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1982

Aveva molta immaginazione, e la sua immaginazione
era del tutto coinvolta nella creazione di scenari sessuali
e drammi erotici. Aveva tempo. Le ore dedicate al la-
voro, di fatto, implicavano il mantenimento delle sue
proprietà e i movimenti del suo patrimonio. Lo aveva
ereditato quando aveva ventotto anni, e ora contem-
plava diversi conti alle isole Cayman, un fax e telefonate
a notte fonda. Trascorreva ore a leggere il «Financial
Times» e a fissare i prezzi delle azioni. Io non sapevo
quanto fosse ricco, ma la casa sulla Cheyne Walk asso-
migliava al museo di Sir John Soane, senza i custodi.
Quasi non ti potevi muovere in mezzo a tutti quei tavoli
e ai raffinati scrittoi di noce con intarsi di madreperla e
certificati di provenienza.
Le persone sgranavano gli occhi quando mi sgridava,

non si rendevano conto che a me piaceva, amavo pren-
dere ordini.
«Vieni qui!»
«No.»
Mi schiaffeggiava con il palmo della mano, sul se-
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dere, sulle cosce, davanti e dietro, ancora e ancora, fino
a che non annusava, percepiva, sentiva che le mie sup-
pliche erano autentiche. Ero sempre bagnata, in la-
crime e disperata per lui.
Ah, come sono. Per me non c’è niente come una ro-

mantica storia d’amore.
Prima non avevo mai realizzato che fosse possibile

mettere in pratica le immagini della vita interiore.
Spesso avevo sperato che lo fosse, ma dove trovare l’al-
leato? Dove trovare l’uomo con la maestria, l’immagi-
nazione, la generosità, la saggezza e il coraggio neces-
sari? Dove trovare la persona priva di imbarazzi e
inibizioni, desiderosa di abbandonarsi per dare piacere
a una ragazzaccia cattiva?
Eccola qui.
Daddy apparve come se lo avessi evocato. Lo incon-

trai a un party in una grande casa di Londra. C’erano
champagne, una vecchia pop star e una stanza colma
di visi paonazzi e giacche da sera nere.

Io sono piccola. Non piccola quanto la regina, ma al-
l’incirca un metro e sessantacinque, uno e settanta con
le scarpe. Sono esile – immagino che si possa dire an-
drogina – e lo sarei ancora di più se non fosse per i seni
un po’, ma non troppo, più grandi di quanto dovreb-
bero essere. E sono scura: frangetta nera, ciglia nere,
sopracciglia nere, anima nera. Perciò eccomi, in moiré
verde, fianchi stretti da una cintura, gradevole décol-
leté, scarpe nere con i tacchi a spillo, calze con la cuci-
tura.
Dopo venti minuti trascorsi a farmi respirare ad-

dosso da diversi seccatori, partii in esplorazione della
residenza, uno di quei posti con la piscina coperta, co-
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lonne ioniche e numerosi Chagall originali. Immaginai
che il padrone di casa fosse uno di quei rari individui
provvisti sia di denaro sia di buon gusto.
Al terzo piano scovai una stanza da bagno delle di-

mensioni di un appartamento, con due lavandini di
marmo, specchi e una vasca al centro, attorno alla quale
c’era un’impressionante collezione di bagnoschiuma di
Floris. Perciò versai nella vasca quello al geranio. Chi
non l’avrebbe fatto? Forse il vescovo di Carlisle non l’a-
vrebbe fatto, ma chiunque altro sı̀. Aprii il getto del ru-
binetto vittoriano (autentico).
Il vestito scivolò a terra, una macchia verde sul tap-

petino del bagno; scovai una spugna naturale della di-
mensione della mia testa.
Mi stavo rilassando, immersa tra le deliziose onde

calde profumate di geranio, quando lui entrò. Io
ero, com’è ovvio, completamente nuda, sebbene le
alte pareti bianche della vasca vittoriana celassero al-
meno in parte agli sguardi quello che non tutti pos-
sono vedere.
Non si scusò. Mi rivolse a malapena uno sguardo.

Subito pensai che non mi avesse notata, una sensazione
insolita per me. Io vengo sempre notata. Vi assicuro
che è cosı̀.
Non fece altro che attraversare il soffice tappeto

bianco, tirarsi fuori l’uccello e fermarsi davanti al water.
Non gli diedi la soddisfazione di guardare né lui né il
suo affare. Poi si sedette sul bordo della vasca e mi
scrutò attraverso il vapore.
Io non dissi nulla, ma lo fissai dritto negli occhi men-

tre mi insaponavo, soprattutto i seni, che non erano
particolarmente sporchi, almeno non nel senso comune
della parola. Quindi, sempre guardandolo, infilai una
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mano tra le gambe e mi strofinai. Sorrise ma rimase in
silenzio.
Mi alzai e mi sciacquai con la doccia, assicurandomi

che potesse godere in pieno del mio lato posteriore
che, con un’adeguata presentazione, potrebbe provo-
care il tamponamento di un autobus con un’auto della
polizia.
Ho un culo perfetto. È cosı̀. Non posso farci nulla.

Tutti ne parlano di continuo e io non ho nessun pro-
blema a mostrarlo. Negli anni Ottanta non si usava il
tanga, altrimenti lo avrei indossato.
Tornai a sdraiarmi nell’acqua, a gambe aperte, le

punte dei piedi sui bordi, con le piccole unghie cremisi
che ammiccavano, e le piccole labbra cremisi legger-
mente discoste a rivelare il clitoride.
Si prese il suo tempo, sapevamo tutti e due che stava

a lui condurre il gioco. L’acqua quasi divenne fredda.
Io non sono una persona paziente, né sono disposta a
rimanere seduta nell’acqua gelida per chicchessia. Alla
fine si alzò e raccolse un ampio asciugamano bianco
dalla traversa d’argento.
«Vieni da Daddy» disse. «È ora di andare a letto.»
Ero a casa.

