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AVVERTENZA 
 
 
 

LA PRESENTE APPENDICE È UN’AGGIUNTA 

GRATUITA AL LIBRO LA BELLEZZA DEL VUOTO, E 

CONTIENE SPOILER SUL FINALE DELLO STESSO. SI 

CONSIGLIA LA LETTURA SOLO A LIBRO CONCLUSO. 

 

SI AVVERTE INOLTRE CHE LA STORIA BREVE DI 

SEGUITO ESPOSTA HA CONTENUTO EROTICO 

ESPLICITO. LA LETTURA È CONSIGLIATA A UN 

PUBBLICO ADULTO. 
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Se c’era una cosa che adorava nel tornare a casa, era fermarsi un attimo davanti al 

portone, appoggiare la mano sul battacchio arrugginito, e poi non aprire. Non subito. 

Si fermava un attimo, raccoglieva le idee, come se gli servisse per abituarsi e non morire 

di troppe emozioni. 

Ed eccolo, ora, fermo prima di spingere il portone del cortile, ad aspettare, 

pregustando il sapore della riunione con la famiglia. Lì a Nepoca, nella sua vecchia 

casa, ora così allegra e ripopolata. Il suo ulivo tornato dove doveva stare. Era bello lì. 

Si decise e, finalmente, aprì il battente. Lo fece piano, apposta per non farsi scoprire. 

Voleva fare una sorpresa. 

Il cortile pareva deserto, l’acqua dell’impluvium più limpida che mai, l’erba 

ingiallita dal troppo sole. Poi, però, si accorse che non era deserto: c’era Morrigan, stava 

attraversando il porticato sud in modo lento e caotico, non ancora abituata al grande 

ambiente della villa. Vestiva un abito repubblicano, leggero, dalle mille pieghe, color 

rosso porpora e con le spalline sottili. Le mettevano in mostra le clavicole magre, e la 

prima cosa che Caesar pensò fu che avrebbe voluto mordergliele. 

Ma non corse da lei a morderla, no. Rimase un attimo fermo, poi si avviò verso di 

lei furtivo, facendo attenzione a rimanere sull’erba per attutire il rumore dei passi. 

L’aveva quasi raggiunta, quando dal vestibolo uscirono trotterellando i due gemelli, 

Lucio e Gallus, seguiti da un esasperato schiavo Tiberio. 

Stavano per notarlo e corrergli incontro urlando, ma Caesar fu veloce a portarsi un 

indice sulle labbra, per avvertirli di non farlo scoprire. I bambini, attivi e scalmanati, 

si trattennero a stento. Ma Caesar indicò la loro madre e fece capire che stava puntando 

a lei. 
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Riprese ad avvicinarsi. Quando fu a un passo, fece uno scatto e le chiuse gli occhi 

con le mani, da dietro. Lei non titubò nemmeno un istante. 

“Caesar!” 

I bambini iniziarono a urlare e Tiberio a ridere. Ma Caesar stette in silenzio. 

“Lo so che sei tu, lasciami andare!” 

“Non è detto che sia io. Come fai a saperlo?” 

“Solo tu saresti così inappropriato da chiudere gli occhi a una cieca.” 

Caesar ridacchiò. Morrigan. Intelligentissimo piccolo corvo. Un piccolo corvo che 

aveva deciso di sposarlo e dare alla luce i suoi figli. Che cosa poteva volere di più? 

La fece girare verso di sé e la baciò appassionatamente, incurante dei bambini a 

fianco che facevano gli schifati. Le coccolò la schiena, accarezzata dalla chioma color 

oblio, e si sentì davvero a casa. 

Era ora di salutare i bambini, però. Allora si staccò e si abbassò verso di loro, 

abbracciandoli. Li amava. Li amava tutti. 

“Papà, che hai fatto alla faccia?” 

Una brutta ferita gli attraversava il lato sinistro del viso, costeggiando il naso in 

verticale. Era stata una guardia del corpo della sua ultima vittima, ma non poteva dirlo. 

Aveva deciso di mantenere i figli all’oscuro, dichiarando di essere un mercante. E non 

intendeva escluderli solo da piccoli, ma il più a lungo possibile. Pertanto, mentì. 

“Un bandito! Sulla strada, proprio due giorni fa!” 

“E l’hai ucciso?” domandò Gallus. 

“No, papà l’ha fatto arrestare. Perché uccidere è sbagliato.” 

Sapeva di non essere in grado di dirlo troppo convincente, ma comunque voleva 

provarci. Non era stupido, sapeva distinguere il bene dal male, e riconosceva di voler 

crescere i suoi figli più buoni possibile. Solo lui era marcio, non era obbligatorio 

trasmettere insegnamenti malati alla generazione seguente. 

“Beh, ma se ti ha attaccato lui, se l’è cercata.” 
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Caesar abbracciò Gallus e si sforzò di non dirgli quanto fiero fosse per 

quell’affermazione. 

“Piuttosto, avete fatto i bravi con Tiberio?” 

Tiberio annuì calmo. Era un ottimo servo, fedele e paziente. Era stato un Selenita 

prima, ritirato poi perché aveva ricevuto una brutta ferita alla coscia. Si era reintegrato 

nella società come schiavo, ma Caesar non aveva mai smesso di trattarlo come Fratello. 

Era ottimo con i bambini e, soprattutto, era ottimo per proteggere loro, Morrigan e la 

casa. Morrigan stessa lo adorava, perché l’aiutava in tutto, per lei sceglieva anche i 

vestiti. 

A volte Morrigan gli chiedeva se avesse paura di Tiberio, se ne fosse geloso. Ma 

Caesar rispondeva sempre di no, perché innanzitutto non era geloso di natura. In 

secondo luogo si fidava di lei e di un Fratello. E in terzo luogo era quasi sicuro che a 

Tiberio piacessero gli uomini. 

Il che gli fece tornare in mente le clavicole di Morrigan. Era lontano da due mesi 

ormai, e negli ultimi giorni aveva pensato a lei tutte le notti, e sognato di fare l’amore 

fino a far male. Aveva salutato, ora doveva dedicarsi a lei. 

“Bimbi, andate con Tiberio un altro po’, eh? Papà si deve riposare un attimo e 

parlare con mamma.” 

“Siamo ragazzi.” 

“Oh, scusa.” 

“E poi quanto parlate?” 

Morrigan e Tiberio risero. Fu proprio lei a intervenire. 

“Parliamo di farvi una sorellina, non è questo che volevate?” 

“Sì, ma…” erano indecisi su che pensare, probabilmente credevano che la sorellina 

la stessero contrattando con un venditore “beh, fate in fretta, vogliamo giocare fuori.” 

“Facciamo quanto facciamo, d’accordo? Ora andate, Tiberio vi porta al vigneto. 

Vero, Tiberio?” 
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Tiberio, Selene lo benedisse, annuì e da quel momento si dedicò anima e corpo a 

portare via i marmocchi strepitanti. Caesar, invece, si volse verso Morrigan e tornò ad 

abbracciarla forte. 

“Uhm…” mormorò annusandole i capelli “sei tanto mancata.” 

“Anche tu.” 

Lei si allontanò un attimo, solo con la parte superiore del corpo, per protrarre le 

mani e toccargli il viso, mentre lui continuava a stringerle la parte bassa della schiena. 

