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Racconto erotico

Consapevolmente...

Come ogni lunedì mi appresto ad iniziare la mia settimana

di lavoro, alle otto e trenta sarei dovuta essere all'ingresso del

tribunale, per la solita manfrina del controllo di routine. Oramai

conosco a menadito tutte le guardie giurate, i poliziotti di servi-

zio ed anche buona parte delle guardie carcerarie, ma questa

sceneggiata  non ce la  possiamo proprio  scansare,  anche a

causa degli  ultimi accadimenti;  un imputato che ammazza a

colpi di pistola un giudice in aula non può passare inosservato

ed ecco che i controlli di polizia riprendono con la massima fi-

scalità e magari fra trenta giorni avremo già  dimenticato il tut-

to.

Prima di  uscire  di  casa,  così  come oramai  faccio  da  sei

mesi, passo a salutare mia madre nella stanza dove ella giace

distesa ed immobile come un vegetale, accanto  vi è mio pa-

dre che la accudisce  amorevolmente come nessuno potrà mai

fare. Entro in stanza e mi avvicino al letto, bacio mia madre
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sulla fronte e, dopo averle accarezzato il viso, dico a mio pa-

dre: “Buona giornata papà, io adesso vado via, mi raccomando

ti affido mamma non farle fare nulla di avventato e soprattutto

fate i bravi bambini…” lo canzono ed avvicinandomi a lui gli

metto un braccio al collo, lo bacio sulla guancia  e poi gli porgo

una busta dicendogli: “Questo è un piccolo pensiero per il tuo

compleanno,  mi  raccomando  comprati  qualcosa,  qualsiasi

cosa e non badare a spese, che un momento di spensieratez-

za, qualunque esso sia, anche tu te lo meriti visto quello che

stai facendo per mamma, perciò non restare ancora chiuso in

casa, quando arriva la badante esci e vai un po' in giro , fai in

modo che almeno oggi sia per te una giornata diversa”. 

Prima che possa proferire parola mi allontano ed infilo l’u-

scio di casa per andare via.

Se veramente avesse voluto papà avrebbe potuto seguirmi,

anche se ci vede poco riesce a muoversi ancora abbastanza

velocemente,  ma sa molto bene che quando decido di  fare

qualcosa la mia determinazione va oltre qualsiasi umana resi-

stenza, pertanto non avrebbe mai osato rifiutare questa mio

piccolo pensiero

 Dopotutto cosa mai possono essere duecento euro in con-

fronto a tutti i sacrifici che ha fatto e che continua a fare per

me e  per la mia povera mamma.

 Salto sul mio scooter e, con lo stesso stile di Valentino, mi
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dirigo verso il tribunale per iniziare la mia dura giornata di lavo-

ro. 

Affermarsi  come avvocato penalista non è cosa semplice

per una donna e soprattutto agli  inizi  i  guadagni sono vera-

mente esigui, ecco perché  si è reso necessario che mi dedi-

cassi anche ad altri lavori per riuscire a sbarcare il lunario e ad

aiutare la famiglia. 

Mio padre, a causa della sua patologia da ipovedente, ha

dovuto rinunciare al suo lavoro e si è dedicato completamente

alla mamma dopo che è stata colpita da un ictus ed era rima-

sta allettata in coma vigile. Ormai la sua vita è diventata que-

sta senza mai concedersi nessuno svago, senza mai mettere il

naso fuori di casa.

 Eppure non dovrebbe essere così a sessant’anni oggi ci si

sente e si è ancora giovani. Anche se si industria,come idrauli-

co, facendo dei piccoli lavori di riparazioni domestiche presso i

i vari conoscenti e nel nostro condominio, quello che riesce a

racimolare non basta per coprire tutte le spese necessarie alla

cura di mia madre; e con la piccola pensione d’invalidità della

mamma riusciamo a stento a pagare l’affitto di casa.

