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A mio padre e a Nazareno ed Emiliano gli uomini della mia vita 
 
 

Non sapeva che in una donna quando l’erotico e il tenero si  
mescolano danno vita ad un legame potente, quasi una 

fissazione. 
 

(ANAIS NIN) 
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Sere d’agosto 
 
 
 
Afa che mi spoglia di ogni velo ma non del mio ardore 
Cantano i pensieri tuoi tra le mie gambe  
Sulle mie colline bianche riposano i tuoi occhi 
Senza vergogna  
lo sento... 
pulsare il dolore scavalcato dal piacere 
Se nella voglia di godere dimora peccato... 
Son peccatrice dei giorni tuoi  
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Nell’ultimo istante 
 
 
 
Nell’inverno gelido è rovente ogni tuo respiro 
leggiadre carezze innocenti 
brividi che divorano 
labbra umide che sfiorano il mio seno 
e d’improvviso il desiderio si svela e diviene peccato 
non esiste il mondo mentre la carne si scopre debole 
sdraiati nel freddo ti sento tremare mentre ansimando 
godi 
vuoi il mio corpo ogni attimo 
le tue unghie penetrano la mia pelle 
mi vuoi e diventi animale per farmi impazzire 
gocce di sudore scorrono sui miei fianchi mentre mi 
pervade un urlo di piacere 
ora mi soffoca la paura che l’estasi avrà fine 
chi sei tu fuoco impavido che sazi la mia fame 
non svelare il mistero 
continua ad amarmi 
tienimi con te nell’ultimo istante di sublime gioia 
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Il fior di loto e il serpente 
 
 
 
Mi guarda fisso e senza parlar 
son gli occhi suoi  
a chiedermi il peccato prelibato 
è quando legge sul mio volto il consenso 
che ha inizio il gioco suo 
 
Con un morso ruba il sapor 
dalla mia bocca poi giù... 
la sua lingua disegna 
linee di passione  
lungo il tragitto che porta alla meta sua 
arrese si 
spalancano le mie cosce 
 
 
ben lo sa dove trovar 
il giardino delle delizie 
ed è quando il fior di loto 
assume vigore 
che lui si sente il migliore 
solo allora certo della mia resa 
cantando vittoria 
mi mostra il suo serpente 
danzando dolcemente 
affonda nel terreno 
 
Il suo veleno me lo ingoio 
ma non muoio 
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Respirando il tuo nome 
 
 
 
Sentirti ancora 
ogni volta 
come fosse la prima 
 
Scrutar ogni tua emozione 
e nuova sensazione 
 
Respirando il tuo nome 
inebriarmi del tuo sesso 
perfetto anestetico 
dal fascino magnetico 
 
Stille di umori 
che posano sulla chiara pelle 
ricercato profumo 
 
Ennesimo sublime momento 
che non vuole sfinirmi 
e nuovamente 
affogo in te 
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Urlami dentro 
 
 
 
Sarà perché ti amo 
che nel desiderarti 
mi lascio ammirare 
 
Guardami ancora... 
...ancora per un attimo 
sospirando il pensiero 
 
La voglio sentire  
la tua voglia  
alitarmi nel respiro 
 
Come fosse un errore 
prendimi da dietro 
questa volta..e... 
 
senza paura di  
farmi male 
 
urlami dentro 
la tua forza 
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Entra in me 
 
 
 
Al tuo tocco 
son caldi brividi 
che si propagano 
in anfratto scosceso 
terra fertile di voglie 
 
Entrami dentro 
senza timore 
accompagnami 
nella danza d’amor 
dove brucerà la mia lingua 
mordendo la tua pelle di seta 
 
Donami con un bacio  
il tuo sapor che amo 
nutrendoti dei miei sospiri 
ed entrami dentro 
fin nell’anima 
 
È questo il mio volere 
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Sotto la veste 
 
 
 
Baciami piano 
sotto la veste 
mentre dormo 
 
Adoro 
fingere 
di non sentirti 
 
quando già 
avverto ben altro 
 
Entrami piano 
sotto la veste 
senza toglierla 
 
soltanto un pochino 
più deciso  
mentre apro 
gli occhi... e non solo 
 
Senza rumore 
amami e possiedimi 
sotto la veste 
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Legata 
 
 
 
 Hai bruciato 
fantasmi di 
naviganti desideri 
 
e rapito  
voglie impure 
 
con la forza  
trasgressiva 
della seduzione 
legata ai miei polsi 
 
risvegliando 
in me quel 
trafelato piacere 
dimenticato 
 
e là dove  
bagnandomi 
hai risollevato calde 
terre taciute  
dagli aironi 
 
hai colto nel segno 
SETA BLU 
Mi muovo scaltra 
oltre il giardino 
 
silenziosa  
osservo il 


