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NOTA DELL’AUTORE

Robert L. Stevenson scrisse il suo immortale, seppur brevissimo, romanzo, “Lo
Strano Caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde”, nel 1885, ambientandolo nella
Londra nebbiosa di quegli anni, nel pieno dell’era imperiale vittoriana. Un’era di
forti contrasti tra una morale pubblica fatta di comportamenti rigorosamente co-
dificati, e una morale privata dove si scatenavano segrete brame di piacere, sadi-
smo e sopraffazione. 
Su questo contrasto si basa il classico racconto gotico di Stevenson.
Da una parte il 50enne medico-scienziato Dottor Jekyll, alto, pesante, rosso di
capelli, apparentemente in linea con il decoro dei suoi pari britannici, dall’altra
lui stesso nei panni del Signor Hyde, più basso, magro, giovane e leggero, nel
quale si concentrano le inconfessabili concupiscenze del primo fino a fare del se-
condo l’espressione pura del “male”.
Pochi hanno letto il testo originale di Stevenson. In genere si conosce questa

vicenda da racconti a fumetti o da vari film girati a partire dagli anni 1920 a Hol-
lywood, apparsi poi spesso anche in TV. Lo “Strano Caso” si prestava al genere
horror che tanto piaceva al pubblico—vedi il “Frankenstein” di Mary Shelley e il
“Dracula” di Bram Stoker.
Con il  consueto disprezzo per gli autori delle storie, i produttori di cinema

hanno sempre fatto recitare i due personaggi di Stevenson dallo stesso attore.
Cosa che impediva l’autentica metamorfosi tra la corporatura massiccia del
50enne medico britannico e il suo alter ego 25enne, più piccolo, agile e scattante,
nero di capelli—forse il ritratto convenzionale di un immigrante spagnolo o ita-
liano. Non potendosi ridurre la statura e la costituzione fisica di questo singolo
attore, come sarebbe stato conforme alla visione dell’autore, aggiungevano, con
effetti speciali, deformazioni del volto e delle mani di Mr Hyde, mantenendo il
resto del corpo coperto dagli indumenti.
Inoltre, al contrario di tutte le versioni cinematografiche, nelle quali si sono

create per il Dottor Henry Jekyll mogli o governanti avvenenti, innamorate e sol-
lecite, le poche donne di cui l’autore fa cenno nello “Strano Caso” non hanno né
nome né importanza. Il fatto che Stevenson non abbia introdotto nemmeno un
valido personaggio femminile nel suo romanzo non deve stupire. 
R.L. Stevenson era nato nel 1850 ad Edimburgo, Scozia, da genitori benestanti,
strettamente puritani, molto religiosi. Dalla rigida educazione ricevuta deriva la
sua riluttanza nel coinvolgere donne in un racconto dal tema “disdicevole”, che
veniva pubblicato a puntate sui tabloid inglesi. Ma cosa c’è di “disdicevole ” nel-
l’intreccio originale?
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Un solo autentico fatto criminoso—l’assassinio del deputato Danvers Carew—
e un cosiddetto “atto di crudeltà” contro una bambina che gli era capitata addosso
fuggendo dalla casa dei genitori. Molta suspense sull’identità di Hyde e certe am-
missioni fatte da Jekyll nell’ultimo capitolo, dove si spiega il mistero della trasfor-
mazione. 
Come si sa, il Dottor Jekyll sentiva lottare dentro di sé le due nature umane,

quella elevata del bene e quella bestiale del male. Questa idea dell’uomo “animale”
fu dovuta certamente al famoso libro “L’Origine della Specie”, pubblicato nel
1860, nel quale Charles Darwin sosteneva, tra lo scorno generale, che l’uomo di-
scendeva dalle scimmie.
Per dividere la propria duplice natura ed alleviare i sensi di colpa per i “piaceri
nascosti” (che saranno mai?), il medico scienziato, esperto di chimica, aveva com-
posto una “sostanza” che concentrava il bene da una parte e il male dall’altra.
Trangugiata la pozione, Henry Jekyll si trasforma in Edward Hyde. Ecco parola
per parola cosa scrive Stevenson: 
“Mi sentii più giovane, più leggero, più felice fisicamente; dentro di me avvertivo
uno sconvolgimento cerebrale, una corrente di disordinate immagini sensuali che
mi tumultuavano nella fantasia e una sensazione sconosciuta ma non innocente di
libertà m’invadeva l’anima.”
Guardandosi poco dopo allo specchio si avvide di come la sua statura si fosse
ridotta. Sapendo che questa droga avrebbe scosso “la fortezza dell’identità”, pre-
parò un’altra miscela per tornare ad essere chi realmente era. La metamorfosi di
ritorno riesce, ed ecco che Jekyll può a suo piacimento vivere con due personalità
del tutto diverse sia nella mente che nel fisico.
Cosa ci dice Jekyll circa la vita segreta di Hyde? Nulla di preciso. Solo allusioni:
“I piaceri che subito cercai nel mio travestimento erano, l’ho già detto, poco de-
corosi, l’uso di un termine più forte non sarebbe opportuno.” “Quell’essere da
me evocato fuori dal profondo del mio animo e da me inviato per il mondo alla caccia
del piacere era essenzialmente maligno e perverso; ogni sua azione, ogni suo pensiero
servivano solo al suo appagamento; con bestiale avidità beveva il piacere dei tormenti
altrui; ed era spietato come fosse di pietra.” “Non voglio entrare nei particolari
delle infamie delle quali fui connivente.”
Travolto dalla personalità di Hyde, il dignitoso scienziato ammette:
“…scegliere di essere Jekyll significava rinunciare a quei piaceri che avevo goduto
segretamente per tanto tempo.” Poi scrive di palpiti violenti e fremiti di soddisfazione.
“…con voluttà (Jekyll) progettava e spartiva i piaceri e le avventure di Hyde.” Provava
“una maggiore audacia, uno sprezzo del pericolo, un senso di libertà dal dovere.”
Questo è più o meno tutto. Il resto, cioè “i piaceri e le avventure” bisogna im-
maginarsele. A questo proposito, Jekyll scrive che le scorrerie di Hyde si prolun-
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garono per tanto tempo. Quanto? Due anni? Tre anni? Il Dottore disponeva certo
di molto denaro, visto che Stevenson gli attribuisce un patrimonio di 250.000
sterline, vale a dire circa 25 milioni di euro al valore d’oggigiorno. E poi, era in
grado Hyde di comporre delle sostanze per trasformare in pervertiti o criminali
anche altre persone?
In questa ridda di allusioni e nel vuoto di notizie precise, non viene forse spon-
taneo fantasticare? Cosa potevano essere queste infamie? Pedofilia? Lo scontro
notturno con la bambina nasconde forse qualcosa di più? Che Hyde si dilettasse
a torturare giovani prostitute come fece realmente a Londra (tre anni dopo) il fa-
migerato Jack lo Squartatore?

