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Racconto breve

Peccato mortale

Non avrei mai dimenticato quel giorno in classe quando, per

tenere buoni quei ragazzi inquieti e non proprio inclini a segui-

re la mia lezione sulla storia delle religioni, chiesi ad ognuno di

loro cosa avrebbero voluto fare da grandi, quali erano i loro so-

gni e le loro aspettative. Ognuno di loro rispose con entusia-

smo e fantasia, inventandosi i lavori più originali ed improbabi-

li. 

Alcuni dissero: “Io voglio fare l'attore, ed io il pilota di moto

gp come Valentino...” altri, invece, espressero desideri d'affer-

mazione professionale più miti e, mentre tutti sembravano en-

tusiasti di quella lezione, soltanto una delle ragazzine della mia

scolaresca era silenziosa e non partecipava quasi annoiandosi

di tanto clamore intorno ad un argomento di discussione così

futile.

Capelli arruffati, efelidi che dal naso si estendevano al volto

ed un corpicino lungo ed esile che, rispetto alle sue coetanee,



non mostrava l'appartenenza all'universo femminile. Mi rivolsi

a lei e chiamandola per nome le chiesi il perché della sua non

partecipazione alla discussione; mi rispose scrollando le spalle

dicendomi: “tutte stupidaggini, per riuscire non bisogna soltan-

to sognare ma anche volere…”. Io incalzandola le domandai:

“…E tu cosa vorresti,  sentiamo…” e  lei,  in  tutta  tranquillità,

senza tradire la sua solita espressione calma e determinata ri-

spose:  “io  vorrei  poter  essere un peccato mortale… Perché

soltanto l‘eleganza di un peccato può donare l‘immortalità…”.

La sua risposta mi lasciò senza parole, avrei voluto risponderle

per meglio capire cosa intendeva dire, ma avevo tutta una sco-

laresca di adolescenti da dover governare e si sa il prof di reli-

gione non è proprio il professore che fa più paura al liceo. 

Da quella discussione passarono, ore e giorni e quel ranoc-

chio di  ragazzina, come tutti  gli  altri  crebbe e si  diplomò la-

sciando quei banchi per altre aspirazioni ed io invece rimasi lì

come i vecchi banchi e le sedie sgangherate a tentare di inse-

gnare le mie povere conoscenze ad altri  giovani ribelli  e ro-

mantici ragazzi che affollavano quelle aule pregne di aspettati-

ve,  spesso  disattese,   che  avrebbero  rincorso  sogni  molto

spesso irrealizzabili.

Mai avrei creduto di vedere, con i miei poveri occhi, che il

sogno di uno dei miei studenti potesse realizzarsi proprio lì nel

centro di una delle più storiche piazze d’Italia e che mai avrei
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potuto immaginare che un brutto anatroccolo così impacciato

ed indifeso potesse trasformassi in quel meraviglioso cigno.

Ero proprio lì di fronte a lei, stentavo a credere che lei po-

tesse essere la piccola Sophia, la ragazzina che al liceo nes-

suno si degnava di darle più di una fugace occhiata; erano tra-

scorsi poco più di dieci anni e quella piccola ed insignificante

ragazzina  era diventata una donna di rara bellezza e fascino.

Le sue gambe si erano irrobustite ed erano lunghe e ben torni-

te, il corpo aveva guadagnato tutte le curve che ogni donna

avrebbe voluto avere e quel viso, quei capelli arruffati e quegli

occhi erano diventati quelli di una principessa nordica; di una

bellezza rara ed introvabile che avrebbero fatto crepare d'invi-

dia tutte quelle amiche livide per il suo successo che prima l'a-

vevano derisa e resa vittima delle loro improbabili aspirazioni.

Aspettai  che il  set  terminasse le  riprese,  e  che il  regista

sciogliesse la seduta lavorativa, per avvicinarmi a lei e farmi ri-

conoscere e complimentarmi per  il  suo successo lavorativo,

dopotutto aveva tenuto fede al suo proposito e questo faceva

di lei una persona speciale. Mentre mi avvicinavo al luogo del-

le riprese, un gigante dalla pelle nera mi afferrò per un braccio

spingendomi  in  basso,  facendomi  rovinare  in  terra  e  senza

troppi riguardi mi sollevò dal selciato portandomi lontano dal

centro del set. Protestai cercando di far valere i miei diritti e

l'autorevolezza dell'abito che indossavo ma il gigante nero non



ascoltò le mie rimostranze e, dopo avermi allontanato abba-

stanza  dal  luogo di  posa,  mi  scaraventò di  nuovo in  malo

modo facendomi cadere.

