scambismo travestiti.

Nel mio Antro, evito il piů possibile tali derive, ma mentirei se affermassi che nessuna donna si
presenta mai con l’unica motivazione di farsi infilzare dai miei dildo a due zampe. Le donne di
questa risma non possiedono neanche un briciolo di ciň che innalza la sottomessa: non sanno dare e si
accontentano di prendere ciň che interessa loro, ovvero dei grossi membri a catena.

Naturalmente, io presto la massima attenzione. Ma devo ammettere che le sottomesse autentiche,
come Marie, non sono tanto numerose. E solo queste mi affascinano, perché la loro ricerca del
piacere č accompagnata da una forma di completo abbandono di sé. Senza dubbio si comprenderŕ
meglio che “io amo” le sottomesse di un “amore” non equivoco, e che non esce mai  almeno di
principio  dal quadro del Donjon: infatti, spesso queste donne hanno un uomo nella loro vita, a volte
un dominatore, come Julien, e io mi guardo bene dall’entrare in competizione con lui a qualsiasi
livello. Nella vita delle mie sottomesse mi limito a prendere il posto che mi viene accordato, non un
centimetro di piů, e faccio un punto d’onore di stabilire una sorta di separazione tra Chiesa e Stato:
gli entusiasmi eccessivi nei miei riguardi, quando oltrepassano la cornice stabilita, vengono da me
sistematicamente frenati. Conservo le lettere d’amore che ricevo, ma allontano, con la massima
eleganza, coloro che vorrebbero far scivolare la loro coppia in una situazione rischiosa a causa della
mia presenza. L’esperienza dei piaceri proibiti che ho l’ambizione di offrire non puň in alcun caso
nuocere all’equilibrio della loro relazione amorosa, e se qualche volta mi immischio  evenienza
estremamente rara  quello che si forma č un triangolo desiderato e accettato da tutti.

Marie, come il lettore avrŕ indovinato, si situava proprio nella categoria dell“‘estremamente raro”.
Con il procedere delle sedute e il moltiplicarsi delle nostre conversazioni telefoniche, sentivo che un
sentimento amoroso si stava sviluppando in lei, e cresceva a sua insaputa, diventando una realtŕ
palpabile. La sua sinceritŕ, il suo entusiasmo e i progressi che compiva in termini di perversione 
eravamo ormai ben lontani dalla santerellina dei primi tempi  mi divertivano alla follia, ed ero molto
fiero di aver conseguito un risultato cosě splendido. Per quanto riguardava l’amore restavo sulla
difensiva, ancora afflitto dopo la mia rottura con Cyndie. Tuttavia, certi giorni, quando lei pregava il
marito di autorizzarmi ad affidarla ai dildo a due zampe, in modo da farsi violentare come
desiderava e per onorarmi in quanto padrone, riusciva davvero a emozionarmi, a commuovermi.

Inutile precisare, perň, che Julien restava inflessibile a riguardo; su questo punto tra di noi non
riusciva ancora a stabilirsi un terreno d’intesa.



Č poi ci fu Lille, una sera d’inverno.

Avevo appuntamento con un amico produttore, Richard, per un reportage fotografico che avevo
realizzato per lui. Prima di stabilirsi nel Nord della Francia, Richard era stato un ospite privilegiato
del mio Antro, e i nostri incontri non potevano che effettuarsi sotto il segno della dominazione: felice
compagno della bella Christelle, sottomessa a lui secondo l’uso, aveva invitato un’altra coppia
amante dei nostri giochi, e da parte mia avevo avvertito Julien. Senza rivelargli lo scopo finale della
gita, Julien aveva improvvisato per Marie un weekend romantico all’hotel Mercure, nel pieno centro
di Lille.

Come convenuto, nella massima discrezione, li raggiungo al bar dell’hotel  Marie ignora del tutto la
mia presenza, e Julien ha addirittura trovato qualche difficoltŕ, dopo uno spossante pomeriggio di
shopping, a imporle una frettolosa seduta nella camera dove in questo momento attende sola, in
ginocchio sul letto, gli occhi bendati, il sedere proteso.

Saliamo. Entro in silenzio dietro Julien. Lui accarezza Marie, le apre le grandi labbra, la esplora con
sapienza, le maneggia abilmente il clitoride, utilizza entrambe le mani

ed ecco che un altro paio di mani si aggiunge al precedente nelle carezze: le mie. Marie sobbalza,
venti dita la vezzeggiano, venti dita la esplorano, occupandosi febbrilmente di tutte le parti del suo
corpo suscettibili di provare piacere. Comprende che c’č un’altra persona, e dopo la sorpresa il
piacere la assale, mozzandole il fiato. Julien la prende, il suo pene la omaggia a lungo da tutti gli
orifizi, mentre da parte mia continuo ad accarezzarla, a eccitarle senza fine il seno e il clitoride.

Marie si lascia andare. Marie gode, ancora e ancora.

Quando le rivolgo un intenso ŤBuonasera, Madameť, lei sobbalza di nuovo, perché nemmeno per un
secondo mi immaginava a Lille, in quell’hotel, a fianco del marito.

Poco piů tardi, mentre ci rilassiamo davanti a una coppa di champagne, le annuncio che ci attendono
in cittŕ per una serata. Lei sorride, felice di essere in mia compagnia, aspettandosi una sorta di
remake della famosa serata al ristorante.

Raggiungiamo la villa del mio amico Richard, dove le celebrazioni sessuali sono giŕ cominciate.
Christelle e Nora, le due sottomesse presenti, sono convenientemente incatenate a un palo del salone
quando entriamo io e Julien. Marie l’abbiamo lasciata in macchina, sola e cieca. Ci prendiamo
l’aperitivo in tutta tranquillitŕ, occupandoci di tanto in tanto delle schiave denudate a nostra
disposizione, frustandole o impalandole su un dildo se ci prende il ghiribizzo. Poi mando Richard a
“recuperare” la nostra sottomessa, cosa che fa senza indugio. Immaginare la paura di Marie in
quell’istante stuzzica la mia naturale perversione. Lui la porta dentro, ormai anche lei una schiava
nuda, e la getta tra le braccia di Christelle e Nora, che naturalmente lei non vede, dato che continua a
portare la benda. Per tutta la serata, le tre sottomesse compongono un tableau vivant della carne di
volta in volta tormentata e deliziata, che galvanizza i nostri appetiti visivi di padroni esigenti.
Ciascuno somministra le sue sevizie favorite, mentre loro sono costrette ad accarezzarsi l’una con
l’altra, leccarsi, baciarsi, ricevendo al tempo stesso, come minimo, dei bei colpi di frusta. Danza
perfetta di tre sessi alla nostra mercé.



Di ritorno all’hotel, quando ho raggiunto la mia camera e mi sono quasi addormentato, sento bussare
dolcemente alla porta. Apro. Mi trovo davanti Marie, completamente nuda, con la benda sugli occhi:
vuole augurarmi una buona notte, e soprattutto ringraziarmi di averla onorata della mia presenza
anche a Lille. La faccio entrare un istante e, inginocchiata ai miei piedi, la testa china, mi confida la
sua gratitudine sconfinata, punteggiando i suoi ringraziamenti di commenti esaltati sulla natura delle
sensazioni che ha provato grazie a me.

Sono toccato, trafitto al cuore dalla sua mossa, e dal coraggio che ha dimostrato attraversando un
lungo corridoio, nuda e accecata dalla sua benda. Mi mostra un tale livello di sottomissione che non
posso che esserne commosso nel profondo. A partire da quel giorno, il mio turbamento non ha fatto
che aumentare da un incontro all’altro.

A infiammare una volta per tutte il mio spirito, ci fu un bacio di natura insolita.

Siamo nel Donjon, una delle nostre sedute č appena terminata, e Marie si massaggia le cosce
doloranti.

Come sempre, alla fine degli incontri, dico: ŤMi sembra, Marie, che abbiate goduto. Potete
ringraziare i vostri padroniť.

Lei si sporge alla cieca verso Julien, cercando amorosamente le sue labbra. Quanto a me, non mi
aspetto altro che un semplice sfioramento di circostanza, come č costume nel mio Antro. Ma, contro
qualsiasi previsione, Marie mi bacia con foga, un vero bacio d’amore, lento e voluttuoso.

Andate a capire perché un padrone che manipola scudisci e strumenti di tortura di ogni genere si
lascia improvvisamente intenerire, pressoché sconvolgere, da un semplice bacio appassionato!

Una volta Julien mi mandň Marie per un’intera giornata. Lei partě da sola in treno. Cosě organizzai
per lei due sedute  una al mattino, l’altra al pomeriggio  prima di rimandarla in provincia. Il piacere
aumenta di intensitŕ, come un incendio che nessuna acqua, nessun fiume, per quanto straripante, puň
spegnere; le barriere si infrangono, intravedo l’al-di-lŕ dei corpi, l’al-di-lŕ del mio corpo, anche se
non trasgredisco mai l’interdizione al sesso formulata da Julien. Marie viene fotografata, filmata,
come desidera il suo marito-padrone, e continua a portare la sua benda.

Lei vuole togliersela. Vuole che io gliela tolga. Le nostre dita la sfiorano, ma resistiamo al nostro
desiderio, senza comunicarci in alcun modo l’attrazione reciproca che ci unisce in modo sempre piů
pregnante. Non ne parliamo mai, lei evoca soltanto la sua impazienza di ritrovare i piaceri del
Donjon, non me. Da parte mia, sento una complicitŕ ogni giorno piů forte con Julien, che, sempre
prudente, non vuole spostare a Parigi il terreno di gioco della sua dominazione su Marie: veglia sulla
loro felicitŕ coniugale, e giudica un po’ troppo frequenti per i suoi gusti le sollecitazioni di sua
moglie a “prendere appuntamento con Patrick il Dominatore”.



Fu quindi Julien, il Dominatore di Marie, a cogliere per primo ciň che stava accadendo tra me e la
mia sottomessa. Come potč sospettare, mentre noi non avevamo percepito niente del genere, che
Marie potesse occupare nella mia vita un posto importante quanto quello di Cyndie? Lo ignoro, e
ancora oggi gli faccio tanto di cappello per la sua luciditŕ.

I suoi dubbi si espressero in un primo tempo in forma di commenti che emanavano al tempo stesso
una punta di aciditŕ e di tolleranza verso di me  la gelosia si ammantava di veli, ma si chiamava
comunque gelosia. Se lui non si era opposto al fatto che sua moglie, di cui era follemente innamorato,
conoscesse sentimentalmente qualcuno che non fosse diverso da lui (d’altra parte, aveva constatato
che l’amore della moglie per lui era intatto, se non accresciuto), teneva a conservare il controllo
completo della situazione: sě, mi delegava i suoi poteri di padrone su Marie; no, non tollerava che il
mio rapporto con lei interferisse con la sua vita di coppia. Evidentemente, ignoravo del tutto la
preveggenza del mio prezioso amico, che prima di me aveva compreso una cosa inimmaginabile,
tenendo conto di ciň che avevo appena subito: mi ero innamorato. Amavo Marie, ma non come le
altre sottomesse. L’amavo d’amore. Dovevo fare qualcosa.

Mi trovavo di nuovo  sembrava quasi che me la cercassi  nel bel mezzo di un triangolo: amavo
Marie; Marie amava Julien; Marie amava anche me, lo sapevo; Julien mi amava come amico. E va da
sé che non desideravo rappresentare un’interferenza nella loro coppia, formidabilmente unita.

Allora?

Allora bastava che parlassi con Julien, che mi integrassi al loro amore senza nuocere in alcun modo,
che mi aggiungessi a loro due senza far danni.

Ed č proprio quello che feci.

La confessione, che mi costň non poco, non turbň affatto Julien, che vi trovň soltanto la conferma dei
suoi presentimenti. Accettň la mia intrusione, aggiungendo che in nessun caso avrebbe privato Marie
di una relazione che l’avrebbe resa felice, e avrebbe solo completato quella, assai privilegiata, che
divideva con lei. Sapeva che lei era attratta da me; non si sarebbe opposto al nostro legame. Tuttavia,
attirň la mia attenzione sull’aspetto spiacevole e grandemente frustrante comportato dalla nostra
relazione: i chilometri di distanza, il nostro amore ridotto a incontri episodici nell’Antro. E poi,
naturalmente, mi precisň per l’ennesima volta che la grande generositŕ con cui mi trattava non lo
avrebbe portato ad accettare che intrattenessi rapporti sessuali con Marie. ŤNiente sesso, per il
momentoť concluse.

Ciň potrŕ sorprendere il lettore ma non me, per me non aveva alcuna importanza. Che mi fosse vietato
di possedere carnalmente Marie non mi preoccupava minimamente: la cosa per me fondamentale era
poterle finalmente dichiarare il mio amore. Qui tocchiamo uno dei piů grandi paradossi della
relazione Dominatore/sottomessa. Il Dominatore innamorato non sogna di penetrare la donna che
porta nel cuore  sogna solo di essere autorizzato a confessarle il suo amore. Non č nei romanzi rosa
che si deve cercare la giustificazione di tale sentimento, ma nella pura e semplice cavalleria.



Presi dunque la penna, finalmente libero della mia angoscia nei confronti di Julien:

Madame,

Serva dell’Amore,

sotto il viso mascherato, invasa da ricordi brucianti e struggenti, sapete di amarmi. Con impazienza
sempre crescente, avete voglia di scoprire l’uomo che credeva di aver passato i tempi dell’amore.
Sě, Madame! Il mio cuore si infiamma di nuovo grazie al vostro fascino: io vi amo.

Voi mi donate la vostra schiavitů e io sfrutto giŕ da tanti mesi quella debolezza che vi trasforma in
oggetto di passione. Da tanti mesi il fuoco si scatena in voi, in me, la passione ci ha lacerato fino ad
arrivare a questa confessione: vi amo, Marie.

Č l’amore che ci ha domato.

Il vostro (secondo) Dominatore

Marie fu commossa da questa confessione dalla quale si sentiva onorata nel suo orgoglio di
sottomessa  farsi amare dal Dominatore non č forse il motore, o addirittura il senso ultimo, della
sottomissione? Oltre all’amore con il quale mi ricambiava, che mi aveva giŕ manifestato senza ombra
di dubbio, mi confidň i suoi turbamenti, la sua ansia nel trovarsi divisa tra due uomini, e soprattutto
nel non provarne se non una gioia infinita.

La “confessione”, l’espressione dei nostri sentimenti alla luce del sole ravvivarono piů che mai in lei
l’impazienza di conoscermi altrimenti che per la mia voce e di scoprire infine “l’uomo che credeva
di avere ormai passato l’etŕ dell’amore”. Le risposi che anch’io cominciavo a pensarci, senza
svelarle altro

Devo ammettere che l’eliminazione di questa costrizione avrebbe semplificato le cose, permettendoci
di diversificare i piaceri legati al nostro gioco; ma non avevo fretta di soddisfare la sua richiesta: mi
premeva innanzitutto che questo “evento” infrangesse le frontiere dell’ordinario e fosse perfettamente
adeguato allo spirito a dir poco singolare che caratterizzava la nostra relazione meravigliosamente
fuori dal comune.

Qualche giorno piů tardi, Julien e Marie fanno una cenetta romantica in una locanda, nella provincia
di Lille, in cui risiedono. Passano una serata piacevole e rilassata; Marie, che si sta riprendendo da
un intervento chirurgico per fortuna di scarso rilievo, pensa giŕ alle sue future gite a Parigi, al mio
Donjon. Č radiosa, piů bella che mai, fremente di gioia all’idea che presto scoprirŕ il mio viso.
Infatti siamo a giugno, e ho invitato la coppia a passare qualche giorno di vacanza con me a Cap
d’Agde durante l’estate: ormai non manca molto perché i miei tratti le siano rivelati  e lei č contenta
come una bambina.



Di questo discorrono, lei e Julien, quando il cameriere porta la carta dei dessert.

Nella carta che le tende, c’č una busta. Sulla busta, l’emblema del giglio.

L’ombra del Dominatore incombe su di lei; Marie trema, č senza fiato. Apre la busta.

Madame,

la Serva dell’Amore invoca ogni giorno il suo aiuto.

Lui finalmente č pronto a mostrarsi.

La Serva dell’Amore, sublime e impaziente, priva della benda, lo riconosce; lui viene a incontrarla.

Sono nella sala e vi osservo da tempo.

Č giunto per voi il momento di vedermi.

Adesso dirigetevi verso le toilette. Toglietevi gli slip, attraversate la sala del ristorante e cercatemi.

Mi individuerete senza fatica, ne sono certo.

Quando capirete che il vostro Dominatore sono io, vi inginocchierete, mi consegnerete umilmente le
mutandine e mi bacerete la mano.

Vi aspetto e vi amo

Il vostro Dominatore

Marie eseguě ogni mio ordine e si diresse verso di me, senza esitazioni, anche se il locale era pieno
di gente. Un momento da segnare negli annali della Storia.



7 La notte di Bessan

Sento il tocco lontano di una campana. Mezzanotte. La notte di Bessan, nel cuore dell’estate, oscura,
torrida, satura di desideri. Incombe un temporale; i corpi sono madidi di sudore, l’umiditŕ raggiunge
le pieghe piů riposte della pelle, le mani non potrebbero resistere alla masturbazione frenetica se non
fossero loro offerte altre possibilitŕ. Lucidare i glandi, strofinare i clitoridi, il tutto con lentezza, gesti
ripetuti, di una precisione da insetto, di una progressione rettile che fa strillare di piacere. Godere.
Ricominciare. Godere.

Mi rivedo, qualche tempo prima, appoggiato con JP alla stessa finestra alla quale mi trovo in questo
momento, mentre guardo Salomé dall’alto in basso, Salomé inginocchiata, completamente nuda nel
parco, sola nel fragore dei tuoni assordanti sotto il diluvio, i lunghi capelli biondi incollati alla nuca,
alle reni, gli occhi che cercano nelle tenebre la scintilla di ammirazione dei nostri. Salomé, ritta in
mezzo alla tempesta, con i lampi e i fulmini che si abbattono al suo fianco, Salomé che mi ha
obbedito nonostante la paura e mi mostra il suo orgoglio di sottomessa.

La musica di Era mi distoglie da questo sogno, cancella questa immagine del passato per riportarmi a
quella di Nadčge e Marie, che questa sera mi accompagnano nello stesso Donjon di Bessan. Questo
luogo, situato in Linguadoca, č il ritrovo obbligato di tutti i Dominatori, le Dominatrici e gli schiavi
della zona, ai quali si aggiungono i confratelli e le consorelle in villeggiatura. Un sacco di bella
gente, che si riunisce in un Luogo Supremo della Dominazione.

Per arrivarci, dovreste prima di tutto individuare una strada provinciale, a malapena indicata sulle
cartine, che serpeggia in mezzo a un bosco; niente cartelli; nessuna illuminazione. Nel bel mezzo del
nulla, un ampio viale di platani dalle forme insolite: i rami sembrano braccia pronte a soffocarvi al
vostro primo mormorio, il sentiero che imboccate sembra condurre in qualche mefistofelico covo che
vostro malgrado evoca in voi i grandi classici del cinema horror. Eccovi davanti a una grata in ferro.
Cosa nasconde? Un palazzo, lugubre piů che mai, quasi invisibile dalla strada, da cui le persone che
non fanno parte del nostro serraglio fuggirebbero in un batter d’occhio. Nessuno arriva per caso al
Donjon di Bessan; nessun turista si č mai spinto da queste parti, perché qui si aggira la morte, sotto
un mantello maculato di sperma e ciprina.

Siamo arrivati qualche ora prima, io, Julien, Marie e Nadčge. Prima di cominciare a sfruttare le
possibilitŕ varie e deliziose del luogo, ho notato nello sguardo di Julien un luccichio sconosciuto di
libidine; pare ribollire di idee, che metteremo in pratica a seconda della ricettivitŕ delle sottomesse.
Dimentico dunque il mio sogno nel quale aleggiava Salomé per ritrovare Nadčge, che ho
abbandonato su una autentica ruota di carro di due metri di diametro, a braccia e gambe spalancate,
con i polsi e le caviglie legate ai raggi di legno. Naturalmente, ha gli occhi bendati, č nuda, eccetto un
porta-giarrettiere in cuoio nero, calze a rete e gli indispensabili tacchi a spillo. La dolorosa
posizione che le ho imposto obbliga il suo sesso liscio a restare aperto: quando faccio girare la
ruota, tutti possono intravedere, scintillanti nella penombra, i piercing di acciaio che porta alle
grandi labbra. La ruota gira, e Nadčge, imprigionata, subisce, a ogni giro di questa giostra funesta, i
colpi regolari della mia frusta: le corregge si abbattono a caso sulle sue cosce, il suo ventre, i suoi



seni senza che lei possa mai anticipare il dolore, né prevedere il punto del suo corpo che sarŕ toccato
dalla sofferenza. Conosco bene la soglia di resistenza di Nadčge e so che le sferzate pur violente del
cuoio sulla sua pelle non sono per lei che soavi carezze.

Mentre sto officiando, qualche spettatore si unisce a noi, in buona parte dei voyeur, elettrizzati dallo
spettacolo di questa donna crocefissa che ruota all’infinito sotto i colpi del frustino. Qualche mano si
avventura sul corpo abbronzato della mia ginecologa preferita: scosto con un gesto le piů
intraprendenti, perché non concepisco, e considero di cattivo gusto, che ci si unisca a una seduta di
dominazione senza esservi stati invitati. I rari che designo, di solito tra i piů discreti, sono autorizzati
a girare la ruota mentre io procedo alla fustigazione.

A poco a poco, la mia sottomessa raggiunge un livello di incandescenza che giudico soddisfacente; lo
vedo dai tratti del suo viso che esprimono un intenso appagamento. Il dolore e il piacere formano una
maschera inequivocabile, facile da decifrare per me. Č il momento di offrire alla mia schiava la sua
prima ricompensa: il Piccolo L. Attorno a me, i curiosi sono come ipnotizzati. Applico delicatamente
il Piccolo L. sul clitoride di Nadčge. Il suo piacere monta, come una deflagrazione. Lei strilla. Il mio
strumento, che la titilla in modo esperto e costante, la spinge verso un vero scoppio di piacere; mi
sembra di poter percepire il lampo bianco che le ottunde la mente mentre l’orgasmo le sommerge il
corpo. Anch’io ho un lampo bianco nella testa: in questo istante, dopo tutti gli sconfinamenti, tutti gli
eccessi, io e la sottomessa formiamo una sola persona. Impossibile limitarsi a un solo orgasmo.
Dobbiamo ritrovare quel lampo, e il Piccolo L., infaticabile e fedele operaio del Nirvana, riprende
le sue languide carezze sul sesso di Nadčge. Preso dall’esaltazione di vederla godere tanto, e cosě a
lungo, non conto piů il numero di volte in cui il suo piacere raggiunge il culmine. Poi la slego, le
strappo la benda: lei mi sorride, radiosa e riconoscente. Quel sorriso estasiato mi cattura, mi
illumina. La guardo ammutolito. Lei, cosě magra, dalla parvenza cosě fragile

lei che ho contemplato, nel pomeriggio, mentre si offriva senza remore a diverse decine di uomini
sconosciuti, nella sauna di un campo di naturisti nella quale l’avevo portata, naturalmente sotto
espressa raccomandazione del marito. Tutte quelle verghe l’hanno lavorata, quindici, venti volte,
senz’altro di piů, e io, rapito, osservavo il dono di sé che lei mi faceva. Quella prova di
sottomissione per me č una delle piů galvanizzanti; il mio cervello si svuota, una gioia sconfinata,
illimitata mi riempie. Mi sento al tempo stesso sull’orlo della perdita di controllo e magnificamente
appagato davanti a queste scene carnali di cui mi nutro, inchiodato a un altro mondo.