Ad alcune domande che mi sono posto leggendo più volte il romanzo di Steven-
son, ho dato risposte che rendono la vicenda più plausibile. La prima riguarda il
nome Edward Hyde. Chi gliel’ha dato, dal momento che si tratta di una creatura
sorta dal fisico di Jekyll per mezzo di un suo esperimento chimico-trascendentale?
Poiché nel testo originale il lettore lo incontra più volte con tale nome, non sa-
pendo ancora chi realmente sia, il particolare potrebbe sfuggire. Se si prende per
buona l’intera vicenda, il nome può averglielo dato solo Jekyll—ispirandosi al
verbo to hide che significa nascondere. Dovette comunque avergli dato anche qual-
cos’altro che gli permettesse di compiere le sue avventure col nome e il fisico di
Hyde. Denaro? Documenti? Conoscenze mediche? Ricordi? 
La seconda, strettamente legata al nome, riguarda il momento della prima me-
tamorfosi. Da quanto scrive lui stesso, Jekyll la ottenne ingerendo la droga nel
proprio gabinetto medico, luogo appartato, chiuso e proibito a tutti, ricavato uno
o due piani sopra una vecchia sala di anatomia ormai in disuso, costruita nella
casa dal precedente proprietario. Nell’ultimo capitolo si legge che, al primo espe-
rimento su se stesso, Jekyll non conosceva l’effetto fisicamente trasfigurante della
miscela da lui composta dopo anni di studio. L’esimio dottore si stupisce, infatti,
dopo la prima metamorfosi, di ritrovarsi in abiti assai più grandi, essendo diven-
tato più basso e magro di statura, una caratteristica di Hyde enunciata numerose
volte nell’intero testo.
Nella casa, oltre al maggiordomo Poole, c’erano tre o quattro persone di servi-
zio. Dopo aver constatato il proprio enorme cambiamento fisico, con quali abiti
riesce ad uscire dallo studio? In tutti i film su Jekyll e Hyde, facendo scellerata-
mente interpretare i due dallo stesso attore, il problema non si pone e molti si di-
menticano di farci mente locale. Nel mio romanzo, dove Hyde è molto diverso
da Jekyll, il dettaglio degli abiti non può essere sorvolato. Anche sulla casa di
Soho, che Stevenson dice appartenere a Hyde, ci si potrebbe domandare se l’abbia
acquistata lui personalmente, con quali soldi e quali documenti.
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Ancora più importanti sono le prossime domande. È chiaro dall’intero ultimo
capitolo che Jekyll si rendeva perfettamente conto di essere Hyde, tant’è vero che
si trasforma spesso e per tanto tempo nel “mostro” per godere della libertà e dei
piaceri che mai avrebbe goduto se fosse rimasto il distinto medico rispettato da
tutti. Se questo è vero, è vero anche il contrario? Si rende conto il signor Hyde di
essere l’alter ego del dottor Jekyll? Nel finale, quando Hyde prende il sopravvento,
si sente Jekyll spingerlo a fuggire o tornare al gabinetto medico. Per il resto pare
proprio di no. Hyde è l’animale che vive segretamente negli uomini. È puro istinto
e “malvagità”. Sembra esecrare l’esimio scienziato. E allora, come fa, dopo essere
diventato Hyde, a decidere di prendere la seconda droga che lo trasforma di
nuovo nell’onorato dottore? Perché mai lo farebbe?    
L’ultima serie di domande riguarda la fine del romanzo di Stevenson che si con-
clude con il suicidio di Hyde chiuso nel gabinetto medico. Ma è davvero Hyde
l’uomo reso irriconoscibile dal cianuro? Lo rinviene l’avvocato Utterson, integer-
rimo amico e coetaneo di Jekyll, dopo aver fatto abbattere la porta dal maggior-
domo Poole. Sulla scrivania c’è un plico lasciato da Jekyll per Utterson. Perché
mai quest’ultimo non lo apre subito ma si fa condurre a casa propria nottetempo
a leggerne il contenuto dove troverà  l’intera spiegazione del caso? Visto che Hyde
era ricercato per l’assassinio del deputato Danvers Carew, e che Utterson stava
collaborando con l’ispettore Newcomen di Scotland Yard che conduceva le in-
dagini, perché non si rallegra subito del suicidio del “mostro” e non fa chiamare
immediatamente l’ispettore? Anche a queste domande occorre dare risposta.

“L’Orchidea d’Argento” non si occupa del conflitto interiore del Dottor Jekyll,
come hanno fatto tutti fino alla nausea con romanzi e film su questo argomento.
Oltre ad essere superato e ormai banale, si presta a versioni liquorose che fanno
sinceramente pena. Tra queste, l’ultimo film, “Mary Reilly”, tratto dal romanzo
di Valerie Martin “La Governante del Dottor Jekyll”, una lagnosa tiritera con Julia
Roberts costretta a recitare la parte insulsa di una ragazza di cuore, sempre vesti-
tissima nei panni dell’epoca, assunta come domestica nella casa del medico scien-
ziato impazzito. Di lui la governante s’innamora segretamente, curandolo nel suo
delirio e scoprendone le metamorfosi. Un cambiamento minimo, dato che anche
qui un singolo attore (John Malkovich) interpreta i due diversi personaggi.
Il mio romanzo si occupa esclusivamente di Hyde Trattando di questo famoso
“mostro” per una mia sceneggiatura del 1988, l’avrei fatto interpretare da Prince,
il cantate rock portoricano, bello, piccolo, agile e scattante come doveva essere il
vero Hyde. Per lui ho recuperato il personaggio della domestica Mary Reilly, cam-
biandone il nome in Mary Kelly, una ragazza davvero esistita in quegli anni. Ho
introdotto anche una serie di personaggi femminili come la bellissima ventitre-
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enne aristocratica Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde. Immaginatela come
fosse la giovane Grace Kelly, attrice hollywoodiana, nota per andare a letto con
tutti i partner dei suoi film.
Tra altre figure femminili ho inserito nel mio romanzo due capricciose tredi-

cenni, al fine di descriverne le tortuose passioni dell’epoca vittoriana e creare un
intreccio thriller, ricco di “perverso” erotismo, decisamente proibito ai minori.

* * *
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CAPITOLO  1.

Le convulsioni divennero irrefrenabili.
Ogni fibra del proprio corpo fu percorsa da tremiti violenti. Gli sembrò udire
i fragori delle membra in via d’alterazione. Fenomenali bagliori gli attraversavano
il cervello. Si sentì precipitare in un baratro. La seconda natura stava per distaccarsi
dalla prima. Ebbe appena il tempo di rendersene conto che s’accasciò privo di
sensi sulla poltrona dello studio.
Il risveglio fu lento. Cominciò ad intravedere delle ombre. Poi distinse gli oggetti
posti sulla scrivania. I colori cambiavano man mano che le immagini diventavano
più nitide. Nel cranio pulsava un’energia che lo riempiva di cognizioni. Il cuore
batteva con gran forza. Si riempì d’aria i polmoni. Una selvaggia euforia gli invase
la mente. Esuberante di vitalità, tremava ora di gioia. La gioia di essere vivo. La
felicità di saperlo. Per la prima volta vedeva le cose coi propri occhi. Tutto era
nuovo. Era rinato dal profondo della terra. Udiva un eco sempre più vicino.
“Sei un uomo, ora. Cogli l’occasione…”
Gli sembrò che una parte di sé gli si ergesse palpitando tra le gambe. Si toccò
sotto il ventre. I pantaloni erano larghissimi. Un’estensione lunga oltre una spanna
spuntava dritta da sotto il tessuto. L’afferrò con due mani sovrapposte. La strinse
forte. Era dura come un bastone. Non accennava a cedere. Emise un ruggito di
vittoria. Si sentiva maschio e potente.
Cominciò a guardarsi intorno. Il luogo sembrava un vasto abbaino. In fondo