Così ho cominciato a lavorare come barista nei fine settima-

na in un lounge bar, dove con le mance riesco a guadagnare

di più in un fine settimana che in un mese di lavoro presso  lo

studio dove sono associata come avvocato penalista. Questo
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posto l’ho trovato grazie alla mia amica di sempre, Luana la

quale ancora adesso ci lavora e con sua pluriennale esperien-

za di  ballerina, guadagna molto più di  me esibendosi anche

come ragazza immagine e come cubista. 

Insieme a lei ho iniziato un’attività per così dire fortemente

remunerativa che mi consente di continuare a lavorare come

avvocato e di non curarmi dei guadagni che ne derivano, visto

che con tale attività non potrei nemmeno pagarmi le spese del-

lo scooter e dei caffè che consumo in una giornata.

Adesso mi chiederete di quale attività si tratta e perché è

così  fortemente  remunerativa… Beh non  è  poi  così  difficile

darvi una risposta, visto che al giorno d’oggi non vi è altra atti-

vità  così  economicamente  premiante.  Ebbene si… faccio  la

puttana, ma di classe, quelle che normalmente si definisce una

escort; ma io sono realista e quindi non mi va di nascondermi

dietro un termine per perbenisti. 

Tutto  è cominciato qualche settimana dopo l’ictus di  mia

madre, quando il medico ci ha detto che se volevamo portarla

a casa avremmo dovuto affrontare qualche spesa extra che il

sistema  nazionale  non  ci  avrebbe  rimborsato  subito,  come

l’acquisto di un letto ospedaliero, il materassino antidecubito e

l’assistenza sanitaria domiciliare della quale per i primi tempi

mamma non ne può fare assolutamente a meno. 

Siamo distrutti  dentro, ed abbiamo la consapevolezza che
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senza quelle cure mamma non supererebbe quel momento e

che morirebbe vittima della nostra inutile burocrazia; ma pur-

troppo, tutte queste spese non possiamo permettercele.

Ed è così che una sera, mentre sono al lavoro al bar, chiac-

chierando con Luana le confido tutti i miei problemi e le mie

paure  in  merito  alla  malattia  della  mia  mamma.  Luana  mi

ascolta  con estrema pazienza e  dopo qualche riluttanza mi

dice  quale, secondo lei, potrebbe essere la soluzione al pro-

blema. 

Mi dice “Hai un corpo da favola, due tette da sballo ed un

culo  che tutte  vorrebbero avere;  potresti  fare la  escort  così

come faccio io e guadagnare quanto vuoi. Secondo te come

faccio a permettermi tutti i miei capricci ed i miei lussi? Di certo

non posso con quei quattro soldi che guadagno ballando sul

cubo; nemmeno se ci aggiungo tutte le mance che i clienti più

generosi mi lasciano.”

 Guardo Luana stupita ed anche un po’ arrabbiata per que-

sta proposta indecente, ma proprio non mi va di diventare una

prostituta; nemmeno se potessi  guadagnare cifre da capogiro

come dice Luana.

La sera rientro a casa e penso e ripenso a quella proposta

così improbabile,decido che non voglio più sentirne parlare ed

archivio la cosa fra i pensieri impossibili. 

Il  giorno dopo,  ad infrangere le mie certezze ci  pensa lo
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specialista che ha mamma in cura che ci dice che sarebbe ne-

cessaria una cura d’impatto per stabilizzarla e che tale cura

non  essendo  mutuabile  costa  circa  centocinquanta  euro  al

giorno da farsi per due settimane almeno. 

Esco di casa con le lacrime agli occhi, non so come fare per

trovare tutti quei soldi, o meglio forse so perfettamente come…

Afferro il cellulare e chiamo Luana, le do appuntamento di lì a

poco, devo assolutamente parlare con lei della questione che

mi  ha prospettato ieri.

Decidiamo di  vederci  al  bar  di  fronte il  tribunale  e,  dopo

averle raccontato quello che è successo, le chiedo di darmi

una mano, perché per il bene di mia madre sono disposta a

fare  qualunque cosa.