Ricordo la prima volta.
Avevo ventitré anni, ma non l’avreste detto se mi

aveste vista sdraiata a pancia sotto sul letto di casa
sua, con le mutandine di cotone a pallini e le calze coor-
dinate, a leggere fumetti e mangiare dolcetti.
‘‘Sono Lolita’’ pensai. Ma si può essere Lolita ed es-

serne consapevoli? Si può essere Lolita di proposito?
Forse una donna non può essere Lolita, a meno che
un uomo non decreti che lo sia, cosı̀ come un albero
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non può emettere un suono se non c’è qualcuno che lo
ascolta? La ragazza sta nell’occhio di chi guarda, non
può crearsi da sola. Una ninfetta può pensare? Una
ninfetta può essere una ninfomane?
Forse penserete che le mie aspirazioni fossero un po’

distorte: ero una donna adulta e avrei dovuto puntare
ad altro che a giacere, compiaciuta di me stessa, nella
casa di un’agiata figura paterna. O forse avreste voluto
essere me, o a meno che aveste voluto essere Daddy! Il
mio eroe. Sempre duro, sempre controllato, capace di
ottenere tutto ciò che voleva.
Mentre voltavo le pagine colorate di Beano, un po’ di

cioccolato macchiò il copriletto e lui si infuriò. «Per
Dio, Stella» disse. «È seta del diciottesimo secolo.
Non si può lavare a secco, si distruggerebbe.»
«Be’, allora è molto stupido tenerla sul letto» risposi,

infilandomi in bocca un altro dolcetto. «Dallo al Victo-
ria & Albert Museum, o qualcosa del genere.»
Voltai la pagina e trovai Dennis the Menace e Gna-

sher.
Lui non disse nulla, si limitò a togliere Beano dal

letto e a posarlo sul comodino. Poi afferrò i dolci e
ce li mise sopra. Raggiunse la toletta dove, in mezzo a
una fila di spazzole per abiti antiche ce n’era una per
capelli con il telaio d’argento, che un tempo era appar-
tenuta a un’anziana zia.
Mi ghermı̀ e mi fece distendere sulle sue ginocchia,

mi calò le mutandine cosı̀ da trovarsi il mio sedere nudo
sotto il viso. Mi percosse con tutta la forza che aveva
nel braccio destro.
Fui sopraffatta da una totale, assoluta, degradante

mortificazione. Mi ritrovai in un territorio molto gio-
vane, nascosto e assai difficile da delineare. Non sapevo
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con precisione dove fossi. Fisicamente ero a faccia in
giù, avevo il sedere nudo ed esposto, la fica e il buco
del culo erano a sua disposizione.
La sua forza era schiacciante e io dovetti arrendermi

alla prima punizione sessuale della mia vita. Mi sculac-
ciò sulle natiche e sulle cosce. Poi, dopo aver atteso un
minuto per controllare le striature rosse, mi sculacciò
ancora, forte, proprio sui segni.
Tentai di fuggire, mi divincolai e mi lamentai, poi ur-

lai e lo minacciai. Ma lui si limitò a piazzare una gamba
tra le mie cosce, cosı̀ che non potessi muovermi.
La stanza risuonava del rumore sordo dei suoi colpi.

Il dolore divenne più acuto, la pelle bruciava. Il lieve
rossore si trasformò in rosso fuoco. Mi schiaffeggiò le
cosce, poi tornò al culo, ancora, ancora, per circa venti
minuti, finché l’eccitazione e il disagio si mescolarono e
io mi abbandonai alla vera trascendenza della totale
sottomissione.
Continuò a sculacciarmi, poi a masturbarmi, poi a

sculacciarmi di nuovo. Io scoppiai in singhiozzi come
una bambina. Sopraffatta dall’umiliazione, dal dolore
e da un desiderio opprimente di sentirlo dentro di
me, gemetti. «Mi dispiace. Mi dispiace. Non lo faccio
più.»
«No, non lo farai. Alzati con la schiena rivolta verso

di me.»
Riuscii a fatica a mettermi in piedi, arruffata e in la-

crime. Avevo le mutandine alle ginocchia. Me le sfilai
con tutta la dignità che potei raccogliere. Ogni sensa-
zione palpitava nella metà bassa del mio corpo, il se-
dere in fiamme, la fica pulsante. Disperata. Posai le
mani sulla passera fradicia. Le dita scomparvero nella
carne. Ero aperta. Molto aperta. Non ero mai stata

14



tanto scientemente vulnerabile in vita mia. E ora do-
vevo entrare in un territorio in cui mi sarei concessa
del tutto a quest’uomo. In cui mi sarei fidata, certa
che non avrebbe davvero abusato di me. Che non mi
avrebbe davvero fatto del male.
Era un confine sottile. Come avremmo saputo, sia lui

sia io, quando fermarci? Dove saremmo arrivati ora che
avevamo cominciato? Ci sarebbe stato sangue? Cica-
trici? Sporche umiliazioni? Pericolo? Avvertivo già il
dramma della tentazione di andar sempre oltre.
«Togliti le mani dalla fica, Stella.» Non aveva alzato

la voce; aveva un tono deciso, sicuro di essere obbedito,
il timbro era quello di un uomo che espone un dato di
fatto incontrovertibile, e non di una macchietta che im-
partisce ordini. «Ormai dovresti sapere che non devi
avvicinare le mani al tuo corpo, a meno che io non ti
abbia dato il permesso di farlo. Mi capisci?»
«Sı̀» dissi.
Scostai le mani.
Si sedette sul bordo del letto, mi guardò la schiena e

il culo, come se studiasse un quadro in una galleria de-
serta.
Ero bella da nuda, lo sapevo. Il mio culo era sodo,

tondo, armonioso; come le tette, che erano state ammi-
rate fin dalla loro benvenuta (seppur tardiva) comparsa
attorno al mio diciottesimo compleanno. Fino ad allora
ero stata un ragazzo, davvero. Non mi importava. Stavo
bene con i vestiti da maschio, ed erano comodi per bal-
lare. Attraevo i trans, e non mi importava, anche perché
di solito erano più divertenti.
Ero un bellissimo dono per Daddy; un capolavoro.