vide una finestra aperta sul cielo notturno. Di fronte alla scrivania un lungo ban-
cone con diverse scaffalature centrali sulle quali si trovavano dozzine di vasi, am-
polle e alambicchi colorati. Ai lati, due armadi chiusi e una libreria stracolma. La
luce proveniva da una lampada a gas contenuta in una boccia di vetro. In un
caminetto bruciavano dei tronchi di legno.
Fece per alzarsi in piedi ma inciampò nei calzoni troppo lunghi. Perse una

scarpa, anch’essa più grande del necessario. Anche la camicia era ampia sul collo
e gli pendeva dalle spalle alle ginocchia. Provò il desiderio di distruggere quel-
l’ambiente sconosciuto che pur gli appariva familiare. Riuscì a trattenersi. Sulla
scrivania era posta una lettera. La lesse…
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Londra, 8 agosto 1884
Sono il Dottor Jekyll, il tuo medico personale. Ti trovi ora nel mio gabinetto

privato. Il tuo nome é Edward Hyde. Qui accanto c’è il tuo portafogli con cin-
quanta sterline in biglietti da cinque e 16 scellini in tagli da due. Presso la Banca
Coutts di Regent Street disponi di un conto personale con 20.000 sterline di cui
ti allego la ricevuta che porterai alla banca per farti riconoscere. Troverai anche
i tuoi biglietti da visita con l’indirizzo della tua abitazione di Soho. Non è an-
cora ammobiliata. Nel primo cassetto a destra della scrivania ci sono delle am-
polle piene di liquido lattiginoso viola. Tra esattamente tre giorni (72 ore) devi
prenderne una e bere il contenuto. Se non lo farai, morirai di certo. Ora, se ti
senti bene, puoi uscire da questo studio. Io sono partito per alcuni giorni. Ho
avvertito il mio maggiordomo che puoi rimanere ospite fino al mio ritorno. Si
chiama Poole. La casa è a tua disposizione. Con riguardo,

il tuo amico Henry Jekyll

Scoppiò a ridere. La lettera era davvero buffa. Nel portafogli controllò le ban-
conote. Poi aprì il cassetto e vide dieci ampolle infilate in buon ordine nel conte-
nitore di legno. Sulla scrivania notò una fotografia incorniciata. Era il ritratto di
un uomo sulla cinquantina, col volto grassoccio, folte sopracciglia, favoriti e ca-
pelli grigi.
“Saresti tu questo Jekyll, eh?” disse alla foto con una smorfia. “E chi ti permette
di chiamarti mio amico? Io non sono amico di nessuno, capisci? Soprattutto di
uno come te che puzza di perbenista da farmi stomacare.”
Scagliò il ritratto contro un muro. Si tolse i pantaloni. Troppo lunghi per poterci
camminare. Anche le mutande erano di due taglie più grandi. Se le legò strette in
vita. Vide uno specchio. Ci andò davanti a piedi nudi.
Ohh… Fu come fosse la prima volta che si vedeva per com’era realmente. Gio-
vane, snello, non alto ma ben proporzionato. Occhi e capelli nerissimi, viso
asciutto, naso dritto, bocca di labbra tumide e sensuali. Si tolse camicia e mutande.
Nudo s’accarezzò i fianchi stretti guardando il pene che ora pendeva flaccido tra
le cosce. Gli bastò toccarlo per sentirlo prendere forza. Si osservò meglio. I peli
neri del torace scendevano come un rivolo oltre l’ombelico, fino al pube. Copri-
vano per metà il pene e quasi interamente i testicoli. Le cosce poco pelose erano
muscolose. I glutei ben fatti. Le mani lisce con dita lunghe e sensibili.
La pendola a muro segnava le 4:40. Andò alla finestra. Dava sul tetto. Stava al-
beggiando. Si trovava al terzo piano di una casa con cortile interno. V’intravide
delle aiuole in via di costruzione. Nessun rumore. Solo il lontano latrare di alcuni
cani. Passò davanti alla libreria. Con una  mano scaraventò a terra una fila di libri.
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Uno attrasse la sua attenzione per le dimensioni più grandi degli altri. Per aprirlo
gli diede un colpetto coi piedi. C’erano foto e illustrazioni con belle femmine
nude. Il pene gli tornò subito eretto. Alcune pagine mostravano belle ragazze
nell’atto carnale, col volto stravolto dal piacere, penetrate nel corpo da verghe
maschie e forti. Spiegazioni e dialoghi erano in francese, lingua che conosceva
benissimo. Una serie di disegni assai realistici raccontava la storia di un Collegio
Reale delle Fanciulle. Lì le bambine capricciose venivano denudate e punite a
colpi di frustino da una orribile direttrice. Poi le consegnava a degli uomini affin-
ché fossero “sverginate”. Hyde lesse bene il significato di questa parola.
“Ah, è questo che succede nei collegi per fanciulle… Be’, sembra che tutti ci

piglino gusto.”
La mente cominciò a raffigurare le illustrazioni in movimento, quasi che le

donne, le bambine, gli inservienti e gli uomini recitassero le scene in un teatro.
Coi piedi spostò il libro verso un divano di velluto sdrucito. Si sedette a gambe
allargate. Guardando le illustrazioni e immaginando di essere lui stesso coinvolto
nelle situazioni di violenza disegnate nei dettagli più intimi, prese a stringersi l’asta
pelosa dalla quale spuntava il grande glande violaceo.
Si “vedeva” avvicinare le scolarette, sbaciucchiarle, spogliarle. Titillare i piccoli
capezzoli e palpare i culetti graziosi. Poi le abbracciava. Le sentiva palpitare. Una
gli si spinse contro con l’inguine aperto. Voleva essere “sverginata”.
“Fammelo! Chiavami!” gridava.
Vide il proprio membro duro colpirla a fondo. Qualcosa si ruppe dentro di lei.
Urlava ma non cessava di spingerglisi contro per farsi dilatare. Le situazioni s’in-
trecciavano. Le visioni crescevano d’intensità man mano che il movimento della
mano sul pene gli provocava un aumento di sensazioni e questo, a sua volta, su-
scitava immagini di violenza sempre più esaltanti. Altre bambine si avvicendavano
per il coito.
“Sì! Sì! Spingiglielo dentro! Rompile!” si diceva a voce roca. “Dai! Sfondale! Ci
stanno! Godono tutte! Ahh!”
Il moto delle mani unito alle visioni di stupro gli fece risalire nel corpo l’energia
che doveva aver accumulato nel profondo della terra dalla quale proveniva. Le con-
trazioni del pene indurito raggiunsero il climax mentre continuava a vedersi pene-
trare bambine contorte dal dolore. Le sensazioni erano fisiche e mentali insieme.
Una combinazione travolgente. Una reazione a catena che divenne inarrestabile.
Fiotti di denso liquido bianco sgorgarono dal glande. Come una fontana a lungo
trattenuta, zampillò diverse volte schizzando tutt’intorno. Tirava in basso la pelle
del prepuzio e strofinava il frenulo che lo tratteneva sull’asta. Godeva senza alcuna
remora, gridando anche lui insieme alle immagini viventi che lo stava brutalmente
possedendo nel sesso.
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Quando gli parve che le bambine gli si stringessero con le gambine intorno ai
fianchi per sentirsi spruzzare nel ventre e che si unissero a lui con l’istintiva felicità
di sentirsi penetrate, aperte e possedute. Diede ancora dei colpi forsennati finché
i fiotti si esaurirono del tutto. In estasi e in parte spossato nel fisico, non s’accorse
nemmeno di sprofondare nel sonno. 