Morrigan gli sfiorò il profilo e aggrottò le sopracciglia, quando percorse la ferita. 

“Resterà la cicatrice?” 

“Caesar teme di sì. Scusalo, sa che la simmetria di eccita.” 

Lei ridacchiò e scosse il capo. 

“Sei bello anche così.” 

Caesar pensò che fosse una fortuna che fosse cieca, davvero, perché di bello, o 

almeno bello convenzionale, non aveva poi molto. Un viso strano, dicevano. La prima 

impressione che dava alla gente in giro era quella di cambiare lato della strada. 

“E… il sangue mensile?” 

Lo chiese tutto d’un tratto, un po’ agitato. Lei, purtroppo, ebbe la reazione che 

Caesar non avrebbe voluto vedere: abbassò lo sguardo, la bocca ora un po’ incurvata. 

“Arrivato settimana scorsa.” 

Caesar le appoggiò la fronte sulla sua e anche lui non poté che dissimulare 

un’espressione dispiaciuta. 

“Oh, no, no, non essere triste. Tieni su questo bel mento.” 

Con un indice le fece sollevare il viso, cercando di rincuorarla. 

“A suo tempo, piccolo corvo. Quando Selene lo vorrà. Non avere fretta, abbiamo 

tutto il tempo” tornò ad avvicinarsi al volto di lei, sussurrandole all’orecchio “abbiamo 

tutto il tempo di riprovare.” 

Ottenne un leggero tremito da parte sua, e la pelle d’oca iniziò a farsi strada sulla 

sua pelle chiara e sottile appena le sfiorò la spalla. La baciò di nuovo stavolta con più 
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foga, tanto da farle quasi perdere l’equilibrio all’indietro. Ridacchiarono e si spostarono 

verso la loro camera, anche per sfuggire agli occhi indiscreti degli altri abitanti della 

casa. 

Era una camera grande, con la porta affacciata direttamente sul cortile. Non aveva 

finestre perché non le richiedeva, era sempre luminosa anche solo lasciando la porta 

aperta. E d’estate, chiusa, era più fresca, qualità che Morrigan apprezzava. 

Caesar accese un paio di lampade e infine si chiusero dentro. Ora, di tutta l’estate 

che era fuori, solo una timida linea si mostrava, filtrando da sotto i battenti. 

Quando si volse nuovamente verso la camera, Caesar la vide accogliente, con le 

pareti rosse e affrescate e il grande letto coperto di lenzuola colorate e coperte zebrate. 

Morrigan era di fronte a lui, lo aspettava, ma Caesar voleva fare le cose con calma. 

Sorrise sornione. 

“Morrigan, siediti sul letto. Aspetta lì, da brava.” 

Lei sogghignava, già rossa in viso per il caldo e l’eccitazione. Andò a sedersi con 

sicurezza, più sicurezza del solito, e quindi rimase sul bordo del materasso, composta, 

rivolta verso di lui. 

“Oh, perfetta” continuò con tono lasciavo e un vago principio di fiato corto da 

eccitazione, “ora Caesar deve un attimo rinfrescarsi. Tu stai lì, calma e obbediente. A 

Caesar piace guardarti, sai?” 

Morrigan deglutì silenziosa, già ansiosa per ciò che sarebbe successo. 

“Hai un bel vestito, ti dona il rosso.” 

Sì immaginò di andarle vicino, toccarle le spalline, abbassarle, ma non fece niente. 

Rimase vicino alla parete, forzandosi di mantenere la distanza. 

“Grazie. È nuovo, l’ha preso Tiberio.” 

“Te l’ha anche messo?” 

Lei allargò un sorriso nervoso, ben sapendo che si trattava di un gioco, come tutto 

il resto. 

“Giuro di no… signore.” 
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Caesar sentì una morsa allo stomaco sentendosi chiamare così. 

“Uhm, eppure hai la faccia di qualcuno che nasconde qualcosa. Sicura di non aver 

fatto la cattiva mentre ero via?” 

“Sì, signore.” 

“Sei brava?” 

“Sì signore” 

“Allora invece che una punizione meriti un premio, vero?” 

Lei aprì la bocca e non rispose. Caesar sogghignò. 

“Sì, tu sei una brava ragazza, lo so. Una moglie così merita davvero un premio, 

non sei d’accordo? Inizia con il sollevare un po’ quella bella gonna.” 

Lei deglutì di nuovo e tremò. Era facile da eccitare e Caesar lo trovava il più bel 

complimento mai ricevuto da una donna. Anche solo vederla col fiato sospeso lo 

appagava. 

Lei obbedì, sollevando lenta i lembi del lungo vestito, fino a che non li ebbe 

accumulati all’inizio delle cosce. Le sue gambe sottili e chiare rimasero esposte, un po’ 

tremolanti, e sembravano due colonne chiare di un tempio. Caesar avrebbe tanto voluto 

essere lì a toccarle, sfiorandone le caviglie, il ginocchio e poi le morbide cosce, ma ancora 

una volta si trattenne. 

“Apri le gambe, amore. Che possa vedere cosa nascondi lì in mezzo.” 

Morrigan obbedì senza farselo ripetere. Spalancò le ginocchia e finalmente rivelò 

tutto quello che aveva da offrire. Caesar sospirò soddisfatto, grattandosi il collo per uno 

spasmo improvviso che gli suggeriva di farla sua, ora, subito, in fretta. E invece, 

fingendosi quasi disinteressato, si avviò lento verso il treppiede con l’acqua in un 

angolo lontano della stanza. Lei seguiva i suoi movimenti col capo, tramite l’udito. 

“Dove vai?” 

“Oh, Caesar l’aveva detto: si deve rinfrescare e riposare. E ci metterà taaanto 

tempo. Ma tu starai lì, vero?” 
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Morrigan non riuscì a nascondere un’espressione strana, che era un misto tra 

l’infastidito e il divertito. 

Caesar la ignorò. Incominciò invece a sfilarsi i guanti e a riporli da una parte. Si 

aprì il colletto, si lavò le mani e il collo. Ogni tanto lanciava sguardi a Morrigan, ancora 

lì immobile a gambe spalancate. Si soffermò a osservare la sua intimità, perfetta, 

morbida. Un taglio verticale che a lui ricordava una ferita. 

“Allora, Morrigan, sei contenta che tuo marito sia tornato?” 

Annuì lieve. 

“Sì…” 

“Sei eccitata che tuo marito sia a casa?” 

“Sì, signore.” 

“Sei pronta a soddisfarlo? A sopportare quello che sta per farti?” 

“Oh, sì…” 

Sì mosse e si portò una mano sul pube, pronta a toccarsi. Ma Caesar la bloccò, con 

tono sia severo che rassicurante. 

“Che ragazza impaziente che abbiamo qui, eh? Non va bene, non va affatto bene. 

Cos’avevo detto? Ferma. Non toccarti. La fretta è nemica del piacere.” 

Morrigan ebbe un risolino deluso, ma fu brava e ritrasse la mano. 

“Ecco cos’era quello sguardo colpevole: l’hai fatto tante volte da sola, eh? Sei troppo 

viziata. Bisogna che ti riabituiamo bene, non sei d’accordo?” 