Dopo qualche spiegazione sul come, sul dove e soprattutto

sul quanto,  Luana mi procura subito  due clienti che incontrerò

in una villetta da lei presa in affitto lontano dal centro abitato e

soprattutto lontano da occhi indiscreti. 

E' il pomeriggio più lungo della mia vita... sono stata  fra le

mani di due uomini che mi hanno avuta così come meglio han-

no creduto... Almeno però mi consola il fatto che adesso ho  i

soldi per il primo giorno di terapia di mia madre. 

Mi sono riproposta di smettere quest'attività mortificante non

appena mia madre termina  la cura, ma non so ancora che sto

facendo i conti senza l’oste. Due settimane dopo, infatti, si ren-
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de necessaria un ulteriore cura per mia madre e nemmeno

stavolta le prescrizioni mediche sono mutuabili.

 Il sogno di archiviare questa esperienza è svanito con la

necessità di continuare le cure mediche. Più volte mio padre in

questi giorni mi chiede come faccio a procurarmi i soldi ed io

più volte gli racconto la bugia che il titolare dello studio me li

ha prestato; alla fine dopo qualche tempo smette di chieder-

melo visto che gli do sempre la stessa risposta. 

Intanto la mia nuova attività inizia a diventare sempre più

stabile e redditizia tanto che per sembrare una consumata pro-

fessionista mi sono attrezzata con tutto il necessario quasi fos-

si veramente una del mestiere. Il lavoro di avvocato è diventa-

to  semplicemente  un  paravento  ed  io  comincio  a  dedicare

sempre più tempo delle mie giornate alla mia attività principale

di “dama di carità”, di li a qualche mese divento la escort più ri-

chiesta della cerchia delle amicizie di Luana.

Questa  mattina  sono particolarmente  imbronciata,  proprio

non mi va di andare al tribunale, ma non posso far saltare la

mia copertura, devo mantenere quella facciata da ragazza per-

bene e professionista integerrima che mi sono guadagnata ne-

gli anni e sopratutto non posso dare un dolore così grande a

mio padre visto che ormai mi era rimasto soltanto lui. 

Arrivo in tribunale e come al solito, dopo una fila intermina-

bile, riesco ad entrare, di li a poco sono già all'opera a discute-
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re una  causa per la difesa di uno degli assistiti dello studio. 

Qualche ora più tardi, a mattina inoltrata, ricevo una telefo-

nata da Luana. E' sicuramente la solita telefonata con la quale

mi da'  gli  orari  degli  appuntamenti  che ha concordato con i

clienti ed io ho proprio voglia di non risponderle e di mandare

tutto all'aria. 

Alla fine mi decido, rispondo alla telefonata, porto all’orec-

chio il cellulare ed ecco che la voce squillante di Luana è pron-

ta a disporre della mia vita, non mi da neanche il tempo di dirle

“ciao” che mi riempie di notizie dei miei due incontri del tardo

pomeriggio.

 Il primo appuntamento è un cliente abituale che è pratica-

mente pazzo di me, un po’ folle e un po' maniaco della domi-

nazione, l’altro, invece, è un nuovo cliente che ha avuto il no-

stro recapito da un altro nostro affezionato amico il quale ci ha

anche calorosamente raccomandato di non praticargli la tariffa

piena visto che è la prima volta e che sicuramente non sarà

l’unica. 

Acconsento senza troppe storie, tanto a curare il lato econo-

mico del nostro sodalizio è Luana e fino a quel giorno mi ha

fatto guadagnare più con questo lavoro che con anni ed ore

dedicate all’apprendimento della professione di avvocato.

Termino la mia giornata in tribunale e, una volta fuori  da

quella gabbia di matti, chiamo lo studio e con una scusa forse

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Ilprincipedelpeccato-496883750490668/ 10



poco credibile dico che il pomeriggio non sarei andata poiché

non mi sento troppo bene.