Nadčge, ripresasi dalle lusinghe del Piccolo L., mi accompagna in una stanza vicina, dalla quale
sentiamo arrivare dei gemiti. Marie č in balia del marito. Lui l’ha imprigionata in una gogna, lei ha il
corpo piegato in due, le caviglie sostenute da una barra di divaricazione. Ha il sedere proteso,
mentre il collo e i polsi sono immobilizzati nelle aperture di una cornice di legno chiusa da un solido
catenaccio. Julien, dietro di lei, la frusta con impegno. Le sue cosce si rigano, si contraggono in
maniera derisoria, come per allontanare i colpi che la martirizzano; ma non č che una piccola,
incantevole illusione: i gemiti di Marie non invocano l’interruzione della flagellazione, al contrario,
significano che lei la reclama, l’apprezza, che il piacere, moltiplicato dal dolore, sale dentro di lei
con impeto torrenziale. Julien, sentendola giŕ molto eccitata, interrompe la serie delle frustate per un
intermezzo sessuale che lei sta aspettando, e implicitamente sollecita. Gira attorno alla gogna, si
posiziona davanti al suo viso immobilizzato dalle assi e, tenendola per i capelli, le infila il pene in



bocca. Fa in modo che la fellatio sia lunga, molto lunga. Lei non finisce piů di succhiargli il glande,
di blandirlo con abilitŕ e un desiderio impetuoso. Č quello che vuole: succhiarlo il piů a lungo
possibile, perché il loro piacere comune superi tutte le soglie del tempo, tutte le durate immaginabili.
Mentre Julien si trattiene all’infinito, io sistemo Nadčge in ginocchio davanti al sedere proteso di
Marie: ŤLeccatela, Madame. Leccatela bene, datevi da fare. E fatela godereť.

Docile, Nadčge obbedisce: si impegna a fondo, fa roteare abilmente la lingua dal basso in alto e
dall’alto in basso, succhia il clitoride, se lo fa scivolare tra le labbra, poi torna all’attacco della
vagina, che stuzzica in modo pernicioso. Nuovi spettatori si sono aggiunti in silenzio davanti a questo
estatico quadretto. Un uomo nudo si masturba; altri si limitano a colmarsi lo spirito. Lasciando la
bocca di Marie, Julien si sposta verso il sedere della moglie, pronto a omaggiarlo. Ma a me viene
un’altra idea: giudicando che la scomoda posizione di Marie nella gogna si sia protratta a sufficienza,
decido di liberarla, ed esigo da Nadčge che si stacchi dalla vulva della quale si sta occupando con
tanta frenesia.

ŤRimanete in ginocchio, Madame, e succhiate il vostro Dominatore Julien.ť

Lei esegue senza indugio, e Julien apprezza visibilmente l’immensa esperienza della sottomessa
Nadčge in materia di fellatio. Io gli faccio un cenno, trasferendogli con questo codice ogni potere su
questa schiava che lusinga con tanta maestria i suoi attributi. Lui la trascina subito in un’altra sala, la
sistema e la attacca con dei lacci di cuoio su quello che si chiama il “banco da sodomia”. Questo
ingegnoso strumento permette di tenere la sottomessa in ginocchio, di incastrarla in modo che il viso
e l’insieme del corpo si trovino in basso mentre il deretano č generosamente offerto, esposto in
maniera ottimale. Li raggiungo, portando con me Marie, e la fisso strettamente al muro ruvido. Senza
por tempo in mezzo, la mia sottomessa viene incatenata da ogni lato, le braccia e le gambe aperte,
come un ragno, tutte le zampe stese sulla tela. Le tolgo la benda, in modo che possa godersi lo
spettacolo di suo marito che si occupa di Nadčge. E mentre Julien penetra Nadčge sul “banco da
sodomia”, sento che l’eccitazione di Marie č giunta al culmine, e sfrutto sul suo clitoride le
performance del Piccolo L. Lei gode quasi all’istante. Ricomincio, mentre Julien sodomizza Nadčge,
che glielo ha chiesto come estremo favore, al quale lui ha acconsentito. Lui va e viene, trattenendosi
fino ai limiti del concepibile, si tuffa dentro di lei ancora e ancora, portando la sua sottomessa al
culmine della sua fantasia.

Marie č sfinita dal piacere.

Č l’ora di fare una pausa, perché ognuno di noi possa recuperare le forze.

Raggiungiamo il bar, situato nel sottosuolo del Donjon, per degustare una coppa di champagne; Marie
e Julien si sussurrano qualcosa e immagino che si scambino, in privato, le loro impressioni su ciň che
hanno appena vissuto. Osservo la mia abituale discrezione ed evito di interrogarli sul contenuto dei
loro bisbigli. Conversiamo un po’, commentando da esperti lo spettacolo che ci offrono le altre
sottomesse e i padroni che officiano non lontano da noi. Questo basta a rinvigorire il desiderio di
Marie e Nadčge, che a quanto pare non hanno intenzione di fermarsi lě. Mi alzo per accompagnarle
verso il “portale”, una sorta di doppio telaio composto di travi rustiche ammucchiate dal pavimento
fino alla volta, munite di catene e ganci a varie altezze.



Mi accingo a legare Marie, nuovamente bendata, in piedi tra le travi. Lei cerca la mia bocca con
euforia e appetito non dissimulati. Julien mi guarda divertito. Fiuto qualcosa di insolito.

ŤMonsieur,ť mi sussurra lei Ťsento che per me č arrivato il momento di appartenervi completamente.
Ho aspettato sin troppo, e il mio Dominatore Julien mi ha dato il suo consenso. Vorrei che fosse
stanotte, vi supplico.ť

ŤNon tocca a voi deciderlo, devo ricordarvelo, Madame. Sapete che condivido il vostro desiderio.
Vedremo se mi sembrerŕ opportuno. Lasciamo fare al destino, Madame.ť

ŤMonsieur, vi supplico, lo desidero tanto

ť

Per porre termine alla conversazione, aggancio una pinza alla lingua di Marie, per poi legarla tramite
una catenina a quelle che giŕ porta sulla punta dei seni. Dopo essersi dimenata un po’, la mia
sottomessa resta immobile, muta e con le membra straziate. Devo distrarla dai suoi pensieri
colpevoli nei miei riguardi, e anche punirla, č chiaro. Tanto per cominciare la frusto delicatamente,
sui seni, il sesso, le cosce, poi aumento la forza dei colpi, suscitando una scarica di proteste, che so
essere di puro principio. Perché Marie, lo vedo chiaramente, č giŕ travolta dalla sua fantasia, le sue
stesse grida la fanno godere, e basta sfiorarle il sesso con il manico del frustino per provocarle
l’orgasmo.

I miei occhi percorrono rapidi la sala, alla ricerca di Julien e Nadčge: lui č tornato a sedersi al bar, e
lei č in ginocchio ai suoi piedi, le mani legate dietro la schiena, intenta a praticargli una nuova, lunga
fellatio, che lui ha l’aria di apprezzare parecchio. Inutile, quindi, attendere il suo aiuto per il seguito
della serata  nella pratica del Dominatore, vige una regola aurea: non perdere mai il ritmo quando ci
si occupa di una sottomessa; non lasciare mai che “scenda” o “si raffreddi”.

Cosě, libero Marie dalle pinze e la dispongo a quattro zampe su un sedile di cuoio collocato tra i
montanti. La lego, in modo che conservi quella seducente posizione senza muoversi. Nei pochi istanti
in cui la osservo, sontuosamente offerta a tutti gli sguardi in quella posa degradante, capisco che la
sua situazione di sottomessa la delizia, perché il suo didietro č scosso da fremiti, la sento respirare a
scatti, e il desiderio le imperla le labbra del sesso. Č esposta, se ne compiace, i lacci la dispensano
da qualsiasi senso di colpa e lei puň godersi appieno il suo desiderio di essere umiliata. In quel
preciso momento, diventa un’altra: potrei esigere da lei qualsiasi cosa, e gettarla in pasto a chiunque,
a decine di sessi anonimi. Č quello che di solito mi inebria, quello che faccio a Parigi, nel mio Antro.
Ma stasera l’idea non mi stuzzica. Innanzitutto perché il suo marito-padrone non ha ancora cambiato
idea sulla questione; in secondo luogo, devo confessarlo, perché non ne ho una gran voglia. Il piacere
puro della dominazione che ho appena provato mi ha appagato, sono colmo di Bellezza, e mi
accontento di accarezzarle quel corpo magnifico, oscenamente disposto a pecorina. Un pensiero mi
balena nella mente: non starň mica diventando possessivo? La mia relazione amorosa con Marie
minaccia di assumere una dimensione esclusiva, visto che l’idea di affidarla ai dildo a due zampe
non mi attrae? Le premo una mano sulla nuca, con l’altra le accarezzo la schiena, seguendo le curve
dei suoi fianchi, le linee delle sue cosce, mormorandole che io, il suo Dominatore, godo nel vederla
cosě bella. Mi dico che devo frustarla, che č il momento di darmi da fare, ma  incredibile a dirsi  mi



č passata la voglia. Il mio desiderio aumenta. Proprio cosě, l’impassibilitŕ del Dominatore si
sgretola, si incrina. Desidero Marie. Ho giŕ osservato che questo genere di situazione č
straordinariamente rara per un Dominatore che si rispetti; per questo ciň che sento fisicamente mi
turba, e rischio di vacillare. Per fortuna, Julien viene a trarmi d’impaccio: mi ha visto in difficoltŕ ed
č stato toccato, commosso, dall’amore che esprimevo in modo cosě autentico e sincero. Cosě si
stacca dalla bocca di Nadčge e viene a occuparsi del sedere della moglie, tuffandosi in lei con forza
e vigore. Per tutto il tempo, bacio Marie con tenerezza e confusione.

Sono le tre di notte passate; sleghiamo la nostra sottomessa. Una burrasca di aria calda e pesante ci
raggiunge dalla finestra aperta. Il temporale incombe, pronto a scoppiare. Nadčge rabbrividisce
nonostante la temperatura, la stanchezza comincia a imprimersi sui corpi, e mi dico che la serata sta
per terminare, dopo avere regalato a ciascuno di noi piaceri inauditi. Conto di andare a sedermi su
uno degli sgabelli del bar quando colgo lo sguardo fisso di Julien, che non si presta a equivoci.
Silenzio totale. Qualcosa mi esplode dentro. Č un altro me quello che dice a Marie: ŤVenite,
Madameť, indicandole una scaletta che porta al piano superiore. Lei esegue, mentre io,
improvvisamente sconcertato, al colmo di una violenta emozione, esito a seguirla. Julien e Nadčge mi
osservano con un’espressione divertita. Finalmente mi decido a seguire Marie, della quale contemplo
il sesso depilato, sotto la gonna di cuoio nero che si č rimessa, mentre sale lentamente i gradini: nella
mia mente si sovrappongono i ricordi di Gladys, la mia iniziatrice, e non sono distante, in questo
momento di incomparabile solennitŕ, dal riprovare lo stesso, irrefrenabile turbamento. Cosa mi sta
succedendo? Tanto vale ammettere che non mi sento piů un Dominatore: sono come un adolescente
invischiato nella sua goffaggine e nella sua ansia di vivere la prima esperienza sessuale. Il colmo. In
cima alla scala, c’č un divano di cuoio scuro: Marie si alza la gonna e mi guarda dritto negli occhi. I
tempi della benda sono dimenticati. Sostengo il suo sguardo audace, e il desiderio si impadronisce di
tutto il mio corpo con una forza ineguagliabile.

Č il momento di lasciarmi andare.



8 Un weekend a Parigi

Le note di un preludio di Chopin aleggiano nella luce soffusa che bagna l’interno della Cappella, al
tempo stesso angosciante, con i suoi strumenti, e rassicurante per lo strano senso di pienezza che
suscita. Marie č lŕ, in piedi, nuda, gli occhi bendati, caviglie e polsi legati con una drizza nera ai
montanti di una scala di legno. Da quanto tempo č costretta in quella posa, in questo luogo? Un’ora?
Una mezza giornata? Lei non lo sa. Perché dal suo arrivo al Donjon ha perduto ogni nozione del
tempo.

La sera prima, Marie č sbarcata tutta sola da un treno proveniente da Lille, per settantadue ore di
completa sottomissione al suo padrone parigino. Benché Julien sia assente, č insieme a lui che ho
elaborato l’inedito programma di piaceri riservati alla nostra sottomessa.

La vedo ancora alla Gare du Nord, con un attillato tailleur grigio antracite, di un biondo conturbante,
splendida in questo inizio d’inverno parigino, che qualche giorno prima di Natale assume sempre una
sfumatura speciale.

I nostri incontri, naturalmente, sono densi di emozioni; ci scambiamo effusioni assai comprensibili,
perché i periodi di separazione fra noi sono assai piů numerosi del tempo che passiamo insieme.
L’assenza e la mancanza fanno parte della relazione Dominatore/sottomessa che abbiamo instaurato:
una sofferenza morale che aumenta raffinatamente le delizie delle sedute di dominazione.

Č giovedě; Julien verrŕ a prendere Marie solo domenica. Se le sedute che rappresentano un semplice
intermezzo di una o due ore nella vita di una sottomessa non subiscono alcuna organizzazione
premeditata e lasciano ampio spazio all’improvvisazione, i periodi piů lunghi, come quello che mi
appresto a vivere, richiedono un’attenta riflessione e una pianificazione meticolosa. Nessuno deve
restare deluso. Dobbiamo aspirare alla perfezione. Marie ignora tutto, o quasi, di ciň che la aspetta,
ed č al programma del quale intendo controllare ogni dettaglio che sto pensando, mentre siamo seduti
al ristorante cinese per una cena innocente, come qualsiasi altra coppia normale. Ma noi non siamo
normali. Nonostante i sentimenti amorosi che ci animano, non dobbiamo dimenticare che non
possiamo uscire neanche per un momento dal rapporto di dominio: questo č l’essenza, il motore del
nostro rapporto, che senza tale elemento non esisterebbe affatto. Per questo sono giŕ molto eccitato
all’idea di ciň che seguirŕ; presto un’attenzione superficiale alle chiacchiere di Marie, la quale mi sta
raccontando a quali ingegnose prodezze ha dovuto ricorrere per ritagliarsi settantadue ore libere: la
farmacia, gli obblighi familiari

Mi dico che questa donna tanto impegnata nella vita quotidiana presto, molto presto, dimenticherŕ chi
č, e perderŕ ogni contatto con le contingenze della sua esistenza. Si spoglierŕ di tutti gli orpelli per
essere niente altro che una sottomessa, dedita anima e corpo alla mia volontŕ per settantadue lunghe
ore, e senza interruzioni.



Il tema che ho scelto per questa esperienza č quello della prigione, della reclusione sotto ogni forma.
Se Marie potesse indovinarlo, forse riprenderebbe subito un treno per Lille. Infatti, come il lettore
sospetterŕ, non avevo scelto il tema a caso: un giorno le avevo raccontato di una particolare
esperienza di sottomissione con Nadčge, basata sulle brutali asprezze della detenzione. Marie era
rabbrividita, confidandomi che per lei si trattava di una fantasia non ancora realizzata, che non
mancava di risvegliare il suo desiderio, e tuttavia le ispirava un’immensa inquietudine, se non un
vero e proprio terrore.

Č vero che la descrizione che le avevo fatto della prigionia di Nadčge aveva di che spaventarla. La
mia sottomessa, inviatami dal marito per ventiquattro ore di penitenza, si era ritrovata
immediatamente incatenata in un buio recesso del mio Antro, nuda su una semplice pelle di montone
gettata sul pavimento. Di tanto in tanto spingevo verso di lei una ciotola da cane perché si sfamasse.
E, ogni due ore, uno sconosciuto veniva a utilizzarla come semplice oggetto di piacere. Sě, ogni due
ore, e per ventiquattr’ore, senza prospettiva alcuna di sonno o riposo. Nadčge, della quale nel corso
di questo racconto si č giŕ potuta constatare la notevole resistenza, quella volta fu sul punto di
implorare pietŕ, sull’orlo dell’esaurimento. Ma tenne duro, sistematicamente risvegliata, non appena
si assopiva, da un membro che esigeva soddisfazione, dal davanti, dal di dietro, per la bocca, e per
giunta ogni membro era stato selezionato tra i piů efficienti della lista, sia per dimensione che per
tenacia.

Sono le due del mattino quando arriviamo al Donjon. Vedo che una certa stanchezza ha investito
Marie; per questa sera, senza dubbio, preferirebbe addormentarsi tranquillamente tra le mie braccia
piuttosto che subire la prova di sottomissione che le ho preparato. Sa che č impossibile e che deve
mostrare obbedienza; tuttavia, considerando che la notte č giŕ inoltrata, immagina forse, come dolce
sevizia, che le farň passare la notte ammanettata ai piedi del mio letto, voluttuosamente rannicchiata
sopra un mucchio di trapunte.

Niente del genere.

ŤSottomessa Marie, scendete nel Donjon, e aspettatemi.ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤVi raggiungerň tra un istante. Voglio trovarvi nuda, con la benda sugli occhi.ť

ŤSě, Monsieur.ť

Č appoggiata alla colonna di pietra che si erge al centro della stanza; avverte i miei passi, mi sente
preparare gli strumenti del suo supplizio, inarca la schiena, si irrigidisce, trema. Io la sfioro, le
accarezzo un istante il sedere, i seni, poi proseguo con i preparativi. In seguito la guido e la sistemo
al centro di un telaio in legno sostenuto da due imponenti pali metallici, ancorati al suolo e alti fino
alla volta. Le blocco i polsi e le caviglie in ruvidi bracciali di cuoio. Le apro le braccia verso l’alto
in modo che il suo corpo formi una Y, e naturalmente attacco i polsi ai montanti, grazie ai lacci
concepiti per questo esercizio giŕ pericoloso. Mi sistemo dietro di lei, le prendo una caviglia in ogni
mano, le piego le ginocchia e la sollevo dal pavimento. Subito, una robusta corda le tira ogni caviglia



verso il corrispondente montante metallico: Marie č costretta a tenere le ginocchia flesse e
spalancate, le č impossibile trovare un appoggio; resta sospesa, ansante e aperta al centro del telaio.

Faccio un passo indietro per ammirare il mio capolavoro: l’estetica di questa posizione mi soddisfa
al cento per cento. Pesco uno strumento di mia invenzione: un dildo di notevoli dimensioni, il quale
(originalitŕ che intriga ogni mia visitatrice) scorre su un’asse verticale piantata su un basamento in
legno. Un semplice dado permette di fissare la parte mobile all’altezza desiderata. Mi avvicino a
Marie, armato del diabolico arnese. Incombendo su di lei, e sfruttando la posizione in cui l’ho
costretta, mi riesce facile regolare la “profonditŕ” desiderata per l’attivitŕ del fallo mobile in resina.
Procedo senza indugio. Glielo introduco il piů a fondo possibile nella vagina, praticamente la
impalo, e Marie si lascia sfuggire un gemito di piacere. Ecco, il fallo č in posizione. La sottomessa si
dibatte, e i suoi movimenti hanno l’unico effetto di impalarla meglio. Il superbo dolore raggiunge
vette inaudite: osservando le smorfie di Marie, indovino che č il momento di amministrarle un
orgasmo, il suo biscottino. Prima di tutto mi assicuro che non sia uscita dalla sua fantasia, che si sia
davvero sbarazzata della sua prima pelle, quella che deve abbandonare sulla soglia del mio Antro.

ŤAmate il vostro Dominatore, Madame?ť

ŤSě, Monsieur, vi amo.ť

Soddisfatto da questa risposta da perfetta sottomessa, scelgo nel mio arsenale di frustini un
esemplare infinitamente temuto, in quanto dispone di un’unica correggia intrecciata, che moltiplica
l’impatto dei colpi. Marie, sorpresa dalla prima, tagliente sferzata che le somministro, lancia un
gemito. Č sempre legata, sempre sospesa, sempre impalata e ogni spasmo che la scuote sotto
l’attacco di questa frusta molto speciale le provoca un dolore piů delizioso. Piů piacevole. Presto la
pelle della sua schiena e quella delle sue cosce č zebrata di rosso. Ma Marie, in questo momento, non
sente piů il dolore. Č subentrato il piacere, montato in un crescendo continuo, fino a ottenere una
vittoria schiacciante sulla flagellazione, anestetizzando le ferite e sostituendole con una infinita
voluttŕ.

Spossata, immensamente grata ed estasiata, finalmente libera dai lacci, Marie mi gratifica di un
tenero bacio. Ci scambiamo qualche parola d’amore, prima che lei raggiunga la stanza da bagno.

Quando torna, si mostra fortemente sorpresa di trovarmi ancora occupato al piano di sotto  avrei
dovuto risalire da un po’ al piano superiore, e aspettarla con un calice di champagne, secondo la
tradizione.

ŤVenite qui, sottomessa Marie.ť

ŤMonsieur, pietŕ, non ne posso piů

ť

ŤVenite qui. Presto dormirete.ť

Le avvolgo attorno al collo, ai polsi e alle caviglie una pesante catena d’acciaio zincato: gli anelli



che le scivolano sulla pelle sono ghiacciati, e lei rabbrividisce dalla testa ai piedi mentre io chiudo
attentamente ogni lucchetto per imprigionarla ben bene. Il rumore secco del metallo che le si serra
attorno la chiude in una sottomissione molto concreta.

ŤQuesta sera, Marie, dormirete nella cella.ť

Lei č interdetta. Nel suo sguardo leggo una tale incomprensione, domande cosě frenetiche che il mio
piacere di dominatore raggiunge folgorazioni elevate. La conduco verso la prigione: un autentico
pozzo, meravigliosa testimonianza dell’epoca medievale alla quale risale il mio Antro. Č uno spazio
circolare, murato in pietre da taglio, che misura un metro e cinquanta di diametro e due metri
d’altezza. Vi si puň accedere solo da una stretta griglia in ferro battuto, posta di lato, e chiusa da un
enorme catenaccio, come vuole l’uso.

ŤEcco la vostra camera, Marie.ť

Lei osserva con sgomento il piccolo spazio cosě ben sigillato.

ŤMa

sul serio dovrň passare la notte

lŕ dentro?ť

ŤCerto, Madame. Su, entrate. Č tardi.ť

ŤPosso almeno chiamarvi se mi sento

sola? Mi sarebbe piaciuto tanto dormire tra le vostre braccia, per una volta

ť

ŤSpicciatevi, Madame!ť

Ostacolata dalle pesanti catene, lei si trascina come un forzato, nuda, e raggiunge la sua cella; per
entrarvi, deve piegarsi in due. Io richiudo la griglia. Senza ulteriori convenevoli, spengo le luci e
lascio la stanza, portando con me la chiave del catenaccio.

ŤMonsieur! Vi prego

ť

Non mi volto nemmeno.

Comodamente sdraiato nel mio letto a baldacchino, provo un accenno di compassione immaginando
la mia sottomessa, nuda, incatenata, con una pelle di montone come sola coperta, e incapace persino
di allungare le gambe in quel minuscolo spazio circolare.



Questa traccia di pietŕ non mi impedisce affatto di dormire un sonno eccellente, profondo e
ristoratore.

L’indomani mattina, ovvero il venerdě, mi sveglio alle 9, fresco come una rosa. Scendo subito a
vedere come ha passato la notte in cella la mia sottomessa. Il Donjon č immerso nel silenzio; accendo
la luce. Un rumore di catene, e la mia prigioniera emerge da sotto la pelle di montone, gli occhi
abbagliati dalla luce.

ŤBuongiorno, Madame. Avete dormito bene?ť

Lei si inginocchia davanti alla grata chiusa, afferrando alla meglio le sbarre con le sue mani legate.

ŤBuongiorno, Monsieur. Vi mostrate crudele con me

ť

ŤSu! Sono le 9, sbrigatevi, Madame! Dobbiamo procurarci la colazione.ť

Apro la grata, la libero dalle catene e dai catenacci, le porgo il cappotto e le scarpe e le dico: ŤVi
recherete dal fornaio cosě: nuda sotto il cappotto. Spicciatevi, Madameť.

Lei va; mangiamo brioche e beviamo caffč  il tutto, spesa compresa, non ha occupato piů di mezz’ora.

Appena ha degustato l’ultimo boccone, e dopo che le ho fatto sparecchiare (non bisogna trascurare
mai gli obblighi di una sottomessa), Marie si sente ingiungere di tornare nel Donjon e attendermi
senza batter ciglio, sistemandosi sul tavolo ginecologico con le gambe aperte.

ŤHo una sorpresa per voi, Madame.ť

Lei non osa rispondere e si affretta a raggiungere il tavolo, avendo cura di inserire i piedi nelle
staffe, in modo da offrire il sesso al padrone.

Non mi sorprende trovare la mia sottomessa con le cosce divaricate, terrorizzata per essere esposta
cosě alle mie perversioni, delle quali, nonostante il suo amore per me, non puň immaginare
l’estensione. Arrivo con la testa piena di monsoni e venti di burrasca, ma il tutto si annulla in un
controllo perfetto delle mie voglie, in una trasfigurazione di tutto il mio essere. Non sapendo chi
sono, mi invento di continuo, e questa invenzione mi si adatta  si identifica con me. Avanzo, mirando
alle sue cosce aperte, di fronte al suo clitoride che incarna a un tempo il mistero e la dannazione, mi
avvicino all’antro sacro, che profano e venero. Insieme al Piccolo L., cavalier servente dei miei
progetti, mi appresto a far godere la mia sottomessa come non mai.