Lei abbassò un po’ la testa e i capelli le ricaddero in avanti, sfiorandole le cosce. 

Annuì. 

“Sì, eh? Beh, ho qui un regalo per te che potrebbe servire allo scopo.” 

“Cosa?” era un tono vagamente allarmato, ma Caesar sapeva che l’aveva fatto 

apposta. 

“Qualcosa di nuovo. Ma prima devi meritartelo” cambiò tono anche lui, si fece più 

minaccioso, più lento ancora, “hai un po’ di tempo prima che venga lì a toccarti, e detto 

tra noi Caesar sarebbe davvero scontento se non ti trovasse bagnata.” 



NON ANCORA Appendice a “La Bellezza del Vuoto” © Giulia Calligola 

Lei ebbe uno spasmo al livello dello stomaco e si piegò un po’. 

“Quello non sarà un problema.” 

Caesar ridacchiò, sincero. 

“Brava, ma sarò io a giudicarlo.” 

Col sorriso sulle labbra, riprese a fare quel che stava facendo. Si tolse anche la 

casacca e continuò a lavarsi. Cercò di metterci più tempo possibile. Ma ormai anche lui 

era troppo preso dalla situazione e soprattutto dall’aspettativa che si era creato, che 

aveva coltivato per giorni prima di arrivare a casa. Allora si fermò e, appoggiandosi al 

muro, dedicò tutte le sue attenzioni a lei, che rimaneva immobile, sul bordo del letto, a 

gambe aperte. 

“Non sai quanto ho sognato di essere dentro di te. Di toccarti, di sentire come sei 

calda. Ho sognato di sfiorarti le cosce, stringerle, poi di assaggiarti. Sei buona, lo sai? 

Mi è mancato il tuo sapore. Mi è mancato sentirti urlare.” 

Lo disse nel modo più lento e sensuale possibile, perché sapeva che a lei servivano 

le parole. Non poteva vedere, non poteva eccitarsi come le altre donne. A lei le cose 

andavano raccontate, ponendo un accento particolare sul tono. E Caesar si sentiva 

fortunato, perché gli era capitato che gli dicessero che parlava troppo. Ma con lei non 

era mai troppo. Provava una sorta di piacere nascosto e proibito se riusciva a prepararla 

all’amplesso senza nemmeno sfiorarla. Lo considerava poetico. 

Morrigan, infatti, chiuse le palpebre e buttò di poco la testa all’indietro, con un 

sospiro. 

“Oh, piccolina, quello sembrava proprio il verso di una che ha bisogno di sollievo. 

Anche a te sono mancato?” 

“Sì, tantissimo.” 

“Vorresti che venissi lì con te?” 

“Sì.” 

“Pregami.” 
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Lei allargò un sorriso nervoso, esasperata. Caesar lo trovò divertente. Sapeva farlo 

ridere sempre l’amava anche per quello. 

“Pregami” ripeté, più severo ma anche più giocoso, “e vedi di farlo sembrare 

realistico, come se ce ne fosse davvero bisogno. Dai a quest’uomo la soddisfazione di 

sentirsi desiderato, su.” 

Morrigan ridacchiò e il petto magro le si contrasse. 

“Ti prego, Caesar. Non lasciarmi qui da sola.” 

“Te lo meriti?” 

“Sì, te lo giuro. Ti prego.” 

Aveva assunto il tono di una gattina. A Caesar piaceva, la faceva sembrare 

inesperta. Allora si staccò dal muro, si incamminò verso di lei. Le prese il mento tra il 

pollice e l’indice, piano, sollevandoglielo verso l’alto, e la baciò profondamente. Con 

l’altra mano scese a toccarle il sesso: con le dita si fece strada tra le grandi labbra e ne 

percorse tutta la lunghezza. Lei già ansimava. 

“Uhm, guarda cos’abbiamo qui” mormorò malizioso, staccandosi dal bacio, “una 

ragazza tanto eccitata… tanto eccitata di essere qui. Non aveva mentito, brava.” 

Smise di toccarla, le strinse un po’ di più il mento e le coccolò la punta del naso col 

suo. 

“Vuoi vedere cos’ho preso per te?” 

Annuì con un verso leggero. Allora Caesar estrasse da una tasca due oggetti di 

metallo e glieli diede in mano, in modo che potesse studiarli. Lei, con le sopracciglia 

aggrottate, se li rigirava impaziente e smarrita tra le dita. 

“Sono morsetti” Caesar anticipò la sua domanda, “ti lascio immaginare dove 

vanno.” 

Lei ebbe un leggero tremito e il viso assunse un’espressione ancora più stranita, ma 

Caesar non le permise di agitarsi troppo: tornò a baciarla, le portò i capelli dietro le 

orecchie, poi le rubò i morsetti e li riprese per sé. Con la destra corse verso i suoi seni, 

morbidi, ancora coperti dal vestito. Li accarezzò, stringendone delicatamente le carni, 
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e sentì i capezzoli rispondere al suo tocco. Infine, le picchiettò il palmo della mano 

nell’interno coscia, come a dirle di muoversi. 

“Su, su. Via il vestito e sdraiata sul letto, in fretta.” 

La lasciò fare in autonomia e andò a prendere il resto dell’occorrente, nel loro 

cassetto preferito. Perché quella roba piaceva anche a Morrigan, sì. Forse non estrema 

come faceva con Galla: aveva bisogno di un modo di fare meno rude e di infinite 

rassicurazioni, ma a dirla tutta a Caesar piaceva anche di più così. Lo faceva sentire 

più utile, e soprattutto lo eccitava l’idea di dispensarle contemporaneamente sia timore 

che consolazione. 

Quando si volse, con in mano corda e cinghie, la vide sdraiata, chiara, affusolata, 

con gli occhi chiusi e il ventre che respirava troppo agitato. Si avvicinò, salì in ginocchio 

sul letto e glielo baciò, all’altezza dell’ombelico. Lo accarezzò e la mano quasi lo 

ricopriva tutto, tanto era minuta. Si ricordò di quando era incinta e quanto bella e 

solare fosse in quel periodo. Gli sarebbe piaciuto ripetere l’esperienza, quindi pregò 

Selene ed Helios che ascoltassero le loro preghiere e concedessero loro una figlia. Ce 

n’era bisogno, Morrigan ne aveva bisogno: troppi uomini in quella casa. 

Continuò ad accarezzarle il corpo, scivolando sulla pelle liscia e tornando a 

indulgere sui seni e sul petto. Alla fine, sforzandosi anche lui, dovette smettere e 

dedicarsi al resto: si allungò sopra di lei e le legò i polsi insieme, per poi fissare la corda 

al letto, verso l’alto. Mentre compiva quell’operazione la sentiva respirare irregolare. 

Le leccò la punta del naso in modo giocoso quando ebbe finito. 

“Nervosa?” 

Annuì. A Caesar piaceva e al tempo stesso non piaceva vederla così. Prima di 

continuare a legarla, quindi, le fece il solletico sotto le ascelle, per vederla ridere. Lei si 

contorse e pregò di smettere, presa dalle risa. 

