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Racconto breve

L'Attesa

Avevo indossato il  mio completino più sexy e provocante,

che mi aveva regalato il mio signore, avevo spruzzato sul mio

corpo il profumo che lo faceva impazzire ed ero rimasta in sua

attesa.  Ero  rimasta  li  aspettando  trepidamente  che  aprisse

quella porta ed entrasse deciso a farmi sua, ed a possedermi

nel corpo e nella mente come era abituato a fare senza conce-

dermi spazi, senza chiedermi se mi piacesse, senza chiedere

mai.  

Ero sua e sua soltanto sua ed il mio piacere era il suo piacere.

Non  avrei  mai  discusso  un  suo  volere,  ero  completamente

soggiogata, ero sua... Nulla avrebbe mai potuto rovinare il mo-

mento nel quale mi avrebbe avuta, nulla avrebbe potuto impe-

dire che mi avesse.

Sentii il rombo del motore della sua fiammante Alfa che era,

finalmente, sotto la finestra della mia stanza da letto ed un fre-

mito mi scosse, solo il pensiero che fra poco avrebbe varcato

l'uscio di casa mi faceva ammattire. Infilai due dita nell'antro



che fra poco avrebbe riempito e dominato e le tirai fuori fradice

dei miei caldi umori; le portai alla bocca per avere un anticipo

del piacere che fra poco avrebbe pervaso il mio corpo e fui ra-

pita nei sensi, quel sapore dolce e amaro era il preludio alla

voluttà che mi avrebbe fatta godere di se; fra poco sarei stata

sua e sarebbe stato dentro di me prepotente come solo lui sa-

peva essere e mi avrebbe fatto sentire sulla pelle il suo carna-

le  desiderio  di  possesso di  me,  punendo e  legando le  mie

membra. Mi avrebbe avuta ed io non avrei opposto resistenza.

Aprì la porta ed entrò, la luce era spenta e le candele, che

avevo accese, davano un effetto di penombra che appena fa-

ceva distinguere le sagome dalle ombre; l'atmosfera era per-

fetta per quel baccanale di sensi che attendevo già da qualche

ora. Ancora non mi aveva fatto assaggiare il cuoio della sua

cintura ed io ne avevo già la percezione, lo sentivo già sulla

mia pelle, era già nei miei pensieri.

Un “clic” echeggiò, nella stanza, facendo tremare i miei pen-

sieri, era il rumore dell'interruttore che lui aveva premuto e im-

mediatamente  dopo un fascio  di  luce  irruppe spegnendo le

ombre  che  le  candele  accese  proiettavano  sui  muri.  

Era lui.

Entrò e, senza degnarmi di uno sguardo disse: “che si man-

gia? Che hai preparato di buono?”

Cercai di balbettare qualcosa ed articolare una frase per far-
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gli capire che ero li per lui, che mi ero fatta bella per compia-

cerlo...  Ma lui  ribadì:  “ho famme, e voglio mangià, datti  una

mossa e prepara qualcosa e fallo  velocemente che stasera

non ho voglia di far robe”.

Indossai velocemente la mia vestaglia e accantonando tutte

le mie fantasie mi diedi da fare per preparargli la cena. Una la-

crima solcò il  mio volto, per l'ennesima volta il suo egoismo

egocentrico mi aveva colpito più forte del cuoio della sua cintu-

ra; ma ero la sua sottomessa e lui poteva avermi come voleva

anche umiliandomi ed io sarei stata sua comunque gioiendo

del suo piacere, dopotutto lui era il mio padrone ed io gli ap-

partenevo.

                                     Fine
                            