Il suo orgasmo č senza precedenti. Ma siamo solo all’inizio.

L’atto che oggi commetterň su Marie a molti di voi potrebbe sembrare banale. Occorre tuttavia
sapere che il piercing sessuale č stato a lungo patrimonio della comunitŕ dei dominatori, come un



favore rivolto alle loro sottomesse, e che l’attuale abuso che se ne constata qua e lŕ non ha nulla a che
vedere con le nostre pratiche.

La volgarizzazione alla quale assistiamo non mi impedirŕ di descrivervi questa scena, che da parte
mia considero straordinaria.

Marie, naturalmente, ignora che sto per perforarla.

Quanto a me, in qualitŕ di Dominatore, č l’ottantaquattresima operazione del genere che intraprendo
(e come al solito non č un caso se questa cifra corrisponde alla terza decina del mio numero di
telefono).

Le inserirň una spilla di sicurezza tra le grandi labbra. L’ho fatto tante volte che non ricordo neanche
piů chi mi ha insegnato i rudimenti di questa pratica quasi chirurgica, che comporta anche qualche
rischio. Molti medici frequentano il mio Antro e sono miei amici, tanti che, se all’improvviso mi
mettessi a contare tra le mie conoscenze i chirurghi, le ostetriche, gli anestesisti e gli altri
professionisti della medicina, donne e uomini, credo che disporrei di un amico per ogni specialitŕ
riconosciuta nel corpo ospedaliero.

La sottomessa gode sotto la carezza del Piccolo L.; non puň prevedere nulla. Applico un po’ di crema
anestetica sul suo sesso depilato. La xilocaina agisce rapidamente, e non resta che operare. Qualche
minuto dopo, Marie ha le grandi labbra congiunte da una spilla di sicurezza e non lo sospetta
minimamente. Non ha sentito nulla. Le beatitudini procurate dal Piccolo L., aggiunte all’anestetico, le
hanno permesso di ignorare che il suo sesso era nelle mie mani, nelle mani del suo Dominatore.

Slegata dal tavolo, Marie raggiunge in breve tempo la sua cella, nuovamente incatenata. Lo spazio
riservato ai suoi movimenti si riduce a una pelle di zigrino.

Dalla colazione, non abbiamo scambiato una sola parola.

Tornata nel pozzo, la sottomessa mi domanda cosa la aspetta ancora  siamo solo a venerdě, e ciň che
accadrŕ per lei resta un mistero. Quando l’anestetico cesserŕ di fare effetto, sentirŕ un bruciore, ma a
causa delle mani legate, e in assenza di qualsiasi superficie riflettente, non potrŕ vedere ciň che le ha
modificato il sesso.

Quanto a me, ho alcune commissioni di cui occuparmi; quindi lascio l’Antro. Tuttavia non abbandono
del tutto la mia prigioniera, perché Marie-Beatrice, la mia sottomessa-cameriera, approfitterŕ del
fatto che deve fare le pulizie per vegliare su di lei e tenere d’occhio la cella.

Marie-Beatrice č una santa tra le sante che hanno a che fare con il mio Donjon. Come si č convertita
alla mia religione? Difficile per me immaginarlo quando me la rivedo, in tenuta sportiva, che sfreccia
sui pattini come un fulmine e si ferma di colpo al mio tavolo, mentre siedo nella terrazza di un
ristorante intento a terminare il pasto. Infatti l’avevo dominata, insieme ad altre sottomesse, in
occasione di una serata modaiola e molto parigina in un club di libertini. Non mi ricordavo di lei,



naturalmente. Lei invece sě.

ŤMonsieur, accettereste di prendermi come vostra domestica?ť mi chiese, frenando davanti a me, e
devo dire che rischiai di assumere un’espressione sbigottita. ŤSto cercando un impiegoť proseguě
lei. ŤSono una brava lavoratrice, onesta e fedele. Poter scendere nel vostro Donjon, anche solo per
spazzare, sarebbe un enorme privilegio per me. Mettetemi alla prova, se volete. Io sono pronta.ť

Imbarazzato per essere stato colto alla sprovvista, in quel momento lo sforzo piů grande che mi toccň
stava precisamente nel non apparire sconvolto.

ŤVi attendo per mercoledě prossimo, alle 17. Credo che conosciate l’indirizzo, sbaglio?ť

Il giorno del famoso appuntamento, č un’altra Marie-Beatrice quella che scende i gradini che
conducono al mio Antro. Il suo passo felino, i suoi ancheggiamenti mi vanno a genio. Arriva davanti
a me, si prostra, bacia e abbraccia le mie scarpe  il che mi mette in una eccellente disposizione di
spirito. Ottimo inizio per la mia futura governante. Ma bisogna procedere al colloquio di assunzione,
e le mie domande vanno in ogni direzione, anche le piů indiscrete: voglio sapere TUTTO di colei che
deve integrare il mio “personale di servizio”, scoprire tutto della sua intimitŕ, nei minimi dettagli. In
particolare, esploro il settore della sua sessualitŕ: come ha esordito? Che esperienza ha della
sodomia? E della fellatio? Quali sono le sue specialitŕ? Le sue preferenze? I suoi limiti? TUTTO!

Lei sembra a disagio davanti a questo fuoco di fila di domande.

Poi attacco: ŤMarie-Béatrice, accettereste, se vi assumo, di essere dominata da me durante il
servizio?ť.

La risposta č immediata: ŤSě, Monsieur. Sě, mille volte sě!ť.

I suoi occhi sono pervasi da un bagliore scintillante, una pioggia di stelle nuove, colme di
eccitazione.

ŤRifletterň sulla vostra candidatura, Marie-Béatrice. Avrete il mio verdetto fra tre giorni.ť

Lei si appresta a uscire, ma la trattengo per le braccia.

ŤScendiamo, vi va? Devo sottoporvi a un test.ť

Qualche minuto piů tardi, Marie-Béatrice č appesa a una croce, immobilizzata dalle catene, le cosce
aperte a squadra, il sesso esibito in tutta la sua ampiezza. In piedi, dritto e immobile davanti a lei,
con lo scudiscio tra le mani, la mascella serrata, le spiego nel dettaglio in cosa consisterŕ il suo
lavoro da me, oltre agli obblighi legati al suo statuto di impiegata della casa.

ŤInnanzitutto, dovrete prostrarvi ai miei piedi e baciarmi le scarpe ogni volta che vi troverete in mia
presenza, e quali che siano le persone che mi accompagnano.ť

ŤSě, Monsieur.ť



Un colpo di scudiscio.

ŤPoi, dovrete offrirmi un’obbedienza senza riserve, senza condizioni, e resterete in silenzio in
qualsiasi circostanza, salvo nei casi in cui vi autorizzerň a prendere la parola.ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

ŤImpiegherete uno zelo illimitato nell’adempiere ai lavori domestici, e presterete una particolare
attenzione all’igiene del mio Donjon, che pretendo tocchi i massimi livelli.ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

ŤOsserverete il silenzio e la discrezione piů assoluti quanto al vostro lavoro qui, e a ciň che accade
tra queste mura.ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

ŤVi terrete a completa disposizione del mio caro amico Henri, che č un uomo molto simpatico,
estremamente sensibile, sin troppo sensibile, e le cui prestazioni sessuali, devo dire piuttosto rare,
sono focalizzate sulla sodomia. Lo chiamano “Inculatore”. Vi fa paura questo, Marie-Béatrice?
Temete che il mio caro amico vi inculi troppo a lungo, e con troppa foga?ť

ŤNo, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

ŤBene. Dunque vi inculerŕ, ogni volta che lo desidera, ogni volta che sarŕ mio ospite. Tutto chiaro,
Marie-Béatrice?ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

ŤPer quanto riguarda la tenuta da lavoro, sarete obbligata a portare l’uniforme: presto vi consegnerň
una pianeta di cotone grigio, contrassegnata da gigli, che porterete con una cordicella marrone alla
cintura. Naturalmente, sotto dovrete essere completamente nuda, con il sesso sempre depilato in ogni
punto. Chiaro?ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.



ŤPer il servizio delle sere di festa, disporrete di un’altra divisa: corsetto bianco, minigonna blu
scuro, grembiulino immacolato legato in vita e cuffietta bianca fissata su uno chignon. Accettate
queste regole, Marie-Béatrice? Non le ripeterň piů. Saprete ricordarle?ť

ŤSě, Monsieur.ť

Un colpo di scudiscio.

Tre giorni piů tardi, Marie-Béatrice prendeva servizio nel mio Donjon.

Č dunque lei a incaricarsi di verificare che tutto vada per il meglio in mia assenza, mentre Marie
marcisce nella sua prigione. La prigioniera e la schiava domestica si scambiano qualche occhiata
diffidente, o sprezzante  chi lo sa?  perché ognuna ha una chiara consapevolezza dell’umiliazione
subita dall’altra.

Torno all’Antro nel primo pomeriggio, e ricordo che mi devo occupare del pasto di Marie, mentre
per quanto riguarda me ho giŕ consumato un delizioso pranzo insieme a un amico. Alla locanda del
quartiere, le ordino una porzione di straccetti di manzo in agrodolce, con contorno di riso e verdure
crude. Quando il tutto mi viene recapitato, verso l’insieme in una ciotola per cani in acciaio e la
mescolo con le dita, fino a formare una poltiglia disgustosa. Come ciliegina sulla torta, aggiungo alla
mistura qualche patata fritta, avanzi del mio pasto che ho tenuto apposta da parte. Riempio una
ciotola d’acqua e scendo alla prigione, portando il mio piatto sopraffino. Lei mi vede e non dice una
parola. Č un buon segno: sta cominciando a odiarmi. Socchiudo la grata, faccio scivolare all’interno
la scodella e la ciotola dell’acqua, senza forchetta, nemmeno un cucchiaino. Sarŕ costretta a mangiare
come un cane.

ŤMarie, al mio ritorno voglio trovare la ciotola vuotať le intimo.

So che, nonostante il suo profondo disgusto, lei finirŕ per mangiare.

La lascio lě, con quella umiliazione assai piů terribile dei colpi di frusta, o qualsiasi altro castigo
psicologico.

In questo momento, inginocchiata davanti al suo pasto, afferrandolo con i denti, con la bocca, senza
l’aiuto delle mani incatenate, lei mi maledice, si augura la mia morte, la mia distruzione definitiva. E
io ne godo, anche se da parte mia devo resistere alla tentazione di correre a liberarla per amore.

Suonano alla porta. Sono le 15: č Estelle, puntuale come sempre. Viene a trovarmi un paio di volte al
mese, e in questo momento onora un appuntamento preso secondo le regole. La invito a sedersi nel
salotto, dopo che lei si č tolta il cappotto rivelando una guępičre di cuoio nero e calze assortite.
Sorseggiamo una coppa di champagne; lei č di fronte a me, le cosce aperte, come č d’obbligo in casa



mia. Allora la informo della presenza di Marie; le due si sono giŕ incontrate in un paio di occasioni.
Estelle si impietosisce per la sorte della sua compagna di sventura, ma io la interrompo e l’avverto
che la seduta di oggi potrebbe riservarle sorprese ancora piů drammatiche.

La invito a scendere nel Donjon senza ulteriore indugio.

Le strappo la guępičre.

Appoggio Estelle al pilastro centrale. Le serro i polsi in un paio di antiche manette di ferro, che si
chiudono con l’ausilio di grossi bulloni, e sistemo le catene in modo da tirarle le braccia il piů
possibile all’indietro, mentre le sue cosce sono immobilizzate e mantenute aperte da corde, e una
catena conficcata nel muro le tiene la testa alta con l’aiuto di una puleggia.

Č totalmente alla mia mercé. Io sono estasiato. Passandole le dita lungo le parti intime, valuto il suo
grado di eccitazione: perfetto. Č molto umida, č giŕ una calda sorgente, e lo faccio constatare alla mia
sottomessa, che mi inumidisce le palme con le sue secrezioni. Io gliele spalmo sul viso, sulle labbra,
e ciň non le dispiace: si č immersa senza sforzo nella sua fantasia, e troverŕ a colpo sicuro il piacere
che č venuta a cercare presso di me.

L’abbandono per qualche istante per tirare fuori Marie dalla prigione e sistemarla proprio di fronte a
Estelle, sulla “sedia di costrizione” che ho ricevuto di recente  regalo di una famosa dominatrice
parigina con la quale intrattengo eccellenti rapporti da “colleghi”. D’altra parte, in generale,
mantengo rapporti amichevoli con i miei colleghi, del tutto privi di rivalitŕ, dato che questi ultimi
reclutano soprattutto uomini sottomessi, specie che ho giudicato senza interesse per il mio Antro.

Questa “sedia di costrizione” č una sedia solo di nome: sembrerebbe piuttosto un assemblaggio
futurista di tubi di alluminio intrecciati, i quali lasciano libera una minuscola seduta di cotone nero, e
nel contempo sono muniti agli estremi di braccialetti che permettono di tenere braccia e gambe aperte
al massimo.

Marie vi si accomoda; viene legata, con lo spettacolo di Estelle, crocifissa e bendata, sotto gli occhi.

Frugando nel mio baule di utensili malefici, seleziono tre pinze chirurgiche dalle punte arrotondate
per guarnirvi i seni e la lingua di Marie, che durante l’operazione fa smorfie di dolore. I giochi con le
pinze sono quelli che piů spaventano gli ospiti occasionali e le sottomesse novizie quando mi capita
di riceverli per farli assistere a una seduta. In realtŕ, č bene sapere che pur trattandosi all’origine di
veri strumenti chirurgici, essi sono stati sistematicamente deviati dalla loro funzione principale, e,
con la trasformazione alla quale li ho sottoposti, ho notevolmente attenuato la potenza del loro morso.
In questa maniera, la sottomessa non soffre piů di tanto quando le applico o le sfilo queste pinze, il
che mi permette di lasciarle in posizione per molti minuti nel corso dei quali posso farla godere
senza che i suoi orgasmi ne siano intralciati. A volte dimentica lei stessa di portarli, o quasi, a meno
che, naturalmente, io non mi diverta a ricordarglieli aggiungendo un peso, per esempio del piombo, o
un gioco di corde che aumenta la trazione della mammella verso il basso. In questo momento, infatti,
decido di zavorrare con il piombo le tre pinze che la prigioniera Marie tenta stoicamente di
sopportare: nonostante le cinghie che la tengono ferma, il suo busto viene irresistibilmente tratto in
avanti, lei stringe i denti, contrae la mascella dal dolore, e un filo di saliva cola lungo lo strumento



d’acciaio. La posizione č infamante, la donna ridotta a un mucchio di carne che sbava, i seni
martirizzati come le mammelle di un animale, ma č questo che porta Marie a raggiungere un settimo
cielo mai visitato prima. Prova un tale piacere che le tremano tutte le membra; č quasi scossa dalle
convulsioni, inondata di sudore e di gratitudini liquide che le fuoriescono dal sesso. Sembra non
poter piů scendere dal suo paradiso carnale, e la abbandono cosě intrappolata per occuparmi
dell’altra mia sottomessa.

Sono davanti allo scrigno dei tesori, dove ripongo le mie fruste, e sono indeciso tra due tipi di staffili
quando suonano alla porta dell’Antro. Una rapida occhiata allo schermo del videocitofono: la
persona che attendevo č giŕ arrivata. Apro. I suoi passi risuonano sulle scale che conducono al
Donjon.

ŤEstelle,ť dico rendendole la vista Ťsiete stata salvata dal gong! Il nostro ospite č appena arrivato.ť

La tenda di velluto si scosta: compare un grosso uomo dal cranio rasato, dall’aspetto un po’ losco,
tipo ragazzaccio di periferia. Senza una parola, si toglie i vestiti, e le sottomesse possono osservare
le sue braccia interamente coperte di tatuaggi.

ŤEstelle, vi presento Marco, un vero artistať e poi a Marco: ŤMarco, ecco Estelle. Č per lei che ti
ho fatto venire oggiť.

L’uomo, che era solo vagamente informato delle mie attivitŕ, non sa dove posare gli occhi, da Marie a
Estelle, da Estelle a Marie, nude e legate. Lo spettacolo lo sbalordisce, si vede; senza proferire
verbo, si arrischia ad accarezzare timidamente i seni di Estelle.

ŤEstelle,ť riprendo Ťsapete che vi ho riservato una sorpresa. Eccola, ce l’avete di fronte. Mi
supplicavate giŕ da tempo di essere autorizzata a portare il mio emblema in modo indelebile. Sarete
soddisfatta: Marco fa il tatuatore. Vi tatuerŕ un giglio sul pube. Avete qualcosa da dire a proposito,
Estelle?ť

ŤNoť si affretta a rispondere lei, inclinando un po’ il capo per liberare il collo dalle catene che la
legano. ŤNo, Monsieur. Sono estasiata. Č magnifico! Vi ringrazio per questo regalo, per l’onore che
mi concedete accettando che porti per sempre il vostro marchio.ť

ŤAllora, mettiti al lavoro, Marco.ť

Quest’ultimo tira fuori i suoi attrezzi e si mette di fronte al corpo crocifisso, il naso tra le cosce di
Estelle, sotto l’occhio attento di Marie, che non perde un secondo dello spettacolo, la lingua sempre
penzoloni e sbavante come non mai.

L’operazione dura un’ora, e il pube depilato della mia sottomessa sfoggia ben presto uno splendido
giglio stilizzato. Osservando il lavoro perfettamente riuscito, non posso impedirmi di pensare: “Se un
giorno si stancherŕ dei nostri giochi, potrŕ farsi ricrescere i peli”. L’aspetto definitivo del tatuaggio
mi ha sempre suscitato qualche riserva: malgrado la violenza e l’incredibile gamma di sevizie che
infliggo alle mie sottomesse, la nozione di eternitŕ, di giuramento immutabile mi inquieta, mi sembra
addirittura contrario alla leggerezza che rivendico. Eppure, nel caso di Estelle, avevo accettato: la



cerimonia che aveva appena avuto luogo era il risultato di una lunga e paziente trattativa, rafforzata
dalla sua inflessibile determinazione. Infatti, lei avrebbe voluto che, al posto del fiore, le fossero
tatuate per sempre le mie iniziali. Io mi sono fermamente opposto, fedele al principio sacro che mi
intima di non occupare mai nell’esistenza delle mie sottomesse un ruolo che un giorno sia suscettibile
di intralciarle.

Compiuta l’opera, slego Estelle perché possa ammirarsi in uno specchio.

ŤSe siete contenta del lavoro, Estelle, non vi resta che ringraziare l’artista. Marco ha accettato di
essere pagato in natura.ť

ŤCon grande piacere, Monsieur.ť

Detto fatto: eccola in ginocchio, mentre con entusiasmo, e senza fretta, gratifica il nostro tatuatore di
una generosa fellatio. Riesce a portarlo a piů riprese ai confini del piacere, senza provocare
l’esplosione finale. Marco apprezza di avere a che fare con una bocca cosě esperta, capace di
stimolare cosě bene il suo glande senza infierire e senza premura di concludere. A Estelle piace
quello che sta facendo, e Marco ne approfitta  anche se la posizione della sottomessa, inginocchiata
davanti a lui, esalta le sue piů torbide pulsioni maschili. Č questo sapiente dosaggio di buoni e cattivi
pensieri a condurlo all’estasi. E dato che tutto sembra svolgersi per il meglio tra di loro, Marco ed
Estelle vanno ad appartarsi nell’Alcova, per portare avanti i loro giochi.

Da parte mia, accompagno Marie nella Cappella. Gli echi della coppia fornicatrice le giungono alle
orecchie. So che questo la eccita. Le metto una benda, poi la lego di nuovo, stavolta contro una scala
di legno, per inaugurare con lei le capacitŕ di uno strumento del quale ho appena terminato la
fabbricazione.

Le apro le gambe, poi passo un dito sulla sua fessura per verificare che la spilla di sicurezza
installata quel mattino stesso sia sempre nella posizione corretta. Le grandi labbra sono leggermente
tumefatte, e quando le sfioro o manipolo il piercing, lei geme impennandosi come un cavallo ferito.

ŤVi fa male, Marie?ť

ŤSolo quando mi toccate, Monsieur. Cosa mi avete fatto? Ho cercato di indovinarlo nella mia cella,
ma con le mani legate e al buio non ci sono riuscita. Ho potuto constatare solo che non erano anelli,
contrariamente a quanto avevo immaginato.ť

ŤLo scoprirete piů tardi. Il piercing č impeccabile, e fra qualche giorno non sentirete piů nulla.ť

ŤMa di cosa si tratta, Monsieur? Non riesco piů ad accavallare le gambe, né a stringere le cosce

.ť

ŤCerto, č questo il nostro scopo, Madame. E soprattutto, con questo dispositivo, non potrete piů
fornicare. Vi ho sigillato il sesso, Madame. D’ora in poi, avrete diritto solo alla sodomia. Vi piace
l’idea, Madame?ť



Lei non risponde, sconvolta dalla rivelazione che le ho appena fatto. Rassicuro il lettore: in realtŕ, le
ho piazzato la spilla sufficientemente in alto sulle labbra perché i rapporti intimi non ne siano
minimamente ostacolati. Potrŕ essere penetrata tutte le volte che desidera, senza avvertire alcun
fastidio, senza contare che la spilla di sicurezza č mobile, quindi la si puň togliere e rimettere a
piacimento. Ma Marie ignora tutto questo, e adoro giocare con la sua paura e le sue incertezze. Il mio
spirito gode di questo ribollire di sospetti disperati che la agitano, mentre le mie mani fanno qualche
prova di utilizzo del mio nuovo accessorio. Tutto regolare. Appoggio con precauzione l’apparecchio
tra le gambe aperte di Marie; lei non vede e non sente nulla. Poi la lascio al preludio di Chopin che
continua a diffondere la sua melodia rilassante in un contesto che lo č assai meno. Torno al primo
piano per assistere Estelle e il suo tatuatore, che infatti non tardano a raggiungermi, visibilmente sazi
e appagati dal piacere che si sono dati a vicenda.

ŤE Marie? Resta di sotto?ť chiede Estelle.

ŤMarie sta benissimo dov’č.ť Le porgo un telecomando: ŤPigiate “On”, Estelle.ť

Lei esegue.

ŤOra, Estelle, premete “Off”.ť

ŤFatto. E allora?ť

ŤAvete appena fatto godere Marie. Le ho fissato tra le cosce un vibratore telecomandato. L’estremitŕ
dell’apparecchio č a contatto del suo clitoride: ogni volta che premete “On”, il piacere di Marie si
attiva, sale rapidamente e la porta all’orgasmo, naturalmente salvo che io decida di interrompere
brutalmente la stimolazione premendo “Off”. Capite, Estelle? Grazie a questa macchina, posso
incantare Marie, farla impazzire dal piacere  oppure frustrarla con crudeltŕ.ť

ŤMa č diabolico!ť

ŤCerto. E tanto piů perverso perché Marie non puň in nessun momento indovinare quando lo
strumento si metterŕ in funzione per stuzzicarla, o abbandonarla, né per esempio quanto tempo
separerŕ i due orgasmi. Non ha altra possibilitŕ che subire. Su, Estelle: premete!ť

Estelle e Marco bruciano dalla voglia di scendere nella Cappella per assistere allo spettacolo di
Marie sottoposta ai capricci di quell’apparecchio infernale, perň, dato che non li invito a farlo, non
osano formulare la richiesta, e si godono tranquilli la loro coppa di champagne, continuando a
giocare con i pulsanti “On” e “Off”.

Dopo che se ne sono andati, accordo a Marie un po’ di riposo, ma lo strumento resta in posizione, e
soprattutto non la slego, anzi, non scendo nemmeno a vederla. Aspetto un amico giornalista, Michel,
che fa anche lo scrittore a tempo perso. Il mio Donjon comincia a godere di una certa fama, e le voci
che gli sono ripetutamente giunte hanno eccitato la sua curiositŕ, il che spiega la sua visita di oggi. Il
suo interesse verso le mie attivitŕ č strettamente professionale: mi ha giŕ intervistato piů volte, e il
nostro rapporto diventa piů amichevole a ogni incontro. Ascolta i miei racconti con sincero
entusiasmo.



ŤOra ti mostrerň una cosa che ti stupirŕť gli dico con un sorriso sardonico.

ŤOgni volta che vengo, rimango piů meravigliato!ť

ŤScendiamo nella Cappella. Mi raccomando, non fare rumore.ť

Porto con me il telecomando, e raggiungiamo a passo felpato il luogo del supplizio di Marie. La mia
sottomessa se ne sta lě, in silenzio, ansimante nei suoi lacci; Michel nota che la sua pelle porta
ancora le tracce della flagellazione della sera prima.