 Salto sul mio scooter e mi dirigo verso la villetta dove io e

Luana svolgiamo la nostra attività di “ancelle di compagnia”,

devo prepararmi per accogliere il mio primo cliente e non  ho

tanto  tempo a disposizione.

Corro come una matta, violando tutti gli articoli del codice

della strada, e finalmente dopo un tempo che mi pare intermi-

nabile giungo alla casa delle biricchinate. Faccio  una doccia

ristoratrice per togliermi di dosso tutto lo stress accumulato du-

rante la giornata, e cospargo sulla pelle la mia  crema preferita

al burro di karitè che la rende liscia e profumata. 

Mi siedo sulla poltroncina dinanzi lo specchio per truccarmi,

in modo da perdere le mie fattezze di ragazza acqua e sapo-

ne, ed assumere la mia identità di “femme fatale” e trasformar-

mi in Eva. 

Raccolgo i capelli che non sono mai stati lunghissimi ed in-

dosso la parrucca color mogano con i boccoli, che mi fa sem-

brare un po' più grande di quello che sono e soprattutto mi dà

quel  tocco  da  zoccola  consumata  che  piace  a  Ferdinando,

l'uomo che di li a poco suonerà alla porta.

 Trucco gli occhi dando loro la forma da gatta peccaminosa,

come mi ha insegnato Luana, indosso la biancheria intima più

sexy che ho, e metto su un vestitino succinto e trasparente,
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vedo non vedo, che rende ancora più seducenti le mie forme.

Infine calzo le scarpe nere lucide con tacco vertiginoso e la

trasformazione da irreprensibile avvocato a spregiudicata put-

tana  è avvenuta.

Guardo l'orologio e mi rendo conto che ormai  manca po-

chissimo all'arrivo del primo cliente, l'instancabile Ferdinando.

Mai ho creduto possibile che qualcuno potesse prendermi così

come fa lui, riesce a travolgermi e a farmi desiderare d'essere

sua.  Ma questo non posso esternarlo,  mai  far  capire ad un

cliente che sei interessata a lui e soprattutto che ti piace. 

Ma poi, anche se fosse possibile derogare dalla regola pri-

ma, Francesca, l'avvocato, può mai fidarsi di un uomo che va

a puttane? Certamente no! Ma soprattutto, l'amico del cuore

ce l'ho e certi pensieri lascivi e libidinosi fatti su un altro uomo

proprio non vanno bene. 

Cosa mai potrebbe pensare di me Vittorio se scopre la mia

doppia vita? Lui certamente non dubita di me; è in navigazione

con la sua bella divisa da ufficiale di marina e pensa soltanto a

quanto  potrà  riabbracciarmi,  povero  ragazzo  proprio  non  lo

merito. 

Ma che dico,  Eva non merita quella perla di  ragazzo ma

Francesca si, Francesca si  merita tutto il bene del mondo. 

Per  un  po'  continuo  a  fantasticare  su  questi  pensieri  in

modo  da  non  dover  ricordare  i  problemi  che  ho  lasciato  a
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casa. Soltanto io so cosa devo fare per racimolare i soldi per

mamma e per sostenere tutta la famiglia, soltanto io sento ur-

lare Francesca dentro di me quando sono fra le braccia dei

miei e dei suoi aguzzini.

 Cos'è poi una puttana se non una donna che vende il pro-

prio corpo con il sorriso sulle labbra e la morte nel cuore..? 

Non potrei più vivere e guardare negli occhi mio padre se

mai si venisse a sapere cosa faccio. Ma soprattutto perderei

Vittorio e non voglio che ciò accada.

D'un tratto, lo squillo del citofono mi fa trasalire e mi rendo

conto che Ferdinando è arrivato e che devo abbandonare qua-

lunque pensiero negativo e lasciare il posto ad Eva.