Mi sollevai da terra livido e dolorante, con la giacca sdrucita

ed il  pantalone strappato. E mentre ero ancora intontito per

quel  trattamento inurbano udii  una voce a me familiare che

con tono severo ed a voce bassa diceva: “Ahmed lascialo sta-

re è un mio amico!”. Mi voltai e vidi lei venire verso di me por-

gendomi la mia croce, quella che portavo di solito appuntata

sulla giacca, e che nella caduta avevo perso.

 Mi disse: “Come stai Profe ? Scusa il povero Ahmed ha il

compito di difenderci dai male intenzionati ma non è cattivo fa

soltanto il suo lavoro.”. Le sorrisi e con il dorso della mano le

accarezzai il viso, proprio non credevo ai miei occhi fosse lei…

era bellissima. Mi guardò sorridendo e disse: “Ora devo anda-

re via ho degli impegni che devo onorare ma mi auguro di rive-

derti presto.”; e dicendo ciò, mi baciò sulla guancia, mi tese la

mano e spinse nel palmo della mia un cartoncino. Mentre an-

dava via, di gran lena mi resi conto che il cartoncino era un

suo biglietto  da  visita  con i  recapiti  telefonici  e  recava una

scritta di suo pugno che recitava così: “Chiamami !!!”. 

Misi in ordine le mie cose, spolverai la giacca che ancora

era impolverata a causa del ruzzolone di prima e guardai an-

cora una volta verso quel set cinematografico ma ahimè con-

6



statai che erano spariti tutti e di Sophia non era rimasta neppu-

re l’ombra.

Dopo pochi istanti, la comitiva dei ragazzi del liceo che ac-

compagnavo  apparve  come d’incanto  prelevandomi  di  peso

portandomi via perché eravamo in ritardo sulla tabella di mar-

cia; avevamo ancora tante cose da dover visitare, e Firenze

era ancora piena di sorprese…

Dopo qualche ora  eravamo ormai  lontani  dal  luogo dove

avevo incontrato Sophia con quegli suoi occhi così limpidi e lu-

minosi che avevano lasciato in me un vuoto che nemmeno gli

impegni della giornata erano riusciti a colmare.

Trascorremmo una settimana spensierata e al termine vol-

gemmo la prua verso casa, ormai il viaggio era terminato ed i

ragazzi avrebbero dovuto concentrarsi sugli esami; un altro ci-

clo stava per terminare ed altri piccoli uomini si sarebbero af-

facciati alla vita ed al lavoro.

Ormai, essendo passati molti giorni non pensavo quasi più

all’incontro fatto con la bella Sophia, quando un giorno, mentre

ero nel negozio dove portavo a lavare i miei vestiti ed i miei

clergyman, la ragazza della lavanderia mi disse: “Padre, que-

sto era nella tasca interna della sua giacca…” e tendendomi la

mano mi diede il biglietto da visita che Sophia mi aveva lascia-

to con i suoi recapiti.

Lo presi e lo guardai quasi come qualcosa che bisogna te-



nere lontano, come qualcosa di pericoloso, e dopo averlo ac-

cartocciato con un rapido gesto della mano lo gettai nel cesti-

no della carta che era vicino al bancone. Uscii dal negozio de-

ciso ad andare via e mi diressi verso la mia auto che avevo

parcheggiato nelle vicinanze. Arrivato all’auto, come un auto-

ma, guidato da una strana forza invisibile, tornai indietro alla

lavanderia e, aprendo la porta con decisione, mi diressi verso

il cestino della carta e ripresi quel bigliettino di cartone tutto

spiegazzato dove c’erano i recapiti di Sophia.

Uscendo quasi di corsa dal negozio presi il mio telefono e

composi uno dei numeri scritti, ma una voce automatica rispo-

se che l’utente non era raggiungibile. Stesso risultato ebbi con

il secondo numero e dopo aver composto il terzo decisi che se

anche quello fosse risultato non raggiungibile avrei buttato via

il bigliettino e avrei dimenticato quell’incontro.

Terminai di comporre il numero e con il pollice premetti il ta-

stino che abilitava la telefonata,dopo qualche istante di attesa

udii una voce a me nota rispondere all’altro capo del cellulare

ed io con un nodo in gola e la voce rotta dall’emozione dissi:

“Ciao Sophia sono io padre Matteo, come stai?”.

Sophia mi rispose con grande gioia, dicendomi che era da

poco rientrata dai suoi impegni di lavoro e che le avrebbe fatto

tanto piacere rivedermi. Dopo più di un’ora trascorsa al telefo-

no con me, con un sottile stratagemma mi estorse un appunta-
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mento per la serata del sabato, le diedi il mio indirizzo ed infine

mi disse: “Allora è deciso, passo a prenderti io per le venti e

trenta, ti chiamo quando arrivo da te e mi raccomando tieni il

telefono acceso.”. 