“Guarda che non smetto se non ti rilassi un po’. Su, tranquilla!” 
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Le diede un ultimo bacio, veloce, e poi passò alle gambe. Le legò le caviglie agli 

angoli del latto, in modo che tenesse le gambe aperte, e infine tirò un po’ tutte le corde 

applicate per evitare che si muovesse troppo. 

Quando ebbe finito, ammirò l’opera e si sentì appagato anche solo da quello. 

“Sembra proprio che tu sia bloccata, amore. Pensa se ti lasciassi qui tutto il giorno 

e fosse Tiberio a trovarti.” 

Subito il terrore si dipinse sul suo volto. 

“Oh, no! No! Ti prego!” 

A Caesar venne da ridere. Si portò una mano sulla bocca e si obbligò a stare zitto, 

per non rovinare troppo l’atmosfera. 

“Ah, ma cosa vai a pensare? Pensi davvero che ti lascerei a Tiberio? Anche perché, 

detto tra noi, credo di piacergli più io di te. Preferirebbe trovare me legato al letto.” 

Morrigan ridacchiò, le file di denti incorniciate dalle labbra sottili. 

“Sì, credo anch’io.” 

“Ha buon gusto.” 

Lei rise ancora e Caesar si sentì più rilassato nel vederla così. 

Finalmente, poté mettersi accanto a lei, sul letto, per rimanervi. All’improvviso, 

non intendeva interrompere il contatto fisico per nulla al mondo. Stette inginocchiato 

di fianco a lei, legata, sottomessa, si sentì un Dio. Che Selene lo perdonasse. 

“Allora, li proviamo?” 

Lei si lasciò scappare un verso indeciso, un mugolio esitante e impaurito che non 

era né un sì né un no. Caesar lo imitò, provando pietà per lei. 

“Oh, hai paura?” 

“Sì.” 

Caesar le coccolò il corpo, rassicurante. 

“No, non averne. Non è così terribile, te lo prometto.” 

Sì allungò su di lei, concentrandosi sul primo seno. Lo baciò, lo succhiò, lo morse 

piano, si staccò in modo che facesse rumore. Rimase 
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a fissarlo a poca distanza, e infine vi soffiò sopra, godendo della vista mentre si 

gonfiava. 

Lo prese tra le dita, lo coccolò un altro po’ tra i mugolii di Morrigan, e avvicinò 

l’altra mano con il morsetto. Appena lei avvertì il movimento si contorse e provò a 

scappare, impedendogli di afferrarlo. Caesar provoca tenerla ma lei continuava a 

muoversi, quindi assunse un tono giocosamente severo. 

“Non fare la vittima, sai benissimo che Caesar potrebbe farti di molto peggio.” 

Ma lei non accennava a smettere. Forse lo stava facendo apposta. 

“Va bene, dunque. Cattiva ragazza, cattivo trattamento.” 

Si spostò verso il basso. Arrivò alla sua intimità e, senza grazia, l’aprì con due dita, 

fino a che non emerse il clitoride. Non fece nemmeno in tempo a farle avvertire il metallo 

del morsetto, che lei già si dimenava, molto più di prima. 

“No, ti prego!” 

Aveva gli occhi spalancati, ora, e ridacchiava nervosa. 

“No ti prego, cosa? Non capisco.” Caesar si finse ignorante. 

“Ti prego, non lì!” 

“Non lì, non qui… fosse per te non andrebbe da nessuna parte. E allora che 

facciamo? Chiudiamo qui tutto e andiamo giocare a carte?” 

Lei rise, irrigidita e ancora ancora ad occhi spalancati. Scuoteva la testa, stretta tra 

le braccia alzate. 

“Vanno bene i capezzoli! Scusa, scusa, vanno bene, starò ferma!” 

Arretrò col morsetto e anche con l’altra mano le lasciò andare l’intimità. Allargò 

un sorriso soddisfatto. 

“Ah, visto come hai cambiato idea in fretta?” 

“Scusami…” 

Con uno scatto, in modo che arrivasse del tutto repentino, le schiaffeggiò l’interno 

coscia. Forte ma una sola volta. Ottenne solo un gridolino. 

“Scusami cosa?” 
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“Scusami, signore! Scusami, farò la brava.” 

Caesar gliela lasciò passare e tornò verso l’alto. Gliene stava lasciando passare 

troppe, per la verità, ma non aveva voglia di fare il pedante. Lei, per tutta risposta, 

ancora aveva il sorriso sulle labbra. 

La baciò di nuovo, iniziando a sentire strette allo stomaco di eccitazione. Parlò più 

calmo, le coccolò una guancia. 

“Sei perdonata. Anche se non dovresti divertirti con gli schiaffi, cos’è quella faccia 

soddisfatta? Per Selene, sei più depravata di me.” 

Una battuta che riportò subito la situazione al tono iniziale e la rivelò per quello 

che era: un gioco. Perché era facile lasciarsi andare, perdersi, immedesimarsi, 

dimenticare le proprie personalità, e Caesar lo temeva. Temeva di dimenticarsi con chi 

era e di cedere troppo agli istinti. Sapeva di cos’era capace, non voleva correre il rischio 

di farle davvero del male, e proprio per questo ci andava leggero. Con lei preferiva 

mantenere un profilo tutto sommato giocoso, qualcosa che in passato non aveva fatto 

mai con nessuna. Con le altre, a parte Galla, era sempre finita in modo molto più… 

tragico. 

Tornò a concentrarsi sul capezzolo come aveva fatto poco prima. Lo toccò 

nuovamente, stimolandolo tra pollice e indice per rinvigorirlo, e alla fine poté 

avvicinare il morsetto. 

Fu delicato. Lo chiuse piano, lasciando che Morrigan si abituasse. E lei fu brava: 

tremò tutto il tempo, il seno che sembrava fatto d’acqua, ma stette ferma per tutto il 

resto e non cercò di divincolarsi. 

Quando lasciò il morsetto e quello rimase a tormentare il capezzolo di Morrigan, 

Caesar alzò gli occhi. La vide col viso preoccupato, le sopracciglia cadenti verso 

l’esterno dei lineamenti in un’espressione sofferente. 

“Troppo?” 

“No…” 

“Se diventa troppo, dillo.” 
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Non si stancava mai di ripeterglielo, per sicurezza, perché non si sentisse in obbligo 

di fare qualcosa che non voleva. Perché il gioco prevedeva di imporsi, sì, ma non era 

mai per davvero. A differenza di quel che sarebbe potuto sembrare, era lei ad avere tutto 

il potere nel palmo della mano. 

Caesar continuò a osservarla solo un altro secondo, poi si dedico all’altro seno. Non 

fu necessaria la stessa procedura, era già pronto. 

“Adesso ti impegni, eh? Ti sei presa paura?” 

Applicò anche il secondo morsetto e la sentì lamentarsi, il petto che tremava per il 

dolore e l’eccitazione insieme. La baciò profondamente, accarezzandole la lingua, e nel 

frattempo le stringeva il primo seno, quello con il morsetto da più tempo. Il che dovette 

provocarle altro dolore, perché la sua espressione si era fatta più sofferente e i lamenti 

più acuti e frequenti. 

“Oh, lo so, piccolina. Lo so.” 

Tirò il morsetto e Morrigan urlò. Caesar continuò un po’, fin dove sapeva che 

poteva sopportare, poi lasciò andare. 