Fu risvegliato dai raggi del sole che entravano da un lucernaio.
La pendola segnava le 7:25. Camminò traballando fino al lavandino. Si lavò il
pene, si bagnò il volto, poi s’affacciò alla finestra. S’accorse che s’apriva del tutto
su una ringhiera. Respirò profondamente, immagazzinando energia. Si sentiva un
dio. Numerosi uccellini cinguettavano sulle cime di alcuni alberi che s’ergevano
oltre il tetto di fronte. Ebbe voglia di ucciderli. 
Guardò sotto nel cortile interno. Una domestica era chinata su delle aiuole in
via di costruzione. Portava in testa una cuffia bianca che non permetteva di ve-
derle il volto dall’alto. Da come si muoveva pensò che fosse giovane. Prese un
paio di noci da un cestello e le gettò su di lei.  
“Ehi, tu! Cosa fai laggiù?”
La domestica si voltò, poi sollevò il capo verso di lui. Ebbe appena il tempo di
vedere che era in effetti una ragazza di lineamenti fini. Poi lei corse via come se
avesse visto il diavolo in persona.
Fece un ghigno. La giovane doveva essersi spaventata nel vedere che era nudo.
Anche le verginelle dell’Istituto delle Fanciulle s’impaurivano davanti a uomini
nudi che mostravano grosse erezioni. Ma poi andavano in estasi quando venivano
“sverginate”. Non era questo il bello?
“Vedremo se sarai anche tu come loro, ragazza,” mormorò a se stesso davanti
allo specchio, mostrando i denti bianchi, grandi e regolari, arricciando il naso per
sembrare un felino.
Ora doveva affrontare per primo il problema del vestiario. Nei due armadi

cercò invano degli indumenti della sua taglia. Trovò delle mutande fresche di bu-
cato. Le tagliò alle gambe per adattarsele. Poi rinvenne una vestaglia di seta gialla.
La indossò. Si rimboccò le maniche e se la strinse in vita con la cintura, facendoci
uno sbuffo fino a far sollevare il bordo da terra. Assunse qualche posa fascinosa,
per controllare l’effetto. Si piacque.
Nell’aprire il chiavistello alla porta dello studio, vide un cartellino con scritto,
“Edward, dopo essere uscito richiudi a cinque mandate. Nascondi la chiave e non
darla a nessuno, per nessun motivo.”
Gli venne da ridere. Il vecchio gufo doveva aver paura che si scoprissero i suoi
libri sconci. 
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“Quanto devono essere scemi gli uomini cosiddetti perbene…” pensò.   
All’esterno, la porta del gabinetto medico era dipinta di rosso. La richiuse a cin-
que mandate. Dava su una scala che scendeva di due piani su un anfiteatro di
anatomia ormai in disuso. Arrivato in basso, s’inoltrò attraverso la struttura di
legno. Vide una porta aperta sul vestibolo. Discese una scala più ampia che im-
metteva sul cortile interno.
Con aria da intenditore, Hyde esaminò le aiuole curate poco prima dalla graziosa
domestica. Nel davanti, una gran porta a vetri dava sull’atrio principale. A destra
notò un’arcata sotto la quale si trovavano delle scaffalature con cassette di frutta.
Mentre stava decidendo di andare a prendersi una mela, vide comparire un uomo
alto e dignitoso nell’abito severo da maggiordomo britannico.
“Buongiorno, signor Hyde. Vedo che si è svegliato presto.”
“Ah, già… molto presto. Chi sei, Poole?”
“Per servirla, signore. Desidera che le faccia preparare la colazione?”
“Cosa c’è là dentro?” gli chiese indicando l’arcata. “La cucina?”
“Esattamente.”
“Va bene, fammi strada.”
“Non preferisce la saletta da pranzo?”
“No. Ho detto la cucina.”
Poole fece dietrofront, dirigendosi sotto l’arcata. Seguendolo, Hyde afferrò una
mela. Se la fece balzellare nella mano. Passarono davanti a una finestra che dava
sul tinello di servizio accanto alla cucina. La giovane domestica in divisa era seduta
ad un tavolo di legno in compagnia di un’anziana donna e un valletto. Stavano
facendo colazione. Mentre il butler (maggiordomo) apriva la porta a lato della fi-
nestra, Hyde rimase col viso appiccicato al vetro, richiamando l’attenzione della
domestica. Non appena lo guardò, diede un vorace morso alla mela, con l’inten-
zione di spaventarla. Lei abbassò subito la testa.
“Aha! È questo il personale del mio amico Dottor Jekyll?” chiese a Poole dopo
essere entrato nel tinello. 
“Esattamente, signore,” rispose il maggiordomo facendo cenno di alzarsi ai tre
seduti al tavolo. “Questa è la signora Dobson, la nostra cuoca,” disse presentando
l’anziana donna. “E questo è Bradshaw, il nostro valletto.”
Hyde si diresse verso la domestica, più alta di lui di circa una spanna.
“E questa come si chiama?” chiese avvicinando la parte mezzo mangiata della
mela alla bocca della ragazza.
“Mary Kelly,” rispose Poole rimasto in disparte. 
“Quanti anni hai?” le domandò Hyde sfiorandole le labbra col pezzo di mela
morsicata. 
“Ventuno,” rispose lei cercando di evitare il contatto col frutto.
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“Su, azzanna,” la invitò Hyde strofinandole le labbra più forte.
Mary lanciò un’occhiata imbarazzata a Poole, il quale rispose con un cenno del
capo che consigliava di ubbidire all’ospite.
“Hai una gran bella bocca, lo sai Mary Kelly?” riprese Hyde facendogliela aprire.
Premendole il pezzo di mela tra i denti, le strofinò le labbra con le dita. La ragazza
addentò un piccolo pezzo. “Brava. Mi piacciono le bocche grandi e le labbra car-
nose come le tue. Denotano un temperamento passionale.”
Con rapida mossa le tolse la cuffia bianca dell’uniforme. I lunghi capelli castani
le scesero sulle spalle. Sbarrò gli occhi. Hyde aveva abbassato l’altra mano. Gliela
stava premendo tra le gambe sul grembiule bianco che copriva la gonna blu della
divisa perbene. Affondò appena, ostacolato dalla doppia sottogonna. Lei deglutì.
Non sapeva come reagire. Hyde si scostò e scoppiò a ridere. Poi si fece serio d’un
tratto. Si rivolse al maggiordomo.
“Poole, ti hanno dato per caso i miei vestiti?”
“No, signore. Non li ho visti.”
“E allora andrai subito a comprarmi un paio di completi estivi.”
“Quale taglia, signore?”
Hyde si rivolse a Mary:
“Qual è il tuo ruolo qui dentro?”
“Faccio le pulizie di fino e mi occupo del guardaroba.”
“Così fai anche la sarta…”
“Un po’… Solo aggiustamenti.”
“Ce l’hai un nastro di misurazione?”
Mary frugò in una tasca del grembiule. Ne estrasse un nastro cerato arrotolato.
“Bene,” commentò Hyde. “Prendimi le misure e scrivile su un foglietto.”
La ragazza trovò sul tavolo un piccolo notes e una matita.
A testa bassa si girò verso di lui. Tremava visibilmente. Hyde si slacciò la cintura
della vestaglia gialla e se la lasciò cadere a terra. Rimase nudo con  le mutande
larghe tagliate approssimativamente all’inguine. Mary cercò di evitare di guadargli
il corpo. L’uomo le incuteva timore. Lui girò su se stesso per farsi ammirare la
schiena muscolosa, la vita snella e i glutei compatti, ben arrotondati. Notò che
Poole era andato in cucina con cuoca e valletto. Rigiratosi di fronte a lei, rimase
un attimo a guardarla negli occhi grandi con l’iride color nocciola striato di verde.
Lei abbassò lo sguardo per evitare quello di lui, ma rimase ancor più imbarazzata
nel vedere una parte dei genitali pendergli dalle mutante tra le gambe.
A dita spalancate, le afferrò i capelli folti e ondulati. Lei non fece in tempo a