Confortata dalla pura vanità, mi sentivo della materia
delle opere di Ingres o di Rodin; perfetta e bianca.
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Niente a che vedere con la pornografia. Non ero una da
paginone centrale. Non vedevo me stessa come l’incar-
nazione delle più banali fantasie perverse – la scola-
retta, l’infermiera – ma piuttosto come la sublime rap-
presentazione della bellezza tormentata. Ma adesso ero
una ragazzina, nuda e arrossata, rossa in volto, e rossa
sul posteriore. Mi lasciavo ammirare da un uomo am-
mutolito dalla bellezza pesta che aveva creato.
A Daddy piaceva osservare, gli piaceva guardarmi

mentre camminavo verso di lui, nuda, alla luce delle
candele, muovermi lentamente lungo il corridoio scuro.
Mi rimandava indietro e mi diceva di camminare più
adagio, più eretta, e poi, quando gli giungevo di fronte,
mi chiedeva di compiere qualche piccolo gesto di sotto-
missione. Accennare un inchino, magari, o inginoc-
chiarmi davanti a lui, in modo che potesse aiutarmi
ad alzarmi.
Non mi chiese mai di baciargli le scarpe, e io non

avrei voluto. Non eravamo in un dramma in costume
dopotutto, e mettere in scena in chiave erotica sceneg-
giature di seconda scelta sarebbe stato troppo patetico
per me. Io non baciavo le scarpe di Daddy, per quanto
fossero eleganti, sempre di Church’s. Di tanto in tanto
le lucidavo, se volevo proprio compiacerlo o se ero sin-
ceramente pentita per qualche malefatta.
A volte quando Daddy chiamava, andavo verso di lui

con indosso una camicia da notte lunga con le balze,
profumata di bagno, calda e bagnata, e questo era il
bacio della buonanotte. Mi prendeva per mano, mi
portava in camera da letto, rimboccava le coperte, spe-
gneva la luce, lasciava accesa una lampada in corridoio
e andava ad assolvere a qualche compito da adulto cui
io non potevo partecipare. Né avrei voluto. Le attività
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di Daddy erano noiose. Giocava a bridge, tanto per co-
minciare, o andava a quei party in cui devi rimanere in
piedi per un’ora e mezza.
In quel primo istante, in quell’istante nel marzo

1982, quando Daddy mi punı̀ per la prima volta, e io
ne fui compiaciuta, eccitata, grata, mortificata e con-
fusa, il mio io indecente danzò come un’ombra per la
stanza, liberato. Non sviscerai quelle fugaci sensazioni
al momento, certo che non lo feci. Defluirono altret-
tanto dolcemente come erano arrivate e mi lasciarono
in un presente colmo di disperato bisogno sessuale.
Daddy si alzò e si mise in piedi dietro di me. Indos-

sava dei pantaloni di soffice lana nera, tagliati stretti sui
fianchi e ampi sulle gambe, un modello diffuso negli
anni Trenta e riportata in voga da David Bowie. Daddy
aveva sempre un aspetto magnifico. Era molto alto e
snello, con la vita sottile, le gambe lunghe, le spalle
strette, ma le braccia muscolose, come avevo appena
scoperto. Il suo cazzo era grande. Non mi sarebbe inte-
ressato se non lo fosse stato. Era in piedi dietro di me, e
percepivo la sua altezza. Mi accarezzò il collo, poi le
dita scivolarono sulla schiena e con dolcezza si presero
cura del mio povero sedere sculacciato.
«Ah, Stella» sussurrò, «mia adorata. Il tuo Daddy è

qui e ti ama.»
Sopraffatta, mi voltai e lo baciai come non avevo mai

baciato nessuno prima di allora, con amore e passione,
e lunghi minuti nei quali ci fu solo il presente e nessuno
avrebbe potuto separarci.
Mi restituı̀ il bacio, indietreggiò e mi spinse con de-

licatezza sul letto. Ero supina, lo guardavo in volto, oc-
chi negli occhi. Mi sollevò le gambe e me le portò sopra
la testa. Quindi fece scivolare un dito lubrificato nel
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mio passaggio posteriore. «Toccati, Stella. Voglio che ti
rilassi.»
Cosı̀ io mi carezzai e mi portai lentamente alla soglia

dell’orgasmo, mentre lui faceva scivolare il suo mae-
stoso dito dentro e fuori l’ano, attento a non farmi
male, allungandosi per entrare meglio, incoraggian-
domi a fare ciò che mi era stato detto.
Io obbedii.
Mi baciò sulle labbra.
«Inginocchiati sul pavimento con il culo verso di me

e il viso sul bordo del letto.»
Lasciò la stanza e io rimasi in ginocchio per un mi-

nuto o due. Le natiche scarlatte in mostra. La fica ba-
gnata. Il buco del culo pronto per lui. Le guance arros-
sate sulla seta antica. E lentamente, con il cazzo avvolto
in un preservativo, lui si fece strada dentro di me. Con
molta delicatezza. Dentro, sempre più dentro. Io ero in
ginocchio, piagnucolavo e gemevo, ma gli permettevo
di entrare.
Poi ci fummo solo io, lui, il suo cazzo e il mio ano.