“Lo so che fa male. Ma stai tranquilla, principessa, adesso ti diamo subito 

qualcos’altro su cui concentrarti. Hm?” 

Scivolò verso il basso quindi, e si mise comodo tra le sue gambe, con il viso 

all’altezza dell’intimità di lei. Soffiò per avvertirla della sua presenza, poi iniziò ad 

accarezzarla piano, senza farle ancora provare piacere. Giusto per stuzzicarla un po’, 

passava un indice sulla pelle morbida, a destra e a sinistra della piega centrale. 

Sembrava così piccola e delicata, e invece poteva sopportare il sesso, e addirittura il 

parto. Le donne erano davvero il capolavoro di Selene. 

La baciò a stampo e la sentì sussultare. Se ne compiacque e iniziò a toccarla più in 

profondità, allargandole le carni e stuzzicandola con l’indice e il medio in tutta la sua 

lunghezza. Fu contento di constatare che, nonostante l’agitazione e il dolore, o forse 

grazie all’agitazione e al dolore, era ancora più bagnata di prima. 
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Alla fine si decise e, con sommo piacere, con l’indice e il medio destri, iniziò a 

penetrarla, forzando nel centro esatto e godendo della vista appagante. Morrigan, 

subito, liberò un sospiro soddisfatto, mischiato con quello di dolore per il seno. 

“Uhm, una ragazza così brava, così brava…” 

Anche lui non poté esimersi dal sospirare di piacere. Essere finalmente lì, dentro di 

lei anche se solo con le dita, gli metteva un senso di pace. La sentiva, calda e accogliente, 

e pensava che sarebbe potuto morire felice in quel momento. 

Cominciò ad uscire ed entrare ritmicamente, prima piano e poi accelerando. Corpo 

di lei lo accettava, si inarcava, si irrigidiva e si tendeva per lo sforzo. 

“Sei così stretta, amore mio… non vedo l’ora di prenderti.” 

“Fallo, ti prego…” 

“No. Con calma. Prima pensiamo a te.” 

E quindi continuò imperterrito a darle piacere, penetrandola e compiacendosi del 

momento. Iniziò anche a baciarla sulla sua intimità, rubandole gemiti, per poi 

tormentarle il clitoride con la lingua. Aveva un buon sapore. Un sapore forte. Un 

sapore che gli era mancato. 

“È piacevole?” domandò veloce, staccandosi un attimo. 

“Sì… sì…” 

“Grazie Caesar?” le suggerì. 

“Grazie Caesar!” 

“Brava ragazza.” 

E riprese a darle piacere senza tregua. Quando i gemiti di lei iniziarono a farsi più 

acuti, accelerò il ritmo. Finché Morrigan, tendendo le cinghie cui era legata, iniziò ad 

emettere parole sconnesse. 

“Caesar… dev…” 

Si staccò un attimo, continuò a massaggiarle l’esterno con l’indice della mano 

libera, in piccoli cerchi. 

“Cosa? Cosa c’è?” domandò, divertito, fingendosi ignorante. 
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“Caesar, devo… ti prego…” 

“Devi cosa? Non capisco.” 

“Devo venire, ti prego!” 

Sorrise sornione e scosse un po’ la testa, senza fermarsi nella sua dolce tortura. 

“Certo che devi, piccina. Ma non credo te lo permetterò.” 

“No!” stavolta era esasperata, protestava, “No, ti prego, ti prego!” 

“Non fare la capricciosa. Potrei fermarmi ora…” 

Lei emise un lamento strozzato, mentre il corpo le si inarcava ed era a un passo dal 

piacere ultimo. Non disse più niente, strizzò gli occhi, e ce la mise tutta per resistere, 

perché voleva aspettare il permesso. Era così brava… si impegnava tanto ad 

accontentarlo. 

Decise di non metterla ulteriormente alla prova. 

“Va bene, amore, puoi venire. Vieni per me, su.” 

E non dovette attendere molto. Subito dopo che lo ebbe detto, le sue gambe 

iniziarono a tremare e il ventre ad agitarsi. 

Venne tra gli spasmi. Si agitò, si lamentò, respirò frenetica e Caesar sentì il suo 

sesso che si contraeva intorno alle sue dita. 

Quando la sentì calmarsi, anche lui rallentò. Una volta ferma, uscì da lei, le diede 

un bacio veloce e casto sulla coscia e la lasciò riposare un attimo. 

“Grazie… grazie…” 

Le accarezzò tutto il corpo, attendendo che si riprendesse. 

“Oh, prego, principessa. Questo e altro per te.” 

Morrigan deglutì e sorrise, rivolta verso di lui con gli occhi aperti, fissi sul nulla. 

“Ti prego, lasciami ricambiare.” 

“Le provi tutte per liberarti, eh?” 

Ridacchiò in modo dolce, un po’ infantile, cercando di nascondere il viso dietro una 

delle braccia ancora legate verso l’alto. Era carina… era carina in un modo innocente 

che Caesar trovava eccitante. Quando faceva così, lo faceva sentire più esperto, anche 



NON ANCORA Appendice a “La Bellezza del Vuoto” © Giulia Calligola 

se sapeva di non esserlo davvero, o comunque non così tanto rispetto a lei. Era come… 

tornare a sentirsi utili. 

Sì piegò su di lei e la baciò. Non le diede il tempo di abituarsi troppo al calore del 

bacio, che le tirò uno dei morsetti, facendola sussultare. Le guardò il seno e vide che 

iniziava ad arrossarsi. Non voleva esagerare. 

“Sei stata brava, piccina, tra poco ti libero le gambe. Togliamo anche questi?” 

Lei annuì e sospirò, sollevata. 

“Sono stati così terribili?” 

“No… anzi.” 

Caesar sorrise, soddisfatto fin dentro le ossa. Ora finalmente, era sicuro che lei 

capisse quello che intendeva, quando parlava di dolore che amplifica il piacere. C’era 

voluto un po’ per insegnarle e spingerla a sperimentare, ma si era fatta molto più 

audace negli ultimi mesi. Ed era giusto così, gli anni precedenti erano serviti a 

guadagnarsi la sua fiducia. Non era cosa da fare da un giorno all’altro, e Caesar era 

contento di poter affermare che ogni atto di fiducia, ogni assenso timoroso a nuove 

esperienze, ogni secondo di dolore sopportato, anche minimo, era meritato. Tutte le 

volte che gli diceva sì, gli stava dicendo che si fidava. Era qualcosa di profondo, 

romantico anche se spinto. Era appagante. 

Le accarezzò lo sterno, sentendola calda e sudata, i seni che tremavano sotto il 

respiro irregolare di lei. 

“Toglierli sarà più doloroso. Pronta?” 

Annuì di nuovo e prese un respiro profondo per calmarsi. Caesar si occupò del 

primo seno e cercò di metterci tutta la delicatezza di cui era capace: prima prese il 

morsetto tra le dita per avvertirla, e poi aprì piano, lasciando che il capezzolo tornasse 

libero e il sangue 

ricominciasse ad affluire. Era vero, aveva sicuramente fatto più male: si era abituato 

alla stretta, provocando una sorta di intorpidimento, e il capezzolo doveva riadattarsi 

immediatamente a non essere più sotto pressione. Ma lei fu brava: tutto ciò a cui si 
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lasciò andare fu un mugolio e un’espressione sofferente, sia per il primo che per il 

secondo. 