Aziono il pulsante: posizione “On”. Marie si contorce all’improvviso, geme di piacere durante i
lunghi secondi che le concedo, senza sospettare la mia presenza. A piů riprese, sotto gli occhi
meravigliati di Michel, ripeto la stimolazione. Lei grida, urla addirittura, perché ogni orgasmo
ottenuto in questo modo, amministrato a ripetizione, guadagna in potenza e in sensazioni piramidali.
Marie non č lontana dal raggiungere la cima di questa piramide, e proprio in quel momento noi
risaliamo senza una parola.

Michel resta a farmi compagnia fino al calare della sera, chiacchieriamo amabilmente e, di tanto in
tanto, in mezzo a una frase, lui preme il pulsante.

La Marie che stacco dalla scala č completamente spossata da tutti gli orgasmi che ha vissuto. Decido
di addolcire le condizioni della sua detenzione, e di finirla con le punizioni per stasera. La invito
quindi a fare una doccia, poi a cenare in mia compagnia, invece di lappare la sua scodella per cani.
Lei si rallegra della mia proposta, felice di non ritrovarsi all’improvviso incarcerata, e soprattutto di
poter condividere con me un momento di tenera complicitŕ. Qui si capisce che č fondamentale, per
chi pretenda al titolo di “Maestro della dominazione”, mostrarsi attento alla sottomessa, e valutare
con somma precisione le sue capacitŕ di resistenza. Esiste un limite che non bisogna superare, e
questo limite il Dominatore deve conoscerlo.

Faccio quindi un’ordinazione al ristorantino del quartiere, ed eccoci riuniti per la prima volta da soli
nell’Antro. Nel corso del pasto, lei mi esprime la sua riconoscenza per averle fatto scoprire
possibilitŕ di godimento cosě prolungate, cosě diverse e sempre nuove nonostante la ripetizione. Mi
sussurra che č fortunata, molto fortunata a vivere simili esperienze nelle mani di un padrone cosě
esperto. Intenerito, la guardo mangiare il suo foie gras; l’immagine che mi rimanda, nuda e con un
grosso collare d’acciaio al collo, perfettamente a suo agio nella nostra conversazione, brillante come
in una cena mondana, piů bella che mai, questa immagine di Marie, sě, mi spinge a domandarmi in
questo stesso momento chi di noi due č stato piů fortunato per aver incontrato l’altro. Lei saprŕ quanto
la amo?

All’ora del caffč, Marie crolla dal sonno, e anche se avevo previsto di farle passare una seconda
notte in cella, incatenata sulla sua pelle di montone, decido di concederle un privilegio eccezionale:
sarŕ autorizzata a dormire nell’Alcova. Č cosě stanca che non trova nemmeno la forza di
ringraziarmi, e scivola sotto le lenzuola nere senza il minimo commento.

Quando prima di congedarmi le annuncio che la sera dopo sarŕ senza dubbio molto meno piacevole e



conviviale per lei di quella appena passata in mia compagnia, lei non mi sente piů: si č giŕ
addormentata.

Sono appena le 8 del mattino di sabato quando mi sveglio di soprassalto al suono del campanello. Č
Julien, che č arrivato a Parigi con ventiquattr’ore di anticipo sul programma che avevamo stabilito
insieme. Gli apro, mi spiega che non riusciva piů a combattere la sua impazienza di rivedere Marie  e
soprattutto bruciava di curiositŕ quanto allo svolgimento di questa lunghissima seduta di
dominazione. Lo invito a constatare di persona la condizione di sua moglie, e gli suggerisco di
andarla a svegliare.

ŤNon hai dimenticato il programma previsto per oggi, spero? Sai che ho preso degli impegniť gli
chiedo preoccupato.

ŤMa certo che non l’ho dimenticato! La mia presenza non mette in discussione nulla, tranquillo.ť

Dieci minuti dopo averlo lasciato all’incontro con sua moglie, mi avvio prudentemente in direzione
dell’Alcova, dalla quale provengono suoni metallici. Entro in silenzio. Marie, a quattro zampe sul
letto, legata nelle sue pesanti catene, č impegnata a succhiare il marito che, secondo le regole, sta in
piedi. Lei fa del suo meglio, perché deve sopportare il peso dell’acciaio che la tiene stretta. In capo
a un momento delizioso, vedo Julien intimare a Marie di girarsi; al prezzo di numerosi, penosi sforzi,
lei riesce a mettersi a pecorina. Quando lui comincia ad accarezzarla, lei trasale.

ŤAttento, ho il sesso chiuso! Credo che non potrai prendermi cosě

Non farmi male, mi raccomando.ť

ŤIl sesso chiuso? Ma non farmi ridere!ť

Julien, che mi ha visto nella stanza, mi rivolge un piccolo segnale di complicitŕ.

Si mette a scivolare e scorrere con precauzione nel sesso della sua donna sottomessa, senza suscitare
in lei il minimo lamento  al contrario, lei sospira, ansima di piacere. Sono rassicurato: la spilla č
dunque perfettamente a posto. Dopo un certo numero di spinte visibilmente succulente per entrambi i
partner, Julien si ritira e aiuta Marie a trascinarsi con le catene per farla piegare sul grosso baule in
legno che, un pomeriggio, le aveva fatto da prigione durante la mia siesta. Da un lato del baule: la
bocca. Dall’altro: la vulva e l’ano. Julien si rimette all’opera tra le cosce perfettamente esposte, e mi
fa segno di avvicinarmi all’altro orifizio disponibile per farmi succhiare. Io prendo Marie per i
capelli e la guido verso il mio glande. Eccola al servizio dei suoi due padroni, simultaneamente.
Sono certo che gode come non mai. Un altro segnale complice tra di noi: e io e Julien ci scambiamo
il ruolo: io la prendo da dietro, non senza violenza, e il marito le immerge il pene nella gola. Si tratta
naturalmente di una simulazione di stupro, su questo baule antico infinitamente scomodo per Marie
incatenata. La realtŕ del mondo esterno interrompe lě le sue manifestazioni: ci immergiamo tutti e tre
in un altrove popolato dalle nostre piů folli fantasie condivise. Sono i nostri membri che agiscono, o i
nostri spiriti che navigano, come drogati, verso il pianeta dove lo sballo, di un altro genere rispetto a
quello generato dagli stupefacenti, regna come un imperatore esclusivo e maestoso?



Quell’eccellente inizio di mattinata ci ha messo di buonumore. Degustando insieme un’abbondante
colazione, i due padroni di Marie decidono di accordare alla loro sottomessa prigioniera una libertŕ
condizionata per buona condotta, benché, e questo č stato espressamente precisato all’interessata, il
termine della sua pena non sia ancora arrivato: questa sera dovrŕ riprendere l’abito e la condizione
di prigioniera.

Per ora, decidiamo di fare un giro a Parigi e approfittare delle mille luci che incantano la cittŕ, a
pochi giorni da Natale. Ma la prigioniera non cercherŕ di evadere e piantarci in asso durante la
nostra passeggiata?

ŤDove puň andare, cosa puň fare senza i suoi padroni?ť sottolinea Julien.

ŤSě, hai ragione, eviteremo le manette che avevamo previsto. Perň dovrŕ essere nuda, completamente
nuda sotto il cappotto.ť

Julien č d’accordo; finalmente usciamo.

Bighelloniamo nella splendente capitale e anche Marie risplende, al braccio dei suoi due padroni. Ci
bacia a turno sulle labbra, senza curarsi degli sguardi di rimprovero che si posano su di noi di tanto
in tanto, quando incrociamo qualche passante puritano e altri ragazzi di buona famiglia che non sono
meno perversi di noi, ma sanno nasconderlo meglio. A Parigi, Marie non teme per la sua reputazione,
e si sente protetta dai pettegolezzi che distruggerebbero la sua aura di farmacista a Lille.
Passeggiamo cosě, un trio allegro, nelle corsie del mercato di Aligre; regalo un mazzo di rose a
Marie, come testimonianza del mio amore. Poi ci rechiamo al mercatino di Montreuil, dove trovo una
bancarella di abiti di cuoio a prezzi imbattibili. Ci sono solo taglie piccole; proprio quelle che
interessano a noi, a me e a Julien, che possiamo donare alla nostra minuta sottomessa quattro
minigonne ultracorte  due a testa  che metteranno in evidenza i vantaggi del nostro amore condiviso.

ŤNo, grazieť esclama Marie imbarazzata al venditore, che le propone di provarle.

ŤMa signora, sono vestiti di valore, e

ť

ŤLei non puň provare le gonneť intervengo io in tono grave, come se fossi sul punto di rivelare un
segreto di Stato. ŤCi capisca, signore: sotto il cappotto, č completamente nuda. Sarebbe una faccenda
imbarazzante, non le pare?ť

Il commerciante ha l’aria di non credermi, e noi ci eclissiamo ridendo come pazzi. In seguito, e dopo
una breve pausa pranzo, prendiamo la direzione di Pigalle, per visitare il Museo dell’Erotismo che ci
hanno vivamente consigliato. Luogo stupefacente, la cui originalitŕ ci meraviglia  per quanto siamo
avvezzi alle immagini del corpo in preda al piacere. Alcune fotografie evocano le pratiche alle quali
ci dedichiamo; notiamo tutti e tre che le immagini piů belle, ovvero quelle che risvegliano in
ciascuno un incessante pullulare di fantasie, suggeriscono la sottomissione al padrone piů che



mostrarla direttamente. In altre parole, il sesso, nella sua banalitŕ fisica, non viene esibito  le opere
suscitano il desiderio mantenendo i suoi angoli segreti, ed č precisamente questo a infiammare gli
spiriti. Siamo tutti d’accordo con questo approccio, anche se Marie mi fa osservare, a giusto titolo,
che le numerose foto che costituiscono i numerosissimi album della mia collezione privata non
possiedono tutte questa delicatezza artistica. Sě, č vero. Devo ammettere le mie contraddizioni. Ho
alte esigenze estetiche, e al tempo stesso non posso negare il carattere prettamente pornografico degli
scatti che possiedo. In me coabitano due esseri: uno si pasce delle scene brutalmente fisiche,
soprattutto quelle dove le sottomesse molto consenzienti si concedono ai membri smisurati dei miei
dildo a due zampe. Ho allucinanti primi piani di verghe enormi che penetrano simultaneamente tutti
gli orifizi di una sottomessa, e anche di infilzamenti doppi o tripli, dove ognuno si cerca a forza uno
spazio nella stessa cavitŕ. Certi sono cosě grossi che la sottomessa, sodomizzata e perforata da
quattro uomini insieme, fatica a prenderli in bocca  sono troppo voluminosi, puň solo leccarli,
ronzarci attorno come un’ape. Qualche volta, addirittura, fatica ad afferrarli con una mano sola  le
occorrono entrambe per manovrare l’arnese. Queste foto non sono artistiche, lo confesso, ma
soddisfano una parte della mia personalitŕ, la cui esistenza non potrei negare. Quando vedo
un’ammucchiata di dildo a due zampe eccitati come tori, gli uni che si masturbano con frenesia, gli
altri che sfondano una figa fino al midollo, mentre un altro bastone d’asino soffoca una sottomessa
fino alle tonsille, non pretendo che la scena sia bella, ma mi incanta. Sono un esteta dalla doppia
faccia.

Sono appena le 16 quando lasciamo il Museo dell’Erotismo di Pigalle: eppure sta giŕ calando la
sera, qualche fiocco di neve ci accoglie nella fredda Parigi, e andiamo a prendere un tč per
riscaldarci.

Decido che č il momento di informare Marie di ciň che l’attende fra poche ore.

ŤMarie, la vostra libertŕ condizionata sta per terminare: dovrete riprendere la vostra tenuta da
sottomessa

o piuttosto, indossare i vostri abiti da servetta.ť

ŤNon capisco, Monsieur.ť

ŤMi pare che conosciate la mia cara amica Anne-Marie. L’avete vista su alcune delle mie foto. Si
tratta di una sottomessa che non disdegna, di tanto in tanto, di prendere il frustino per il manico e
dominare a sua volta. Oggi č il suo compleanno, e dato che dŕ un festino a casa sua, ovvero una
allegra partouze con qualche amico scambista, mi ha chiesto di fornirle una cameriera per assicurare
l’animazione della serata. Naturalmente ho pensato subito che potreste essere una servetta
incantevole. Non mi ringraziate, Marie: la mia cara Anne-Marie vi aspetta da lei alle 21.ť

ŤUna serata di scambisti?ť si stupisce Marie, pensando ai divieti ancora in vigore formulati dal suo
Dominatore Julien.

ŤQuesto aspetto della riunione non vi riguarderŕ, Marieť dico. ŤAnne-Marie in persona si č offerta
come garante della vostra castitŕ. Il vostro ruolo si limiterŕ a quello della cameriera. Sapete quali



sono i compiti di una semplice servetta, vero? Hanno insistito perché prestaste il vostro splendido
corpo ai partecipanti, ma io ho rifiutato di netto  mi conoscete Marie, no?ť

ŤLa prospettiva che mi annunciate non mi alletta molto. Ma se č la volontŕ dei miei padroni, non ho
altra scelta che obbedire, e qualsiasi commento da parte mia sarŕ superfluo. Farň la serva, come voi
desiderate.ť

ŤSappiamo che questa missione vi piacerŕ, Madame. Ora non vi resta che provarvi il vestito che
abbiamo scelto per il vostro ruolo.ť

All’ora stabilita, abbandoniamo Marie sul marciapiede, a pochi passi dalla residenza nella quale si
svolgerŕ il festino della mia amica. Bisogna ammettere che, come constato nello specchietto
retrovisore, la sua gonna č davvero troppo corta  sono quasi un incosciente a mandare la mia
sottomessa nella tana del lupo. Per fortuna, Julien č al mio fianco, e trova le parole per rassicurarmi.
Siamo finalmente di ottimo umore quando iniziamo a discutere sulla scelta del ristorante nel quale
passeremo la serata fino al momento di andare a prendere Marie  la nostra Cenerentola dal cuore
puro.

Fingere che l’esperienza l’abbia divertita sarebbe troppo; tuttavia, Marie si rese degna dei suoi
padroni, e all’idea di suscitare la nostra ammirazione pescň nel suo folle orgoglio da sottomessa per
sedare i suoi impulsi di ribellione e accontentarci. Voleva essere una schiava perfetta; e fu una
sublime cameriera. E noi, i suoi padroni, ci innamorammo di lei mille volte di piů quando
ascoltammo il suo resoconto:

ŤOre 21. Sono sola davanti a un lussuoso palazzo di Montparnasse. In questo immobile, c’č un
appartamento nel quale andrň a fare da cameriera a una certa Anne-Marie, oltre che ai suoi
prestigiosi ospiti scambisti. Il freddo mi divora le cosce. Digito il codice che Patrick, il mio
Dominatore, ha scritto su un pezzo di carta, e faccio un grande respiro. Al momento di entrare nel
cortile interno della residenza, ho un sobbalzo: un uomo č alle mie spalle e mi intralcia il passo.
Piuttosto giovane e dall’aria simpatica, con un aspetto impeccabile, mi squadra e si sofferma sulle
gambe che la mia minigonna offre a ogni sguardo. Prendiamo l’ascensore, e, sorpresa, constato che
scendiamo allo stesso piano. Ci salutiamo, per comprendere presto che siamo diretti allo stesso
appartamento: č uno degli invitati di Anne-Marie, la mia padrona. Sembra imbarazzato quanto me, ma
non dice una parola. La porta si apre e Anne-Marie ci dŕ il benvenuto  una bella donna sulla
quarantina che riconosco subito per averla vista nelle foto di Patrick. Bacia l’uomo di fianco a me e
mi lancia un’occhiata glaciale. “Siete Marie, suppongo. Andate a prepararvi nello stanzino in fondo
al corridoio, a sinistra.”

ŤSento il brusio delle conversazioni che arrivano senza dubbio dalla sala, e obbedisco all’ordine
che mi č stato dato. La divisa che devo indossare č stata scelta dai miei padroni: un minuscolo
grembiule bianco cucito a ricami inglesi, che dovrei legarmi attorno alla vita, senza portare niente
sotto. Dunque le mie natiche saranno visibili a tutti, e il mio sesso appena celato. C’č anche un
reggiseno di pelle nera, guarnito di catene, che lascerŕ allo scoperto la quasi totalitŕ dei miei seni.



Quest’ultimo fa pendant con un porta-giarrettiere che reggerŕ con delicatezza delle calze a rete. Devo
raccogliermi i capelli in uno chignon molto stretto, e sistemarmi sul capo una cuffietta molto
professionale che si abbinerŕ ai miei guanti bianchi, ultimo tocco distintivo del mio ruolo.

ŤMi guardo allo specchio. Il riflesso che mi rimanda mi piace, anche se si sovrappone a quello che
ho l’abitudine di incontrare quando vado al lavoro: la farmacista in camice bianco. Questa
confusione di ruoli mi turba un istante, poi mi dico che praticamente non esiste il rischio di incontrare
qui uno dei miei clienti o fornitori, a Parigi, da Anne-Marie  che nel frattempo viene a controllare che
io sia pronta per mettermi al lavoro.

ŤFa la sua ispezione; “Puň andare” mi dice.

ŤPoi mi conduce in cucina per elencarmi i miei compiti, e per farlo mi costringe ad attraversare la
sala piena di invitati. Tutte le conversazioni si interrompono al mio passaggio con le natiche in bella
vista. L’uomo con il quale sono arrivata per caso mi osserva. Anche se il sesso č lo scopo dichiarato
della serata, e dunque non ho certo a che fare con dei santerellini, la mia uniforme da cameriera
produce un certo effetto su quegli spiriti mondani, che riprendono le discussioni solo dopo la mia
uscita. Quei pochi secondi che mi separano dalla cucina mi sembrano un’eternitŕ, il mio disagio č al
culmine, tanto piů che non trovo in Anne-Marie nessuno di quegli sguardi complici che avrebbero
potuto rassicurarmi. Sono sola con la mia umiliazione; niente deve trasparire sul mio viso se voglio
soddisfare i miei padroni. La mia espressione e il mio portamento non devono tradire la mia
confusione. E ci riesco. Anne-Marie mi sonda: avverte solo una grande serenitŕ  vittoria per Patrick e
Julien, ě miei Dominatori.

ŤMi spiega il mio compito: servire l’aperitivo, far circolare gli stuzzichini, preparare i piatti,
assicurare il servizio in tavola, badare che agli invitati non manchi nulla fino al caffč.

Ť“Lo champagne č in fresco” precisa Anne-Marie. “Č ora che lo offriate ai miei invitati.”

ŤIo che non ho mai aperto una bottiglia di champagne

Come potevo immaginare che non fosse facile come pensavo?

ŤPer piů di cinque ore di fila, sono stata dunque utilizzata come cameriera, e anche come serva della
gleba, soggetta a qualsiasi corvč. Dovevo stare sempre in piedi sui miei tacchi alti, e aspettare che
gli invitati si servissero, tranne quando la Padrona della casa, trovando il mio contegno troppo
sciatto, mi costringeva a mettermi a quattro zampe sulla moquette per sculacciarmi sotto gli occhi
perversi dell’assemblea. Ciň che piů mi umiliň, fu che la maggior parte dei presenti non aveva
familiaritŕ con la dominazione, si vedeva chiaramente. La mia punizione sembrava quindi assai piů
dura. E non parlo dei commenti salaci, se non volgari, che dovetti sopportare, o delle mani curiose
che si avventuravano sul mio sedere nudo. Non č questo che mi ha sconvolto di piů  ma piuttosto che
tra me e gli invitati non si creasse alcuna complicitŕ, che nessuno mi confermasse con un’occhiata che
si trattava solo di un gioco: ho creduto di vivere un’esperienza reale, e questa realtŕ si mostrava
spietata, spaventosa nei miei riguardi. Avrei dovuto ricordarmi, poiché lo sapevo, che l’ambiente
delle donne dominatrici č molto piů duro di quello degli uomini. Ne ho avuto la conferma. Ho stretto
i denti, sopportando senza fiatare gli affronti che mi venivano inflitti, tentando di concentrarmi sulla



mia unica preoccupazione: soddisfare i miei padroni, in modo che fossero fieri di me. Alla fine, ho
capito che i miei due dominatori sarebbero stati molto lieti di sapere che, esposta a tutte quelle mani,
a tutti quei sessi, non mi sono concessa a nessuno: sono rimasta intatta. Tutti quei pensieri mi hanno
aiutato a sopportare il mio destino. Quando ho sentito suonare il campanello alle prime ore del
mattino, ho pensato di svenire: finalmente erano arrivati. Li aspettavo da tanto.ť

In effetti io e Julien arrivammo puntuali.

Un Dominatore assente non sta mai tranquillo.



9 Ferragosto

Madame de S., contessa di rango, nota in tutti gli ambienti mondani di Parigi, č nel sedile posteriore
della mia vettura, fiera, altera come esige la sua condizione, in un vestito bianco scollato, opera di un
famoso stilista. La maschera di velluto nero, che le cela la nostra destinazione, le sta d’incanto. La
notte č chiara; da un quarto d’ora procediamo senza scambiarci una parola su una strada deserta del
Sud della Francia, in Linguadoca. Nonostante il contegno impeccabile, segno distintivo della nobiltŕ
che non manca mai di ostentare, so che si sente a disagio, e che ogni sua vena palpita di angoscia.
Dove la sto portando? Qual č lo scopo della nostra escursione? Queste sono le domande che le
frullano in testa ma che si astiene dal formulare, ben sapendo che non risponderei. In questa vigilia di
Ferragosto, il caldo č galvanizzante, i sensi, gli appetiti fisici si sfogano in ondate successive e
costanti, mai sazi, mai appagati. Tradizionalmente (il lettore ha giŕ avuto un assaggio delle mie notti
estive in Linguadoca), la settimana di Ferragosto a Cap d’Agde per me č una delle piů piene
dell’anno, quanto alle mie attivitŕ di Dominatore. Quasi tutte le sottomesse che ricevo nel mio Donjon
di Parigi vengono a presentarmi i loro “omaggi” nel mio luogo di villeggiatura: il mio telefono non
cessa mai di suonare, appuntamenti e sedute si accavallano; certi giorni non so piů dove sbattere la
testa, o il frustino. Oggi, per esempio, ho orchestrato i torridi trastulli di Nadčge in una sauna, ora mi
sto occupando della contessa, ma giŕ devo iniziare a pensare al misterioso appuntamento che mi ha
fissato Julien per domani pomeriggio, con Marie, in riva a uno stagno. Ceneremo con altre coppie in
un campo di naturisti, poi finiremo la serata al Donjon di Bessan. Sembra l’agenda di un ministro! Se
penso che alcuni credono che nel corso dei miei due mesi di vacanza a Cap d’Agde io mi rimetta in
sesto a colpi di dolce far niente

Ora stiamo viaggiando, e dopo qualche curva vedo finalmente stagliarsi nell’oscuritŕ la massa
imponente di una cascina abbandonata, le forme austere bagnate qui e lŕ dai raggi della luna.
Lasciamo la strada asfaltata e imbocchiamo un sentiero sterrato che conduce a un antico cancello in
ferro incrostato di ruggine. Siamo arrivati. Spengo il motore e scendo dal veicolo. Non c’č un’anima.
Solo le cicale sembrano abitare il luogo, e il loro frinire ossessivo scivola nelle orecchie
dolorosamente tese della contessa. All’improvviso, la luna esce dalle nubi che ne smorzavano il
chiarore, ed ecco che la sua luce candida brilla quasi come in pieno giorno. Non ho bisogno di usare
una lampada per aiutare la contessa mascherata a scendere dall’auto.

ŤDove siamo?ť chiede lei, visibilmente in preda a un senso crescente di malessere.

ŤNon fate domande, Madame!ť

ŤMa, Monsieur

vi confesso di avere paura. Non potreste almeno autorizzarmi a togliere la benda?ť

ŤVolete scherzare, Madame.ť



La guido, spingo uno dei battenti del cancello, il quale, come previsto, emette un agghiacciante
cigolio, ed entriamo nella corte della cascina abbandonata. L’eleganza dell’abito della contessa
stride con la decadenza e la sporcizia del luogo: qui un trogolo vuoto, lŕ un vecchio pollaio in rete
metallica, una brocca sbreccata, un beccatoio diventato residenza ufficiale di insetti e toporagni, la
ruota infangata di un trattore, una vecchia bicicletta con gli pneumatici sgonfi  tutto molto distante dai
vestiti di marca di una nobildonna.

