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Nicole ed io, la mia amante da qualche mese, ci siamo conosciute su Internet, sapete,
uno di quei siti per incontri dove guardi foto di ragazze e loro guardano le tue e se c'è
attrazione reciproca ci si può scrivere a vicenda. In verità parliamo poco, preferiamo
stuzzicarci con battute a doppio senso e allusioni celate dietro semplici complimenti.
Finché un giorno, scherzando, le ho detto:

“Dal vivo non riusciresti a resistermi…”
“Ah sì?! E allora perché non ci vediamo?”, e così da qualche mese ci incontriamo quando
possiamo in qualche stanza d’hotel in giro per l'Italia; ogni volta scegliamo una città
diversa perché un nostro desiderio comune è visitare più città possibili: insieme siamo
state a Bologna, Venezia e Ferrara.
Basta un messaggio del tipo:
Ehi, la prossima settimana sono in ferie, ci vediamo?
Dove?
E così partiamo per città sconosciute al centro delle quali ci siamo solo noi e il nostro darci
piacere a vicenda. Sì, ci vediamo per fare sesso, solo questo; giorni interi per viverci lontano
da tutto e da tutti, concentrando le nostre attenzioni sui nostri corpi e lasciando il mondo
fuori.
All'inizio non pensavo potesse attrarmi tanto: Nicole non è esattamente il mio tipo, anzi, non
lo è affatto. Le donne prosperose e procaci non hanno mai catturato la mia attenzione: le ho
sempre considerate stupide, “tutte tette e niente cervello”, anche se il suo modo di fare da
maestrina saccente e i suoi continui complimenti mi hanno fatta sentire desiderata, come se
fossi la creatura più strabiliante del pianeta. In pratica mi ha conquistata con pazienza e
dolcezza, tanto che ho smesso di guardare tutte le altre e le mie giornate si sono riempite
del pensiero di lei.
Quasi senza accorgermene, è da settimane che non faccio altro che pensare a lei,
continuamente, ogni secondo, la mia mente è su di lei tanto che credo di essermi
affezionata. Anzi, penso di essermi proprio innamorata e voglio dirglielo, glielo dirò sta volta,
se mai troverò il coraggio.
Ammetto di avere paura perché mi ha ripetuto infinite volte che è solo per divertimento, ma
io non riesco a darmi pace.
Che ci posso fare se ogni volta che sento il trillo del telefono il mio cuore ha un sussulto?
Se, durante le nostre chiamate, sento il battito accelerare e le mie guance arrossire?

Questa volta siamo a Roma e abbiamo prenotato una stanza in un albergo molto carino nei
pressi dell'EUR: è uno di quelli senza troppe pretese, ma sufficientemente pulito da potersi
infilare sotto le coperte senza la paura di scovare macchie o qualche insetto strano.
Dopo una giornata trascorsa a fare le turiste e una gustosa cena consumata proprio
dietro l'angolo, finalmente siamo in albergo, in una carinissima camera da letto molto
essenziale, ma dotata di tutti i comfort necessari per una notte: un letto
comodo, il riscaldamento, la tv e una cassettiera dove poter appoggiare le
valigie.
Nicole mi spinge subito nel bagno: è piccolo, ma accogliente e proprio in mezzo alla stanza
c’è una di quelle vasche da bagno in porcellana bianca con i piedini di metallo, abbastanza