Ero dominata, giovane e molto cattiva. Anche lui era
un uomo cattivo e si trovava in un luogo selvaggio.
Ma mi piaceva. Era confortante, e gli dava piacere, per-
ciò mi piaceva ancora di più.
Nell’aria si sentiva il nostro odore e l’odore del cioc-

colato. Iniziò a spingere con più forza, poi venne.
Mi abbracciò. Io piansi di nuovo, sopraffatta dal-

l’emozione, dalla nuova sensazione e da quegli stimoli
non ancora familiari.

Avevo un seno, delle gambe e una fica da donna ma-
tura, ma il nucleo emotivo di una ragazza in cerca di
qualcosa di grande, maschio, perfetto. Nel profondo
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c’erano parti di me di cui ero a malapena consapevole,
ma con le quali lui ora era coinvolto, e che potevano es-
sere toccate solo per mezzo di emozionanti giochi ero-
tici e sesso penetrante.
L’ascendente di Daddy toccò memorie rimosse e le

riportò in superficie. Era generoso e potente e sapeva
come usare la sua virilità per scovare in una donna cose
che andavano oltre la capacità tecnica di raggiungere
l’orgasmo. Era perfetto perché non era informato sui
manuali di sesso, sulle aspettative delle donne o sull’as-
surda missione di trovare il clitoride, come se fosse
nascosto da qualche parte nel Borneo e fosse stato sco-
perto solo di recente. Non cadeva in queste piccolezze;
non penso che avesse imparato dai giornali. Credo che
avesse imparato da se stesso e dalle donne della sua
vita, e ce n’erano state molte. Aveva un talento per sco-
prire le verità intime.

La mia infanzia, se cosı̀ si può definire, è stata biz-
zarra. I primi anni sono trascorsi in una casa colma di
armadi che contenevano mostri squamosi e pelosi,
che sussurravano e facevano paura. La mamma non
c’era. Era un maschio a mettermi a letto. Mio padre.
Era affettuoso e mi amava, e poi se n’è andato e non
è tornato.
Mio padre e mia madre se ne andarono, ma mia ma-

dre era già andata prima del padre e prima che potessi
ricordarla, perciò la sua scomparsa non fu mai rile-
vante. Ero una bambina. Non importava. Aveva un tu-
more, in verità, perciò è andata cosı̀. Il padre però va e
viene nei primi ricordi. Poi uscı̀ e non tornò mai più.
Suppongo che avessi circa sei anni quando morı̀, perciò
doveva essere più o meno il 1965.
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Non so quanto tempo trascorse prima che realizzassi
che non sarebbe più tornato. Me ne stavo seduta sul
bordo del letto, notte dopo notte, per ore e ore a fissare
la tappezzeria a fiori. Le gambe ciondoloni, guardavo il
vuoto, palpitavo per l’orrore dell’invisibile. Vasi di fiori
colmi di indescrivibili malignità. Rumori che annuncia-
vano le sciagure cagionate dalle anime inquiete. Le
bambole erano vive.
I Cyberman e i Dalek non mi avevano mai fatto

paura quando c’era lui in giro, ma ora parevano racca-
priccianti e le voci si sentivano molto dopo che la tele-
visione era stata spenta.
Divenni (per un breve periodo) religiosa, perché ero

sola e spaventata e, a ripensarci ora, ne avevo tutte le
ragioni. Pregavo Dio, che secondo quanto mi avevano
detto a scuola, era chiamato anche ‘‘Il Padre’’, perciò
pensavo che fossero una sola persona: quello che con-
trollava che negli armadi non ci fossero mutanti e che
rideva in faccia agli stermini dei Dalek, e Quello che ri-
metteva i nostri peccati. Erano la stessa persona. Ma né
il primo, né il secondo, né chiunque altro, si occupava
di me, e io affrontai il mondo da sola. Piuttosto con-
fusa. Confusa su dove e cosa fossi. Confusa riguardo
agli uomini e al potere. Non capivo come Dio potesse
essere mio padre e come potesse vivere in paradiso,
ma fosse riuscito in qualche modo a scrivere la Bibbia
e a essere anche l’ombra distante di un ricordo insoddi-
sfacente.
Nessuno mi spiegava nulla, perciò lo elaborai da sola.

Lo elaborai in maniera del tutto sbagliata, suppongo,
solo che non c’era nessuno che mi dicesse cosa fosse
giusto e cosa sbagliato.
Non potevo chiedere a mia nonna, perché l’alcol non
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le consentiva di fare grandi discorsi. Parlava a sproloqui
e di tanto in tanto entrava nell’armadio della lavande-
ria, pensando che si trattasse della porta d’ingresso.
Una volta se ne andò di casa per un mese, senza nem-
meno una valigia, e quando tornò disse di essere stata a
Monaco a ballare lo shimmy.
Tutti quanti ne erano scandalizzati, ma io l’adoravo.

I suoi cappelli erano fantastici, e guidava una Austin
Healey a cento chilometri all’ora su e giù per Shafte-
sbury. Ma non mi disse mai nulla.
Cosı̀ la nonna giaceva a faccia in giù sul pavimento

dell’atrio, ogni tanto rideva, ogni tanto singhiozzava,
spesso era priva di coscienza, mentre mio padre rima-
neva un mistero nel profondo delle cellule mnemoniche
del sistema parasimpatico dove albergavano vecchie
storie di robot onnipotenti e principesse ragazzine la
cui missione era distruggere tutto o salvare me, a se-
conda dell’umore. Presumo che gli sbalzi d’umore fos-
sero i miei e non i loro, ma ero cosı̀ strettamente legata
a tutti loro che il più delle volte era difficile per me di-
stinguere. Dopotutto non avevo neppure sette anni;
pensavo ancora che dietro lo schermo del cinema ci fos-
sero delle vere suore a cantare le canzoni di Tutti in-
sieme appassionatamente.
Sapevo che, da qualche parte là fuori, c’era un indi-

viduo di sesso maschile destinato a proteggermi da
tutto quello che mi spaventava. Provavo un profondo
desiderio per un uomo che fosse facile da ammirare e
di fronte al quale tutti i nemici sarebbero caduti. Un
uomo il cui stile trasudasse autostima, noncuranza e
una smisurata intelligenza raccolta in secoli di viaggi
nel tempo su innumerevoli pianeti.
Mi mancava qualcosa. Non sapevo cosa fosse, ma i
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simboli del vuoto, del cordoglio, dell’atrofia, qua-
lunque essi fossero, o siano, si presentavano nella
forma di spettacolari fantasie le cui maschere erano
innumerevoli e diverse, ma sempre controllate e pa-
drone di sé.