 Quanto invidio Eva, è una donna capace e decisa  tutto

l'opposto di me che ho sempre avuto mille paure, mille incer-

tezze...

Apro il cancello d'ingresso ed odo la sua macchina entrare

e poi parcheggiare nello spazio antistante la villetta. Ferdinan-

do esce dall'auto, chiude la portiera e dopo pochi istanti sento i

suoi passi che lo conducono innanzi alla porta. 

Un trillo deciso, e mi affretto ad  aprire la porta, sento subito

il suo odore pungente di maschio ed i suoi occhi su di me che

mi scrutano, che mi spogliano. Immagino già le sue mani calde

sulla mia pelle che mi stringono come solo lui sa fare e le mie

certezze in un attimo svaniscono.
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Ferdinando è  capace di far sciogliere la puttana che è in

me, di annullare tutte le mie certezze di consumata professio-

nista e di zittire la povera Francesca che piange di dolore per il

povero Vittorio.

Entra senza dire una parola, apre il cassetto dell'ingresso e

ci infila dentro il mio cachet.. io sento il mio cuore perdere un

colpo, una frustata in faccia mi causerebbe meno dolore. 

Si gira verso l'uscio, lo chiude dietro di se ed il rumore dello

scatto della serratura rimbomba come l'eco di un suono sini-

stro. Mi guarda, e non curante del tempo che ho impiegato per

prepararmi per lui, mi prende e mi gira con la faccia al muro ,

con la rapidità di un predatore mi solleva il vestitino quel tanto

che basta a spostare di lato il perizoma e mi penetra con un

solo e brusco colpo del bacino. 

Cerco di dire qualcosa, ma dalle mie labbra esce soltanto

un sommesso lamento che è a metà strada fra il doloroso di-

sappunto e il desiderio appagante che solo lui riesce a darmi.

Quell'ebrezza spudorata che è capace di trasformare la putta-

na in amante desiderosa, la puttana in femmina vogliosa di lui

e del bastardo egoista che sa di essere.

In un impeto gli dico “toglimi le mani da dosso mi fai male...

fai più piano cazzo, che mi stai sfondando”, Ma lui non sembra

nemmeno ascoltarmi, ed io continuo a protestare, cercando di

divincolarmi da quella posizione, e gli dico “o metti il preserva-
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tivo e fai più piano oppure vai via perché adesso mi hai rotto i

coglioni”.

Ferdinando si ferma, sfila dal mio ventre quel turgido mem-

bro, mi prende il viso fra il pollice e le altre dita della sua mano

e mi dice  “per quanto mi riguarda il preservativo puoi infilartelo

su per il culo, adesso vai giù e succhiami il cazzo. Mi racco-

mando, fallo bene che cominci  a costare troppo per i miei gu-

sti; io pago e voglio essere servito a dovere”. Non fiato, e fac-

cio come mi ha ordinato.

 Ho il cuore in pezzi per le sue parole, mi da della puttana

senza dirlo  esplicitamente e lo  fa  sapendo di  ferirmi;  se mi

avesse chiamata puttana probabilmente mi sarei eccitata e mi

sarebbe perfino piaciuto. 

Mi inginocchio ai suoi piedi ed eseguo il suo ordine facendo-

gli il pompino più spettacolare che abbia mai fatto. Lui ansima

e lo porto quasi al piacere. D’un tratto mi prende  per la testa ,

la allontana dalla sua verga, e sferzante mi dice: “Te la vuoi

cavare solo con un pompino? Ho voglia di  divertirmi con te

oggi e lo farò in una maniera non convenzionale.”.

Detto ciò mi prende  di peso e mi sbatte sul letto, sfila la sua

cintura dai pantaloni e la usa per legarmi i polsi, mi mette in gi-

nocchio a faccia in giù sul letto prende le mie natiche le allarga

con le  mani  e mette  a nudo la  mia umida intimità  che non

aspetta altro che lui la faccia sua.
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 Afferra il suo cazzo e  me lo punta contro, posso quasi sen-

tire le pulsazioni della sua indecente voglia d’avermi, un se-

condo dopo è dentro di me e ad ogni suo affondo il piacere

che mi pervade si mischia al dolore.