Quando fu libera, Caesar le coccolò entrambi i seni, piano, e infine li baciò. 

L’improvviso afflusso di sangue li rendeva estremamente più sensibili, e anche solo 

leccarli risultava in una tortura. Morrigan, infatti, si agitava, molto più di quando le 

erano stati messi, ma allo stesso tempo gemeva di piacere. 

“Sì, lo so, piccolina” li sfiorò con l’indice e la fece tremare, “è strano, vero? Sembra 

che la mente debba esplodere.” 

Sperimentò, la sfiorò con un po’ di stoffa della coperta. La reazione fu impagabile, 

perché si inarcò proprio come se ancora la stesse stimolando in basso. 

Caesar si guardò intorno, per trovare qualcosa di adatto. Avvistò una piuma 

morbida per scrivere sullo scrittoio nell’angolo e non resistette alla pulsione di 

solleticarla anche con quella. Quando lo fece, piano, le leggere lamelle bianche che si 

posavano su di lei, Morrigan gemette ancora e tentò di strattonare le cinghie. 

Caesar smise, si abbassò a baciarla. Le accarezzò i capelli per tranquillizzarla. 

“Brava ragazza. Sei bravissima, lo sai?” 

“Sento tutto fortissimo…” mormorò, a metà tra un lamento e un gemito di piacere. 

“Lo so. Questo era lo scopo.” 

Ridacchiarono insieme. Poi, all’improvviso, un tono un po’ impertinente da parte 

sua. 

“Come fai a saperlo così bene? Li hai provati?” 

Caesar sorrise, sentendosi colto in fallo. Le diede uno schiaffetto leggero su uno dei 

seni, che lei avvertì come cento volte più forte e che le provocò un urletto. 

“Forse sì, forse no, Mor Mor.” 

“Sa tanto di confessione implicita…” 

Da quando aveva imparato a parlare così bene? Da una parte, gli piaceva pensare 

fosse stato anche grazie a lui, motivo per il quale si sentì fiero di lei. 
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“Uhm, la realtà è che Caesar non si azzarderebbe mai a farti qualcosa senza prima 

aver provato sulla propria pelle. Si chiama giustizia. E poi… per capire cosa puoi 

sopportare e cosa no.” 

“Davvero?” lo chiese ammaliata, innamorata. 

“Davvero, piccina.” 

“E questi cosi te li sei messo da solo, o eri con un’altra donna? O con un altro 

uomo?” 

Gli piaceva da impazzire quando giocava così, soprattutto perché davvero lo 

trovava comico. Per questo motivo, anche quando la sgridò, non riuscì a dissimulare il 

tono divertito. 

“Basta interrogarmi! Sono io il dominante, qui.” lo disse anche e soprattutto per 

convincere sé stesso, invero. 

Accompagnò il suo redarguire con uno schiaffo nell’interno coscia, forte stavolta. 

Lei si lamentò ma ancora rideva. Allora Caesar sì spostò verso i piedi e liberò in fretta 

entrambe le caviglie. Quando le sue gambe furono libere, gliele fece ripiegare e sollevare, 

in modo da 

vederle bene le natiche. La sculacciò tre volte, in fretta, forte quanto sapeva che lei 

poteva sopportare e apprezzare. Ora il viso era più sofferente che divertito. 

“Ringraziami.” 

“Grazie.” 

Un’altra sculacciata. 

“Grazie cosa?” 

“Grazie signore. Scusami.” 

Caesar le accarezzò un attimo la natica arrossata e sentì che la mano gli 

formicolava. Era giusto così. Non gli piaceva usare strumenti, perché preferiva sentire 

quel che stava facendo. Voleva avere anche lui una parte di punizione. 
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Tornò a toccarla in centro, solo un attimo, per sentire se era ancora bagnata. Lo 

era. Indugiò nel massaggiarle il clitoride solo per qualche secondo, prima che lei 

parlasse. 

“Ti prego, ti prego, lasciami andare. Non voglio essere l’unica a divertirmi. Voglio 

ricambiare, non stare così lontano…” 

Caesar trovò dolce il fatto che provasse a sfilare una mano dalla cinghia: voleva 

toccarlo. Voleva dare piacere a lui, voleva sentirsi utile. Non aveva mai capito del tutto 

perché a Caesar, invece, piacesse anche solo farsi da parte per pensare a lei. 

Le coccolò una gamba, in modo forte, per farle sentire che c’era, era lì con lei, e nello 

stesso momento le premette l’inguine sulla coscia, per mostrarle la sua erezione. 

“Ma io mi diverto eccome, piccina.” 

Si divertiva perché, spesso, il sesso era quasi svincolato da quel che faceva a lei. Era 

un piacere diverso, era la soddisfazione di averla a disposizione, di farle provare 

sensazioni nuove, di farla rilassare e di disperdere la sua agitazione quotidiana, 

soprattutto dopo una giornata con i bambini, che la estenuavano. Il tutto poteva 

concludersi anche senza amplesso, e Caesar, da parte sua, sarebbe stato comunque 

felice. Era un piacere molto più psicologico che fisico, ma non per questo meno forte. 

Ma Morrigan non comprendeva appieno quest’aspetto, spesso si sentiva egoista 

nell’essere troppo al centro dell’attenzione. E Caesar, forse, era colpevole di non 

comprendere appieno il suo bisogno di interazione alla pari. 

“Ti prego, ti prego, ti voglio tantissimo.” 

La vide aprire un po’ le gambe, eccitata, invitandolo nel suo abbraccio. Caesar sentì 

lo stomaco contrarsi, mentre continuava ad accarezzarla e otteneva in risposta 

movimenti sensuali del suo bacino. 

“Mi vuoi? Davvero?” 

“Sì, ti prego.” 

Era bagnata ancora più di prima, se possibile. 

“Quaggiù sembra che tu sia pronta, amore mio.” 
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Morrigan annuì, tenendogli lo sguardo piantato addosso. Caesar poté quasi 

specchiarsi negli occhi candidi e la trovò bellissima. 

“Ti piace quando sono dentro di te?” 

“Sì. Mi sento così vuota senza di te.” 

E continuava a invitarlo, con lo sguardo, con i movimenti, finché Caesar non poté 

più farla attendere. La fece girare, quindi, in modo veloce e quasi frenetico, come se 

d’improvviso nemmeno lui potesse più resistere. La fece stendere sul letto, a pancia in 

giù e con le braccia ancora legate, incrociate. 

Le tormentò un seno per l’ultima volta, causandole un gemito. Poi salì su di lei, 

ammirandole le natiche, facendole avvertire il suo peso. Si aprì i pantaloni e liberò la 

sua erezione, già pregustando il momento in cui sarebbe stato dentro di lei, finalmente 

dove voleva essere, dopo tanti mesi. 

Si sdraiò, appoggiando il petto sulla sua schiena e reggendosi con i gomiti per non 

sovraccaricarla. La sentì vicina, sotto di lui, calda e pronta. 