«Perché ci piace questo?» gli chiesi una volta, dopo
una punizione particolarmente severa. Mi aveva fusti-
gato per la prima volta. Era stata un’agonia, ma avevo
gradito ciò che era venuto dopo.
Giacevamo entrambi a faccia in giù, nudi, sul suo

letto nella casa di Londra. C’erano lacrime sul mio viso
inquieto, avevo il culo sollevato in aria, cercavo di raf-
freddare sei piaghe livide. La mano di lui mi accarez-
zava, dal collo, alla schiena, alle tumescenze che mi
aveva procurato.
Era dopo pranzo. Domenica. Fuori si insediava l’in-

verno. Ci vedevamo da oltre un anno.
«Non tanto questo quanto te» rispose. «Mi piaci tu.

Ti amo, a dire il vero. Penso che tu sia meravigliosa.
Non so perché per godere io sia condannato a eserci-
tare il controllo, ma lo faccio, e mi piace l’effetto che
ha su di te. C’è qualcosa in te che è vulnerabile e ha bi-
sogno di essere difesa, perciò penso di doverlo fare, di
doverti difendere dal lato pericoloso delle tue inclina-
zioni.
A te piace una certa dose di dolore fisico, ma hai bi-

sogno di qualcuno che vigili sui pericoli che ciò com-
porta. Questa forma di protezione mi rende forte, pri-
mitivo, presumo. Suppongo di proteggere il ricettacolo
del mio seme, o qualcosa del genere.
E amo il fatto che io sono vecchio e tu sei giovane.

Mi piace quando sei cattiva e confusa e mi chiedi aiuto.
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Ci sono state altre donne, certo ce ne sono state, ma
in genere fingevano, e non era autentico. Recitavano,
perché erano più interessate al mio denaro che a me.
Non erano mai molto interessanti. Voglio dire, io ve-
nivo, ed era bello e tutto il resto, ma le nostre menti
non erano mai unanimi. Quando ero più giovane non
mi importava molto, ma ora sı̀. Quando si invecchia
ci si annoia di più. Mi piace venire, come a tutti gli uo-
mini, ma preferisco costruire una dimensione che fun-
ziona non solo per la mia mente e il mio corpo, ma per
la mente e il corpo dell’altra persona.
Se ciò richiede dei preliminari non convenzionali,

cosı̀ sia. Non ho mai creduto che in camera da letto
debbano esserci dei limiti. Devono essere accoglienti
e sicure per i due adulti che vi si trovano. E se più
donne lo capissero, meno uomini andrebbero con le
prostitute. E se più uomini lo capissero, meno donne
rinuncerebbero alla propria sessualità dopo il secondo
figlio.
Tu sei la mia ragazzaccia ideale. Le nostre libido si

armonizzano. Ognuno di noi desidera tanto sesso
quanto l’altro. E questo di per sé è insolito, lascia che
te lo dica. Ho cinquant’anni. Le donne a una certa
età si raffreddano. In particolare si raffreddano quando
hanno ottenuto ciò che vogliono in termini di diritti le-
gali, assicurazione medica, tappeti e bambini. Allora il
povero maschio può anche andare a riporre l’uccello
sullo scaffale accanto alle tutine di spugna appena la-
vate.»

Ero sottile, squilibrata, selvatica, confusa, e lui mi
trovò e mi diede da mangiare, e mi scopò e mise ordine
nella mia vita. Prima non sapevo se fossi Martha o Ar-

23



thur, passavo da una scopata all’altra, bevevo, sniffavo,
fumavo. Ci sballavamo tutti quanti, perché lo faceva
Lou Reed. Non pensavo che il party fosse andato bene
se non era morto qualcuno.
Fui fortunata a trovare Daddy. Mi permise di pro-

vare dei sentimenti.
Apparve proprio al momento giusto. Non mi avreb-

be mai lasciato prendere droghe, le detestava, e beveva
vino rosso, ma solo lui. A me non ne dava mai. Diceva
che ero troppo giovane per bere. E non avevo il per-
messo di fumare. Se c’è una cosa che impari in collegio
è fumare. Sono arrivata a pensare che sia l’unica. Non
fumavo di fronte a lui per timore dei rimproveri e delle
punizioni. Il tutto era complicato, naturalmente, dal
fatto che mi piacevano sia i rimproveri sia le punizioni.
Non funzionava sempre cosı̀, comunque; non era pre-
vedibile. A volte non reagiva alle provocazioni. Quando
tutto il mio corpo bramava una rovente bastonatura, lui
si limitava a prendermi la sigaretta dalla bocca, mi rivol-
geva un’occhiataccia seccata e mi ignorava. La cosa
peggiore era quando mi lasciava a casa da sola dopo
cena. A volte questo mi faceva piangere. Non era af-
fatto giusto cambiare le regole, visto che il gioco era
già abbastanza complicato. Un giorno baci e schiaffi e
sesso e amore come ricompensa per la trasgressione;
un altro, di fronte alla stessa trasgressione, se ne andava
e mi lasciava delusa a casa nel buio.
Oggi, ora che sono matura e fiera, non lo permette-