spaziosa da starci in due. Ha uno stile un po' retrò, ma c’è una manopola per avviare un
modernissimo idromassaggio: classico e contemporaneo insieme.
Decidiamo di riempire la vasca con acqua calda e nel frattempo ne approfittiamo per
spogliarci a vicenda e baciarci appassionatamente come belve fameliche. Ora che la
vasca è piena, mi immergo completamente. Nicole accende l'idromassaggio e vedo
l'acqua intorno a me che inizia a gorgogliare spumosa quasi come me; afferra una
bottiglia di champagne ghiacciato e due calici poggiati su un tavolino in legno sistemato
vicino alla vasca.
L'acqua calda che scorre e la vasca piena di schiuma mi provocano una sensazione
piacevole che presto si diffonde in tutto il corpo e mi fa rilassare all'istante.
Nicole prende il suo posto di fronte a me e mi offre un bicchiere colmo di bollicine, pronta a
brindare alla nostra fuga. Il rumore dei bicchieri che tintinnano risuona nella stanza come
una melodia e io alzo lo sguardo su di lei.
I suoi lunghi capelli biondi si sono leggermente inumiditi al contatto con l'acqua e le
ricadono sul seno sporgente e sodo andando a coprire i capezzoli turgidi, donandomi una
visione celestiale che mi fa quasi smettere di respirare.
Sorseggia il vino con quelle morbide labbra scarlatte che so essere così viziose e mi
guarda con i suoi enormi occhi blu cobalto che mi fanno sentire più nuda di quanto già
sono.

Io ti amo. Penso quasi senza fiato.

“Stai bene?” mi chiede vedendo il mio viso completamente arrossato.
“Oh, s-sì benissimo.”
“Com’è andato quell’esame di cui mi parlavi? Economia giusto?”
“Ah sì, lasciamo stare… Credo di aver perso qualche anno di vita per studiare tutto, ma per
fortuna è andato molto bene, ho preso 25”, balbetto cercando di togliermi quell'espressione
da idiota che si è fatta largo sul mio viso.
“Bravissima!”
“Ci vorrebbe un premio”, ammicco piena di lussuria, che però viene prontamente
schivata con un sorriso sornione e con l'ennesimo sorso di vino. Ѐ chiaro che adora
giocare in questo modo e farmi scalpitare.
“Tu al lavoro?”, decido di chiedere tanto per spezzare il silenzio.
“Abbastanza bene, sai, sempre le solite rogne a lavoro con i clienti che ne inventano
sempre una per rompere… e le mance sono sempre scarse”.
“E con i colleghi?”, stavolta sono io a fare un sorso; se continuiamo così saremo
ubriache ancora prima di arrivare a fine conversazione.
“Sempre le solite, non hanno voglia di fare il loro lavoro. Poi si ingelosiscono se il capo si
complimenta con me e così decidono di ignorarmi” dice gesticolando con la mano con
fare sbrigativo, come se la faccenda non la toccasse minimamente.
“Ah quindi sei ancora la cocca del capo, la sua piccolina!”, la sbeffeggio ridendo di gusto
e approfitto per prendere un altro sorso di vino.
“Sta’ zitta! Non è vero che sono la sua cocca, faccio solamente bene il mio lavoro, al
contrario dei miei colleghi che sono più spesso in pausa caffè o a fumare che tra i tavoli a
prendere ordinazioni o a sparecchiare. Il mio capo sa che sono sono l'unica che malgrado
tutto si impegna e ci mette il cuore.”
Inizio a sentire l'ebbrezza del vino e dell'eccitazione che mi mandano su di giri e sollevo un
piede per accarezzarla dal ventre fino all’incavo del seno; Nicole è completamente rapita dal
mio movimento inaspettato. Non è consuetudine che io prenda iniziative del genere, infatti



mi accorgo che tenta di trattenere il respiro anche se è sempre più eccitata.
Ha la pelle morbida e il suo seno pieno e perfetto a contatto col mio piede mi procura un
piacevole tepore tra le gambe e brividi che mi corrono su tutta la schiena. D'un tratto la sua
mano mi afferra, alzo lo sguardo: è divertita perché sto cercando di sedurla, ma tra noi, chi
si eccita di più sono io.
“Che pensi di fare?” mi chiede con cipiglio e malizia.
“Sai, stavo pensando che per me tu sei la mia piccolina”, e come una gatta che fa le
fusa inizio a toccarmi tra le gambe con ingordigia; impazzisce quando sono così
spregiudicata, lo vedo dalle sue pupille dilatate e dal fiato corto.