Il secondo battente del cancello č rimasto chiuso: vi addosso la contessa, che, nel giro di pochi
secondi, si ritrova legata, con le braccia a croce, mentre le sbarre arrugginite imprimono il loro
marchio sul candore fin qui immacolato dei suoi abiti.

Lei si contorce, di colpo sopraffatta da una violenta apprensione.

ŤCosa volete farmi, Monsieur? Dove siamo?ť chiede di nuovo. ŤSono spaventata a morte, sapete

ť

ŤMadame, basta con questi mutili piagnistei: vi trovate qui perché questo č il mio volere. Sono il
vostro Dominatore, l’avete forse dimenticato? Vi ho preparato una sorpresa.ť

Inizio ad accarezzarle il corpo, seguendone le curve attraverso il serico tessuto bianco che ancora la
protegge. Poi la mia mano percorre le sue cosce abbronzate, indugia ai bordi del sesso liscio che,
appena sfiorato, si dischiude sotto le mie dita. La contessa inizia giŕ a lasciarsi andare: non mi resta
che sfoderare il mio Piccolo L., che in questa stagione non lascia mai le mie tasche. Il clitoride cosě
stimolato si gonfia di gioia, palpita come un cuore impazzito e poi si rilassa, prima di tendersi di
nuovo in cerca dell’orgasmo. La contessa gode a perdifiato, le sue urla riempiono la corte della
cascina, sovrastando persino il canto incessante delle cicale. Faccio un passo indietro per assaporare
lo spettacolo celestiale di un’aristocratica assalita dal piacere, qui, in questo ambiente miserabile,
attaccata a un cancello e sottomessa anima e corpo alle mie voglie. Un vero lusso per me, accentuato
dal pensiero che il suo antenato, che fu maresciallo dell’Impero, potrebbe rigirarsi nella tomba se
vedesse la scena che tanto mi delizia. Sono certo che imprecherebbe inorridito  che suprema
soddisfazione!

Improvvisamente, il rombo di un motore, prima lontano, appena percettibile, poi sempre piů vicino,
getta la contessa nel panico.

ŤMonsieur! Arriva qualcuno!ť grida sconvolta.

ŤZitta, Madame.ť

Tendo l’orecchio. Sě, si tratta proprio del suono di un motore  ma non di uno solo: sono almeno una
dozzina, da quanto posso giudicare. Passa un minuto terrificante, e un nugolo di Harley Davidson fa il
suo ingresso nella corte della cascina. Le moto crepitano, frenando davanti a noi; il mio fedele
compare Mike, puntuale come sempre, guida il gruppo di bikers, vestiti di cuoio, con tatuaggi a
oltranza, tutti agghindati di una bandana rossa. La contessa, bendata, trema di paura e serra le
mascelle per non battere i denti, mentre il calore notturno raggiunge picchi ineguagliati.



Per aumentare il suo spavento, i bikers ingaggiano attorno a noi una specie di circuito assordante,
spingendo i motori alla massima potenza, sfiorando con gli stivali il vestito della sottomessa,
offrendomi un allucinante balletto in cui il fragile corpo legato appare alla luce dei fari come un
angelo assediato dalle forze piů nere dell’inferno. L’aria si carica di vapori di benzina, di odore di
olio caldo e sudore che impregna il cuoio delle sue combinazioni. Nonostante tutto, in questa sinfonia
di effluvi maschili, mi giungono ancora gli aromi del boschetto, principessine coraggiose che
proseguono i loro incanti sulle mie narici, malgrado le lordure inflitte dai bikers.

Faccio un cenno: qualche motore si ferma, gli altri continuano a girare; la truppa di bikers avanza
verso la contessa.

Mani numerose e sporche di grasso tastano le forme della sottomessa, macchiano il bel vestito
bianco, poi prendono coraggio, le massaggiano i seni, le anche, il ventre, le cosce senza riguardi, con
selvatica brutalitŕ. Decine di dita callose, ma divinamente abili, sollevano e poi strappano il vestito,
le frugano il sesso in branco, senza lasciare scoperto un millimetro di pelle dall’alto al basso della
vulva, e caricano tutte insieme come un esercito di tremenda efficienza, suscitando i brividi e i gemiti
di piacere della contessa. Mentre lei assapora quella barbarie primitiva, Mike e i suoi compagni,
rovistandola con sempre maggiore ferocia, la insultano quanto piů č possibile, la coprono di ingiurie
che, probabilmente, le sue orecchie aristocratiche non hanno avuto spesso occasione di sentire.
Eccitante umiliazione.

Č ora di slegare la nostra nobildonna dal cancello, e di affidarla alle mani dei miei tori da monta.
Viene subito trascinata verso una delle Harley, e stesa di traverso sul seggiolino. In un attimo, un
sesso gigante si fa strada nella sua bocca, infilzandola fino al fondo della gola. Nel frattempo, una
verga prosperosa la penetra, iniziando a pompare senza indugio, ci dŕ dentro, senza ritegno, per
eiaculare presto e a volontŕ. Un’altra le si agita tra le natiche, lavorandola a scossoni; i motori
continuano a girare, i dieci bikers si affannano a penetrare, uno via l’altro, la contessa depravata. La
scena dura appena una mezz’ora. Dieci membri si succedono nei suoi tre orifizi, sotto le urla, gli
strilli di piacere che la nobile dama si lascia sfuggire quando la bocca glielo permette. Poi le
cerniere dei pantaloni di cuoio si riallacciano, e i bikers, ormai appagati, inforcano a uno a uno le
loro moto e si schierano nella corte, in una fila perfetta. L’ultimo motociclista si regala una chicca:
sistema la contessa a quattro zampe nella polvere e la incula degnamente davanti agli altri che
sorridono, appoggiati al manubrio.

A quel punto, prendo la mia sottomessa per i capelli e la trascino fino al cancello. Spossata, non
oppone alcuna resistenza quando la lego di nuovo. Č il momento di levarle la benda; lo faccio subito:
cosě potrŕ contemplare il quadro finale della sua sottomissione, e constatare da chi č stata penetrata
in ogni pertugio. I motori rombano; Madame de S. vede sparire i suoi amanti in una nuvola di polvere
e fumo. Č interdetta, sconvolta, ammutolita. Č uscita da un sogno o da un incubo? Immaginando i suoi
pensieri inquieti, forse pieni di vergogna, provo un godimento da Dominatore. In questo istante,
chissŕ se si sente contessa. Forse prova l’atroce umiliazione di un brillante ufficiale che viene
degradato in seguito a qualche grave motivazione? Sono elettrizzato. Tuttavia, da gran signore come
sempre, la aiuto un po’ alla volta a rimettersi, a riguadagnare la sua condizione di aristocratica.
Almeno mentalmente, perché l’aspetto che mostra, con i capelli scompigliati, il corpo coperto di
sudore, sperma, sabbia e grasso, č piuttosto quello di una sudicia selvaggia. Si gira verso di me,



ancora senza fiato:

ŤCon voi, Monsieur, non ignoravo di dovermi aspettare di tutto. Ma quello che mi avete appena
regalato č inimmaginabile, irreale. Non ho mai conosciuto niente di simile, ve lo posso giurare.
Grazie, grazie infinite, Monsieurť, e mi tende le labbra in segno di gratitudine perfetta.

ŤPrendi la strada da Marseillan ad Agde. Sulla sinistra, troverai una biforcazione, che scavalca
l’autostrada e si prolunga in un sentiero di campagna in mezzo alle vigne. In seguito vedrai uno
spiazzo, un pino mediterraneo, poi un viottolo che si inerpica su un poggio coperto di arbusti e
sterpaglia. Mi aspetterai nascosto in cima al poggio verso le 15. Porta un po’ di materiale.ť

Č tutto ciň che Julien mi aveva rivelato di questo strano appuntamento di Ferragosto.

Cosě, arrivo; aspetto una ventina di minuti, sotto la canicola che imperversa anche all’ombra. Dopo
aver nascosto la mia moto, ho avuto il tempo di ammirare il pittoresco paesaggio ondulato, e ho
notato che uno dei versanti della collina degrada dolcemente verso un piccolo stagno, parzialmente
invaso da un grazioso rigoglio di piante acquatiche. L’ombra dei salici piangenti, i muschi freschi e le
felci, la serenitŕ dell’acqua ferma, il silenzio appena disturbato dal gracidio delle rane, tutto invita al
picnic

e all’amore a cielo aperto.

Ma ci siamo; sento il suono di due portiere che sbattono. Mi nascondo tra i cespugli. I passi si
avvicinano per interrompere il loro moto a qualche metro dal mio nascondiglio. Vedo Marie, resa
ogni giorno piů bella, piů splendente ai miei occhi dalla sua condizione di sottomessa. Sta
sbocciando come un fiore, perché finalmente beneficia delle cure speciali che aspettava da tempo.
Naturalmente porta una benda, e suo marito Julien la tiene al guinzaglio. Cosě agghindata di collare,
braccialetti di cuoio e catene, sembra che il suo proprietario in carica la conduca al mercato degli
schiavi per venderla al migliore offerente. Non posso esimermi dal visualizzare una simile asta,
persuaso, in quanto padrone di questa magnifica schiava, che si raggiungerebbe una bella sommetta.

Giunto in cima al poggio, Julien trascina la sua sottomessa verso un pino, il cui tronco biforcato
forma una specie di Y. Con l’aiuto di corde robuste, vi lega la sua preda, con le braccia spalancate
sopra la testa. Marie si stringe al tronco nodoso  dolce presagio quanto alla consistenza e simbolo
stesso della potenza di quel cilindro imponente. In seguito, Julien solleva la sua minuscola gonna
nera, arrotolandola fino alla vita per mettere in mostra le cosce nude. La accarezza. La palpa.
Solletica le curve di colei che non puň piů fare altro che accettare i suoi omaggi. Poi, senza che la
sua vittima se ne accorga, pesca dalla sua sacca un oggetto ovoidale, di aspetto metallico, che dal
mio nascondiglio identifico come un rosebud. Si tratta, come i lettori accorti giŕ sanno, di un gingillo
anale piuttosto ingombrante, la forma del quale permette una facile introduzione e lascia all’esterno
solo una prova visibile della penetrazione: il famoso piccolo rosone, il cui vetro sfaccettato scintilla
come un diamante. Cosě si puň attendere alle proprie occupazioni, portare un abito aderente,
assistere a riunioni di lavoro pur tenendo nel posteriore questo voluminoso oggetto, ospite invadente
il cui ruolo č favorire gli orgasmi per tutta la giornata, soprattutto in posizione seduta. Cosě, il
rosebud scivola nel culo di Marie, provocando una flebile protesta e una enorme aspettativa.



La reazione di Julien non tarda ad arrivare: si appropria di uno staffile a cinghie corte di cuoio e
flagella senza riguardi il dorso e le cosce della sottomessa, che ancora stenta ad abituarsi alla
presenza del rosebud dentro di lei. La sua pelle si arrossa; i segni si incrociano sulla sua pelle
risvegliata. Marie si morde le guance per non urlare di dolore, prima per orgoglio  cosa penserebbe
il suo Dominatore Julien di una tale mancanza di controllo?  poi per aspettare il piacere, perché sa
che scoppierŕ come un lampo, al culmine della sofferenza. Inoltre, teme di suscitare l’attenzione di
qualche passante, cosa assai probabile in piena estate. Quindi percepisco solo i suo ansimi, le sue
espirazioni. Continuo a osservarla. Un altro colpo di staffile sul corpo giŕ martoriato e, senza una
parola, Julien lascia la scena, scende alla macchina, mette in moto; se ne va. La sottomessa resta lě,
legata all’albero, indolenzita. Si agita penosamente, tentando di liberarsi dalla sua prigione di corde 
invano. E se davvero passasse qualcuno?

Non sarebbe piů un gioco, si troverebbe sul serio nelle mani di uno sconosciuto, vittima di un vero
stupro. Dal mio nascondiglio, sento il panico impadronirsi di lei  ricordiamoci quanto, da sempre, le
sia risultato difficile mostrare in pubblico la sua condizione di sottomessa. In questo momento, so che
č mossa unicamente dalla paura: dapprima la sua fantasia si allontana, abbandona il suo spirito, poi,
ricordata dalla benda  prezioso strumento del quale non ribadiremo mai abbastanza il ruolo nei nostri
giochi di dominio/sottomissione  riprende vigore, genera nuove sensazioni, si impossessa del suo
cervello. La sottomessa si inarca, si dimena, e ogni suo movimento, pur conservando la parvenza
della paura, non aspira piů che all’orgasmo.

Č il momento di lasciare il mio nascondiglio. Mi avvicino. Lei respira rumorosamente, sobbalza
quando schiaccio apposta qualche ramoscello, il cui crepitio suona alle sue orecchie come la rottura
di una diga. Sono una presenza temuta. Sono una presenza desiderata. Marie resta immobile; io la
imito. Silenzio. Niente piů si muove, nemmeno una foglia. Sarebbe fantastico se una brezza agitasse
gli alberi rinsecchiti della macchia. Ma niente. Il sole paralizza ogni cosa. Anche i grilli tacciono. In
questo denso nulla, risuona il “clic” di un apparecchio fotografico. Mitraglio la mia sottomessa da
ogni angolazione, immortalando e fissando per sempre il suo terrore, il suo desiderio. A chi, a cosa
pensa in questo istante? Crede che sia suo marito a fotografarla? O io? O uno sconosciuto? Fino a che
punto č capace di spingersi nella perversione che le ho insegnato?

Le accarezzo i seni.

ŤMonsieur

siete voi?ť

Taccio.

ŤMonsieur? Rispondetemi, vi supplico

ť

A guisa di risposta, sente il caratteristico ronzio del Piccolo L., che pone fine al suo incubo.
Rasserenata, si lascia andare al piacere, e lo assapora senza fine, senza limiti, fin quasi a perdere i
sensi. Ha ritrovato l’altro suo padrone, e vuole mostrargli di cosa č capace in materia di esplosione



finale.

ŤGrazie, Monsieurť mi sussurra, dopo una sequela di orgasmi violenti e prolungati.

Sempre senza parlare, la libero dalle corde, ma non dalla benda. Ha ancora la gonna arrotolata sui
fianchi; gliela strappo. Ora č completamente nuda.

ŤA quattro zampe, Madame!ť

Finalmente risuona la mia voce: la sottomessa si inginocchia nella polvere del terriccio seccato
dall’estate, tra gli aghi di pino. Ha sempre il collare, i braccialetti di cuoio, il guinzaglio: la trascino
sul sentiero che scende dolcemente verso lo stagno. La porto a spasso come un cane al mio comando,
il mio spirito lievita, supera tutte le sfere, tutte le porte, tutte le chiuse della convenienza e dei
pregiudizi; in questo momento, mi auguro piů di ogni altra cosa che incroceremo qualcuno, chiunque,
che ci veda in questa postura, in questo splendido scenario. Singolare bellezza canina, controllo da
vero padrone per me, che mi sento al tempo stesso un uomo e una bestia  forse semplicemente un
uomo, se si fa lo sforzo di considerare la nostra condizione sessuale. Lo confesso, adoro provocare
l’indignazione  ciň non significa che qui stia mentendo, al contrario: posso provare ogni mia
affermazione, la mia collezione di fotografie e testimonianze scritte ha giŕ sconvolto piů di una
persona. Come sanno i miei amici, amo alla follia suscitare uno sguardo incredulo, poi indignato (in
realtŕ, come č ovvio, di desiderio represso) nell’occhio del “passante onesto”, come lo definiva cosě
bene il compianto Brassens. Questo mi procura una tale eccitazione che un giorno ho ordinato a una
delle mie sottomesse di attraversare completamente nuda gli Champs-Élysées. Conservo tutti gli
scatti di questo avvenimento, rimasto inciso in molti ricordi.

Siamo in pieno inverno, č pomeriggio, la mia schiava č nuda sotto il cappotto di pelliccia. Al mio
segnale, scende dalla mia vettura parcheggiata non lontano dall’Arc de Triomphe, si posiziona sulle
strisce pedonali, si toglie la pelliccia e attraversa la strada. Beninteso, la frotta di passanti che la
circondano non se ne capacitano, restano a bocca aperta, letteralmente schifati, mentre la mia
sottomessa li guarda dritto negli occhi, come se fossero loro gli anormali, turisti e uomini d’affari al
caldo dei loro cappotti invernali. Non ci tratteniamo oltre, temendo l’intervento delle forze
dell’ordine per oltraggio al pudore. Tuttavia, continuo a chiedermi chi fosse, in questo episodio, il
piů impudico: i passanti o la mia sottomessa?

Ahimé, malgrado le mie invocazioni al dio della perversione, oggi nessun passante si presenta sul
nostro tragitto, mentre porto Marie al guinzaglio. Ciň non affievolisce il mio grado di eccitazione: le
faccio assumere mille pose degradanti, le “zampe davanti” nella melma dello stagno, il sedere
sempre ornato del suo rosebud scintillante sotto un sole piů crudele che mai, il sesso, munito del
piercing che le ho infilato io stesso, offerto alla boscaglia frusciante di grilli come a un pubblico
puritano che mormora giudizi.

ŤOra alzatevi, Marie.ť

Lei obbedisce; la guido sulla sponda.

ŤState dritta, le gambe divaricate. Perfetto. Ditemi, Marie, vi ricordate del desiderio che vi ho



espresso a piů riprese?ť

Lei lascia il guinzaglio che le avevo ordinato di tenere in bocca.

ŤSě, Monsieur. Un bel po’ di tempo fa, mi avete parlato di farmi vedere il mondo al contrario.ť

ŤBene! Vi avverto oggi che il grande momento sta per arrivare.ť

ŤPotrei sapere di cosa si tratta esattamente? Il mondo al contrario

Volete burlarvi di me, Monsieur. Č un’altra delle vostre invenzioni, solo per spaventarmi. E la cosa
piů incredibile č che sono spaventata davvero!ť

ŤIl momento sta per arrivare, Marie. Ve lo assicuro.ť

Lei apre la bocca ma non trova niente da rispondere, quando la sistemo in piena luce per un’altra
serie di fotografie.

ŤPerfetto. Non vi muovete, Marie. Ho una gran voglia di vedervi fare la pipě.ť

Lei finge di non aver sentito.

ŤSuvvia, Madame. Pisciate, ve lo ordino.ť

ŤNon potrei mai, Monsieur.ť

ŤMa certo che sě, Madame. Mi dovete un’obbedienza totale.ť

Dopo interminabili secondi di silenzio, tenta di accovacciarsi.

ŤNo, Madame! Voglio vedervi pisciare in piedi di fronte a me.ť

ŤMonsieur

ť

ŤAttenzione, Madame, non ve lo ripeterň piů.ť

Sa di non poter piů sfuggire all’umiliazione, per lei terribile, che le impongo. Nella sua mente,
percepisco il Grande Caos, l’Immensa Confusione, la Gigantesca Voglia di scappare, di piantarmi lŕ,
di cancellarmi per sempre dalla sua vita, di tornare a essere l’irreprensibile farmacista di provincia
che incarna nel Nord della Francia. Č dolce sentire la sua esitazione, sfiorare cosě da vicino la
rinuncia, rischiare di un capello l’abbandono, la catastrofe. Ma tengo duro. Se vinco  e so che
vincerň  lei sarŕ mia, fino in fondo alla sua urina, ai suoi escrementi, a tutto ciň che le fa orrore.

Lei fa un respiro profondo, incava le reni, si concentra flettendo leggermente le ginocchia. Ancora un
minuto, che sembra un secolo di tortura, e finalmente dal suo sesso liscio esce qualche goccia, che le



scivola sulle cosce, fino alle caviglie. Deve sentirla calda sulla pelle; poi terribilmente ghiacciata.
La mitraglio nel pieno dell’azione con la mia macchina fotografica.

ŤOttimo, Marie. Rimettetevi a quattro zampe, per ringraziarmi di tutto il tempo che dedico a
occuparmi della vostra educazione.ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤBaciatemi gli stivali, in testimonianza della vostra gratitudine.ť

Lei procede a tentoni, striscia, trova i miei stivali, li bacia con devozione.

ŤLeccateli bene, Marie.ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤCosa avete provato facendo pipě davanti a me?ť

ŤUn immenso imbarazzo, Monsieur.ť

ŤSiete fiera di voi, Marie?ť

ŤNo, Monsieur. Mi vergogno da morire.ť

ŤSě, fate bene a vergognarvi, Marie. Non me lo sarei mai aspettato da voi. In realtŕ, siete una
sgualdrinella, vero, Marie? Ditemi che siete una sgualdrinella.ť

Lei tace.

ŤSu, non fatevi pregare, Marie. Ditemi che siete una sgualdrinella, perché č la pura veritŕ.ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤSě, cosa?ť

ŤSě, Monsieur. Sono una sgualdrinella.ť

ŤSiamo d’accordo. Allora, leccatemi di nuovo gli stivali.ť

Lei esegue, impegnandosi, sfoggiando il profondo senso del dovere che la contraddistingue,
totalmente sopraffatta dalla sua fantasia di sottomissione, in un totale adeguamento a essa, senza alcun
freno residuo. Anche io decollo, ormai fuori di me, nel vero senso del termine, come raddoppiato ed
estasiato da questo sdoppiamento, in tutte le particelle e i recessi del mio sfaccettato essere. La
sinceritŕ dell’abbandono di Marie mi spinge in uno stato di estrema emozione; per me significa aver
raggiunto la perfezione. La mia sottomessa mi lecca gli stivali, e, con la mano destra, si arrischia a
risalirmi fino al cavallo. Mi tasta il sesso, eretto sotto i pantaloni. Quindi si rialza e incolla la bocca
alla mia erezione. La prendo subito per i capelli e la stacco brutalmente dalla mia verga.



ŤNo, Madame.ť

ŤMa

Monsieur

Ne ho tanta voglia

ť

ŤDa quando dovrei tener conto dei vostri desideri? “Averne voglia”, come voi dite, non implica
affatto “averne il diritto”.ť

ŤEppure anche voi ne avete voglia

ť

ŤE allora? La nostra relazione resta prima di tutto un rapporto tra padrone e sottomessa. Tengo molto
a questo principio di base, lo sapete bene. Ricordatevi che il sesso in quanto tale č solo un aspetto
secondario del nostro rapporto, che deve sempre rivestire un carattere di eccezionalitŕ. Volete che la
nostra storia degeneri e si riduca a un volgare affare di sesso?ť

ŤNo, no, certo che no. Č solo che, in certe occasioni, trattenersi mi sembra difficile.ť

ŤE chi ha mai parlato di facilitŕ? Č proprio il contrario. In ogni caso, non sta a voi decidere, mai.
Ora chiudete il becco, giratevi e offritemi le natiche aprendole con le mani. Volete piacere? Ve ne
darň a volontŕ! Vi farň godere da buona sottomessa, senza nemmeno sfiorarvi, ve lo garantisco!ť

Il Piccolo L. si incarica di fare il resto; Marie geme sotto una sfilza di orgasmi tale da sgominare una
intera banda di clitoridee in calore.

Č alla Villa Romaine, ristorante alla moda nel cuore del campo di nudisti, gestito con mano da
padrone da Fred e Michel, ottimi amici di lunga data, che abbiamo appuntamento con Julien e
qualche conoscente verso le 21. Inutile precisare che questo luogo č il piů bollente di Cap d’Agde 
astenersi anime sensibili. In una posizione ideale a bordo spiaggia, con una clientela molto
selezionata di libertini, sede di ogni eccentricitŕ e dei piů folli esibizionismi, la Villa, ogni estate,
gode di un grande successo. Tutti i clienti sono esperti di giochi erotici, e di situazioni insolite, ma
questo non impedisce loro, quella sera, di essere sorpresi al mio arrivo, con Marie nuda e al
guinzaglio, barcollante sui tacchi a spillo.

Mando la mia sottomessa al bar a ordinarmi una coppa di champagne: lei attraversa la folla, rasenta i
tavoli, suscitando mormorii ammirati e voglie mascherate a stento. Poi ci raggiungono Julien e i
nostri amici, ci mettiamo a tavola e, nel corso della cena, Marie racconta, con un luccichio negli
occhi, le meravigliose avventure che ha vissuto in riva allo stagno, senza dimenticare la lunga corsa
in moto che č seguita, sulle idilliache strade dell’Alta-Linguadoca. Racconta nei dettagli il nostro
bagno improvvisato nelle fresche acque di un torrente purificatore; poi l’oblio, per un istante, del mio



ruolo di padrone, che ci ha permesso di condividere, fuori da qualsiasi costrizione, le gioie del
nostro rapporto amoroso cosě paradossale.