rei. Pretenderei una sorta di codice mutuamente con-
cordato. Qualche chiarimento. Ma allora, nel 1982,
era lui il Daddy. Da un certo punto di vista, pensavo
che lui sapesse cos’era meglio. Comunque non capivo.
Non capivo cosa fosse accaduto quando decideva di so-
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spendere il nostro gioco e mi rifiutava l’affetto. Nega-
zione, la chiamerebbero oggi. Non so se lo facesse di
proposito o meno.
La mia unica forma di difesa era scomparire. Se lui si

negava, io mi ritiravo. La cosa gratificante era che questo
lo rendeva furioso. Alla fine ci sarebbe stato un dramma-
tico chiarimento, e bisogno e sesso riparatore e una buona
punizione. Il nostro amore veniva sempre riaffermato.
Mi chiamava al telefono. «Dove sei stata? È da più di

una settimana che provo a chiamarti.»
«Qua e là.»
Mi ricordo che una volta mi disse: «Jimmy sarà da te

con l’auto tra dieci minuti. Ti conviene farti trovare
pronta. Indossa il vestito bianco che ti ho regalato,
con gli stivali bianchi e il cappotto grigio, e non osare
mettere gli slip».
Perciò io mi lavavo via di dosso qualsiasi traccia di

locali o paesi in cui ero stata, mi raccoglievo i capelli ar-
ruffati, come sapevo che gli piaceva, mi mettevo il ros-
setto e l’eyeliner, li sbavavo, mi spruzzavo con un ano-
nimo profumo al muschio che avevo trovato sulla
Quarta Strada a New York e spesso scivolavo in una
sottoveste bianca, molto corta, con gli stivali bianchi,
modello Jackie O alle superiori.
In quelle occasioni, quando ero la scellerata che tor-

nava sui propri passi – frangetta nera, rossetto rosso,
eyeliner, passaporto nella borsetta, come Jane Fonda
in Una squillo per l’ispettore Klute – al mio arrivo al
suo appartamento, Daddy non mi accoglieva nell’atrio.
La moglie di Jimmy, Susan, la governante, mi prendeva
il cappotto, mi faceva accomodare nel salotto princi-
pale e chiudeva la porta dietro di me. C’era il fuoco
nel camino, le fiamme gialle e arancioni si riflettevano
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sui decanter di cristallo posati sul carrello delle be-
vande. Le pareti erano coperte di ritratti di uomini
con la parrucca e donne in crinolina; c’erano anche spa-
niel altezzosi, cervi e cesti di frutta. Mi fissavano tutti
con severità, dall’alto verso il basso.
Le tende, lunghe e pesanti in oro e cremisi, erano ti-

rate e c’era buio. Daddy ci metteva secoli ad arrivare.
Poteva passare anche mezzora! Ero preparata, prepa-
rata all’attesa. Amavo aspettare. Potevano succedere
molte cose in quelle infernali mezzore, in attesa che
l’autorità arrivasse e mi mettesse in riga, cacciasse via
i demoni, mi liberasse del dolore interiore, mi procu-
rasse pianto, singhiozzi, paura, disgusto e amore.
Una sera in particolare, in una di quelle notti Jackie

O/Jane Fonda, ricordo come i minuti passassero tic-
chettando, scanditi da un orologio del diciottesimo se-
colo sulla mensola del caminetto. Ero eccitata. Una leg-
gera stretta in fondo al bacino scivolò in maniera
ineluttabile verso la vagina, si mise a pulsare attorno
alle labbra e al clitoride. Aspettavo con ansia il suo ar-
rivo nella stanza, poiché prevedevo il dolore e il piacere
che sarei stata abbastanza fortunata da ricevere da un
uomo che mi comprendeva.
La testa comunque, la mia testa era fuori sincronia.

La mia testa voleva fuggire l’inevitabile, ottenere la sco-
pata senza il dolore! Nel pensiero recalcitravo, ma ero
immersa nella deliziosa consapevolezza che lui avrebbe
vinto. Era più grande, era più forte, possedeva un
grande cazzo, e io lo volevo.
Mi trovò in uno stato di cosciente scompiglio, il ve-

stito sollevato sulle cosce, distesa sul sofà con indosso
gli stivali e le dita dentro il mio corpo. Era garantito
che questo lo avrebbe fatto infuriare, sia perché il sofà
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era stato appena rifoderato, e non voleva che spargessi i
miei umori dappertutto, sia perché non gradiva che
giocassi con me stessa senza permesso. Gli piaceva
guardare, gli piaceva avere il pieno controllo del mio
orgasmo, e di solito lo aveva.
Comparve, come un illusionista del diciottesimo se-

colo, una figura buia nella penombra.
In quell’occasione non lo vedevo da due settimane.

Non mi salutò e non sorrise. «Alzati!»
‘‘Alzati e cammina?’’ pensai in tono beffardo. Ma

non osai dirlo. Daddy non scherzava quando era con-
trariato. E mi ripeteva sempre che dovevo alzarmi in
piedi quando lui entrava nella stanza. Era un segno di
rispetto che sentiva di meritare.
Rimasi dov’ero, lo fissavo con un sorriso di sfida e un

lampo negli occhi. Il cuore batteva forte ed ero estre-
mamente nervosa, ma non avevo alcuna intenzione di
darlo a vedere.
Mi tirò su, strattonandomi con forza per le braccia e,

con un solo movimento, mi fece piegare, in modo che
le mie mani fossero sul bordo della seduta di una pol-
trona. Non mi ero ancora resa conto di cosa stesse ac-
cadendo quando mi ritrovai il vestito bianco sopra la
testa, e il culo, le cosce e la fica erano sue.
Estrasse il cazzo duro e mi prese da dietro. Entrò.