 Mentre mi possiede, mi schiaffeggia più volte le natiche con

entrambe le mani facendomi guaire ulteriormente di dolore  ed

eccitandomi ancora di più; sa bene quanto mi coinvolge, quan-

to non mi è indifferente e se ne approfitta. 

Mi  sfila quel che resta del vestitino e mi toglie il reggiseno,

mi lascia  solo con il perizoma. Mi stende  sulla schiena sem-

pre con le mani legate facendo penzolare le mie gambe fuori

dal letto. Anch’egli si sbarazza di quelle vesti che gli impedi-

scono di esprimersi al meglio,si inginocchia davanti a me, mi

prende  per le ginocchia e mi divarica le gambe. 

Inizia  a strofinare il suo viso all’interno delle mie cosce pun-

gendomi con la sua barba incolta, mi eccita ed mi infastidisce

allo stesso tempo, poi  mi morde l’interno delle cosce in  pros-

simità del pube e questo mi fa contrarre i muscoli del basso

ventre facendomi perdere ogni freno inibitore.

Per  impedirgli  di  continuare a torturarmi così,  raccolgo le

mie povere forze e gli urlo: “Smettila, adesso basta, hai pagato

per scopare non per torturarmi quindi se non vuoi scopare vai

a fare in culo fuori di qui”.

 Lui solleva la testa dalle mie cosce  mi guarda con gli occhi
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di un lupo e, con voce roca e rabbiosa mi dice : “Ah è così…

Vuoi essere scopata? E sia” e dicendo ciò solleva le mie gam-

be sopra le sue spalle, mantenendole per le caviglie, vincendo

così la mia illusoria resistenza.

Scosta quella striscia di stoffa e mi prende tenendomi  pie-

gata come un portafoglio. Mi entra dentro fino a raggiungere la

mia più profonda intimità spingendo sempre più ad ogni colpo

portandomi in poco tempo all’orgasmo più lungo e prepotente

che abbia mai avuto. 

Incurante di me che fra i gemiti gli chiedo di fermarsi, Ferdi-

nando continua  a cavalcarmi facendomi raggiungere il piacere

più volte lasciandomi inerme senza forze sul letto.

Quest'uomo è capace di ridurmi uno straccio ed io sono feli-

ce di essere il suo divertimento più licenzioso ed impudico e

quando si incazza  e mi tortura sono ancora più presa e voglio-

sa d’essere sua.

Mi rigiro a pancia sotto cercando di riguadagnare la posizio-

ne eretta ma lui mi blocca e rimettendomi in ginocchio a testa

in giù, ridacchiando mi dice: “E adesso, dolce stronza, faccia-

mo un giochetto che a me piace tanto, scommettiamo che pia-

cerà tanto anche a te che sei un’esperta puttana?”.

Detto ciò,  senza perdere altro tempo mi allarga  le natiche

con entrambe le mani, fa cadere della saliva sul mio ano e pri-

ma che possa reagire e sottrarmi a quel rapporto punta il suo
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membro contro il mio piccolo antro e lo spinge dentro senza

curarsi  del fatto che comincio a piangere e ad implorarlo di

smetterla,  lo sfila  giusto quel  tanto che basta e improvvisa-

mente con prepotenza è di nuovo dentro di me. 

Continuo a piangere e dimenarmi, a nessuno mai neanche

a Vittorio ho dato la  possibilità d’avermi così, quel bastardo si

sta appropriando dell’ultima mia verginità e per quanto dolore

provi in questo momento, non so come e perchè, sono ancora

una volta prossima a raggiungere l'ennesimo orgasmo; tutto

ciò mi fa  sentire più che mai l’oggetto del suo e del mio im-

mondo piacere. 

