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Racconto erotico

Il boudoir dei sensi

Anche oggi era lì di fronte a me, anche oggi sarei passata

sulla mia dignità incontrando i  suoi  occhi  e facendo finta di

niente; facendo finta che fra noi non ci fosse stato mai nulla.

Ed invece no, eravamo amanti e sapevamo bene quanto ci de-

siderassimo, ma lì a scuola, in mezzo a tanti altri genitori ed ai

loro figli, proprio non potevamo mettere in mostra i nostri senti-

menti. 

Mi  ero sempre imposta come regola prima, quella di  non

fraternizzare con i genitori dei miei alunni e di evitare qualun-

que coinvolgimento sentimentale sul posto di lavoro, ma que-

sta volta era stato tutto più forte della mia volontà ed ero stata

travolta dai sentimenti e dalla passione che provavo; che mai

era stata così forte per qualcuno, nemmeno per mio marito.

Ero vittima della sua determinazione d'avermi e della sua

passione sfrenata per me. Egoista  com'era mi aveva trasfor-

mata nella sua sottomessa e come tale mi trattava; ed io non

riuscivo ad allontanarmi da questa situazione rimanendo attrat-
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ta dal suo oscuro sadismo. 

Si avvicinò, dopo avermi scrutata con quegli occhi di ghiac-

cio, mi sussurrò all'orecchio: “Sei proprio una stronza, anche

oggi hai lasciato al dito la fede, questa me la paghi; e tu sai

che ciò che prometto lo mantengo”.

 Sorridendo avevo glissato cercando di non mostrare all'e-

sterno il  fremito che avevano generato in me quelle parole;

soltanto io sapevo con quale struggimento avrei atteso che fi-

nisse l'orario di lavoro per poter raggiungere il nostro boudoir

dove finalmente avremmo goduto di noi, vittime e prede dei

nostri sensi.

Tutto era cominciato sei mesi prima, quando avevo accolto

in classe il piccolo Marco che iniziava la primina, visto che era

talentuoso e dotato rispetto ai suoi compagni dell'asilo. Lo ave-

vano accompagnato in classe entrambi i  genitori  e si  erano

raccomandati affinchè avessi avuto per lui un occhio di riguar-

do. 

Quel giorno incrociai il suo sguardo e, forse, realizzai incon-

sciamente dal primo momento che avrei dovuto mantenere le

distanze oppure me ne sarei pentita amaramente.

Da subito intuiì che l'interesse che aveva nei miei confronti

non era quello che un genitore nutre verso l'educatrice del pro-

prio  figlio, e che la sua presenza giornaliera altro non era che

una scusa per potermi incontrare.
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 Ricordo vividamente quando, per la prima volta, con una

scusa banale sfiorò le mie braccia con il  suo tocco delicato,

procurandomi mille brividi  in tutto il  corpo; sapeva bene che

aveva colpito nel segno e che mi aveva confuso i pensieri fa-

cendomi smarrire e percependo inconfutabilmente il mio forte

desiderio di abbandonarmi e di essere sua.

Nella mia mente sono ancora scolpite le sue parole  quando

mi disse: “Ti andrebbe di prendere un caffè con me?...”, ed io

fingendomi tentennante accettai, esultando dentro di me.

 Poco dopo di fronte a quella tazzina fumante tirammo fuori i

nostri sogni, le nostre paure ed il  desiderio d'averci,  suggel-

lammo il tutto con un bacio carico di passione ed impeto che

mai altre labbra avevano saputo donarmi. 

I nostri primi incontri erano fatti di lunghe passeggiate po-

meridiane, mano nella mano, come fossimo due adolescenti

impacciati,  baci  e risate complici  fino a spingersi  lì,  dove la

mano incontra il desiderio e la carne...

 E quando qualche giorno dopo mi disse: “Ho voglia di strin-

gerti a me ed averti... Vuoi venire nel mio boudoir?”. 

Credevo volesse portarmi nel solito squallido albergo di ter-

z'ordine, dove le coppie clandestine consumano quella mez-

z'ora di sesso triste e senza troppo trasporto, ed invece mi as-

sicurò che non era nel suo stile e che mi avrebbe portata nel

suo piccolo paradiso, lo stesso luogo nel quale si ritirava per
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scrivere i suoi romanzi. 

Mi lasciai convincere facilmente ed in poco tempo fummo lì,

entrammo e varcata la soglia ebbi l'impressione di essere ca-

tapultata nella Parigi di inizio novecento, un luogo di altri tem-

pi, dove regnava sovrana la raffinatezza ed il buon gusto. 

Mi girai esclamando ingenuamente: “ E' bellissimo questo

posto, dimmi la verità è qui che porti  le tue conquiste?”. Mi

guardò con quello sguardo dolcemente malizioso e mi rispose

che nel suo boudoir ero entrata soltanto io, quello era il suo ri-

fugio speciale, lo studio dove lavorava e nessuna altra donna

vi aveva mai messo piede ed io gli avrei dovuto rendere conto

d'aver dubitato delle sue buone intenzioni.