Niente parole. Niente preliminari. Una scopata dura
e silenziosa. E la priorità fu il suo orgasmo. Nessun ri-
spetto del protocollo in questa scena. Il mio piacere
non venne preso in considerazione, anche se, natural-
mente, entrambi sapevamo che lo apprezzavo. Mi pia-
ceva che mi scopasse e venisse quando voleva. E in
quell’istante seppi che mi ero comportata male e che
dovevo redimermi.
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Si spinse dentro di me, venne, fremette, uscı̀. Io ero
ancora piegata sulla poltrona, culo all’aria, la fica ba-
gnata, i miei liquidi scivolavano lungo la gamba, ero
ammutolita. Mi abbassò il vestito, aprı̀ la cerniera e
me lo sfilò. Io uscii dall’abito. Ora ero nuda, salvo
che per i soffici stivali di pelle bianca che erano stati
fatti per me e mi calzavano come guanti. Avevano delle
punte bellissime, tacchi a spillo, e rimasero belli tesi. Le
gambe erano scoperte. Il culo bianco, perché non ci ve-
devamo da due settimane. La fica era pulita, nera, cu-
rata, ma non rasata.
Ancora in silenzio mi spinse a quattro zampe sul tap-

peto bianco davanti al fuoco.
«Aspetta lı̀ e non muoverti. E non ti toccare.»
«Ma ho bisogno di...»
Sospirò. «Non ti muovere. Sei una ragazza cattiva.»
Cominciava a scapparmi la pipı̀ e mi domandai se

avrei avuto il coraggio di farla lı̀, di provare la sensa-
zione del calore lungo le gambe, dell’infantile man-
canza di controllo, del pasticcio sul tappeto. Lui si sa-
rebbe infuriato. Decisi che non ne valeva la pena.
Mi pulsava la fica, mi girava la testa e non ero venuta.

Ma avvertivo un enorme senso di sicurezza, ero al
caldo, ero stata scopata, ero eccitata accanto al suo
fuoco. Mi fidavo di lui, il fuoco era confortevole, i tes-
suti soffici, il profumo dei pot-pourri dolce e sofisti-
cato. Mi trovavo nel luogo giusto.
Mi lasciò lı̀ per quasi quindici minuti, che era il

tempo sufficiente prima che il disagio lasciasse spazio
alla sofferenza fisica.
Lo sentii rientrare nella stanza, ma non vidi cosa

aveva portato finché non lo sollevò davanti al mio viso:
un frustino realizzato con rami di salice intrecciati. Mi
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colpı̀ le natiche con precisione, con forza, con rapidità,
sei volte, sei strisce rosse, parallele, gonfie. «Tu non
puoi andare, ripeto, non puoi andare via senza dirmi
dove vai.»
Rimasi in silenzio.
Mi frustò ancora. «Hai capito?»
«Sı̀, Daddy.»
«Mi devi telefonare ogni giorno e dirmi dove sei.»
«Sı̀, Daddy.»
«E sai cosa ti succederà se non lo farai?»
«Sı̀, Daddy.»
Nuda, la carne delle natiche che pulsava, ancora con

indosso gli stivali bianchi, mi chinai su di lui e glielo
succhiai nel modo in cui gli piaceva.
Chi comandava adesso? Chi lo sa? Io ero in ginoc-

chio. Lui era nella mia bocca. Vicino ai denti. Io avevo
il potere, ma ero la schiava. Spiegati questo e sei a po-
sto.
Si scostò, scivolò fuori da me, cosı̀ che io mi trovai

inginocchiata davanti a lui, la bocca aperta, boccheg-
giante come un pesce rosso.
«Ora vai a letto» disse.
«Ma ce l’hai duro!»
«Vai a letto.»
«Non sono ancora venuta. Non riuscirò mai a dor-

mire!»
«Vai a letto, Stella. Non posso credere che tu discuta

con me dopo essere stata frustata in quel modo. Vuoi
che te ne dia ancora?»
«No, grazie.»
Il culo mi bruciava da morire. Avrei avuto le piaghe

per una settimana.
Attraversai il corridoio a passo pesante, borbottando,
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mentre lui mi seguiva. A un certo punto mi raggiunse e
mi diede uno schiaffo secco sulla natica destra, per mo-
strarmi che era contrariato dal mio atteggiamento.
Mi sedetti sul letto e mi sfilai gli stivali bianchi.
«Non incupirti» disse dolcemente, accarezzandomi i

capelli.
Con grazia inusuale, si tolse i vestiti, mi raggiunse,

ancora eccitato, e scivolò a fondo dentro di me. Una
scopata classica, a letto, alla missionaria. Lentamente,
serenamente, come le persone normali. Questa volta
venni, a lungo e a voce alta e con grande gratitudine.
Io spesso rido quando vengo. Ridere è sempre stato
molto sexy per me, molto simile alla liberazione fisica
dell’orgasmo, quei minuscoli istanti fugaci di trascen-
denza e gioia, la fuga benvenuta dal mormorio delle
voci e dalla banalità del quotidiano. Io risi. Lui sorrise.
«Sei la mia ragazzina» disse. Mentre mi baciava,

venne dentro di me.
Mi aveva introdotto alla realtà di un piacere che fino

ad allora era esistito solo in alcuni sogni informi e fan-
tastici.