fermarlo. Glieli strinse sulla nuca forzandola a guardarlo negli occhi.
“Su comincia,” le disse. “Lo saprai bene come si fa, no?”
“Sì, signore,” rispose Mary cercando in se stessa la forza di effettuare il lavoro.
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“Apra le braccia, per favore.” 
Non appena cominciò a prendergli le misure, Hyde le rimase accostato al corpo.
Lei dovette abbracciarlo per misurargli il torace. Lui spinse avanti il bacino. La
vicinanza con la femmina lo aveva eccitato. Il pene gli era uscito lungo e duro
dalle mutande tagliate.
“La prego, signor Hyde…” bisbigliò sentendosi premere la verga addosso sul-
l’abito da cameriera.
“Non farci caso, continua.”
Mentre gli prendeva le misure della parte alta del corpo, le accarezzò i capelli,
il collo e il viso senza che lei trovasse la forza di respingerlo o chiamare Poole.
Nella Londra di quegli anni una domestica avrebbe perso il lavoro se non avesse
ubbidito ai padroni. Quelle che avevano provato a ribellarsi erano finite sui mar-
ciapiedi dell’East End.
“Ti trovo bellissima, sai?” le sussurrò in un orecchi, stringendole la vita sottile,
scendendo poi sui fianchi, immaginando come fosse quel corpo tutto nudo sotto
la gonna e sottogonna lunghe fino ai piedi.
“Oh, non dovrebbe pensare così, signor Hyde. Io sono solo…”
“…una signorina molto attraente,” la interruppe lui tastandole le cosce mentre
lei terminava il lavoro senza peraltro mai guardare l’erezione che pur le dava i bri-
vidi solo a pensare che fosse rivolta a lei. “Adoro le gambe lunghe e un po’
magre,” continuò lui rendendosi conto delle dimensioni. “E poi qui sopra hai un
bel seno sodo, vero?”
“Non saprei…” rispose sentendo le mani premerle le tette.
“Sì che lo sai,” disse lui giocherellando coi bottoni della divisa. “Non devi pren-
dermi le misure delle gambe?”
Mary rimase bloccata senza quasi respirare. Avrebbe dovuto abbassarsi ma

non ne ebbe il coraggio. Il volto sarebbe stato molto vicino all’organo teso del
maschio.
“Su, abbassati,” la sollecitò posandole le mani sulle spalle, premendola verso il
basso, trattenendosela contro. La ragazza dovette cedere. Calando si trovò a str-
usciargli il torace col viso, raggiungendo subito il pene dritto contro il ventre.
Volse la testa ma lui la prese per i lunghi capelli. Le spinse contro la verga lunga,
nodosa e pelosa, col glande grosso, prepotente.
L’odore del sesso maschile la stava inebriando. Se lo sentiva spingere sulle gote,
sul naso, sugli occhi, le orecchie, il collo. Non poteva o forse non voleva scostarsi
e nemmeno rialzarsi.
“La prego, signor Hyde. Se Poole mi vede così a fare questo mi licenzierà su

due piedi.”
“Dagli solo un piccolo morso, su. Dopo smettiamo.”
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Superato il timore, Mary dischiuse le labbra, strofinando lievemente i denti sul-
l’asta dura. Poi vi diede un piccolo morso su un lato.
“Brava. Non dirmi che non ti piace.”
“Lei è molto particolare, signore,” disse sentendosi eccitata.
“Leccalo, dai,” le fece lui strusciandole il glande sulle labbra. 
Da sotto, Mary guardò in su, con gli occhi a chiedere pietà. Intravide il ghigno
di quello strano ospite al di sopra del pene che le sovrastava il viso. Diede due
leggere leccate sul frenulo. Il sapore era pungente quanto l’odore. Se ne sentì in-
vasa al punto di non opporsi alla mano che le stringeva le mascelle per farle aprire
la bocca. Ma invece di forzarla ad ingozzare quel pesante batacchio, l’uomo lo
usò per sbatterglielo sulle labbra aperte. Lei provò un’emozione cupa, come un
cattivo presagio, ma non riusciva a sottrarsi. Fu lui a tirarla indietro. 
“Va bene, Mary. Sei stata brava. Ora finisci le misure che poi mando Poole a

prendermi i vestiti.”
Rimanendogli accucciata davanti, gli mise la cima del nastro sotto il cavallo per
calcolare la lunghezza delle cosce. Si sentì percorsa dai brividi al contatto coi
grossi testicoli pelosi che le strusciavano contro il dorso della mano. La verga
tesa verso l’alto le dava le vertigini. Lui se n’accorse.
“Perché non misuri anche quella, dolcezza mia?”
“Vuole davvero che io…”
“Sì, lo voglio. Sono curioso di sapere quanto misura.”
Con delicatezza, Mary prese il pene eretto tra le dita, portandovi contro il nastro
cerato. L’organo pulsava di vita propria. Si tendeva alto fin contro il ventre. Lo
vide ergersi ancor di più nel prenderlo tra i polpastrelli.
“Allora, me lo dici quant’è lungo?”
“Da dove parto, signore?” riuscì a chiedergli con voce strozzata.
“Misura dalla base superiore fino alla punta.”
Con mani tremanti, respirando a fatica, Mary premette la cima metallica del

