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Questo racconto è opera della fantasia. Nomi, personaggi, luoghi ed avvenimenti sono il pro-

dotto dell'immaginazione dell'Autore o, se reali, sono utilizzati in modo fittizio. Ogni riferimento

a fatti o persone viventi o scomparse è del  tutto casuale.
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Racconto breve

Comunque tua

Come ormai accadeva da più di due anni, il  mio telefono

cellulare squillò. Era lui. Poche battute e tutto fu stabilito; solita

ora, solito posto, cosa avrei dovuto indossare, nulla era stato

lasciato al caso.

Mi alzai dal letto come un'automa e mi diressi verso il bagno

per fare la doccia usando il bagnoschiuma che mi aveva rega-

lato lui e  che avrebbe donato alla mia pelle quel profumo che

gli era tanto gradito. Dopo aver passato un po' di minuti sotto

quella scrosciante cascata d'acqua calda, inebriata dal profu-

mo del bagnoschiuma, tornai nella mia stanza da letto, com-

pletamente nuda,  per vestirmi  e farmi  bella.  Mi  guardai  allo

specchio per cercare eventuali imperfezioni nella figura rifles-

sa, ma non ne trovai, tutto era ben curato anche la mia piccola

aiuola rossa, così come suole chiamarla lui, e che fra poco l'a-

vrebbe fatto sentire l'uomo più felice della terra.



Indossai un completino intimo così succinto, perché sapevo

quanto l'avrebbe eccitato e quanto avrebbe scatenato la bestia

rabbiosa che è in lui; si ne ero consapevole, l'avrei subito an-

cora una volta e ne sarei stata felice e glie l'avrei dimostrato

circondandolo di tutte quelle attenzioni che, soltanto chi appar-

tiene, sa  dimostrare. 

Sembrava  ieri  quando  l'ho  conosciuto,  a  quel  maledetto

concorso letterario “Il Marchese de Sade” dove sarebbe stato

scelto il più bel racconto erotico in tema di sadismo.

Non smetterò mai di maledire il giorno che Lisa, mia amica da

sempre, mi convinse a presentare uno dei miei racconti a quel-

la gara letteraria. Eravamo arrivati insieme in finale e, dopo le

ultime valutazioni il mio racconto fu preferito al suo. <<Dovrà

rispondermene mia cara Monica...>>,mi disse sussurrandolo in

un orecchio, quando la giuria lesse il nome del vincitore; pen-

savo scherzasse, ed invece no.

Non avrei dovuto dargli il mio recapito telefonico, non avrei

dovuto rispondere ed accettare quell'appuntamento, mai avrei

potuto immaginare che sarebbe diventato l'unico punto di rife-

rimento della mia vita, il mio amore impossibile, il mio carnefi-

ce. Il mio tutto...

Ricorderò sempre il suo primo bacio e quel morso che attana-

gliò il mio labbro e lo strinse fino a farlo sanguinare e non di-

menticherò mai quel ceffone, il primo schiaffo, ricevuto con il
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dorso della sua mano quando gli dissi che non potevo stare da

lui e che dovevo andare a prendere mio marito all’aeroporto.

Mai potrò dimenticare tutte le volte che le sue mani sono pas-

sate sul mio corpo e quante volte mi hanno fatta sua facendo-

mi sentire sporca dentro e principessa fuori. La principessa di

un Re furibondo ed egoista al quale mai si può dire di no.

Terminai di prepararmi e di farmi bella per lui, misi le calze

autoreggenti che così tanto gli piacevano e che gli davano la

possibilità d’avermi senza doverle per forza togliere, così come

amava fare, indossai quelle scarpe con il tacco vertiginoso per

sentirmi dire che ero la più bella puttana che avesse mai avu-

to. 

Tutto pensato per compiacerlo, tutto in suo onore, per ser-

virlo ed essere sua come solo lui sapeva farmi sentire; princi-

pessa e puttana.

Mai dimenticherò quando mi disse: “Succhiamelo fino alla

fine”; ed io mai a nessuno l’avevo concesso. Avrei potuto rifiu-

tarmi, ed invece no, non glielo negai ed imparai a godere del

suo piacere fino a bearmene anche in solitudine.

Non gli negai nemmeno il piacere di sculacciarmi e di usare

la sua cinghia sulla mia pelle, ed assaporai così la sua furia; la

sua dolce, amara e violenta voglia di me.

Infilai l’uscio di casa e scesi per raggiungerlo. Avrei potuto

ritornare dentro e dedicarmi a fare altro, ed invece no.



Presi il taxi che avevo chiamato e che mi avrebbe portato

da lui; sedetti  in silenzio sul sediolino posteriore osservando

dallo specchietto della mia trousse gli ultimi particolari del truc-

co da sistemare. 

Mentre mi specchiavo, ricordai come il passaggio fra le sue

mani aveva ridotto il mio fragile corpo ad uno straccetto insi-

gnificante e come le ore passate allo specchio per farmi bella

per lui erano rimaste fini a se stesse. Ogni volta che mi incon-

tra mi dice: “Quel rossetto sulle tue labbra ti fa tanto puttana,

come piace a me...” ed io che mi ostino a voler apparire bella

per lui; così come ogni volta che acquisto un completino intimo

per  essere  più  sexy,  puntualmente  me lo  strappa  di  dosso

come fosse carta velina. Mai una volta che mi gratifichi, mai

una volta  che elargisca un complimento.  Ma io  continuo a

sentirmi la sua regina e lui ad essere il mio Re. 

 Sono principessa e puttana per lui e solo per lui. 

Solo al pensiero già sento il mio ventre sciogliersi e i miei umo-

ri colare giù, di lì a poco sarò sua e la sua turgida virilità mi

possiederà fino allo sfinimento  donandomi  quel piacere che

soltanto lui è capace di farmi raggiungere. 

Tra poco assaporerò il dolore ed il piacere dei suoi morsi sui

capezzoli del mio seno e delle sue dita strette intorno a loro

che li  tireranno come fossero degli  elastici.  Le sue mani mi

stringeranno, bramose di me, lasceranno sulla mia pelle i se-

6



gni del desiderio e della sua rabbiosa voglia d’avermi, una rab-

bia che mi farà sentire sua e soltanto sua, fiera d’appartener-

gli…

Mentre ancora fantasticavo vagando in lungo ed in largo nei

miei pensieri, il taxi giunge al luogo dei nostri incontri; in quel-

l’alcova che era stata già testimone di tanti nostri folli amplessi.

   Pago, scendo, e mi dirigo consapevole verso quel bungalow

dove so che troverò lui già pronto ad avermi incurante del mio

desiderio di sentirmi coccolata e desiderata. 

Sarei potuta tornare indietro e riprendere quel taxi, e ritor-

narmene a casa fra le mie pareti domestiche, laddove c’è ad

aspettarmi un uomo che non smette mai di stupirmi con il suo

amore e con  le sue attenzioni  che mai nessun’altra  donna

avrà; ed invece no!

Avanzo il passo verso quella piccola costruzione, lì dove per

l’ennesima volta sarò la sua vittima designata e lo renderò fie-

ro di essere il maschio che è.

Busso con le mani a quell’uscio ed in men che non si dica

mi apre senza proferire parola, mi sorride; ed allo stesso modo

richiude quella porta lasciandomi prigioniera di lui e della mia

insana voglia di essere sua, maledetta me!!!...

                                   Fine