Ormai era deciso, sarei uscito con Sophia; ma cosa mi era

saltato in mente? Più volte cercai di richiamarla per disdire con

una scusa qualsiasi ma più volte avevo desistito. I giorni tra-

scorsero e giunse il sabato ed io ero sempre più teso e preso

dai sensi di colpa. 

Ormai si era fatta quasi ora, feci una doccia e misi il mio più

bel  completo clergyman per cercare di  mettere la giusta di-

stanza  fra  di  noi,  avendo  sempre  la  segreta  speranza  che

quella telefonata arrivasse e che Sophia non venisse all’ap-

puntamento. Ma mi illudevo… Dopo poco il mio cellulare squil-

lò, ed era lei che mi diceva di scendere.

Io ubbidii come uno scolaretto senza replicare e in men che

non si dica ero di fronte a lei. 

Mi tese le chiavi della sua fiammante auto e mi chiese di

guidare al posto suo, con quei tacchi, lei, proprio non ci riusci-

va. Entrammo in auto e iniziammo a chiacchierare piacevol-

mente delle cose che in tutti quegli anni sia io che lei avevamo

fatto, in poco tempo avevamo rotto il ghiaccio e quella tensio-

ne dovuta all’anomala situazione d’incanto scomparve.

Raggiungemmo il ristorante e lei, prima di scendere dall’au-



to, allungò le sue mani raggiungendo il colletto della mia cami-

cia sfilò il collare bianco da sacerdote e rivolgendosi a me dis-

se: “Devo chiederti soltanto una cortesia…per stasera saremo

soltanto Matteo e Sophia e non voglio sentire ragioni.”. Non mi

opposi alla sua richiesta ed acconsentii a lasciare su quell’auto

il prete sul sediolino posteriore.

Trascorremmo una serata piacevole e dopo aver straman-

giato, dolce compreso, uscimmo e decidemmo di fare quattro

passi  per  digerire.  Il  nostro  camminare  ci  portò  di  fronte  al

mare con la  luna riflessa sulle onde che contribuiva a rendere

speciale quella serata. Continuando a chiacchierare piacevol-

mente giungemmo verso l’auto che ci  avrebbe riportato alle

nostre rispettive vite. 

Stavolta Sophia sedette al posto guida e mettendo le chiavi

nel cruscotto disse: “Adesso facciamo un ultimo giro e poi si ri-

torna a casa”. Ingranò la marcia e, con lo stesso stile di un pi-

lota consumato, si diresse verso una destinazione a me sco-

nosciuta.  Dopo una mezz’ora  passata a guidare senza dire

una parola mi portò sulla più bella terrazza panoramica della

città che a quell’ora era poco frequentata se non da qualche

coppietta in cerca di tranquillità e solitudine. Non sapevo cosa

io  ci  facessi  li  ma proprio  non riuscivo  ad allontanarmi  e  a

prendere le dovute distanze da quella stupenda ragazza; 

Dopo pochi minuti di cammino eravamo giunti nella zona più
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isolata ed appartata del parco e con sgomento mi accorsi che

c’eravamo soltanto noi. D’un tratto Sophia si fermò e girandosi

verso di me allungò le sue braccia, afferrò il mio collo e mi tirò

verso di lei  fino a far congiungere  le mie labbra con le sue in

un bacio carico di sensualità e desiderio.

Da quel momento fummo pervasi da una peccaminosa bra-

mosia a cui io non riuscivo più a sottrarmi ed a riprendere il

controllo,  ero  volutamente  complice  di  quel  momento  così

coinvolgente. 

Sophia mi spinse su un muretto e con un piccolo balzo si

sedette, divaricò le sue gambe e mi imprigionò costringendo il

mio corpo al suo. Il vestitino striminzito che indossava e che

metteva in evidenza tutte le sue forme si sollevò, notai i capez-

zoli turgidi del suo seno che facevano fatica ad essere conte-

nuti dall’esiguo corpetto. Le mie mani come dotate di vita pro-

pria,  iniziarono ad accarezzare il  suo corpo voluttuoso giun-

gendo fin sulle sue cosce sode e muscolose. Infilai le mie mani

sotto  quell’inconsistente  pezzo  di  stoffa  scoprendo  con  una

certa  gioia  che indossava  delle  finissime autoreggenti;  d’un

tratto, come se un vile demone mi suggerisse cosa fare, sfilai

una delle calze di Sophia e l’usai per legarle i polsi dietro la

schiena.