nastro contro l’osso del pube attraverso il folto pelo nero che lo copriva. Poi es-
tese il resto del nastro lungo l’organo che le stava quasi contro gli occhi, arrivando
sulla punta del glande scappellato.
“Allora, vuoi parlare o no?”
“È lungo dieci pollici e un quarto (circa 26 cm.), signore.” 
“Bene. Ora misura la circonferenza.”
“Dove?”
“Sempre alla base, non è ovvio?”
“Non l’ho mai fatto, signore…” boccheggiò lei facendo girare il nastro intorno
alla base del pene che s’ergeva peloso fino a metà della lunghezza.
“Stringi bene, su,” le disse spingendo un piede sotto le gonne che, stando ac-
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cucciata, le s’erano allargate tra le ginocchia. Lo strofinò subito al centro delle
gambe, sulle mutande a sbuffo, percependo il vello che ci stava sotto.
“Oh, signore… Non faccia questo,” mormorò lei nel sentire le dita dei piedi

agitarsi contro l’inguine, con l’alluce che cercava di penetrare nel mezzo. Ebbe la
forza di ritrarsi e abbassare le gonne sulle ginocchia.
“L’hai misurata questa circonferenza?”
“Sì… È di otto pollici e mezzo (circa 21,50 cm.).”
“Brava. Lo vedi che non è difficile? Ora scrivi tutto e dammi il foglietto.”.   
“Devo scrivere anche le misure del… coso?”
“Ma no, sciocchina,” rispose Hyde tirandola su, fino a che il volto fu all’altezza
del proprio. “Questo era solo per noi due.”
“Per noi due?” chiese lei ingenua sbattendo le palpebre.
“Certo, noi due.”
Le si avvicinò alla bocca con le labbra. La sentì vacillare. Sarebbe stato facile

baciarla ma si limitò a scambiare con lei due respiri profondi per gustare l’alito
che sapeva di femmina in calore. Poi la spinse verso il tavolo. 
“Ti ha detto il tuo padrone dove si trova la mia camera?” le chiese mentre lei
scriveva le ultime misure.
“Al primo piano, signore.”
“Va bene. Aspettami qui che poi mi fai vedere come ci s’arriva.”
L’orologio del tinello segnava le 8:15. Rimessasi la vestaglia gialla, Hyde rag-

giunse Poole in cucina. Gli diede il foglietto con le misure e sufficiente denaro
per due abiti completi, uno da sera con cilindro e uno da passeggio.
“Scegli pure a tuo gusto. Accertati che le misure siano rispettate, poi torna con
i due capi pronti da indossare.”
Impassibile, il maggiordomo si mise il foglietto nel taschino del gilet. Prese il
bowler (bombetta) e uscì dalla cucina. Bradshaw stava tagliando delle verdure. La
Dobson era indaffarata su alcune pentole. Non sembrava si fossero accorti di
quanto avvenuto nel tinello. Hyde seguì Poole nel cortile, fingendo di andare dalla
parte dello scalone verso la sala d’anatomia, fermandosi subito per assicurarsi che
l’uomo avesse attraversato l’atrio e stesse uscendo dal portone principale.
Dopodiché, tornò sotto l’arcata, fermandosi alla finestra del tinello, segnalando
a Mary di raggiungerlo.
Uscita in cortile, lo vide nascosto dentro la porta dello scalone.
Nell’andargli incontro, sentiva il cuore batterle all’impazzata nel petto. Ebbe il
tempo di guardarlo meglio. Pensò che avesse circa venticinque anni. Moro coi
capelli ondulati tirati indietro e le labbra grosse. Il viso aveva un che di asimmet-
rico. Le sembrò attraente come un torero spagnolo, ma aveva lo sguardo maligno
di un demone predatore.
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Salirono in silenzio sul vasto pianerottolo del primo piano.
“Di lì c’è la vecchia sala d’anatomia,” gli disse indicando la porta ad arco alla

propria sinistra. Poi indicò un’identica porta a destra  “La sua camera è l’ultima
in fondo da quest’altra parte.”
“Vai, vai… Voglio che mi ci conduci tu.”
Mary s’era rimessa i capelli dentro la cuffia da domestica e aveva riguadagnato
una postura dignitosa. Pensò che sarebbe stata in grado di sottrarsi alle sue at-
tenzioni. Gli fece strada. Aprì la porta della stanza degli ospiti. Era buia, con le
tende da notte chiuse. Lo precedette per aprirle. Hyde entrò dopo di lei. All’es-
pandersi della luce, vide un bel letto matrimoniale con testata in noce lavorato,
una cospicua poltrona di pelle nera trapuntata, uno scrittoio con sedia a braccioli,
un armadio con specchio da figura intera e tre lampade a gas attaccate alle pareti
tra vari quadri di stile francese.
Avvicinatosi alla finestra, guardò fuori. Dava sul parco dal quale provenivano i
cinguettii degli uccelli..
“Come si chiama questa boscaglia?” chiese girandosi verso di lei.
“Holland Park, signore,” rispose lei un po’ stupita che non conoscesse la zona,

assai nota, dove si trovava la casa del Dottor Jekyll. “Quella è la porta del bagno pri-
vato,” aggiunse indicando una porta interna semi coperta da una tenda di velluto.
“Fammi vedere.”
Dopo che lei ebbe scostato la tenda e aperta la porta, le si fece accanto per

guardare dentro. Notò che la stanza era vasta, con pareti in legno, illuminata dalla
luce del giorno attraverso una finestra smerigliata. Vide una bella vasca bianca,
con rubinetti divisi per acqua calda e fredda, un water coperto da un asse di
mogano, bidet francese, lavandino, specchi, attaccapanni, due teche con saponi,
lozioni e rasoi, mensole con asciugamani, tappetini sul pavimento di piastrelle,
anelli dorati con salviette, due lampade a gas, due quadri di paesaggi italiani ed
altro di buon gusto.
Mentre era intento ad osservare i dettagli del bagno, Mary si ritrasse al centro
della camera. 
“Posso andare, signore?”
“No,” rispose lui girandosi a guardarla. “Voglio che mi dici una cosa.”
Lei si schernì ma non poté impedirgli di spingerla davanti allo specchio dell’ar-
madio. Rimastole addossato alla schiena, le tolse di nuovo la cuffia dalla testa,
sciogliendole i capelli ondulati sulle spalle. Poi le strinse le mani in vita, massag-
giandole i fianchi.
“Dimmi, Mary Kelly… Sei vergine?”
La ragazza s’irrigidì. Le labbra le tremavano. Lui la guardava da dietro, più basso,
sporgendo il capo, socchiudendo gli occhi infuocati.
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“È una domanda molto intima, signore…” osò dire con un filo di voce.
“Non m’interessa. Rispondi!”
Mary rimase immobile, trattenendo i tremiti.
“Non so se…”
“Come non sai?” l’interruppe lui. “L’hai visto o non l’hai visto il mio uccello?”
“Sì,” rispose dopo una pausa. “Non potevo evitarlo.”
Hyde le prese il polso e portò la mano sul membro eretto che spuntava dal-