 Ancora in preda ai sussulti e alle contrazioni  del mio ultimo

orgasmo, Ferdinando accelera il ritmo della copula e dopo po-

chi altri colpi vigorosi e ben assestati estrae dal mio culo quel

randello lungo e vigoroso, mi spinge facendomi cadere di lato,

poi dirige verso la mia bocca il suo membro  caldo  ed esplode

copioso bagnandomi le labbra ed imbrattandomi il viso, cosic-

ché possa  gustare il suo sapore viscoso e piccante.

Una volta finito, si alza e si riveste senza proferire parola. Mi

scioglie le mani e si riappropria della sua cintura di cuoio, poi

prende dalla tasca dei pantaloni il pacchetto di sigarette e ne

accende una.

Dopo aver aspirato una boccata ed espirato una lunga scia

di fumo bianco, con la sua solita gentilezza, si rivolge a me di-
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cendomi: “ Povera puttana, anche se ti ho bistrattata un po’,

tutto sommato so che non ti è dispiaciuto… Dovresti essere tu

a pagare me per quanto riesci a divertirti e godere come una

cagna in calore. Ci rivedremo presto, ma la prossima volta non

voglio sentirti piagnucolare mentre t’inculo. Sei avvisata rego-

lati di conseguenza.”.

Prende le chiavi dell’auto e si dirige verso la porta mentre io

gli urlo contro che mai più avrei scopato con lui  e che era me-

glio che non si facesse più vedere; ma chi voglio prendere in

giro… già so dentro di me che è un'enorme bugia.

Mi alzo dal letto e mi guardo allo specchio, ho un viso scon-

volto, il rimmel e il trucco degli occhi è colato quasi tutto giù e

mostro tutti i segni della stanchezza di quell'incontro.

 Ora che Francesca è rimasta sola con se stessa, cioè io e

lei, iniziano a venire a galla tutti i sensi di colpa per questa vita

parallela che nessuno conosce. Tutti questi pensieri che inevi-

tabilmente si affollano sempre sullo stesso argomento; perché

non posso essere gratificata come riesce ad esserlo Eva?

 Perché tutta questa grinta deve restare fra queste mura

maledette e non può seguirmi nel lavoro che ho sempre desi-

derato fare e che stenta a decollare?

 Perché Vittorio non è come Ferdinando?

Vorrei  al  mio fianco un uomo che non deve chiedere, un

uomo che sa  quello che vuole e come lo vuole, ed invece no.

Blog del Principe: www.ilprincipedelpeccato.wordpress.com



La correttezza ed il rispetto a letto stridono, io  voglio un uomo

non un damerino, ma amo troppo Vittorio per lasciarlo e forse

troppo poco per dover rinunciare a quello che mi fa provare

Ferdinando.

 Ora che ci penso, quel figlio di puttana mi ha scopato sen-

za neanche togliermi le scarpe come piace a lui e come piace

a me. Lo incontrerei anche gratis se me lo chiedesse, ma forse

è proprio il denaro che mi lascia nel cassetto che da quel valo-

re aggiunto, che lo rende così speciale ai miei occhi.

Mai a nessun cliente ho concesso d'avermi senza usare il

preservativo ed invece lui dal primo momento non ha mai chie-

sto se e cosa potesse fare, ha fatto e basta...

Mi prende e mi ha sempre senza rispettare alcuna regola,

oggi mi ha perfino portato via l'ultimo pezzo di dignità senza

curarsi di capire se mi è piaciuto o meno, forse è perché lui

pensa di sapere come rendere speciali tutti i nostri incontri e

questo da la giusta carica al suo ego e me lo rende irresistibi-

le.

Soprappensiero, guardo l'orologio e mi rendo conto di quan-

to poco tempo mi resta per prepararmi prima che arrivi il se-

condo cliente, ho preferito incontrare prima Ferdinando perché

l'avrei vissuto come un tradimento se avessi incontrato prima

l'altro.