Io ti amo.

“Ah sì?! Allora devi sapere che questa piccolina si è fin troppo eccitata. Ora verrò un po'
più vicino a te e ti giuro che urlerai dopo avermi provocata in questo modo.
“Prendimi piccola, sono tua!”.

Non appena sente quel prendimi si avventa su di me così velocemente che l'acqua
schizza fuori dalla vasca bagnando parecchi centimetri delle mattonelle color indaco che
compongono il pavimento. Mi bacia; le sue labbra toccano le mie in una danza goduriosa
che quasi mi fa fischiare le orecchie. Le nostre lingue si esplorano come volessero
assaporarsi meglio, le nostre bocche si muovono all'unisono come se si conoscessero da
sempre. Mi assale con la sua statura ben più imponente della mia.

Io ti amo.

Afferra il mio sedere con urgenza e mi trascina verso di sè facendomi aderire al suo caldo
corpo nudo inevitabilmente bagnato. Avverto il suo seno tanto vicino al mio viso che
quasi lo sfiora e il suo sesso all’improvviso si appoggia al mio tanto che, un po' per
l’irruenza, un po' per l'incredibile vicinanza, mugolo di piacere.
“Ti piace?” domanda, più per nutrire il suo ego che per sentire la risposta.
“Oh sì, da morire!” l'accontento; non che sia una bugia, ma so che le piace farmi godere e
che rappresenta un modo tutto suo per godere a sua volta. Lascia le mie natiche e afferra le
mie mani dai polsi e le porta sopra la mia testa, senza mai staccare i suoi occhi dai miei. Fa
un sorriso da bambina impertinente; ha imparato fin troppo bene che essere dominata a letto
mi fa impazzire e allo stesso tempo eccitare alla follia.
Poggia lenti piccoli baci su tutto il seno per poi concentrare tutta la sua attenzione sui miei
capezzoli, roteando la lingua intorno alle mie punte sensibili per un tempo interminabile,
mentre continua a tenere le mie mani con una delle sue impedendomi di muovermi, e con
l'altra mi accarezza il seno.

Io ti amo.

Nicole mi offre le dita della mano libera: implicitamente mi sta ordinando di succhiare.
“Ti assicuro che non servirà”, ridacchio alludendo all'eccitazione che ormai sento già da un

po' in mezzo alle gambe,. Questo gioco di ruolo è sempre oltremodo eccitante.
“Sì che serve. Vederti succhiare mi eccita a dismisura”, mi provoca facendomi un largo
sorriso e l'occhietto irriverente.
Così obbedisco in silenzio; dopo tutto è un gioco che gira tutto intorno alla sua supremazia:



la eccita la dominazione e a me eccita essere dominata; è una situazione appagante per
entrambe. Non appena le mie labbra avvolgono le sue dita, lei riversa gli occhi all'indietro
completamente in estasi, mugolando in segno di approvazione; soddisfatta, porta una mano
proprio lì, sotto il pelo dell'acqua e sfiora con le dita la mia peluria appena accennata . Posa
le sue labbra sulla mie e con il pollice inizia a massaggiare il clitoride.

Io ti amo.

Continua a baciarmi lasciandosi andare i con tutto il peso su di me, stanca di trattenersi,
e forse anche un po' provata dell'immensa tensione sessuale che riempie questa stanza,
sempre più piena di mugolii e gemiti miei e suoi.
Finalmente inizia a penetrarmi, dapprima con dolcezza, talmente tanto lentamente che
quasi mi esaspera, poi con colpi che via via si fanno sempre più veloci e più forti. Sento
tutto il mio corpo che inizia a vibrare. Sto per venire, lo so, lo sento, e un urlo mi
pervade.

Mentre la mia mente urla un altro Io ti amo!, ogni più piccola parte di me grida, un urlo
silenzioso che squarcia le orecchie, ma che lei non può sentire.