Io non ho mai creduto al senso di colpa. Come sen-
timento è egocentrico e inutile, sempre riferito alla per-
sona che lo prova piuttosto che a quella che è stata fe-
rita o che ha bisogno di aiuto. La storia della colpa
descrive un concetto spurio inventato dalle istituzioni
allo scopo di manipolare le persone ed è altrettanto
probabile che provochi condotte amorali mentre le
proibisce. La vergogna, una cosa diversa, è più insi-
diosa, più inerente alla psiche, molto più difficile da
sviare perché si insinua in maniera subdola prima che
l’individuo si accorga di cosa stia accadendo.
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A volte mi domandavo se io fossi una persona biz-
zarra, oppure se tutti volevano un ‘‘Daddy’’ e io ero
stata fortunata. Io mi sentivo fortunata. Avevo la sensa-
zione che i miei desideri si fossero avverati. Quando
guardavo le sfilate, vedevo un mucchio di ragazzine
che vendevano vestiti da bambine a donne più anziane
e più ricche. Donne con dei figli e delle carriere. Per
essere più precisi, vendevano pagliaccetti rosa da fatina
accompagnati da calze a strisce e scarpe Mary Jane, che
fanno apparire le gambe simili a quelle di una bimba.
Perché i vestiti da poppanti venivano venduti alle
donne adulte? Perché si utilizzavano delle adolescenti
per pubblicizzarli? Venti anni dopo è ancora cosı̀.
Freud e Jung, sempre divagando, di tanto in tanto

hanno cercato di spiegare le donne a beneficio della
loro confraternita di barbuti. Hanno creato l’idea del
complesso di Elettra, ispirandosi alla psicotica figura
mitologica greca. Io lo vivo come un complimento,
ma non credo che fosse questa la loro intenzione.
Freud era bravo con l’incesto, ma non era molto amico
delle sorelle.
I barbuti hanno cercato di spiegare l’inverso del

complesso di Edipo; vale a dire, sebbene abbiano dedi-
cato la gran parte del loro tempo alle nevrosi che erano
il risultato evidente del rapporto madre/figlio, sono riu-
sciti a riconoscere, en passant, che esistevano anche
delle dinamiche tra i padri e le figlie. La loro teoria af-
ferma che la figlia lega la propria libido al padre imma-
ginando di rimanere incinta di lui, per questo si rivolte-
rebbe contro la madre allo scopo di conquistare il
padre. Se aggiungiamo la nozione che le relazioni ince-
stuose (attrazione sessuale genetica) devono essere re-
presse, le prime spiegazioni sulla psiche femminile ri-

31



guardavano il desiderio, il conflitto, la paura della puni-
zione e Daddy.
Jung non pensava che ci fosse qualcosa di sbagliato

in tutto ciò; non credeva che l’animus/ombra che esi-
geva una punizione fosse malata, pensava che mettesse
in connessione con la psiche e aiutasse sia la realizza-
zione di sé sia il senso di essere vivi. Io pensavo che
avesse ragione. Daddy mi aveva reso viva; non avevo
mai conosciuto nulla di simile. Non cercavo il dolore
negli incidenti d’auto, tagliandomi con la carta, pugna-
landomi le dita dei piedi, scuotendo la testa ballando
l’Head Banging. Certo, mi attirava sballarmi; mi pia-
ceva esplorare la trascendenza ed ero interessata a tutto
quello che potesse ispirarla, e per questo di tanto in
tanto avevo fatto uso di droghe. Lo stordimento da en-
dorfine, provocato dal dolore, è una dimensione con-
fortevole. Tranquillizza e aiuta a sentirsi più vicini alle
persone. Oggi lo chiamano il ‘‘sub spazio’’, ma oggi è
diventato tutto molto sofisticato.
Attualmente Wikipedia considera sia l’Age Play sia il

Daddy’s Girl come dei feticci accettati e definiti, in-
sieme all’adorazione per gli indumenti di pelle o per i
piedi, come se si trattasse di debolezze comuni e iden-
tificabili, da godersi allo stesso modo dei baci e delle
coccole. L’Age Play, il gioco dell’età, a quanto pare è
un «gioco di ruolo regressivo». Può apparire preoccu-
pante nella mente di alcune persone, ma per altri può
essere «un’esperienza salutare e curativa». Per qual-
cuno è come qualsiasi altra fantasia che dia luogo a
una «esplorazione dei sentimenti». Le relazioni Taken
in Hand (in cui si cede il controllo all’uomo), magnifi-
cate nel sito web omonimo, attirano l’attenzione di co-
loro che senza alcun dubbio si sentono confusi dalle
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complesse differenze tra la realtà delle spinte biologiche
e le aspettative paradossali di una società in continuo
mutamento.
Ne è stata fatta di strada da quando io me ne andavo

in giro con la gonna corta e in cerca proprio di quello.
Il desiderio di recuperare modelli vecchio stile riguardo
alle relazioni di potere maschio/femmina dice qualcosa
sulla distanza tra ciò che alcuni uomini e alcune donne
avvertono come bisogno essenziale e la pressione poli-
tica volta a reprimere tali bisogni allo scopo di confor-
marsi alla grande causa della parità. Ma non sapevo
niente di tutto questo quando incontrai Daddy. Con
il senno di poi, io indagavo la possibilità di una resa.
Volevo lasciarmi andare. Volevo essere vista. Sapevo,
a un certo livello, che avevo scelto di non essere vista.
Ero consapevole, nei primi anni, dell’uso dell’invisibi-
lità cosciente come meccanismo di sopravvivenza: se
non ti vedono, non possono costringerti a fare qualcosa
che tu non desideri fare. Più tardi scoprii l’uso della vi-
sibilità cosciente – cioè, la maschera della performan-
ce – e mi concessi alcune apparizioni nei cabaret di
New York. Suonavo un sintetizzatore come i Duran
Duran e danzavo, nutrita dalla frenesia che mi davano
le sostanze disponibili nell’East Village e gli elogi delle
regine scatenate.
Allora tutti quanti indossavano una maschera. Nes-

suno si faceva vedere. Ma tutti quanti mettevano in pra-
tica le proprie fantasie, perciò si mascheravano per farsi
vedere. Io volevo che Daddy vedesse la mia anima ses-
suale, che la assecondasse e che mi amasse per questo.
Volevo una considerazione incondizionata. E volevo es-
sere salvata.
Scusate. Chi non lo vorrebbe?
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