l’apertura della vestaglia gialla. 
“Afferralo!”
Lei chiuse appena le dita senza trovare il coraggio di afferrarlo.
“Stringilo forte!”
Lo fece solo perché lui insisteva spiegandole come fare. La presa sul pene grosso
e rigido le diede una strana sensazione di potere.
“Allora… Ne hai già toccato uno come questo?” le chiese digrignando i denti,
slacciandole i bottoni sul petto, palpeggiando il seno che sentiva sodo sotto la
camicia. Mary stava esitando ma la percezione tattile della mano sul sesso del
maschio le dava alla testa come fosse sotto l’effetto del vino.
“Parla, ho detto! Ne hai toccati…?” la incalzò con gli occhi feroci. 
“No…come questo no,” rispose con un lamento.
“E come allora? Più grandi? Più piccoli?”
“Non so, signore… Non ricordo.”
“Però ti piace che ti trovo bella, vero?” le sussurrò finendo di slacciarle il davanti.
“E ti piace pure stringerlo, eh?”
“Oh, signore…” mugolò. “Lei è così persistente.”
Nella divisa ormai tutta sbottonata, i palmi dell’uomo le racchiudevano adagio

le tette alte, turgide come frutti pronti per essere assaggiati. Le slacciò la camiciola.
I capezzoli le si stavano ingrossando, spuntando sotto il tessuto della sottoveste
in filo di Scozia. Abbracciandola da dietro, glieli strofinava adagio, con i pol-
pastrelli a muoversi in circolo intorno ai ciucci protesi. La sentiva vibrare, ap-
poggiarsi a lui e stringere le gambe per trattenere le vibrazioni del basso ventre,
serrandogli il pene.
“Cosa provi se ti faccio così su queste belle puntine?” le chiese, gratticchiandola
solo sui due apici carnosi, senza scoprirli, usando lo strofinio del tessuto di filo
per aumentare le sensazioni. Per istinto sapeva che le femmine sono sensibili in
varie parti del corpo e vanno stuzzicate a lungo prima di prenderle con forza.
“Oh, signor Hyde… Non me lo faccia dire.”
“Che ti piace o che sei ancora vergine?” le chiese con voce seducente, slaccian-
dole velocemente il doppio nodo posteriore delle gonne.
Hyde le rimise subito le mani sul seno, continuando a darle stimoli sempre più
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acuti, a giudicare dai mugolii che intramezzavano parole ansimanti tipo  no, la
prego, non mi faccia questo…
“Perché no? Credi che valga la pena resistere al richiamo del sesso?”
“Non lo so, signore,” rispose sentendosi persa tra le sue braccia.
Intanto, senza cessare di stuzzicarle i capezzoli, si tolse la vestaglia di seta gialla,
poi le fece scendere le gonne dalla vita. Attraverso lo specchio, vide apparire le
gambe lunghe, dritte, piacevolmente magre, coperte da calze di filo nero legate a
metà coscia. Le mutande a sbuffo di lino bianco spuntavano sotto la corta sot-
toveste di filo. Lasciandole ai piedi le scarpe di vernice nera col tacco basso, le
fece alzare un piede alla volta, per togliere di mezzo gli indumenti caduta a terra.
Ormai la ragazza era in suo potere. Ad occhi chiusi, reagiva ai suoi tocchi come
fosse in trance. Più alta, gli appoggiava la nuca contro la testa. Continuava a dare
spasmodici strizzoni al membro nerboruto che le stava di fianco.
“Guardati,” le disse mettendola dritta, palpandola dal seno al ventre.
Mary riuscì a guardarsi ansimando. Vedeva le mani muoversi sul corpo ancora
per lo più coperto. Hyde la massaggiò sul ventre, poi nell’inguine, eccitandosi per
le cosce distaccate e per la folta pelliccia che percepiva rigogliosa sotto le mutande.
Di nuovo spostò le mani sui ciucci, stropicciandoli sulla sottoveste, poi di nuovo
tra le cosce, strusciando un dito nel mezzo. Mary era scombussolata. Non s’ac-
corgeva nemmeno di ondulare adagio il bacino per sentire il palmo aperto pre-
merla sul pube proteso. Dalle strizzate che riceveva sul membro nudo, lui capiva
qual era il punto preciso che la faceva mugolare più forte. E lei s’abbassava al-
largando un poco le cosce per sentirlo meglio. Il dito le sfregava tra le grandi lab-
bra, entrando nel tessuto delle mutande, soffermandosi al vertice della vulva, su
quel bottoncino che la rendeva agitata dalla voglia. 
“Ne hai già presi di cazzi qui dentro, vero?” le bisbigliò in un orecchio sentendo
che s’era allagata.
“La prego, signor Hyde. Non me lo chieda così.”
“E come allora?” le fece lui abbassandole le mutande dai fianchi. Palpandole il
ventre piatto, raggiunse la parte alta del vello pubico, frugandolo poi con le dita
allargate. Senza smettere di mantenerla in tensione, le fece scivolare le mutande
giù dalle gambe 
“Sia gentile, la prego...” 
“Insomma sei vergine o no?”
“No,” rivelò infine con voce roca, tra gemiti di piacere. 
“Mmm… Molto interessante.”
“Le dispiace?”
“Ma no, cosa dici? rispose Hyde penetrandola con un dito in vagina, trovandola
stretta che gli pulsava intorno. “Chi è stato a mettertelo qui dentro per primo?”
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“Oh, non voglio ricordarlo… È stato orribile.”
“Nulla può essere orribile per una ragazza bella come te,” le mormorò lui con
voce vellutata, percependo le contrazioni che le infiammavano il sesso Coi denti
le distaccò dalle spalle le bretelle della sottoveste, facendogliela discendere dal
corpo.
Era infine nuda, con le calze nere alte fino a metà cosce ad aggiungere fascino
al corpo snello e al bel pube sporgente coperto dal gran tosone di pelo bruno.
Le tolse la mano dal pene e glielo appoggiò dritto tra le natiche, anch’esse adora-
bilmente sporgenti, muovendolo su e giù, facendola mugolare e rabbrividire.
“Lo senti, vero?”
“Sì… Mi viene la pelle d’oca.”
Abbracciandola, le dischiuse le labbrine, trovando il clitoride già gonfio. Glielo
lisciò adagio, guardandolo nello specchio. Con l’altra mano le pizzicava adagio i
capezzoli passando da uno all’altro.
“Solleva le braccia.”
Non appena lo fece, le annusò le ascelle pelose per riempirsi del suo odore,