La conversazione č animata, le altre sottomesse presenti al tavolo si diffondono a loro volta in felici
ricordi dei piaceri inauditi che avevo procurato loro. Non sono sensibile all’adulazione, ma in
compenso sono orgoglioso: vedermi elevato a tali altezze nelle preferenze, per giunta molto selettive,
delle mie schiave mi colma, non posso negarlo, di un’autentica gioia. Gioia per il successo che ho
raggiunto nella mia arte; per la mia reputazione senza macchia. D’altro canto, č per via di questa
reputazione che nel primo pomeriggio avevo ricevuto un colpo di telefono da Samy, un mio amico da
sempre. Ci stavo pensando proprio in quel momento, sapendo che avrei dovuto presto abbandonare
Marie, Julien e la piccola truppa per un intermezzo con un’altra sottomessa, verso le 23.30. Alla fine
del pasto, cosě, mi eclissai, proponendo di ritrovarci tutti insieme attorno all’una al Donjon di
Bessan, per festeggiare degnamente il Ferragosto. Riprendendo la strada della vecchia cascina
abbandonata, ricordai la conversazione telefonica avuta con Samy

poi con Julie.

ŤDevi incontrare Julieť aveva insistito lui. ŤIn realtŕ l’hai giŕ dominata due volte, a Parigi, diversi
anni fa. Ha conservato un ricordo imperituro dei tuoi talenti.ť

ŤPerché non mi ha piů richiamato?ť chiesi stupito. ŤSe le č piaciuto come dici

ť

ŤNon ne ha avuto il coraggio, ecco tutto! Lei abita a Lione. Si č detta che eri giŕ fin troppo occupato
con la gente chic di Parigi per accettare di riceverla di nuovo.ť

Mi misi a riflettere. Chi poteva essere questa Julie, che voleva tanto farsi dominare ancora da me?

ŤDevi capirla,ť proseguě Sam Ťč un po’ stufa di frequentare i club privé. Vuole tornare a provare
sensazioni autentiche. Ascolta, Patrick, lascia che te la passi, č qui di fianco a me. Lei e suo marito
ripartono per Lione domani mattina. Sarebbe un peccato se

Dai, te la passo, vedrai

ť

ŤBuongiorno, Monsieur.ť

ŤBuongiorno, Madame.ť

ŤSono Julie, la schiava del Dominatore M. Con il consenso del mio padrone, e naturalmente se voi lo
desiderate, mi piacerebbe tanto incontrarvi per avere l’onore di una seduta di dominio con voi.ť

Queste parole, come il lettore ormai sospetterŕ, adesso che mi conosce meglio, produssero in me una
violenta eccitazione. Una nuova sottomessa



che mi implorava di dominarla! Che scoperte in prospettiva, quante sfide da affrontare! Ero
elettrizzato. Tuttavia, la mia tabella di marcia non lasciava spazi (abbiamo visto come doveva
svolgersi il pomeriggio in compagnia di Marie). Consultai l’agenda e le chiesi di ripassarmi Samy.

ŤD’accordoť gli dissi. ŤLa vedrň questa sera, alle 23.30. Conosci il posto, no? La lascerai lŕ, con gli
occhi bendati, vestita solo di una minigonna e con le mani ammanettate davanti al corpo. Poi sparirai,
perché ci tengo a essere solo con lei per questa seduta di dominio che sembra starle tanto a cuore.ť

ŤIntesi. Julie verrŕ all’appuntamento.ť

Dunque, mi dirigo verso la cascina abbandonata, frugando nella memoria per identificare questa Julie
che aveva goduto dei miei favori di padrone; ma non ci riesco. Piů tardi verrň a sapere che le sue due
esperienze al Donjon erano rimaste impresse a fuoco nella sua memoria. Naturalmente, i prodigi del
Piccolo L. non avevano mancato di suscitare orgasmi e piacere a oltranza; ma, da quanto ho capito,
Julie era stata offerta, dopo la seduta, a una delle mie gang-bang, e questo l’aveva colpita piů di tutto:
per la prima volta aveva sperimentato penetrazioni simultanee e multiple, oltre a una doppia
penetrazione che l’aveva spedita sulle vette dell’Himalaya.

Č l’ora. Parcheggio l’auto a buona distanza dal luogo convenuto e mi avvicino all’edificio senza far
rumore.

La vedo. Bruna, magrissima, deliziosamente abbronzata, ammanettata come avevo chiesto, gli occhi
bendati. In piedi nel bel mezzo del luogo diroccato e sinistro che il lettore ha giŕ conosciuto insieme
alla contessa. Sento quasi battere il suo cuore contro il petto. I suoi seni danzano il ballo della paura.
Le tremano le gambe, si vede benissimo, perché la notte offre lo stesso chiarore della sera prima, la
stessa dolcezza.

ŤBuonasera, Madame.ť

Lei trasale.

ŤBuonasera, Monsieur.ť

Comincio a sfiorarla con la punta delle dita, sotto alla gonna cortissima. Lei rabbrividisce.

ŤAprite le cosce, Madame, e mettete le mani dietro la nuca.ť

Lei obbedisce, e inarca le reni, conservando un portamento da regina.

In quell’istante, le cinghie del mio frustino si abbattono sulla sua pelle.

Forse si attendeva qualcosa di diverso  magari il Piccolo L.  perché il dolore sulle natiche la
sorprende brutalmente: la sua eccitazione viene scagliata, senza stadi intermedi, al massimo livello.
Tutto si incendia, tutto fiammeggia di colpo nel suo corpo, e il suo sesso gronda. Elisir divino per
me, che resto incantato, esaltato, sconvolto da una simile reattivitŕ.



Questa Julie č una sottomessa coi fiocchi, me ne convinco subito. Tutte le mie lampadine mentali si
accendono, diventano incandescenti all’idea che la mia schiava si piegherŕ ai miei desideri in tutta la
loro estensione, che nessun rifiuto mi sarŕ opposto, che presto sarň padrone del suo corpo come del
suo spirito. Quindi la porto in un angolo della cascina, nel vecchio granaio. C’č una greppia, munita
di sbarre metalliche: vi lego Julie, le mani imprigionate sulla schiena.

ŤAprite le cosce!ť

Lei esegue senza fiatare, intontita, incapace di fare altri gesti se non quello che le ho ordinato. Le
appoggio delicatamente la mano sul pube, le apro il sesso fradicio per potervi guidare il mio socio
tanto atteso: il Piccolo L.

Ho giŕ descritto a piů riprese gli effetti di questo stimolatore clitorideo sulle mie sottomesse, che lo
reclamano, lo aspettano senza dissimulare la loro impazienza. Ma confesso che non avevo ancora
assistito a una tale mareggiata di piacere, a un orgasmo cosě folle, cosě intenso, come quello di cui
fui testimone quella sera. Ne rimasi quasi imbarazzato, proprio io che sono tanto abituato alle sedute
di questo tipo.

La sottomessa urla cosě forte, č talmente sopraffatta dagli orgasmi, che per un attimo credo stia per
perdere i sensi. All’improvviso, si produce un evento che la riempie di vergogna  mentre a me fa
toccare l’estasi: urina di piacere. Di soddisfazione. Mi fa pipě sulle mani, e il liquido caldo che
sento sgorgare da lei mi spinge a fantasie di dominio ancora piů deliranti del solito. So che si sente
fortemente umiliata da ciň che sta accadendo; e questo sentimento di umiliazione, per me, č la lusinga
piů grande.

Le slego le mani e la conduco in un altro punto del granaio.

ŤInginocchiatevi sulla paglia, Madame!ť

Ecco fatto, l’ho ridotta alla condizione di un animale. Non mi resta che attaccarla per il collo
all’anello fissato sul muro, oggetto che si trova spesso nelle vecchie fattorie.

ŤVi piace essere trattata come una cagna, non č vero, Madame?ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤDitemi, Madame, che vi piace essere frustata.ť

ŤSě, Monsieur: mi piace essere frustata.ť

La osservo. Naturalmente, ora come ora, non posso vedere il luccichio che le brilla negli occhi, dato
che porta la benda. Ma dal modo in cui si inarca, dalla evidente tensione della sua mascella, so  non
ne ho alcun dubbio  che non aspetta altro che la mia frusta per godere di nuovo e all’infinito. Dunque
la frusto. Con forza. A lungo. Lei nuota nell’euforia, del tutto fuori di sé, e io visito il suo stesso
mondo, in perfetta armonia con i suoi desideri. Č questa magia del rapporto padrone/sottomessa che
mi rapisce all’estremo, questa fusione di due esseri in un universo parallelo, staccato dal primo, che



fluttua in un’altra atmosfera, in un altro tempo, con altre materie, altri colori  un altro Nulla.

Mi pare di essere ubriaco; lei non puň vederlo.

Senza una parola, la faccio alzare e la accompagno alla macchina, sistemandola nel sedile posteriore.
Lei non proferisce verbo nemmeno durante il tragitto che deve portarci, come convenuto, al Donjon
di Bessan.

Č appena passata l’una del mattino quando giungiamo a destinazione. Il parcheggio č pieno; trovo un
posto di fortuna, poi, lasciando Julie da sola nella vettura, parto alla ricerca di Marie, Julien e gli
altri nostri amici. Passando, saluto Joël, il Dominatore di Bessan, il quale mi comunica che il mio
gruppetto si trova nel Giardino delle delizie, dove sono stati da poco installati alcuni strumenti
dedicati ai giochi sessuali all’aria aperta. Infatti, vi trovo la mia compagnia, tranquillamente seduta a
sorseggiare cocktail a pochi passi da due dominatrici bardate di cuoio che, frustino alla mano, sono
occupate a domare due sottomessi che strisciano per terra. Una scena penosa, per i miei gusti.
Decisamente non ho alcuna simpatia per questi uomini che mordono la polvere, con gli attributi al
vento, riversi davanti a una donna che li frusta a sangue. Il piccolo clan mi accoglie allegramente:
come č naturale non si sono dati da fare prima del mio arrivo, preferendo aspettare le mie direttive.
Faccio subito cenno a Marie di accompagnarmi alla macchina. Lei č magnifica, devo ammetterlo. Per
l’occasione, ha risfoderato un completo di cuoio molto seducente: il reggiseno, le cui coppe sono
interamente costituite di cinghie, forzano i seni a rizzarsi in una oscena posizione di invito  un appello
inequivocabile allo stupro. Un tanga invisibile completa la squisita provocazione, insieme ai cosciali
neri, montati su scarpe dai tacchi impressionanti. Sfido tutti i santi della Linguadoca a resistere a una
simile apparizione. Fregola garantita. Anche per una mummia.

ŤMarie,ť dico, facendo uscire Julie, ancora bendata, dalla vettura. ŤVi presento un’affascinante
lionese molto dotata per la sottomissione.ť

ŤSono lieta di fare la sua conoscenza, Monsieurť esclama Marie.

ŤJulie, questa č Marie. Č la donna che amo. Baciatela.ť

Le labbra della bruna cercano alla cieca quelle della bionda. Dopo qualche tentativo, le mie due
schiave si scambiano un tenero bacio. Per i miei sensi, č l’estasi.

ŤMarie,ť le ordino subito dopo Ťandate a raggiungere il nostro gruppo e chiedete agli uomini di
raggiungermi nel parcheggio.ť

ŤSě, Monsieur.ť

Nel frattempo, porto al guinzaglio Julie fino all’ingresso principale del Donjon e la lego in posizione
inginocchiata, la schiena addossata a un albero, in piena luce.



Marie ha eseguito le sue consegne: i miei amici arrivano, presto raggiunti da altri uomini allettati dal
quadro che ho appena confezionato con la carne a mia disposizione. Č una prigioniera appetitosa, non
c’č dubbio.

ŤSignori,ť annuncio Ťvi presento una puttanella che sarebbe lieta di esplorare tutti gli aspetti della
condizione di sottomessa. Gliene ho giŕ dato un assaggio, ma mi piacerebbe che voi integraste i miei
primi insegnamenti, ancora piuttosto rudimentali.ť

Subito diverse mani si precipitano su Julie, palpandole ogni angolo del corpo, mentre i suoi polsi
vengono legati dietro all’albero. Le spalancano le cosce. Dita formicolano, intrufolandosi nelle sue
parti intime, pizzicandole le mammelle, indugiando non senza sadismo sui segni della frusta che le ho
lasciato un po’ dappertutto sulla pelle. Il mio amico Gaël, che quella sera ho incontrato per caso,
sollecita la mia autorizzazione a forzare la bocca della mia schiava. Io acconsento. Julie č subito
costretta ad accettare il membro che si presenta con violenza alle sue labbra, e le penetra lesto fino al
fondo della gola. Respira come puň, succhia sotto gli insulti, mentre le mani di altri uomini la frugano
senza remore. Mi infilo in mezzo alla truppa libidinosa, per accedere al clitoride della mia
sottomessa, e mentre gli altri la maltrattano e ha la bocca piena del membro di Gaël, la faccio godere.
Non puň gridare, ma il liquido che sgorga dal suo sesso testimonia il suo piacere. Presto la nostra
scena perfetta attira un pubblico di mandrilli dei quali diffido  al che mi rifiuto: non voglio prestare
la mia nuova sottomessa a una manica di sconosciuti. Metto dunque termine prematuramente al gioco,
e slego Julie per condurla in giardino. I miei amici, un pizzico delusi e sovraeccitati, raggiungono gli
spazi interni del Donjon per occuparsi degnamente delle loro sottomesse. Non restano che Marie,
Julien, Julie e suo marito: Maxime  quest’ultimo, interessato piů allo spettacolo di sua moglie in stato
di sottomissione e nell’atto di godere, che al gioco di dominio in sé. Ora ci troviamo ai margini del
giardino: chiedo a Julie di sdraiarsi su un pesante tavolo di rovere, con il sesso e la pancia in
evidenza.

ŤAdesso, Madame, sollevate le ginocchia, mettete i tacchi sui bordi del tavolo e aprite le cosce al
massimo, sempre tenendo le mani sul ripiano.ť

Lei esegue. Non resta che servirci di questa schiava, offerta in una posa cosě provocante. Ne
approfitto per fare cenno a Marie di avvicinarsi, mentre nel contempo autorizzo due spettatori ad
accarezzare Julie.

ŤMarie, voglio che onoriate Julie con la lingua.ť

Conosco la reticenza di Marie per i giochi saffici, e proprio per questo le impongo questa
umiliazione. Lei, chiudendo gli occhi, obbedisce. E non le va neanche male, nonostante il disgusto
che prova, perché presto Julie viene scossa da un forte orgasmo. Bisogna accordare una ricompensa
alla prima: inverto i ruoli, e ora č la bruna a succhiare la bionda con zelo. Ho sistemato Marie su un
eccellente divano da giardino, e Julie, a quattro zampe, le stuzzica il clitoride esposto e gonfio.
Gemiti. La sottomessa che governa il mio cuore č sul punto di lasciarsi andare. Č allora che decido
di aggiungere alla scena un pizzico di perversione: faccio salire Marie sul tavolo di rovere, in posa
da pecorina. Gli uomini non vedono l’ora di violare quell’ano in attesa, pronto ad accogliere i loro
peni in erezione.



ŤJulie, a voi spetterŕ il ruolo di far godere Marie come un uomo.ť

ŤSě, Monsieur.ť

ŤLeccatele il buco del culo.ť

ŤNo!ť mormora Marie, che lotta con le unghie e con i denti contro il sentimento di umiliazione che la
invade.

ŤTacete, Marie! E voi, Julie, datevi da fare!ť

ŤSě, Monsieur.ť

La lingua di Julie si mette al lavoro, esplorando il didietro di Marie nei suoi angoli piů reconditi,
neanche avesse una lingua biforcuta, e conducendo la sottomessa del mio cuore in zone di
perversione che finora le erano ignote. Julie mi piace molto, come nuova arrivata, perché si sforza
tanto da introdurre l’indice nel sesso in fregola di Marie, poi nell’ano, ammorbidendolo prima di
leccarlo di nuovo.

Stacco gli occhi per un attimo dallo splendore che mi viene concesso, e mi accorgo che altri gruppi
stanno fornicando poco lontano da noi, tra i platani e i pini mediterranei piantati sul vasto prato. Le
due dominatrici che avevamo visto arrivando sono ancora lě, e si compiacciono di farsi leccare le
scarpe dai loro sottomessi. Un poco piů in lŕ, due femmine in ginocchio, le forme generose che
traboccano dalle uniformi di cuoio, si perfezionano nell’arte della fellatio, insultate a iosa e inondate
di commenti salaci da parte dei loro mariti, altrettanto obesi. In un altro angolo, si č formato un
gruppo attorno a una Dominatrice dall’aspetto feroce (chiunque puň vedere l’aggressivo dragone
tatuato sulla sua spalla) che, dopo aver richiesto l’assistenza di una fragile sottomessa, spaventata a
morte, le affida la missione di eccitare, in ogni modo, i sottomessi sdraiati sull’erba. Fatica sprecata;
entrambi subiscono i punitivi colpi di frusta, ornati da un vocabolario fiorito che farebbe rizzare i
capelli in testa a qualsiasi persona di qualche ritegno. Osservo tutti questi episodi, dopodiché, non
senza un calcolato cerimoniale, attraverso il giardino illuminato dai fari per raggiungere un palco
costruito al centro. Trascino con me le mie due sottomesse; i loro corpi da modelle non mancano di
suscitare ammirazione e attirare l’attenzione generale.

Sul palco, c’č una sorta di cornice composta da tubi metallici: vi attacco le mie schiave, una di fronte
all’altra, entrambe in piedi e in estensione, le braccia tese sopra la testa e naturalmente gli occhi
bendati. Marie ha tenuto i cosciali e il reggiseno di cinghie; Julie č totalmente nuda. Faccio un segno
a Julien; alle prese con due dominatori, la sottomessa gusterŕ la sua pappa reale, la sua ambrosia
divina, perché subirŕ simultaneamente (e non successivamente) la punizione e la ricompensa, la
sofferenza e il piacere. Frugando nel sacco da prestigiatore che a Cap d’Agde non mi abbandona mai,
tiro fuori un po’ di materiale: prima un moschettone, che fisso alla spilla da sicurezza che ormai
trafora da parte a parte il sesso di Marie, poi due pinze chirurgiche, che attacco ai seni di Julie. La
morsa č cocente, ma ancora dolce rispetto a ciň che attende le nostre schiave. Infatti, subito dopo,
lego le pinze e il moschettone tramite una pesante catena, il cui peso strazia le sensibili carni delle
sottomesse. Fanno smorfie di dolore. Un altro segnale a Julien. Mentre mi accovaccio davanti a Julie
per offrirle i servigi del mio Piccolo L., lui si posiziona alle sue spalle e le riga la schiena di



molteplici colpi di frusta. Piů lei sente montare l’orgasmo, piů la flagellazione aumenta di potenza,
finché il dolore sparisce del tutto a vantaggio di un completo Nirvana. Julie, il cui corpo č scosso da
diversi spasmi uno di seguito all’altro, fa soffrire Marie ogni volta che raggiunge il picco finale, dato
che i suoi movimenti, trasmessi dalla catena, strattonano la spilla di sicurezza, martoriando la vulva
della sua compagna. La seduta č talmente spettacolare che tutti si sono accalcati attorno al palco,
come a teatro. Maxime, il marito di Julie, non cessa di scattare foto. Nel frattempo, io e Julien ci
scambiamo i ruoli: tocca a Marie godere, mentre la frusto. I due corpi raggiungono, davanti a un folto
pubblico, un’estasi che definirei rara. Con lo spegnersi degli orgasmi, mi viene un’idea. Julien
vorrebbe liberare le nostre sottomesse, ma io lo dissuado. Indicandogli il muro di cinta del Donjon,
oltre a un rubinetto e una pompa da giardino che vi ho intravisto, lo coinvolgo nella mia fantasia. Mi
aiuta a srotolare il grosso serpente di gomma per portarlo fino al palco. Eccoci. Senza il minimo
avvertimento, aprendo il rubinetto al massimo, e bagno le mie due sottomesse con forti getti d’acqua
fredda. Loro urlano, si contorcono, tentano in ogni modo di sciogliersi dai loro lacci, infreddolite e
contrariate di essere annaffiate in quella maniera, come si sciacquerebbe l’automobile in una stazione
di servizio. Il pubblico ride, si diverte, le prende in giro, facendo montare la collera espressa dalle
due schiave. Ormai č ora di slegarle; tuttavia non sono ancora soddisfatto di questa seduta, manca la
ciliegina sulla torta che tanto apprezzo. Dunque le prendo entrambe al guinzaglio e le porto verso lo
spiazzo sabbioso nel quale ho abbandonato la pompa. Ordino di aspettarmi lě senza muoversi, e
bagno generosamente il suolo. Naturalmente, loro, sempre bendate, non sospettano nulla. Terminato il
mio breve compito, strappo di colpo la benda, il guinzaglio, il collare, i cosciali e ingiungo loro di
strisciare nel fango. Le schiave si scambiano uno sguardo, come per mettersi d’accordo  giusto il
tempo di prendersi una bella punizione a colpi di frustino.

ŤStrisciate!ť esclamo.

Loro eseguono. Strisciano, sguazzano nel fango appiccicoso, sotto gli occhi sbarrati del pubblico,
ammutolito dallo stupore. Si rotolano nella melma fino ad avere i corpi maculati di marrone. Anche i
loro visi sono sporchi di fango, i capelli incollati sulla fronte, le loro ciglia si irrigidiscono, come
solidificate dal cemento.

ŤBeneť dico soddisfatto, quando non sono piů che due sudice, rivoltanti scrofe. ŤOra potete alzarvi.
Mettetevi con le braccia a croce contro il muro di cinta, cosě vi pulisco.ť

E le ripasso con il getto della pompa, finché non ritrovano entrambe la loro sontuosa bellezza.

Questa volta, si meritano davvero una coppa di champagne, e le accompagno all’interno del Donjon,
fino alla sala allestita per il rinfresco. Sono le 3 del mattino passate. Comincio a sentirmi un po’
stanco, č normale dopo una simile giornata. Mi appresto a riprendere fiato, e ad assaporare il mio
champagne, quando Alexandre, il marito di Nadčge, che si trova anche lui a Cap, mi indica sua
moglie: č appesa a una ruota che lui ha fatto girare, immobilizzando poi la macchina di tortura in
modo da lasciarla a testa in giů. Lo champagne puň aspettare: che non si dica mai che Patrick il
Dominatore abbia trascurato una sottomessa di solito soddisfatta dei suoi servizi! Ne va della mia
reputazione, il lettore mi comprenderŕ. Mi avvicino alla ruota: il sesso di Nadčge č quasi all’altezza
del mio viso, dato che lei si trova a testa in giů. Le accarezzo le cosce, le sfioro la vulva, la apro e le
offro, mentre il sangue monta al viso della sua proprietaria, un magnifico sollievo. Nadčge esplode,
scarlatta. Ripongo il Piccolo L.: sono davvero esausto, e decido di andarmi a coricare senza ulteriori



indugi

a meno che

Lucifero continua ad agitarsi nel mio cranio. Nadčge, la mia ginecologa favorita, č sempre appesa
alla sua ruota. Perché non concludere regalandole il piacere supremo, la chicca che brama con una
lussuria sfrenata? Faccio girare la ruota nel senso giusto, e tiro fuori dal mio sacco da prestigiatore
uno strumento in genere utilizzato dai dentisti e che terrorizza ogni profana: si tratta di un divaricatore
in acciaio, che metto nella bocca di Nadčge il modo da tenerle le mascelle aperte al massimo.

ŤSignori!ť urlo al mio piccolo gruppo di amici. ŤSo, per aver giŕ visto all’opera questa insaziabile
viziosa, che quella bocca aperta non apprezzerebbe niente piů del vostro seme. Abbiate la cortesia,
per favore, di accettare l’invito, per coronare questa splendida serata.ť Poi, voltandomi verso
Nadčge: ŤCosa ne dite, Madame?ť.

Un grugnito impaziente significa che lei si diletterŕ dei cinque omaggi che le saranno accordati. E
ognuno dei miei cinque amici dŕ sollievo alla sua verga terribilmente eccitata tra le labbra costrette
della schiava in estasi, presto inondata di sperma.