Credevo che il suo fosse stato soltanto un modo di dire, ed

invece no. Non mi chiese mai se mi piacesse, ne' ebbe mai al-

cun dubbio che avrei acconsentito a tutte le sue intemperanze

ed a tutti i suoi subdoli desideri. Mi ebbe come desiderava, sua

devota, sempre disponibile ad accondiscendere ed a servire

quello che mi ordinava, pronta a compiacermene ed a godere

del suo piacere e della mia sofferenza.

Soltanto l'idea che avrebbe abusato di me costringendomi

ad inchinarmi ai suoi voleri mi eccitava e mi mandava fuori di

testa. Il pensiero che mi avrebbe costretta ad accettare qual-

che gioco nuovo, una sua inedita fantasia, governava i miei

istinti fino alla massima ubbidienza e disciplina; come quando
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mi legò al letto e mi fece provare l'ebrezza della cera bollente

sulla mia pelle bianca e delicata. 

Ad ogni sussulto venivo punita con un colpo del suo frustino

e ad ogni mio lamento mi mordeva i capezzoli facendomi an-

cora più male; non sapevo più quale era la pena inflitta, quale

mi avrebbe fatto sussultare. Mai avevo creduto che il dolore e

la sofferenza potesse in qualche modo tramutarsi in piacere,

mai avrei pensato che un giorno sarei diventata una sottomes-

sa ed avrei tratto piacere da tali sensazioni.

Un misto di sadismo e dolcezza, ora un colpo di frusta e l'at-

timo dopo la sua lingua che si immerge in me e nei meandri

del mio ventre entrando sapientemente nella mia fica bagnata;

regalandomi l'orgasmo più copioso che mai nessun uomo ave-

va mai saputo donarmi prima.

Quante volte avevo deciso che dovevo troncare quella sto-

ria malata, quante volte ero ritornata indietro sui miei passi; ma

ogni volta puntualmente ero sua e non potevo sottrarmi, ero la

sua schiava devota.

Una volta, mentre passeggiavamo nel parco, mi disse: “vo-

glio  vedere  come  fai  un  pompino  ad  un  altro,  fammi

sognare...”, ed io prontamente ubbidii. 

Poco distante, avvistai un giovane in tenuta sportiva che era

intento a fare esercizi fisici; mi avvicinai e, senza proferire pa-

rola,  iniziai  ad accarezzarlo delicatamente. Potevo percepire
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l'odore acre del sudore, la sua fronte ne era piena, tanto che

alcune gocce gli pendevano sulla punta del naso.

 Senza baciarlo, mi inginocchiai ai suoi piedi e gli abbassai i

pantaloni della tuta, tirai fuori il suo membro lungo e turgido

...che aveva già compreso le mie intenzioni.

Presi fra le labbra quel cazzo duro e lo  infilai completamen-

te in bocca fino alla gola. Mi assicurai di essere in una posizio-

ne che mi  consentiva d'essere vista,  e ripetei  quello stesso

movimento infinite volte. Il ragazzo era in piedi e aveva il capo

all'indietro,  la  sua  respirazione era  convulsa  tanto  che  ogni

tanto sbuffava come un toro, ma non raggiungeva l'orgasmo.

 Così per non dover far durare troppo a lungo quella situa-

zione imbarazzante, aumentai il ritmo stringendo le labbra sul-

la sua cappella succhiando con forza. Dopo alcuni istanti il gio-

vane venne con un urlo liberatorio e un lungo fiotto riempì la

mia bocca del suo caldo seme. 

Mi rialzai e ritornai indietro per sapere se aveva gradito il

mio  sacrificio,  ma ebbi  l'amara  sorpresa  di  essere  presa  a

sberle fino a farmi piangere; e sibilò: “Sei proprio una puttana,

potevi anche scopartelo meglio e non fare un pompino da due

soldi...”. 

Ormai poteva chiedermi qualunque cosa, ero sua; rapita dai

suoi occhi, da quel colore magico che sapeva essere azzurro

come il cielo e profondo come un gorgo marino. 
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Mai nessuno avrebbe dubitato che sotto le vesti di una mae-

strina, così affabile e gentile, si nascondesse l'animo di una

schiava disposta a qualsiasi sacrificio; pronta a soddisfare tutti

i desideri più inconfessabili ed a trarne piacere. Avevo aperto

l'uscio del mio animo ad un piccolo demone che albergava in

me grazie al quale scoprivo ogni giorno di più il sottile piacere

della sottomissione; quel piacere oscuro al quale non sapevo

più rinunciare o forse non potevo o non volevo.