leccandole per gustarne il sapore. Mary era ormai al limite dell’orgasmo. Allargò
le cosce quanto bastava per mettersi il pene in mezzo, a strofinarlo tra le labbra
vaginali che s’aprivano bagnate di voglia al contatto col dorso duro dell’immane
strumento di Hyde.
“Guardalo bene,” le disse aggiungendo il proprio movimento di bacino a quello
di lei. Gli occhi puntati sul sesso eretto del maschio che da dietro la sfregava tra
le labbrine aperte spuntando alto col glande sul pancino, Mary tremava, deglutiva,
gemeva, spostava le braccia dietro la schiena per abbracciare l’uomo che la stava
facendo morire di desiderio.  
“Oh, signor Hyde… Lei ha il diavolo in corpo.”
“Sei tu che gli dai vita con la tua bellezza.”
Emozionata, si girò abbassandosi per baciarlo sulla bocca rimettendosi il pene
tra le cosce, richiudendole, strofinandosi lei stessa. Il bacio profondo, con lui che
le stropicciava i capezzoli tra le dita e strofinava adagio l’asta sul clitoride, la fece
gemere d’amore. Non lo temeva più. 
Dal seno Hyde spostò le mani sul dorso flessuoso, premendole la spina dorsale
dal collo al coccige. La vedeva ondulare nello specchio senza staccarsi dal bacio.
L’aiutò afferrandola per la vita sottile e i fianchi stretti ben modellati, allargandole
le natiche, palpeggiandole intorno al pene che le spuntava lungo nel solco. Mary
cercava di farselo scivolare dentro ma lui glielo impediva. Voleva farla impazzire.
Se la girò tra le braccia per guardarla da ogni lato, toccandola, mordendola, sfre-
gando la punta della verga sul clitoride, infilandola con un dito per bagnarselo e
metterlo tra le due bocche mentre ancora si baciavano. L’odore e il sapore di lei



erano un invito irresistibile a possederla. 
“Vuoi che ti faccia tutto, eh?”
“Oh sì, signor Hyde! Ho il ventre in subbuglio.”
“È tanto che non lo fai?”
Lei rispose con gemiti e spinte del bacino.
“Se non me lo dici, smettiamo subito.”
“Oh no, la prego… È tanto.”
“Tanto quanto?”
“Non ricordo… Più di un anno.”
La ragazza era fuori di sé. Abbracciandolo, baciandolo con tutta l’anima, gli

avvinghiò le gambe intorno alla vita, sollevando l’inguine aperto sul membro an-
imale. Cercò di abbassarsi per farselo sprofondare dentro, senza tuttavia riuscirci.
Lo sentiva quasi entrare ma lui faceva apposta a negarglielo per renderla sempre
più folle. La teneva su per le natiche, le dava delle spinte superficiali, ma glielo
toglieva subito.
La portò così verso il letto. Ce la sdraiò sopra e prese a baciarle il sesso, mor-
dendolo, assaporandolo, passando e ripassando la lingua sul clitoride.
“Oh no, signor Hyde… Non me lo faccia con la bocca,” mormorò lei solle-

vando le ginocchia, tirandosele indietro.
“Vuoi essere chiavata, vero?” le fece lui salendole sopra col corpo, tenendosi

su con le braccia, appoggiando la punta del pene sull’apertura carnosa, tra i peli
dell’inguine fremente.
“Sì, sì, così… Mi penetri con un colpo forte,” ansimò lei sollevando la testa per
guardarlo. Era enorme. Peloso.
“Non hai paura che ti faccia male?”
“No… Sto per venire. Me lo spinga dentro. Ahh! Così!” 
Il colpo fu fortissimo. Si sentì allargare la vagina. Gli s’avvinghiò con le gambe
alla vita e le braccia al collo, baciandolo. Non era ancora entrato tutto che già sp-
ingeva lei stessa in preda al sorgere del godimento. Si vibrarono entrambi dei
colpi frenetici. Il membro le entrava nelle carni sempre più profondo. E lui glielo
martellava dentro, tra le mucose infiammate,  mandandola fuori di testa 
“Dimmi quanto lo senti, su!”
“Oh, è così bello!” boccheggiò. “Lo sento tutto! Ahh! È grosso, lungo… Mi fa
mancare il respiro.” 
Poi lo baciò ancora sulla bocca. Hyde la tirò via afferrandola per i capelli, strat-
tonandola, montandola con ritmo forsennato. Lei rispondeva con colpi di reni
per sentirsi invadere. Sbatteva la testa, gemeva, gridava. 
“Prendimi! Prendimi! Così! Sì! Fammi morire! Sono tua!” 
Lui digrignava i denti per la gioia del potere. Gli sembrava di farlo per la prima 
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“Ecco come voglio che tu mi serva i pasti, ragazza. Rimetti i piatti sul vassoio,
esci e rientra così mezza nuda.”
Mary lo accontentò. Uscì e riapparve dalla porta con il vassoio alto sul palmo
della mano. Si fermò sulla soglia per farsi ammirare, poi procedette   ancheggiando
verso di lui. Si chinò per rimettergli i piatti davanti. Lui le prese i capezzoli tra le
dita, pizzicandoli, palpeggiando il seno. La fece raddrizzare e rigirare, per scendere
con le mani lungo il torace, stringendola in vita, accarezzandole il pancino, infi-
lando una mano sotto le mutandine di seta per accarezzarle il pube rigoglioso e
titillarle il clitoride.
“Sei già tutta bagnata…”
“Oh, Edward… Mi basta starti vicino per sentirmi al settimo cielo.”
Gli si sedette in grembo per appoggiarsi tra le natiche il membro che aveva

visto indurirsi nei pantaloni.
“Vuoi che te lo metta dentro, vero?” le fece Hyde con tono provocatorio, fi-

nendo di mangiare il budino di riso al succo di lampone.
“Sì… Ti ho pensato tutta la mattina senza smettere.”
“Sarebbe questo l’amore? Pensare al pene di un unico uomo?”
“Ti prego… Non è il pene. Sei tu, con il tuo magnetismo animale.”
“Però se non avessi un pene da dieci pollici, tu di me te ne fregheresti.”
“Oh, Edward, non dire così…” gli disse baciandolo sulla bocca.
Lui si godette il sapore di quella bocca. Poi la sollevò.
“Non mi hai ancora detto chi ti ha sverginato.”
Mary fece il muso lungo.
“Non chiedermi questo. È stato tanto tempo fa e non voglio ricordarlo.”
Hyde s’asciugò le labbra con un tovagliolo. Poi s’alzò e procedette verso la porta
senza degnarla d’uno sguardo.
“Amore, dove vai…?” gli chiese lei correndogli appresso, abbracciandolo.
“Devo andare. Ho un appuntamento.”
“Non ci credo. Lo fai apposta perché non voglio raccontarti quella cosa.”
“Può darsi, ma ora devo uscire.”
“Tesoro… Se vuoi, andiamo su da te che ti racconto tutto,” lo implorò Mary
che si sentiva morire all’idea che se n’andasse lasciandola con la voglia di fare
l’amore. 
“Quando dico no, è no. È bene che tu te lo metta in testa,” le disse Hyde bat-
tendole l’indice sulla fronte. “Se vorrai davvero raccontarmi quella cosa, aspetta
che torni stasera.”
Rimase impietrita a vederlo uscire. Tornò vicino al tavolo. Raccolse la divisa.

Cercò d’indossarla alla svelta ma nell’ansia inciampò nella sottogonna. Perse
tempo a rimettersi in piedi, poi corse nel tinello.
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