Qui vorrei precisare che, malgrado il suo aspetto brutale, la scena in realtŕ era stata creata per
appagare la mia sottomessa ed esaudire la sua fantasia, che conosco molto bene. Inoltre, mi procuro
sempre gli esami del sangue dei miei amici, prima di dare luogo a questo genere di supplizio
consensuale. Nadčge non ha il tempo di riprendersi: la rimetto subito a testa in giů, tiro fuori dalla
tasca un preservativo infilato in tutta fretta su uno speculum (sempre estratto dal mio sacco magico), e
lo infilo a grande profonditŕ nel sesso fradicio della mia ginecologa prediletta; cosě a fondo che non
si distingue piů il bordo di lattice. Sotto lo sguardo intrigato delle mie comparse, mi dirigo verso il
bar e torno con una bottiglia di Moët & Chandon. Con un gesto teatrale (non posso negare il mio
gusto per queste scene da vaudeville), verso lo champagne dall’alto, nel modo in cui gli orientali
servono il tč, nel sesso aperto di Nadčge. L’alcolico frizzante le sgocciola tra le cosce, formando una
schiuma ambrata all’ingresso della vagina, nella quale intingo alcune cannucce che mi porge Marie.

ŤEt, voilŕ!ť dico alla mia piccola truppa. ŤEcco un Ferragosto d’annata, che ne dite? Spero che vi
lascerŕ, come a me, un ricordo grandioso. Amici miei, vi offro lo champagne! Prendete le vostre
cannucce!ť

Il giorno dopo, il sole č allo zenith da un pezzo quando apro gli occhi, lo spirito ancora impregnato
della folle giornata e della sorprendente notte di ieri. Rivedo all’acceleratore tutti i quadri che ho
allestito da Dominatore perfetto, incantato di aver generato tanta bellezza affrancando tutte le mie
sottomesse dalle rughe triviali provocate dal dolore quando non č trasceso. Mi considero una specie
di traghettatore: le schiave con me varcano il Rubicone, finendo per dimenticare una condizione
umana che le soffoca e le fa appassire prematuramente.

E cosě, a mano a mano che le immagini sfilano nella mia mente, penso a questa Julie, questo nuovo,
talentuoso acquisto del mio serraglio. Devo confidarvi qui che, a dispetto della mia vasta esperienza



in materia di dominio, sono stato fortemente impressionato dalla sottomissione totale e
incondizionata di questa splendida ragazza dalle forme magistrali, con il dono irreprensibile che č
stata capace di sfoggiare, raggiungendo quasi l’armonia verso la quale tende. In lei ho intravisto
subito quello che definisco un “enorme potenziale” di sottomissione, che si riscontra soltanto nelle
autentiche sottomesse: quando lo stato di soggezione supera, e di gran lunga, la cornice dei semplici
giochi erotici, per incarnare un vero e proprio modus vivendi, una filosofia personale applicata nel
quotidiano. Queste donne d’eccezione, come sarŕ evidente, sono chiamate a incontrare un padrone
all’altezza del loro talento. E, nel mio foro interiore, ero certo che Julie non avrebbe tardato a unirsi
alla “mia” corte, a entrare nella cerchia ristretta delle mie fedeli e ferventi adepte. Presto mi avrebbe
contattato, ne ero convinto, perché ormai aveva il mio numero di telefono. Convinzione rafforzata da
un piccolo indizio, che potrŕ sembrare indifferente (e invece č il genere di “segno” al quale accordo
un grande credito): rientrando alle prime ore del mattino, avevo trovato nell’auto il paio di manette
che le appartenevano, dimenticate nel sedile posteriore. Un unico dettaglio mi preoccupava: la sua
appartenenza a un altro padrone, quel famoso “M” del quale mi aveva segnalato l’esistenza giŕ dalla
nostra prima conversazione telefonica.

Sono nel pieno dell’inquietudine  bisogna ammetterlo  a riguardo di questo “M”, quando il mio
telefono mi segnala una chiamata. Č Maxime, il marito di Julie, che desidera salutarmi e ringraziarmi
per la divina serata, prima di riprendere la strada per Lione.

ŤDimenticavo

ť mi dice, quando la conversazione č giŕ finita e sto per riattaccare. ŤNon ha per caso trovato un paio
di manette di Julie? Non riusciamo piů a trovarle

ť

Rispondo di sě; in effetti sono in mio possesso.

ŤBene! Senta cosa le propongo: passiamo a salutarla e ci restituisce le manette. Che ne dice?ť

L’idea mi seduce, perché ho una gran voglia di rivedere Julie prima della sua partenza. Ma, costi
quel che costi, voglio restare con lei nei termini di un rapporto totale di dominio. Non ho la minima
intenzione di derogare a questa regola.

ŤMi porti subito sua moglie, nello stesso posto di ieri, nel granaio della cascina abbandonata.ť

Č sulla strada; Maxime accetta.

Una mezz’ora piů tardi, sono sul posto, e anche lei. Non ho dato consegne per quanto riguarda
l’abbigliamento, ma con piacere indescrivibile la trovo nuda, a eccezione di un’elegante cintura di
cuoio che sottolinea degnamente la curva delle natiche abbronzate. Sospesa su tacchi a spillo, una
benda sugli occhi, mi volta le spalle, guardando il muro, un frustino tra i denti.

Passa qualche minuto, marcato dal silenzio della sua paura e da quello della mia contemplazione. Poi



le prendo di bocca il frustino e la accarezzo voluttuosamente lungo la spina dorsale, le cosce seriche,
le mammelle indurite dal desiderio, la mandorla eccitata del sesso implorante. Un colpo le schiocca
sul sedere, secco e affilato, strappandole un grido nel quale sorpresa e dolore si sposano in modo
bizzarro, come se le note acute e rauche formassero un suono unico proiettato contro i muri spessi del
granaio. Lei si inarca, abbandona la testa all’indietro in un movimento di grazia perfetta, mentre la
sua lunga chioma bruna si sparge, in una magica composizione, lungo la sua schiena, coprendola
interamente. Nel momento stesso in cui compie il gesto, si lascia scappare un sospiro di piacere, che
mi sembra non dover finire mai. Ci siamo. Č immersa nella sua fantasia di sottomissione; mi
appartiene. Posso palpare, senza nemmeno toccare il corpo che mi viene offerto, il magnifico
abbandono caratteristico delle sottomesse pronte a tutto per soddisfare il loro padrone. So che lě
sfocia la sua ricerca carnale estrema, quella che la condurrŕ all’esplosione simultanea di tutti i sensi,
all’incendio di ogni particella del suo essere disincarnato. E, in questo punto incandescente della sua
metamorfosi, lei diventerŕ la donna che aspetto, la donna che vive nella mia mente e che sola mi
guiderŕ verso lo stato estatico modellato, pazientemente plasmato dal dominio.

A questo grado della nostra eccitazione comune, decido di spingere la crudeltŕ fino ad abbandonarla
insoddisfatta, frustrata. Mi accontento di passare il frustino sul grosso segno rosso che le ho
provocato sulle cosce, un po’ irritato, lo confesso, dal collare chiodato che vedo brillarle attorno al
collo, segno che lei appartiene  l’avevo forse dimenticato?  a un altro padrone.

ŤVi piace, Madame?ť mi limito a dirle.

Lei non risponde: significa che sě, certo, le piace da morire, ma si aspetta qualcosa di piů dalla mia
piccola seduta di addio. Pazienza. Fra un secondo le toglierň la benda e le restituirň le famose
manette dimenticate nella mia auto. Perň, mentre giŕ tendo il braccio verso di lei per liberarla, non
posso evitare, attanagliato dall’irresistibile bisogno o istinto di proprietŕ che mi anima, di dirle:
ŤMadame, vi piacerebbe che io diventassi il vostro Dominatore esclusivo?ť.

ŤSě, Monsieur.ť

Qualche giorno dopo, verrŕ nel mio Donjon di Parigi per comunicarmi il suo cambio di proprietŕ: č
pronta a passare sotto il mio dominio. Sarŕ cosě che ritroverŕ il suo vero nome: Astrid. Julie non
esisterŕ piů, e nemmeno il suo vecchio Dominatore.

Per il momento, questa seduta di addio con (Julie) Astrid mi aveva reso piuttosto euforico, e il mio
spirito si mise a elaborare una perversione speciale destinata a Marie. A piů riprese le avevo
promesso di “farle vedere il mondo al contrario”: giŕ la sera prima, mentre i miei amici degustavano
lo champagne con la cannuccia nel sesso di Nadčge che stava sulla ruota a testa in giů, mi era
balenata l’idea di mettere in esecuzione il mio progetto. Dunque, appena possibile, affrontai i
preparativi necessari all’elaborazione di questa seduta straordinaria. Non lontano da Cap, c’era un
luna park, installato lě per l’estate. Dopo aver comunicato il mio piano a Julien, andai a fare un
sopralluogo, in modo che tutta l’architettura di ciň che avrebbe costituito l’apoteosi, il fuoco
d’artificio di quella goduriosa estate in Linguadoca, non soffrisse di alcun contrattempo. Sono un
perfezionista, e nulla mi irrita di piů che le cadute di gusto o i cedimenti nell’organizzazione in



materia di scene che si svolgono all’esterno del mio Donjon. Impegnato a fondo in tutto ciň, mi chiesi
se Marie non avrebbe vacillato davanti alla prova che stavo per imporle. Non dubitavo della sua
obbedienza, dimostratami piů volte. Ma conoscevo i suoi timori, le sue fobie (ciascuno ha le sue, e in
genere sono insormontabili), e nel profondo di me si agitavano domande di ogni tipo. La forza del
suo amore per me sarebbe stata sufficiente a sconfiggere quella sua paura? Non avrei forse varcato la
soglia del possibile, commettendo l’errore di mettere Marie davanti ai suoi limiti estremi e
trovandomi a fissare quelli della sua sottomissione? Questi interrogativi mi tormentavano, ma piů ne
ero assillato, piů essi mi spingevano a realizzare il disegno che avevo concepito.

Siamo tutti e cinque al luna park, Marie, Julien, Nadčge, Alexandre e io. Sono le 23, la notte č
tiepida, passeggiamo tra la variopinta folla di villeggianti che passano da uno stand all’altro,
provando questa o l’altra attrazione in un gioioso brusio nel quale si mischiano urla, risate e
tormentoni estivi diffusi dai giganteschi altoparlanti. I turbolenti animatori, microfono alla mano,
spandono le loro vanterie e i loro imbonimenti carichi di promesse per attirare clienti. Mangiamo un
gelato, affascinati da questo contesto tipico delle vacanze estive. Consulto l’orologio. Un’occhiata a
Julien, che mi conferma il suo accordo su ciň che seguirŕ, e dirigo abilmente il gruppetto verso
un’attrazione spettacolare.

ŤMa guardať esclama Marie, spinta dalla curiositŕ. ŤCosa fanno laggiů?ť

ŤSi tratta di un bungee-jumping, Marie. Venite, avviciniamoci. Vedrete, č davvero impressionante.ť

Lei scorge, con sgomento, una gigantesca gru metallica munita di piattaforma, in cima alla quale sono
raggruppati i candidati al bungee-jumping, in attesa del loro turno. Uno di loro si getta nel vuoto,
spalancando le braccia e lanciando un abominevole muggito.

ŤChe orrore!ť grida Marie. ŤČ una follia!ť

ŤCosa, Marie?ť

ŤBe’

saltare nel vuoto!ť

ŤVoi non lo fareste?ť

ŤAh, no, questo no! Soffro giŕ di vertigini sul mio balconcino, immaginate se mi gettassi con il
bungee!ť

ŤNeanche se ve lo chiedessi io?ť

ŤNeanche se me lo chiedeste, Monsieur!ť

ŤEbbene, io ve lo chiedo, Madame!ť

ŤCredo di aver capito male, Monsieur. Cosa esigete da me di preciso?ť



ŤChe voi saltiate!ť

ŤChe io salti?ť

ŤBasta cosě, Madame. Andate subito a iscrivervi al prossimo salto. Non č un consiglio, č un ordine,
avete capito? Un ordine dei vostri due Padroni che hanno deciso, per il loro puro piacere, di vedervi
penzolare nel vuoto, appesa per i piedi e davanti a tutti. Inutile precisare, Madame, che non prendo in
considerazione nemmeno per un attimo l’eventualitŕ di un vostro rifiuto.ť

A quel punto, mi rivolgo all’imbonitore, eccitato dal fatto che una cliente cosě bella si presenti al suo
stand.

ŤUna bella bionda tenterŕ il grande salto!ť urla nel microfono per arringare la folla. ŤUna bella
bionda sta per conoscere il brivido dei brividi! Signore e signori, č timida, bisogna incoraggiarla!
Come si chiama, signora-bella-bionda?ť

Marie, sentendosi in trappola, mi lancia una serie di occhiatacce. Contemporaneamente furiosa
contro di me e annientata dalla condizione di sottomessa che pesa su di lei come una cappa di
piombo, sente prodursi in lei una dolorosa lacerazione, tutto si incrina e si frattura, posso percepirlo
nettamente e ne sono affascinato. Il suo odio nei miei riguardi mi riempie di gioia; il cuore mi batte in
petto all’impazzata. Salterŕ? Mi ama a tal punto?

ŤMarie, mi chiamo Marieť risponde lei all’animatore con una voce da oltretomba.

Continua a lanciarmi degli sguardi omicidi.

ŤBrava, Marie!ť urla l’imbonitore nel microfono. ŤChe coraggio! Venga, la accompagno ai piedi
della gru

Il mignolo mi dice che non l’avete mai fatto prima, sbaglio?ť

Marie ignora la sua domanda, e si volta di scatto verso di me. Il risentimento č sparito dalla sua
espressione, per cedere il posto al panico.

ŤNon posso farlo, Monsieurť mi sussurra. ŤNon porto le mutande

ť

ŤAndate, Madame. Lo farete per il vostro Dominatore, non dimenticatelo. Sappiate che sono giŕ
molto fiero di voi.ť

ŤMonsieur, vi supplico, non ci riuscirň mai

Sono spaventata a morte!ť

ŤSalterete, Madame. E vi avverto: quando precipiterete nel vuoto, terrete la bocca cucita, mi capite?
Non voglio sentire neanche un grido! Una volta a terra, tornerete subito qui a prosternarvi ai miei



piedi e mi bacerete le scarpe. Chiaro, Madame?ť

Cosě Marie, senza mutandine, segue l’animatore, adorabile ed elegantissima nel suo corsetto
ricamato di nero e la sua cortissima gonna rossa a balze, sotto gli applausi di una folla ammirata.
Arrivata al punto dove deve imbarcarsi, segue con apprensione la capsula che sta trasportando il
candidato prima di lei. Č alto. Molto alto. Fa fatica a distinguere chiaramente la piattaforma in cima
alla gru. Ha il cuore in gola, stringe le mascelle, le tremano le cosce. Io vedo tutto questo, e la mia
tensione č al culmine. Non solo sento, moltiplicate, le paure della povera Marie, ma la folle angoscia
che mi trasmette come per trasfusione genera altre fobie, mille volte piů numerose, mutevoli  eccitanti
al massimo grado. Incarno un pioniere, un predatore che gioca con la sua sottomessa fino ai limiti del
sopportabile, se esistono, nel solo obiettivo dell’amore perfetto, della bellezza immacolata,
virginale. Ecco una parola che farŕ saltare sulla sedia molti dei miei lettori. Virginale? Ma certo. In
quanto Dominatore, celebro il culto della Vergine, della purezza ritrovata. Le prove inflitte alle
sottomesse vanno tutte in questo senso, ed č proprio passando per la depravazione di un corpo falso,
esaudendo tutte le fantasie nutrite in segreto, e dunque nella menzogna, che si puň aspirare alla nuda
purezza del sentimento. Per questo la prova di sottomissione amorosa che deve offrirmi Marie mi
riempie di un tale spavento, e di una tale gioia. Ora io e Julien la vediamo, minuscola contro il cielo.
Nessuno fiata. Nessuno pensa alla sicurezza dell’imbracatura che le hanno fornito. I nostri cuori
cessano di battere.

ŤPenso che la signora-bella-bionda sia pronta lassůť sbraita l’animatore nel microfono. ŤČ pronta,
Marie?ť insiste lui, temendo senza dubbio che si ritiri all’ultimo minuto.

La macchia rossa che rappresenta Marie si avvicina al bordo; la macchia rossa salta, cade nel vuoto,
precipita volteggiando verso il suolo. La folla urla. Mi trattengo dall’imitarla. L’elastico adempie
alla sua funzione, il corpo sale, scende, sale, scende, poi oscilla fino a restare completamente
immobile a pochi metri dal terreno sabbioso. Le balze della gonna si incollano al volto di Marie: gli
spettatori vedono, attoniti, le sue natiche nude e il suo sesso depilato, munito del piercing che le ho
fatto io. Attorno a questa scena sbalorditiva, regna un silenzio strano; nemmeno un mormorio,
nemmeno un’esclamazione di rimprovero  solo lo stupore, che a poco a poco si mischia
all’ammirazione, oltre a un desiderio maschile. Osservo tutti quegli occhi di uomini che cominciano a
bramare la mia sottomessa; quello che leggo nelle loro pupille, fisse e iniettate di sangue, mi accende
in capo una luce bianca, la fascinazione mi elettrizza tutti i sensi, conducendomi nei paradisi
artificiali della carne. Sono un dominatore appagato, e fra un istante so che raggiungerň il punto
culminante della mia pienezza. Gli spettatori non hanno ancora visto tutto. Una volta staccata
dall’imbracatura, Marie attraversa la folla con passo deciso, mentre l’imbonitore la segue per tentare
di raccogliere le sue impressioni di “saltatrice”. Si piazza davanti a me; l’animatore le tiene il
microfono a qualche centimetro dalle labbra. Mi fissa con un’intensitŕ tale che mi sembra di
assistere, senza riuscire a controllare nulla, all’esplosione del mio piacere.

ŤEcco fatto!ť mi dice senza esitazioni nella voce. ŤNon ho urlato.ť

Dopodiché, sotto gli occhi di tutti, si prostra ai miei piedi e mi bacia voluttuosamente le scarpe.

L’animatore č interdetto, non sa che fare delle sue braccia, del microfono, e diventa paonazzo dalla
confusione.



ŤBe’

Grazie, Marie!ť

Č tutto ciň che riesce a balbettare, lui di solito cosě loquace.

Julien stringe la moglie tra le braccia, mentre io, ammutolito dalla passione e non ancora ritornato dal
mio mondo, avrei voglia, come l’imbonitore, di sussurrare alla mia sottomessa:

“Grazie, Marie.”



10 La notte delle tre sottomesse

Come abbiamo giŕ visto, esigo che, in occasione delle sedute del mio Donjon parigino, sia rispettato
un certo cerimoniale estetico, direi quasi di corte, affinché ogni mio ospite conservi per sempre nella
memoria quella rara evasione dalla sua esistenza, rafforzata da un’incursione in un mondo parallelo
che deve rivestire i colori occulti della magia. Certuni si stupiranno di sentirmi impiegare il termine
“magia” per descrivere le mie pratiche; non dimentichiamo le connotazioni principali che la parola
contiene: alchimia, ermetismo, cabala, stregoneria

Ogni spirito utilizza gli ingredienti che desidera per convincersi di poter sfuggire ai limiti del
quotidiano, superare se stesso. Per quanto mi riguarda, non potrei vivere senza questa dimensione,
senza l’esaltazione “magica”, proprio cosě, che mi procura la mia condizione di Dominatore. Lo
stesso vale per le sottomesse che accorrono per loro libera scelta nel mio Donjon, per essere
dominate. I raffinati rituali nei quali indulgo a ogni seduta, i costumi che mescolano liberamente
epoche diverse  scollatura Settecento e guępičre ultimo grido, preziosi merletti centenari e cosciali
nuovi di zecca  suscitano inquietudini e incanto insieme. Una volta chiusa la porta, ognuno entra nel
secolo che vuole, nella pelle che vuole, e nel giro di pochi minuti non siamo piů che fantasmi,
cervelli privi di qualsiasi preoccupazione concreta, di qualsiasi pensiero logico: il corpo ha
soggiogato tutto il resto. Il mio ruolo di Dominatore consiste nel distinguere con la maggiore
approssimazione possibile i desideri di questo corpo che ha rimpiazzato lo spirito e di farlo godere.
Non č cosě semplice; ci sono delle prove da sopportare perché io sia certo di avere a che fare con
una donna trascesa.

Ore venti. Non č l’ora del crimine, ma quella dell’attesa, nella semioscuritŕ che tanto amo, cullato
dai canti gregoriani. Nel dedalo di sale e piani del mio Donjon (ma penso che il lettore sia ormai
capace di orientarcisi), dietro i cancelli oggi chiusi della Cappella, luogo di squisiti supplizi, appare
Astrid (un tempo Julie).

Porta un vestito lungo di velluto rosso, che le arriva fino ai piedi, il cui taglio austero č stato un po’
reinterpretato. Naturalmente, l’aspetto severo rimane, nelle spalline, nella lunghezza, nel disegno
“orsolino”; tuttavia, a livello delle cosce, il casto abito si apre su calze nere rette da un porta-
giarrettiere, e soprattutto su un sesso imberbe traforato da un anello. Il petto č nascosto; una cintura
valorizza le anche voluttuose, e un paio di lunghi guanti neri copre le braccia per quasi tutta la
lunghezza. Astrid č immobile, come una statua del museo delle cere. Incredibile come non muova un
muscolo, come sembri morta e imbalsamata. L’unico soffio di vita che sembra esserle accordato
proviene dalle fiamme esitanti delle candele che la illuminano debolmente, creando un’ombra
palpitante sui muri di pietra. Sopra la mascherina nera che la rende cieca, ho incollato due vitrei
occhi azzurri in carta patinata, che conferiscono a questa apparizione una strana fissitŕ. Viva? Morta?
Morta venuta a stuzzicare i bassi istinti dei vivi? Nessuno lo sa. Č un blocco di marmo, con un sesso
dall’aria autentica, invitante. Gli occhi azzurri fissano con durezza. Chi mangerŕ la mela e sarŕ
condannato al vagabondaggio? Guardando Astrid in questa posa, penso alle tele di Dalě. C’č



qualcosa di spaventosamente greve nell’atmosfera; forse qualche sortilegio emana da questa struttura
che ha vissuto tanti drammi e torture? Non lo so. C’č odore di vittima, e di carnefice. C’č odore di
sangue.

Mi allontano da Astrid per scoprire, dall’altra parte del cancello e di fronte a lei, Gwen, una bella
italiana dalle curve procaci, che č legata al buio su uno sgabello di metallo: polsi, caviglie e cosce
sono stretti da imponenti bracciali d’acciaio. La schiena č forzatamente appoggiata al pilastro di
pietra che abbiamo giŕ evocato. Naturalmente č mascherata. Porta una barda di cuoio i cui attacchi
cromati scintillano alla fiamma vacillante delle candele; i cosciali modellano le gambe nelle
dimensioni ideali. Come Astrid, Gwen attende, immobile e senza aprir bocca. Aspetta il Dominatore
che la punirŕ e la colmerŕ di piacere. Io ascolto. Osservo. Niente. Il flebile respiro delle due donne si
fonde con i canti gregoriani che continuano a permeare l’Antro. Come č ovvio, mi chiedo a cosa
stiano pensando le due sottomesse in un momento del genere. E rifletterci mi eccita, mi proietta nel
mio universo personale. Non posso rivelarmi non all’altezza della loro immaginazione, o mancare
alle loro aspettative. Ma quali sono i loro desideri? Il mio intuito, la mia passione mi guidano.
Tuttavia, per essere completamente trasportato, devo forzare la porta della loro volontŕ di
sottomissione, devo rimpinzarmi delle loro fantasie come di acqua fresca, per viverle con la stessa
loro intensitŕ, e goderne con altrettanta potenza.

Sono un ladro di orgasmi, come tutti ormai avranno capito.

Compare un primo uomo in nero, la figura massiccia, alta e virile, che sembra riempire di colpo lo
spazio. Č il mio amico Jean-Pierre, seguito a breve distanza dalla bella Salomé.

Osserva il luogo da vero esperto e mi rivolge un sorriso complice, che indica la sua approvazione
quanto alla messa in scena che sto elaborando. Ci scambiamo qualche parola discreta, poi lui piazza
Salomé di fronte ad Astrid, che č stata provvisoriamente liberata dalla benda.

ŤOccupatevi della vostra compagna!ť ordino ad Astrid.

Lei benda gli occhi di Salomé, la spoglia mentre io mi occupo di legarla strettamente alla trave
basculante situata al centro del portico dei dolori. Poi l’abbandono in quello stato, mentre lei ignora
quale supplizio le sia riservato e freme di angoscia mista a desiderio.

A questo punto, Jean-Pierre si rivolge a Gwen, sempre immobile.

ŤAvete paura, Madame?ť

Lei tace.