Non si diede tempo di parlare: si leccò le dita e poi toccò sia lei che il suo pene, per 

lubrificare ancora un po’. Poi, senza attendere oltre, si mise in posizione e la penetrò in 

un colpo solo. 

Appena avvenne, Morrigan gemette, aggrappandosi al legno del letto. I suoi 

muscoli divennero tesi e il suo respiro si fece irregolare, mentre sospirava e gemeva ad 

ogni spinta. I primi movimenti furono i più difficili, incontrò un po’ di resistenza, poi 

lei si adattò e tutto divenne perfetto, come se l’essere così, uniti, fosse la condizione 

ideale di ogni essere umano, come se lo stare divisi fosse una punizione divina. 

Caesar, col viso vicino a quello di lei, le annusò i capelli e le parlò all’orecchio, 

mentre continuava a spingere. 

“Ti senti ancora vuota?” 

“No… è bellissimo…” 

“Oh… anche per me, piccina. Anche per me…” 



NON ANCORA Appendice a “La Bellezza del Vuoto” © Giulia Calligola 

E continuò a spingere, a entrare dentro di lei come se non ci fosse nient’altro nel 

mondo e nella vita di più importante. 

Con una mano corse al suo collo e lo circondò, senza stringere. Le baciò l’orecchio, 

per tranquillizzarla. 

“Posso? Stringo solo un po’… solo un po’, te lo giuro…” 

Per quello non riusciva a imporsi, voleva il suo consenso, perché Caesar sapeva che 

lei sapeva che ne era capace. Di ucciderla, insomma. Morrigan era cosciente del fatto 

che fosse uno dei suoi metodi preferiti e che l’avesse messo in pratica tante volte, su 

tante donne. Non voleva che si spaventasse. 

“Sì, va bene, non… non ti fermare…” 

“Sicura?” 

“Sì, davvero…” 

Perché? Perché si fidava così tanto? Caesar, per un momento, quasi sentì una sorta 

di rabbia in fondo allo stomaco. Morrigan non doveva farsi trattare così. Lui, certo, ma 

gli altri? Cosa avrebbe fatto un altro? Cosa avrebbe fatto uno come Caesar? 

La strinse, allora. Le circondò la gola e ci mise solo una piccola parte della forza di 

cui era capace e che avrebbe voluto. Sentì i tendini tirarsi e la trachea chiudersi, l’aria 

smettere di scorrere. Questo lo fece eccitare. Non per ucciderla, neanche per farle male, 

mai… non l’avrebbe fatto mai… ma la sensazione, quella sì, di stringere un collo. Nulla 

avrebbe mai cambiato quella parte sbagliata di lui. 

“Sei una creatura così fiduciosa” le sussurrò all’orecchio, mentre ancora spingeva 

dentro di lei e le stringeva il collo, “non dovresti, amore mio, non dovresti. Non 

permettere mai a nessuno di farti questo.” 

Poi, però, si rese conto che lei non l’avrebbe permesso. Lei era fiera come un corvo 

e feroce come un lupo, quando voleva. Non aveva permesso a quello stupratore di 

Gjallarhåd di farla sua, ad esempio. Non aveva permesso a nessuno di possederla. 

E, invece, lo stava permettendo a Caesar. 
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Caesar troppo spesso dimenticava quanto tutto fosse per lui. A volte, 

inconsciamente, finiva col pensare che Morrigan fosse una donna facile da 

sottomettere, e basta. Ma non era vero, era sottomessa perché voleva esserlo, in quel 

momento, e non perché lo fosse di natura. Era fiduciosa con lui, non con tutti. E questo 

Caesar non lo capiva, perché nemmeno lui si sarebbe fidato di sé stesso. Eppure lei 

vedeva qualcosa, qualcosa di più. Vedeva il fatto che non le avrebbe mai fatto male, per 

quello gli permetteva tutto, nonostante i suoi gusti, nonostante la sua brutta fama. 

Non era forse amore, quello? 

“Ti amo tantissimo, Morrigan. Ti amo più della mia stessa vita.” 

La lasciò andare di colpo e lei riprese a respirare, tossendo, rossa in viso. La sentì 

deglutire e rallentò un attimo le spinte col bacino, per farla riprendere. Le accarezzò i 

capelli e le baciò una guancia. 

“Non ti farei mai del male. Lo sai, vero?” 

“Lo so. Non preoccuparti.” 

Riprese a muoversi dentro di lei con un ritmo più veloce, ansimando. 

“Sei perfetta, lo sai?” 

“Tu sei perfetto.” 

La strinse un altro po’, poco, per breve tempo, solo per sentire la sensazione. Ne 

aveva bisogno. Non ne andava fiero, ma ne aveva bisogno. E si sentiva doppiamente 

fortunato per aver trovato l’unica persona al mondo che potesse capirlo. 

La lasciò andare per la seconda volta e per la seconda volta la sentì tossire a causa 

della mancanza d’aria. La baciò di nuovo, in un eterno 

circolo di dolore e consolazione, e sentì il piacere aumentare. Spinse di più dentro 

di lei, più che poteva. Sentì che lei ansimava più forte e non riusciva più a smettere di 

gemere. Era come una cantilena ritmata, una piacevole sofferenza, e Caesar si sentì 

appagato quando i muscoli della sua intimità iniziarono a contrarsi. 

“Un altro?” 

Lei annuì a occhi chiusi. 
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“Vieni allora, forza. Vieni per me.” 

E lo fece. Venne e Caesar poté sentire le sue contrazioni. Pensare che ognuna di 

quelle era una sferzata di piacere lo faceva sentire l’uomo più fortunato e felice della 

terra. 

L’orgasmo di lei si concluse, ma Caesar non le poté lasciare il tempo di riposarsi. 

Non le diede tregua, continuò a penetrarla forte, preso dalla situazione, ora gemendo 

anche lui. 

“Sto per venire… dentro di te…” 

“Oh, sì, ti prego!” 

“Ti voglio mettere incinta, piccina…” 

Lei continuò a gemere e a implorare di essere colmata del suo seme, e udire quelle 

parole fu per Caesar l’incentivo finale: venne dentro di lei, spingendosi in profondità 

come se non avesse altro scopo nella vita, respirando nel suo orecchio e facendole sentire 

quanto piacevole fosse per lui. 

Quando tutto fu finito, rimase immobile, col fiato corto, ancora dentro di lei. Le 

baciò di nuovo l’orecchio, le accarezzò i capelli. 

“Grazie…” si sentiva troppo appagato e soprattutto troppo fortunato ad averla, 

“grazie per tutto. Sei… la moglie perfetta.” 

“Spero… che stavolta vada bene…” 

L’aveva detto un po’ preoccupata e a Caesar fece male sentirla così. La strinse un 

po’, sospirando, cercando di consolarla. 

“Stavolta andrà bene, ne sono sicuro. Ma anche se non fosse, sono fiero di te, di 

tutto quello che fai. Ti sono grato per essere così comprensiva e per portare i miei figli. 

Se ce ne sarà un altro, sarò ancora più contento, ma già così ho molto più di quel che 

speravo… e di quel che meriterei. Non so come vivrei senza di te, Mor Mor.” 