 Non ero più soddisfatta della vita che conducevo poiché

avevo provato il sapore di un frutto proibito che non sarebbe

mai cresciuto sull'albero della mia vita  ordinaria.  Mio marito

non avrebbe mai condiviso le mie oscure passioni ne' avrebbe

mai avuto la capacità di trasformarsi nel mio padrone, ed an-

che se lo avesse fatto di sicuro non avrei mai visto in lui il mio

master; perchè ormai ero completamente rapita due occhi az-

zurri cielo che non erano i suoi. 

Prima di uscire dall'aula si avvicinò nuovamente a me con la

scusa di salutarmi e, dopo avermi lanciato un'occhiata taglien-

te, mentre mi stringeva la mano sottovoce mi sussurrò: “Allora

ti aspetto al boudoir, sii puntuale e vieni più puttana che mai

che ho voglia della cagna che è in te...”. 

Salutò il piccolo Marco ed andò via senza voltarsi mentre io

osservavo la sua figura allontanarsi sempre più fino a sparire

dietro l'angolo. La mia giornata di maestra stava per iniziare ed
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io sapevo che sarebbe stata lunga ed interminabile ma l'idea

che nel pomeriggio saremmo stati insieme mi motivava a resi-

stere; mi avrebbe avuta puttana come mi desiderava ed io sa-

rei stata felice di accondiscendere ai suoi voleri.

Finalmente, dopo tanto osservare le lancette dell'orologio,

era giunta l'ora di fine lezione ed io ero in trepidante attesa che

la campanella suonasse un po' come il pilota di formula uno

aspetta il  verde del semaforo per poter schizzare in testa al

gruppo. 

Già immaginavo di essere lì, e di incontrare i suoi occhi per-

dendomi nel loro oscuro turbine mentre mi trasformava nell'og-

getto dei suoi libidinosi piaceri. Mentre immaginavo tutto ciò, il

trillo della campanella mi fece sobbalzare e mi riportò nel mon-

do reale; avevo dei bambini a cui pensare ai miei sogni proibiti

ci avrei pensato dopo.

Accompagnati  fuori  i  bambini,  di  volata  raggiunsi  la  mia

auto. Chiamai  casa ed avvisai  mia madre che non rientravo

per il pranzo e subito dopo volsi la prua verso il boudoir.

Già immaginavo di essere fra le sue braccia ed assaporare

il gusto salace dei suoi baci consumandomi dalla voglia delle

sue mani avide che si appropriavano di me e si intrufolavano

in ogni dove. Al solo pensiero, che mi avrebbe fatto sua, già

pregustavo la frenesia della mia carne che si scioglieva sotto

le sue sapienti carezze grondante di  piacere e bagnata fino al

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Ilprincipedelpeccato-1111070088916685/?fref=ts 10

https://www.facebook.com/Ilprincipedelpeccato-1111070088916685/?fref=ts


l'inverosimile  nella  mia  umida  fessura.  Ero  maledettamente

sua ed ero felice di esserlo.

 Sicuramente mi avrebbe punita per aver tenuto la fede al

dito in sua presenza e bramosa attendevo che ciò avvenisse.

 Avevo il presentimento che avrebbe usato tutta la sua du-

rezza per farmi pagare l'affronto che gli avevo fatto e sospetta-

vo che quella cinta sottile di pelle di serpente, che avevo visto

stretta ai suoi fianchi la mattina, sarebbe stata la mia carnefi-

ce. 

La parte razionale di me avrebbe voluto tornare a casa e di-

menticare quel rifugio dei sensi ma io no, io volevo assoluta-

mente essere sua ed appartenergli. Assorta dai miei pensieri,

finalmente giunsi di fronte al palazzo dove era il nostro covo

dei vizi, parcheggiai l'auto poco distante ed a passo svelto mi

diressi verso l'entrata. Aprii con le chiavi il portoncino e mi iner-

picai su quella scalinata, che mi avrebbe portato nel nostro im-

morale boudoir. 

Feci le scale senza mai fermarmi a riprendere fiato giungen-

do con il respiro corto innanzi all'uscio del boudoir; sapevo che

era lì, dietro quella porta ad attendermi, potevo avvertirne la

presenza. Aprii la porta ed entrai a piccoli passi, scrutando nel-

la buia penombra, ed era li sul divano davanti a me. Chiusi la

porta alle mie spalle e raggiunsi il centro della stanza di fronte

a quel divano; finalmente tutti i miei pensieri e tutti i miei sogni
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stavano per realizzarsi, sarei stata sua, soltanto sua. 

Inginocchiandomi al suo cospetto, con voce tremula, escla-

mai: “Sono qui di fronte a voi per compiacervi, ordinate e sarò

felice di obbedirvi. Sarò vostra sottomessa nella gioia e nel do-

lore, beandomi del vostro rigore e della vostra furia fino a scio-

gliermi e godere del vostro bagnato piacere o Mia Signora”.

Fine
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