ŤBene! Avete ragione! Perché ciň che state per vivere č peggio di quanto le vostre riprovevoli
fantasticherie abbiano mai potuto concepire.ť

Cosě dicendo, fa schioccare un colpo di frusta contro il muro, a qualche millimetro dal viso di Gwen.
Lei sussulta; la sua fronte si imperla di un sudore lieve e ghiacciato. Gli ostacoli la trattengono nel
succo della sua angoscia. Gwen č pronta. La liberiamo dal sedile e la facciamo sdraiare sulla pancia,



sul tavolo chirurgico, proprio sotto al grande candelabro medievale, di solito utilizzato per
sospendervi le sottomesse in pose umilianti. In pochi minuti, i suoi polsi e le sue caviglie sono
scivolati in guaine di cuoio, a loro volta legate al lampadario da pesanti catene. Bastano altri due
punti di attacco: una prima cinghia attorno alla vita e un’altra per sostenere la testa, ed ecco Gwen
saldamente imbracata, pronta per l’inferno. Aziono l’argano elettrico sapientemente celato negli
intrecci del lampadario: Gwen decolla dal tavolo chirurgico, straziata, braccia e gambe spalancate
come un animale pronto a essere squartato, il sesso in evidenza, i seni che puntano verso il sole come
mammelle di vacca. Gwen penzola nel vuoto, come un cadavere vivente  dolce paradosso che mi
affascina. Adesso questa sottomessa č piů indifesa che mai, merce sospesa a un lampadario, in attesa
che ci si occupi di lei. Le fruste sibilano. Jean-Pierre le sfiora il naso con le cinghie del frustino.

ŤInalate a fondo questo odore di cuoio, Madame. Č forte, inebriante, non trovate? Ormai questo
odore incarnerŕ il vostro supplizio, ne sarŕ l’eterno promemoria. Non lo dimenticherete mai piů.ť

ŤSubirň il castigo come mio dovereť dichiara Gwen, con un accento cantilenante e non senza una
percepibile traccia di ironia.

Jean-Pierre la riprende con severitŕ.

ŤState attenta, Madame. Controllate il tono di voce, perché ho di che farvi rimpiangere la vostra
insolenza!ť

Io e Jean-Pierre ci scambiamo un occhiolino di complicitŕ, e due o tre sorrisi sardonici. Bisogna
sapere che dietro la loro benda, le sottomesse sono infinitamente sensibili alla voce del Dominatore.
La minima variazione delle nostre intonazioni le immerge in fantasie diverse: č dunque fondamentale
gestire al meglio il nostro organo vocale, per non deludere nessuno. A volte ancor piů dei gesti o dei
supplizi, la voce genera capacitŕ di sottomissione e piacere strabilianti.

Gwen subisce i metodici colpi di frustino di Jean-Pierre, mentre io le sfioro il corpo con il dorso
della mano, indugiando sul sesso. Cinghie e dita le arrecano un visibile piacere, la vulva si bagna, gli
spasmi di appagamento scuotono la sottomessa che comincia a gemere, a dispetto di tutto ciň che la
tiene prigioniera, e soprattutto della gogna che le stringe la testa: sono sospiri contenuti, perché
emetterli č doloroso. La schiava gode, ma esprimerlo la tuffa nella sofferenza  perversione divina,
giostra senza fine dei santi Amore e Giuda.

Mentre Gwen gioca a nascondino tra gioielli e immondizie, dall’altra parte del pilastro lo spettacolo
continua. Astrid č di fronte a Salomé, sempre legata alla sua trave. Ha il vestito sollevato all’indietro
e tenuto all’altezza giusta da due uncini: le cosce, che sono il mio ideale, snelle, delicate e
abbronzate a dovere, sono esposte come in uno scrigno di velluto rosso, oggetti di tentazione
sfolgorante. Salomé, impassibile nei suoi lacci, si presenta in una posa di sottomissione ideale, che
non puň che ispirare ammirazione e venerazione. La sua lunga capigliatura bionda č sparsa
armoniosamente sui seni, i quali perň sono afflitti da un tremendo martirio, tirati verso il suolo da
pinze zavorrate di piombo. Il tempo scorre, ogni granello di sabbia che scende dall’altra parte della
clessidra aggrava il suo calvario: il dolore aumenta, le mammelle sono sempre piů straziate, sempre



piů verticali; Salomé storce la bocca, mi tocca occuparmi di lei.

ŤAstrid, andate con tutta la foga, con tutta l’anima a baciare Salomé, poiché vi vedo vogliosa di
alleviare il calvario della vostra compagna.ť

Astrid obbedisce, si impadronisce della bocca della sua compagna di prigionia, mentre faccio godere
con il Piccolo L. la sofferente. Il dolore se ne va, sconfitto e lontano. Salomé esplode, si abbandona
anima e corpo all’orgasmo e assieme alle sue urla di piacere si lascia sfuggire un filo di urina.

ŤGuardate, Astrid!ť esclamo io, su tutte le furie. ŤGuardate un po’ cosa ha fatto quella sgualdrinella
di Salomé! Intingete le mani nella pipě e obbligatela a leccarle, in modo che non dimentichi mai piů
il gusto del suo comportamento sconveniente!ť

Astrid esegue: bagna le mani nell’urina di Salomé, gliela spalma sul viso per poi pulirla con la
lingua, come una cagna che si dedica meticolosamente alla toilette del suo cucciolo. Dopodiché,
bacia a lungo la colpevole sottomessa, in modo da condividere con lei il gusto amaro, e quasi ancora
caldo, del liquido giallo.

La scena č toccante, lo confesso. Come non esserne ispirati? Non voglio che lo scambio cessi, e
decido sul momento che Astrid e Salomé non potranno in nessun caso interrompere il bacio e
l’amplesso senza la mia autorizzazione. Detto fatto: attacco intimamente le mie due schiave una
contro l’altra, grazie a una corda di canapa che si avvolge piů volte, ben stretta, attorno ai loro torsi,
alle loro spalle, ai loro colli. Ora sono inseparabili, due gemelle siamesi, naso contro naso, bocca
contro bocca: obbligo le loro mucose a saccheggiarsi a vicenda senza fine, in un balletto in cui
nessuna delle due dovrŕ mostrare il minimo segno di stanchezza o indolenza. Un bacio profondo
illimitato: Dio, quanto godo.

Mi allontano, pur tenendo d’occhio la scena, per raggiungere Gwen e Jean-Pierre. Lui l’ha sistemata
su una sedia di metallo. Arrivo.

ŤMadameť le dico con voce bassa e roca all’orecchio Ťč venuto il momento di frustarvi. Siete
pronta a ricevere il vostro castigo?ť

ŤSě, Monsieur, lo sono.ť

ŤSdraiatevi sulla pancia, le braccia e le gambe a croce, sulle pietre centenarie di questo Donjon!ť

Gwen, come abbigliamento, non porta altro che la sua barda di cuoio, e il freddo del pavimento la
colpisce come una fiamma. Lancia un gridolino stridulo. A quel punto mi volto verso il mio grosso
baule e, dopo un’attenta riflessione, ne traggo il frustino adeguato, per poi cominciare a frustarla
senza risparmio. Prima le cosce, poi la schiena, le natiche; tutto si arrossa grazie al sapiente dosaggio
che solo i Padroni esperti conoscono.

ŤGrazie, Monsieur. Continuate, vi pregoť implora. ŤAncora, Monsieur, ancora



ť

Poi le ordino di sdraiarsi sulla schiena, in modo che i seni, il ventre e il sesso non siano risparmiati
dalla fustigazione  fustigazione che amministro con la piů alta precisione, perché dovrŕ condurla
all’estasi.

Improvvisamente, nel salone, appena sopra la volta, si sentono voci e risate. Č il segnale: č ora di
passare al secondo atto della pičce che porto scritta nella mente e le cui protagoniste sono le mie
sottomesse. Č arrivato il mio amico Claude, accompagnato dai dildo a due zampe che ha selezionato
per l’occasione, in funzione dei criteri che gli ho indicato.

Sotto mio ordine, Astrid accompagna Gwen nell’Alcova, a volte nominata, a giusto titolo, “Stanza
dell’amore”. La mette a pecorina sul letto, le gambe bene aperte, e inizia a leccarla
coscienziosamente, senza mancare al suo dovere. Gwen si dimena dal piacere; la lingua di Astrid la
omaggia come una regina. Nel frattempo, tutti gli uomini sono scesi, invitati allo spettacolo.
Osservano le due donne senza dire una parola, meravigliati dai talenti di Astrid e dalla lussuria di
Gwen, sbavando davanti alla beltŕ di queste dee che non si imbarazzano a fare l’amore davanti a
loro. I membri sono in erezione; gli ansimi si fanno piů forti. Tuttavia, devono aspettare il mio
segnale prima di avventarsi sulle loro prede. E io, che naturalmente non parteciperň all’orgia che sta
per avere luogo, voglio che prima Gwen goda, goda a volontŕ, goda formidabilmente grazie ad
Astrid. Un grido lacera l’atmosfera ormai densa della stanza, pervasa da un odore selvatico.

Alzo una mano.

In un secondo, i sessi eccitati a morte si gettano sulla bella italiana: presa letteralmente in un
sandwich, lei subisce a mo’ di antipasto una doppia penetrazione. Urla, ma il suo lamento viene
subito soffocato da un pene enorme, che esige di essere succhiato senza ulteriori indugi. Gli altri
uomini si masturbano freneticamente contemplando questa scena magnifica, cosa che non diminuirŕ di
una virgola le loro prossime capacitŕ di erezione (abbiamo visto in base a quali criteri di resistenza e
dimensioni Claude recluta i suoi stalloni). Gwen non avrŕ un istante di respiro. Le mani la girano
senza tregua, peni colossali e insaziabili la possiedono, davanti, dietro, insieme, e dopo avere
eiaculato, reclamano ancora una fellatio a guisa di dessert. Assisto a tutto ciň dritto come un fuso,
immobile come una statua, i tratti modellati nel marmo. Č la Bellezza che mi possiede, quella
Bellezza infernale, che, nella scena di stupro collettivo, raggiunge un virtuosismo senza pari,
l’esplosione prodigiosa di tutte le mie sensibilitŕ molteplici, dall’udito all’olfatto, senza bisogno di
penetrare io stesso la sottomessa, senza bisogno di darmi piacere, come tutti i maschi che lavorano di
polso sul loro membro. Non ho bisogno di masturbarmi. Esplodo senza toccare un altro corpo, solo
nel sentire Gwen che urla di piacere, esprimendo dal fondo del suo essere fino a che punto sia
intenso il piacere che sta assaporando. Ogni uomo che eiacula su di lei accresce il suo benessere, e
mentre le spalmano il seme sui seni, lei ripete come una pazza di non aver mai conosciuto niente del
genere, niente di cosě meraviglioso.

Salomé non ha ancora partecipato alla scena. Io mi giro verso di lei, dato che Gwen per il momento
ha terminato, ed č soddisfatta come una principessa.

ŤSalomé, vi prego, scegliete uno stallone per Astrid.ť



ŤPer lei ci vuole un grosso sesso, sě, un fallo ENORME!ť esclama lei tra quegli uomini libidinosi,
che sono giŕ quasi pronti per un altro servizio.

Astrid č inginocchiata, il vestito di velluto sollevato fino alla vita. Faccio sedere Salomé su una
poltrona, di fronte a lei, le cosce a squadra, in modo che la sua vulva sia esattamente alla portata
della bocca di Astrid. Quest’ultima riprende la sua mansione di succhiatrice eccellente, mentre
Claude, che come sappiamo possiede un membro di dimensioni davvero straordinarie, si prepara a
una penetrazione brutale. Si infila un preservativo e senza preavviso si tuffa nel sesso di Astrid, che
emette un rauco rantolo di dolore. Continua perň a leccare Salomé, che sale a poco a poco verso
l’abbandono totale. Claude afferra le anche di Astrid, affonda, compie notevoli va-e-vieni
controllando le mareggiate del suo desiderio, pazientando fino al limite estremo perché Astrid giunga
al grado piů intenso dell’orgasmo. Che arriva. Colpi di scalpello. Ah! Ah! Sudore. Mascelle
contratte. Muscoli tesi. Cigolěi della poltrona. Lacerazione di corde vocali. Le due voci femminili si
congiungono in un unico grido: esplodono nello stesso momento, urlando all’unisono. Claude puň
eiaculare. Missione compiuta.

Durante questo lasso di tempo, Gwen, dopo un breve riposo, va a farsi una doccia, con l’idea di
rilassarsi e pulirsi di tutto lo sperma che la impregna. Pia illusione. Diversi uomini l’hanno seguita, e
adesso la costringono a inginocchiarsi davanti a loro, in venerazione davanti ai loro attributi. Nel
momento in cui arrivo per assistere a questo affascinante quadretto, la forzano a prendere in bocca
due verghe, e ad agire come ci si aspetta da lei, senza pigrizia. Numerose mani la accarezzano, la
frugano. Quando le fellatio sono compiute, tutti quanti gli uomini pisciano su Gwen, fedeli alla
consegna che avevo dato loro. Poi, sempre secondo i miei ordini, devono lavare la sottomessa.

Prima insudiciarla; poi purificarla.

La stanchezza coglie tutti i partecipanti, anche i piů resistenti. Io, per quanto mi riguarda, non sono
stanco, e non voglio che questa magistrale seduta termini per mancanza di combattenti. Ciň mi
lascerebbe un gusto amarognolo  detesto questa impressione di fine stagione, che di colpo sbiadisce
le esaltazioni precedenti, questo sole crudo che ha illuminato tutto nel pieno delle tenebre. Mai a
corto di idee, organizzo quindi una piccola gara tra Gwen e Salomé, che entrambe ricevono, come
regalo del loro padrone, due bei giocattoli nuovi fiammanti: due plug in acciaio inox di taglia
considerevole. Metto le sottomesse a quattro zampe sul pavimento, natiche contro natiche. Lego i loro
due plug con una catena, e li introduco negli ani protesi.

ŤOrať dico Ťallontanatevi un po’ una dall’altra! La prima che perderŕ il suo oggetto riceverŕ una
scudisciata da ognuno dei miei ospiti qui presenti.ť

Gwen, che ha l’ano ancora dilatato dalle multiple penetrazioni che ha subito, non conserva a lungo il
suo bijou. Accetta la punizione, ovvero i colpi di scudiscio, senza imbronciarsi né fiatare. Quanto
alla trionfatrice, Salomé, faccio segno agli uomini di sollevarla e posizionarla, in orizzontale, davanti
a me, con le cosce spalancate.

A quel punto, le applico al clitoride il mio vibratore. Il corpo sussulta, come sotto l’impulso di una
scarica elettrica, si irrigidisce, palpita in ogni recesso, si agita come un fantoccio scrollato con
rabbia; gli uomini devono ricorrere alla forza per mantenerla nella sua posa iniziale, tanto gli



orgasmi sono potenti, devastanti, immensi e lunghi. Lei esplode, bloccata fino alla fine dalle loro
mani. Magnifico omaggio dei miei dildo a due zampe alla sua bellezza.

Ora sono soddisfatto.

Eppure il mio spirito č giŕ in volo verso il futuro: domani arriverŕ Marie, con il treno delle 10.50
alla Gare du Nord.

Epilogo

La notte delle tre sottomesse lasciň ferite inalterabili, come scavate da uno scalpello, nei ricordi di
tutti gli intervenuti; rappresentň anche una sorta di piccolo segreto gelosamente conservato in uno
scrigno guarnito di pietre preziose  che sarŕ trovato vuoto dopo i secoli dei secoli, perché chi
potrebbe comprendere, da oggetti e parole, ciň che abbiamo vissuto? Ancora febbrile e attonito,
ricevo Marie come previsto, all’indomani dell’orgia suddetta. Avevo bisogno di trovarmi solo tra le
mie opere, e fu nell’intimitŕ che vivemmo una ritemprante giornata di dominio, in cui le scene si
susseguirono senza sosta, sotto l’occhio di un testimone nascosto, che lei non riuscě a smascherare, e
che assistette a ogni suo orgasmo. Dominare una schiava sola mi riportň pian piano alla mia realtŕ,
alle inclinazioni che mi appartengono: č naturale che io mi sia evoluto nella perversione, che
faticherei a convincere qualcuno del mio amore, benché palese, per le donne, che posso deragliare,
scivolare ancora piů in basso dei piů abbietti esemplari della nostra razza, perň ho i miei gusti, le
mie preferenze. Tutto č concepito per essere trasgredito, e nemmeno io sono privo di contraddizioni,
che, in fin dei conti, non sono tali. Cosě, pur provando un piacere infinito nel corso di quella famosa
notte delle tre sottomesse, affermo davanti al lettore che, in coscienza, preferisco di gran lunga le
sedute intime, nel corso delle quali ricevo una sola sottomessa, scortata o meno dal suo compagno o
marito.

Non sono un patito né un adepto di quelle grandi serate pubbliche, annunciate con grande rinforzo
pubblicitario, che riuniscono decine, se non centinaia, di partecipanti ammucchiati come pecore,
confinati in uno spazio pieno di fumo dove si essiccano come le aringhe, senza aver piů altra scelta,
in questa folla, di esibirsi sesso a sesso. Nel mio Donjon, rifiuto il piů possibile di accogliere un
gruppo troppo numeroso di sottomesse, perché in quel caso servono altrettanti predatori, se non di
piů, e non posso controllare tutti, né onorare degnamente tutte le schiave che sono venute a
sollecitarmi. Non siamo mica ai saldi, che incarnano l’esatto contrario di ciň che desidero
trasformare in un’arte. Una sottomessa deve essere ricevuta con i riguardi che merita; tengo
moltissimo a questo principio. L’idea di aver trascurato una di loro mi fa star male, davvero, anche
se mi capita di organizzare delle serate puramente orgiastiche, dove dildo a due zampe e schiave si
fondono in un solo enorme corpo umano, che ha mille vulve e mille uccelli. Come vi ho giŕ detto, non
č facile vederci chiaro nei miei istinti di dominatore.

La guardo; lei, perň, non mi vede. Niente taxi. Sta camminando, sui tacchi a spillo, e indossa, come le
avevo chiesto, un tailleur color lavanda, la cui minigonna contrasta, con mio sommo giubilo, con il
rigore della giacca. Porta occhiali da sole da diva, la treccia bionda, laterale, flirta con i suoi seni



ben sodi. Siamo a metŕ ottobre; a Parigi sembra ancora estate.

La data del nuovo appuntamento č stata fissata solo quindici giorni fa. Lei crede, deliziosamente
innamorata, che questa giornatina di congedo costituirŕ un incontro a due, io e lei uniti, in una tabella
di marcia sovraccarica; evasione da una vita di coppia con Julien, che, di solito, la appaga da ogni
punto di vista. Fa niente. I nostri istanti d’amore sono talmente rari, le nostre separazioni cosě
frequenti, che lei, mentre cerca un taxi, č esaltata al pensiero delle poche ore che passeremo insieme.

Ignora ciň che l’aspetta; ogni nostro appuntamento le riserva una sorpresa diversa. Infatti, Marie sa
che nel mio Donjon due sedute non si assomigliano mai.

Quindici giorni prima, quando Marie aveva appena preso appuntamento con me, mi chiamň Astrid,
pregandomi di ricevere anche lei.

Strana coincidenza. Splendida occasione. Ci siamo: potrň finalmente scrivere il copione che mi frulla
nella testa da mesi.

La seguo con gli occhi; lei continua a non vedermi. Il taxi non arriva. Lei tende il collo, agita le
braccia nella speranza di chiamarne uno. All’improvviso, sono dietro di lei. Le poso una mano sulla
spalla. Lei sobbalza.

ŤBuongiorno, Madame. Dove andate con questo passo frettoloso? Avete forse un appuntamento
galante?ť

ŤMonsieur! Mi avete spaventato a morte

ť

Mi porge le labbra; le stringo il polso sinistro nel braccialetto di un paio di manette che tenevo
discretamente dietro la schiena.

Lei mi guarda, interdetta, mentre il secondo braccialetto penzola nel vuoto.

ŤCosa avete architettato stavolta?ť domanda.

Le porgo una busta con un sigillo di cera sul quale campeggia il mio emblema.

ŤIn questa busta, Madame, troverete qualche biglietto del metrň e tutte le istruzioni relative a una
missione che dovrete compiere prima di venire a raggiungermi nell’Antro.ť

ŤUna missione? Ma

ť

Non ha la possibilitŕ di proseguire: salto in un’auto che mi attende nelle vicinanze e scompaio,



lasciandola con una missiva da decifrare.

Madame,

leggerete queste istruzioni ad alta voce, su quel marciapiede, e senza interrompervi. Qualcuno sarŕ lě
a sorvegliarvi; dunque fate in modo di obbedire a questa prima direttiva.

Non c’č nessuno a sorvegliarla; piů tardi Marie mi confiderŕ di non essersi nemmeno presa la briga
di verificare le mie affermazioni.

Il treno della mia sottomessa Astrid, che avete giŕ avuto modo di conoscere, arriverŕ alla Gare de
Lyon alle 11.50. La aspetterete sul binario, poi le andrete incontro e le stringerete subito al polso il
secondo braccialetto, attualmente vuoto, delle manette che portate. Solo io ne posseggo la chiave; una
volta che sarete legate insieme, non potrete piů separarvi.

Sarete indivisibili per tutto il tempo della vostra missione. A quel punto, mostrerete ad Astrid gli
ordini che seguono:

Prenderete il metrň per recarvi all’hotel Méridien, che si trova nei pressi della Gare Montparnasse.
Se occorre, consulterete la mappa allegata. Vi accomoderete al bar e ordinerete entrambe una coppa
di champagne e tartine al foie gras. Resterete lě finché il barman vi farŕ cenno.

All’ora stabilita, che beninteso non conoscerete, vi dirigerete nella stanza dell’albergo che vi sarŕ
indicata dal medesimo barman. Marie dovrŕ bendare Astrid.

L’uomo che aprirŕ la porta sarŕ un mio caro amico, un chirurgo che farŕ in modo di non smentire la
sua reputazione, ve lo assicuro. Č quest’uomo che ho scelto per la prima prova di prostituzione di
Astrid.

La missione di Astrid, Madame, sarŕ di fare la puttana. Sě, avete letto bene: fare la puttana. Si
spoglierŕ di punto in bianco, sotto i vostri occhi, si inginocchierŕ senza una parola ai piedi del mio
amico e gli praticherŕ una fellatio. In seguito, dovrŕ piegarsi a tutte le esigenze che lui esprimerŕ 
quali che siano. Voi, Marie, che sarete legata a lei dalle manette, vi accontenterete di scattare qualche
foto con la mano libera. Quindi seguirete gli amplessi della coppia molto da vicino: ragione di piů
per fare splendide foto.

L’incontro non durerŕ piů di una mezz’ora. Il mio amico vi offrirŕ una bottiglia di Dom Pérignon, che
mi porterete.

Io vi aspetterň nel mio Antro alle 18 precise.

Vi garantisco che sarete solo all’inizio delle vostre emozioni.

Patrick il Dominatore



Il momento dell’appuntamento č quasi arrivato; spero che le mie due sottomesse siano puntuali,
perché tutto ciň che ho programmato per la seduta eccezionale di stasera č calcolato al minuto. Nel
mio cervello non c’č altro che il paradiso, spiagge dorate e fuochi ardenti le cui fiamme indomite
arriveranno a lambire le stelle, le mie stelle, i miei pianeti di Dominatore che  per una volta  si
riuniranno in armonia nel mio cielo personale: la mia fantasia sarŕ realizzata. Sarň io a dover essere
servito; sarň io a dover essere accontentato.

Sono giŕ impaziente. Suonano alla porta. Una breve occhiata allo schermo del videocitofono: eccole,
magnifiche, ammanettate insieme da ore, che agitano davanti alla telecamera la bottiglia di Dom
Pérignon, visibilmente felici di vedermi.

Anch’io sono felice. Solo, dietro la mia scrivania, sorrido al vuoto. Gladys mi attraversa lo spirito,
fugace fantasma pieno di grazia, mentre aziono il comando che permette di accedere al mio Antro.

La porta si apre con un cigolio.

Grazie a:

Marie: sottomessa adorabile e adorata. Oltre al vostro amore, la vostra penna ha permesso che
questo libro venisse alla luce.

Astrid: sottomessa, indomita, “vogliosa” d’amore, alla quale non posso restare indifferente.

Martine Roffinella: dea della prosa. Grazie di avermi “corretto”.

E anche a:

Agnes, Chantal, Cathy, Valérie, Marie-Victoire, Cyrine, Cécile

E Katia, che non scorderň mai.