Si accorse solo in quel momento che lei fosse ancora legata, e all’improvviso non 

andava bene. Ogni volta che il gioco finiva, sentiva l’urgenza di lasciarla andare, di 

coccolarla, consolarla. 
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La liberò, quindi, le slacciò le cinghie dei polsi e le fece ripiegare le braccia, 

massaggiandogliele per risvegliarle dal torpore. 

Era ancora dentro di lei e l’avvertì di girarsi in fretta appena fosse uscito, 

mettendosi di schiena. Non voleva sprecare l’occasione. 

Appena fu fuori, lei fece come ordinato: si volse e Caesar fu veloce a posizionarle un 

cuscino sotto il basso ventre. Le fece aprire le gambe e controllò la situazione: qualche 

goccia di seme stava fuoriuscendo, ma con un dito la riportò dove doveva stare. 

Sorrise, le accarezzò il ventre, osservandola da in ginocchio ammaliato e 

innamorato. 

“Ehi? Vieni giù, riposati.” 

Caesar obbedì e si mise sdraiato, di fianco a lei. Le abbracciò le spalle e con l’altra 

mano continuò a massaggiarle il ventre, come se si aspettasse già una nuova vita 

crescere dentro di lei. Un miracolo. Era davvero un miracolo che da uno come lui 

potesse nascere qualcosa. 

“Ti sei divertita?” 

Morrigan ridacchiò, all’improvviso più giocosa di prima. 

“Sì, tanto. Grazie.” 

“Oh, no, grazie a te, Principessa. Grazie a te che non sei ancora scappata a gambe 

levate.” 

Lei rise e subito la baciò, in modo lento stavolta, soddisfatto, casto. Quando si 

staccò, le leccò giocosamente la punta del naso. 

Si mise più comodo, la testa sul cuscino, e socchiuse gli occhi, sospirando. 

D’improvviso, si rese conto di aver corso troppo per portarla a letto, di non averla 

salutata adeguatamente e di non essersi informato sulle novità. 

“Com’è andata qui, in queste settimane? Tutto bene?” 

“Sì, benissimo. Alla scuola tutto bene, sia Gallus che Lucio sono bravi. Hanno 

imparato i numeri fino a cento. Tiberio li aiuta tanto e aiuta tanto me. Per fortuna che 

c’era lui, l’altro ieri Gallus è corso via e credevo di averlo perso.” 



NON ANCORA Appendice a “La Bellezza del Vuoto” © Giulia Calligola 

Caesar sospirò, leggermente spazientito. 

“Non deve farlo, sa che non deve farlo.” 

“Stava solo giocando.” 

“Sì, ma è abbastanza grande per capire che tu non lo vedi. Sgridalo quando lo fa.” 

“L’ho sgridato, infatti!” precisò, quasi offesa, “L’ho sgridato forte. Credo abbia 

capito, stavolta.” 

Caesar aveva sentito il suo tono risentito e quindi stette zitto, senza infierire. Poi, 

però, sentì il riso montare. 

“L’hai sgridato forte, eh?” la prese un po’ in giro, bonariamente. 

Lei scosse la testa, esasperata e divertita. 

“Giuro che l’ho fatto! Perché non mi credi?” 

“Perché hai sempre il tono di un uccellino.” 

“È che capita sempre quando non ci sei, ma mi arrabbio anch’io. Ti consiglio di non 

infastidirmi, sono un mostro quando voglio.” 

“Un mostro piccino che si fa legare e dominare sessualmente, Mor Mor.” 

Lo picchiò: cercò di dargli uno schiaffo sul bicipite, ma tutto quello che Caesar 

avvertì fu un lieve pizzicore, e questo lo fece ridere ancora di più. 

“Guarda che sarei capace di legare te, Caesar. Non osare stuzzicarmi.” 

“Uhm, lo so. Per questo sei la persona che preferisco in tutto il mondo.” 

E, stavolta, non scherzava affatto. Sapeva com’era. Sapeva che era timida ma sapeva 

anche che era una madre ottima. Un’ottima madre per dei bambini bellissimi… 

all’improvviso era dispiaciuto di non averli salutati meglio. 

“Mi mancano i bimbi, andiamo a salutarli?” 

Ma Morrigan lo trattenne. 

“No, un attimo. Un attimo solo per noi. Loro saranno ancora al vigneto, non 

correre, li vedremo bene a cena. Perché non ti riposi ora? Sarai stanco.” 

Rimase a occhi chiusi mentre lei si accoccolava meglio al suo fianco. Sì, era stanco. 

Poteva dormire, solo qualche ora, solo il tempo per arrivare a cena. Poi avrebbe giocato 
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con Gallus e Lucio fino al mattino dopo… anzi, fino a quando Morrigan l’avesse 

permesso e li avesse sgridati per l’ora tarda. 

Non ci volle molto perché la mente iniziasse ad annebbiarsi. 

“Mor Mor, mi sto addormentando.” 

“Dormi pure, non preoccuparti.” 

“Sono felice di essere a casa.” 

Inaspettatamente, lei ci mise un po’ a rispondere. Forse si stava addormentando 

anche lei? Poi, all’improvviso, la sua mano sulla guancia, calda e rassicurante. Caesar 

sospirò, senza aprire gli occhi, in pace col mondo. 

“Tu non sei a casa, Caesar.” 

Caesar aggrottò le sopracciglia. 

“Cosa?” 

“Lo sarai. Ma non ancora.” 

Si insospettì. Aprì gli occhi. 

 

 

Aprì gli occhi e vennero investiti da una luce bluastra, fredda, gelida. Il 

soffitto di pietra umido ricambiava il suo sguardo. 

Caesar si allarmò: non era a casa. Dov’era? 

Si volse in fretta verso destra, verso Morrigan, e vide solo una parte di letto 

vuota. Vide la parete umida, sentì il freddo del nord sulla propria pelle. 

Non era a Nepoca. 

Non era a casa. 

Deglutì, si volse, ispezionò l’ambiente e capì di essere ancora al Tempio. 

Ancora vivo, ancora colpevole di essere il suo assassino. 

Abbassò lo sguardo, vide il pavimento di pietra, vide il suo sangue, quello 

che non era riuscito a pulire. L’aveva uccisa su quel letto e dormirci ancora era 
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difficile. Sembrava che la sua anima, in qualche modo, fosse ancora lì, 

nell’ultimo luogo che l’aveva ospitata. 

Sentì una morsa al cuore. Si dovette strizzare gli occhi con le dita per non 

ricominciare a piangere. 

Sospirò, si rimise sdraiato. Provò a chiudere gli occhi, sperando di tornare 

là, in quel luogo perfetto. Solo per un attimo rimase triste, però, prima di 

rendersi conto che quel sogno era stato un dono di Morrigan: un assaggio del 

futuro. Doveva solo aspettare un altro po’, resistere un altro po’. Lei era già là 

e lo aspettava. Due mesi, due anni, due secoli… l’attesa non importava, perché 

quando l’avesse ritrovata, sarebbe andata esattamente come aveva sognato. La 

felicità più autentica che avesse mai provato. 

Sospirò ancora, abbassò la mano sul pavimento e coccolò il punto preciso 

in cui ancora si stagliava il suo sangue, come faceva da mesi ormai. Era un po’ 

come coccolare lei, sperava che lo sentisse. 

“Non ancora.” mormorò, prima di riaddormentarsi. 