 Una volta immobilizzata, la feci sollevare e la girai, facen-

dole appoggiare il ventre sul muretto. Le alzai il vestito lascian-



dola coperta del solo perizoma  già umido dei suoi umori caldi;

tirai  fuori  la mia verga  dai pantaloni e la possedetti  seduta

stante  facendola  gemere  di  piacere,  mentre  lei  cercava  di

mantenere un equilibrio sempre più precario ad ogni mio affon-

do. Pochi istanti e dopo qualche colpo ben assestato della mia

turgida virilità raggiunse il suo primo orgasmo, che festeggiò

godendo a voce tanto alta che cercai di zittirla sollevandola e

mettendole la mano davanti alla bocca a mò di bavaglio. Le

dissi ad un orecchio : “Ma sei pazza? Cos’hai da urlare? Se ci

scoprono così passiamo un guaio…”

E lei mi rispose, con voce roca ancora sospirante: “E allora

puniscimi prete, fammi patire la giusta penitenza”.

Non me lo feci ripetere due volte, piegai in avanti di nuovo

Sophia,  la  riappoggiai   sul  muretto  e guardai  con bramosia

quelle natiche chiare e tondeggianti  che erano costrette in alto

a causa della posizione prona. Sfilai dalla cintola dei pantaloni

la mia cintura di pelle nera e, dopo averla ripiegata in due, la

sollevai all’altezza del mio capo e la sferzai giù a mo’ di frusta

sulle natiche di Sophia che non aspettandosi il colpo trattenne

un urlo di dolore mordendosi le labbra. 

Sconvolto da quello che avevo fatto mi fermai e le chiesi

scusa più volte, quando all’improvviso mi sentii dire da Sophia

con voce decisa ed autoritaria: “Ma che fai ti fermi? Ho voglia

d’essere tua, del maschio deciso e severo che è in te e non di
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quel coglione di prete lasciato sul sediolino dell’auto. Ed ora

fammi tua, abusa di me e delle mie carni fammi sentire quanto

sono cagna!!!”

Ormai i miei freni inibitori non esistevano più, e la mia mora-

le da prete, che per tanti anni mi aveva tenuto lontano da certi

inaccessibili piaceri tutt’ad un tratto si era zittita; ormai ero da

solo con l’uomo che per tanti  anni aveva tenuto sopito quel

barbaro aguzzino che era in me e che stava approfittando di

quella ragazza.

Prima ancora di finire il pensiero, il mio braccio armò nuova-

mente la cinghia  che in una frazione di secondo si abbatté

nuovamente sulle  terga  della  poverina e poi  un’altra  volta,

un’altra ancora ed ancora ed ancora.

Sophia era nei fumi dell’estasi e non sapeva se doveva urla-

re di  piacere oppure urlare di dolore, Quando all’improvviso

scivolò dal muretto e si mise in ginocchio ai miei piedi,con il

viso si strofinò sul mio basso ventre sul quale svettava il mem-

bro ancora più eretto di quanto non lo fosse stato prima. Con

un deciso movimento della testa raggiunse la punta del mio

fallo e lo fece scomparire fra le sue labbra calde, percorrendo-

lo fino alla base per poi risalire fino alla punta turgida e pulsan-

te, ripetendo più volte quella copula peccaminosa, con lo stes-

so vigore e bramosia della prima volta. Volendo vedere ciò che

stava accadendo, afferrai la sua testa con le mani e le tolsi i



capelli dal viso, sentivo che stavo per esplodere in un piacere

che per troppo tempo avevo negato a me stesso, ormai ero

giunto al limite del mio peccato mortale che in pochi secondi

attraversò il mio corpo raggiungendo caldo e prepotente le lab-

bra e la lingua di colei che era stata capace di concupirmi in

quel baccanale di sensi.

Feci alzare Sophia ancora vistosamente scossa, le sciolsi le

mani e guardandola in viso l’abbracciai e la strinsi a me . E lei

per nulla turbata dal mio comportamento mi prese il viso fra le

mani, lo portò vicino alla sua bocca e mi sussurrò all’orecchio:

“che fai prete prima mi vieni in bocca e poi mi diventi svenevo-

le tutto insieme? Io non ho ancora finito di essere il tuo diverti-

mento più perverso, voglio essere tua; voglio essere scopata a

sangue ed essere Io il tuo peccato mortale. Adesso andiamo

da me, li nessuno ci potrà disturbare.”.

Non riuscii a proferire parola alcuna, ero troppo preso da lei,

dal demone che era e che aveva saputo sedurmi l’anima. Rag-

giungemmo in silenzio l’auto, avevo il fiato corto, gli occhi pun-

tati su di lei e la consapevolezza che quella notte sarebbe sta-

ta la prima di una lunga serie e che lei sarebbe diventata per

sempre il mio peccato mortale. 

                                   Fine
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