 Faccio una rapida doccia ristoratrice per riprendere le forze
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e mi siedo nuovamente allo specchio a rifarmi il trucco. 

Voglio sbrigarmi presto con questo nuovo cliente, non più di

mezz'ora, voglio tornare a casa per preparare la cena ed orga-

nizzare una piccola sorpresa per il  compleanno di mio padre.

Metto nuovamente la parrucca e finisco di rifarmi il trucco da

vamp, così conciata non  mi riconoscerebbe nessuno.

Indosso un nuovo vestitino e della biancheria intima pulita

perché quella di prima si è ridotta davvero peggio di uno strac-

cio vecchio; Ferdinando a letto è un turbine di passione e di

prepotenza ed io adoro questo suo modo di fare.

Rifaccio il letto tirando per bene le lenzuola, tutto è ritornato

perfetto ed io sono pronta ad incontrare il nuovo acquisto della

scuderia di Luana.

 Chissà che tipo è, Luana mi ha detto solo che si tratta di un

signore gentile ed educato... spero che almeno non sia brutto.

Nonostante la doccia fatta, e la crema al burro di karitè ri-

passata su tutto il mio corpo, avverto ancora sulla pelle e sulle

labbra l'odore ed il  sapore dell'essenza di maschio di Ferdi-

nando; almeno come magra consolazione posso affrontare il

secondo cliente illudendomi che lui è ancora qui con me.

Abbasso le luci per creare quella penombra necessaria al-

l'ambiente e preparo i preservativi sul comodino, in modo da

non creare fraintendimenti; senza è concesso solo a Ferdinan-

do.
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Sento il trillo del citofono, apro il cancello senza rispondere,

tanto so già di chi si tratta; e come ha fatto poco prima Ferdi-

nando, entra anche lui con l'auto fin dentro, scende,  chiude la

portiera e qualche secondo dopo eccolo che suona il campa-

nello.

Apro il battente della porta e, senza far troppo caso al suo

viso, mi scosto e lo faccio entrare. 

Sollevo gli occhi per un istante e resto come pietrificata,la

voce mi rimane in gola, non posso e non voglio crederci, il de-

stino non può accanirsi così con me. 

No!!! Non può essere lui, non deve essere lui, eppure è li di

fronte a me.

Alza lo sguardo verso di me e dice: ”Chiedo scusa signora,

ma per me questa è la prima volta e sono un po' impacciato,

mi hanno detto che devo lasciare alla porta il suo cachet in un

cassetto senza dare a lei nulla, ma sono ipovedente e non so

dove e come trovare questo cassetto, può aiutarmi per corte-

sia?”. 

Non riesco nemmeno a respirare, come un'automa mi avvi-

cino al cassetto e lo apro senza proferire parola, lui si avvicina

e vi ripone all'interno cento euro.

 Sorridendomi mi dice: “Mi sento un po' in colpa in verità,

questi soldi me li ha regalati stamani mia figlia per il mio com-

pleanno ed io, come lei mi ha detto, li sto spendendo per me
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senza badare a spese. Qui mi ha accompagnato mio genero,

che è rimasto in macchina ad aspettarmi, spero che per lei non

sia un problema ”.

Detto ciò si gira e chiude la porta dietro le sue spalle, poi

voltandosi nuovamente verso di me mi dice ancora: “mi fa stra-

da signora per favore, io la seguo”.

Non è possibile che il destino mi ha incastrato in una situa-

zione impossibile, non posso parlare altrimenti la mia voce mi

tradisce e Lui mi riconosce, non posso nemmeno fuggire via

perché fuori c'è Vittorio... sono vittima di me stessa.

Mi giro come un'automa e mi dirigo verso la stanza da letto,

una lacrima solca il  mio viso mentre Eva, consapevolmente

puttana, sa cosa fare.

Una sola cosa è certa...  da questo momento in poi  tutto

sarà diverso e nulla potrà mai essere come prima.

         Fine
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