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Culla la mia anima' 
 
 
 
Entra nel mio cuore e diffonditi,,,, 
trema il mio sangue  e scalpita.. 
al desiderio di essere sfiorato,,, 
baciami e culla la mia anima 
,,,nutrila di piacere puro,,, 
cospargila di emozioni con gocce d’amore 
ed io libererò per te i miei sentimenti... 
...come il crescere d’un fiore... 
che ansimanti petali rossi offre al sole,,, 
così, amor mio, nutrirsi di te''' 
..è gioia d’un balletto di onde.. 
,,impetuose pronte ad infrangersi,, 
- 



 
 

6

 
 
 
MI AFFACIO AL BALCONE GUARDO LA NOTTE.. 
E' STUPENDO GUARDAR IL CIELO STELLATO.. 
ALL'IMPROVVISO SENTO LE TUE BRACCIA.. 
MI SRINGI FORTE SENTO IL TUO CORPO,, 
LE TUE LABBRA CALDE SUL MIO COLLO 
LE TUE MANI STRIGONO LA MIA PELLE.. 
MI SUSSURI MELODIE D'AMORE.. 
IL MIO CUORE BATTE SFRENATO... 
DI GIOIA DI TANTO CANDORE.. 
E'..MERAVIGLIOSO IL TUO SAPORE,, 
RIMANGO IMMOBILE A TANTO''AMRE'' 
LA NOTTE SI TRASFORMA IN MELODIE..DIVINE.. 
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C’erano le lucciole quella notte 
e brillavano come i tuoi cari occhi 
tra il tremolio degli alberi 
,,,nel sussurro del vento,,, 
mentre un tremito era nel mio essere. 
Io mi trovai, amore , incantato 
in un piacere divino con la luna 
che a tratti, per un gioco di nuvole, 
come un’alba rendeva il tuo sguardo... 
,,,Furono scintille nel mio cuore,,, 
più delle lucciole ondeggianti, 
io avvolto da luce infinita 
in un volo di emozioni assolute 
che sfioravano l’immenso, 
'''io sentivo il desiderio di baciarti''' 
di sfiorare le mie labbra sulle tue, 
sentivo la tua voce come carezza 
...sentivo te come dentro di me... 
,,,Sì, non esisteva più niente,,, 
oltre l’immensa voglia di te, 
''''era notte ma tu eri lo splendore del sole'''' 
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Seguimi 
 
 
 
Seguimi e non lasciarmi... 
andare via, tra le macerie del tempo... 
Seguimi e non lasciarmi... 
nella voragine di questa luna piena... 
Lasciami assaporar dolci sensi... 
Seguimi e ascolta il mio silenzio. 
Ascoltalo perché se ci riuscirai,,, 
sarai Tu... Quella che ho sempre cercato. 
................................................................................. 
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Tempesta 
 
 
 
Mani bramose che brancolano nel buio, 
seguendo le tracce di un calore appena acceso. 
Mani irrazionali che cercano senza parole,, 
.guidate da un silenzio primordiale e animalesco. 
,,,,,Il respiro,,,,, 
accelera, singhiozza, 
,,,,si ferma,,,, 
...Il calore... 
aumenta, solletica, 
,,comanda,, 
La ragione, 
sommersa, si spegne. 
,,Si riaccende,,in balìa della marea, del flusso, della bur-
rasca. 
..La mente irradia la luce.. 
placa la tempesta. 
,,Le mani si fermano, vergognose, mai pentite,, 
Il calore è un ricordo. 
..Il respiro è ormai un sussurro.. 
,,,Un cavallo indomito continua a correre,,, 
nei fulminanti occhi tempestati. 
Le mani, ormai ragionevoli, trasformano una scarica e-
lettrica..... 
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In una carezza 
 
 
 
Ripongo in un sogno Te! 
Osservo con l'orizzonte l'oscillante moto delle piante, 
la mente scorge tra una foglia e l'altra sensazioni... 
 
La stretta finestrella si affaccia su grani mietuti e giraso-
li floridi, 
l'alternarsi di tetti e olivi in lontananza porta la mente a 
quotidiani giorni, 
correndo nei prati della vita. 
 
Provo ad accarezzare con la mente il tuo corpo nudo, 
cercando di renderlo vero, 
come una patina si posa sulle mie pupille. 
 
Il dolce movimento dei tuoi fianchi accompagna la mu-
sica interiore, 
come una nenia mi rinnova la tua vibrazione, 
"dove sei... dove sei...!?". 
 
Provo a venirti in contro... 
avvolgo il tuo corpo con un abbraccio, 
la pelle si fonde provocando vibrazioni su tutto il corpo. 
 
Un luccichio irrompe dentro ai miei occhi... 
Un fascio di luce ti illumina... è il segno! 
I nostri corpi sono inondati, presi, rapiti... 
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Berrò le tue lacrime per farti dormire... 
,,Danzerò sul tuo ventre,, 
nel vedere i tuoi occhi piangere al vento 
Volerò nei tuoi sogni... 
''soffierò sul tuo viso'' 
per far nascere un ingenuo 
''puerile sorriso'' 
Poi una parola, semplice e curiosa... 
''ti sussurrerò'' 
Sfiorando il silenzio di un seducente mattino 
che come un bambino 
accarezza sua madre 
sfiora i suoi capelli 
e si addormenta ''lentamente'' 
al profumo di una donna 
che già ama... 
''intensamente''. 
..Ed al risveglio.. 
rivedrò in te i suoi occhi 
ricorderò il suo affetto 
e ripenserò a tutto ciò che ho vissuto... 
che ho provato... 
che ''di lei'' ho scordato... 
è il mio passato... 
che ''in te'' rivive... 
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NON'AMARE'. 
 
 
 
NON ..AMARE..DI KI SA'..SOGNARE....... 
NON.. AMARE.. DI KI.. KON UNA CAREZZA.. TU'.. 
AVVERTI.. 
TANTA'...TENEREZZA..... 
NON..AMARE..DI..KI..HA'..UN ANIMO PROFONDO.... 
DICE....SEI L'UNICA DONNA DEL MONDO.... 
NON..AMARE..DI KI TI DA' UN BACIO...LENTO... 
E TI FERMA...IL TEMPO....... 
NON AMARE..DI KI..ALL'SUO'..ASPETTO..... 
TI TRAVOLGE NEL PETTO.... 
NON..AMARE..DI KI..KON UNO SGUARDO DIRET-
TO... 
TI SPOGLIA E TI PORTA A LETTO... 
NON..AMARE..DI KI..A LETTO..NON..DA'..RISPETTO'.. 
NON..AMARE..DI..KI..KON PAZIA...TI..... 
TRAVOLGE...E..TI..PORTA...VIA..... 
NON..AMARE..DI..KI..TI..DONA..UN..SORRISO.. 
E..TI..FA'..SENTIR'...IN'..PARADISO... 
NON..AMARE..DI..KI..KON..TANTO AMORE... 
..STRAVOLGE..IL..TUO..CUORE..... 
...AMARE'...A..KI..TI..SA'''AMARE'.... 
 


