
Di sola luce vestita 

 

...Insieme all’essere amato risvegliarsi 

dopo un’intera notte d’euforia e di dolcezza 

d’assalto e di abbandono – d’eccitazione  e lento abbraccio  

– è pura gioia. Grazie alla vita 

Amanda quietamente offre in dono 

 

È in tilt il dolce Carlo. Dal corpo soffice di Amanda  

a sciogliersi non riesce. Saldi fili magnetici intimamente allacciati 

li trattengono: sembrano insieme fusi. In un tutt’uno 

 

Dal centro lievitando gradualmente   ̶  ritmica 

e risonante   ̶   un’armoniosa fluttuazione  diffonde il movimento 

e i corpi ricominciano a vibrare  

 

Le mie braccia da sole vanno alle tue spalle 

Il mio odore respiri da vicino. Gli umori e la dolcezza che sai cogliere 

come nettare dai fiori.  Con minuscole scintille di energia  

che dalla mia pelle partendo – sfavillanti (le sento!) –  

nella tua   ̶  atomiche   ̶  inesorabili   ̶    stanno penetrando 

 

Una sosta. Due barrette di sesamo e di miele. Un tiro di tabacco  

e una bevanda calda a rinfrancarsi: poi sfacciato riprende   

dell’amore il gioco. Le mani ancora accarezzano leggere. I polpastrelli 

dei corpi seguono i contorni e corrisposte 

avvinghiano e legano le braccia. Le labbra disegnano il percorso 

 ̶  osando dappertutto  

 



Di Amanda vanno i lunghi capelli  Carlo a solleticare: lui ne è deliziato!    

  ̶ Ahiahi! Ora bloccati vengono a trovarsi sotto il peso di quello 

 che s’è di colpo rigirato   ̶  dispettoso! – per farla prigioniera.  

Amanda rapida si libera  – lo strappo rischiando d’una ciocca 

Eccola in posizione vantaggiosa: il torace vendicativa gli mordicchia 

 e sopra gli omeri  con rapidi colpetti soave lo percuote  

 

Ogni cosa è attutita – a momenti impalpabile. Solo corrono ardite le parole: 

 – Sei mio!  Inesorabili: – Mia dolce! Assolute: – Ti amo! 

Inopportuno guizza un lampo: di paura? Ma che importa! 

Questo momento il soffio dell'eternità arriva a contenere 

 

E non esiste più tempo. Non esiste luogo. Solo sensualità. Pura emozione. 

Della passione  prigionieri – eppure liberi – sono. E viceversa 

Con voce roca sussurra ancora Carlo:  ̶  sei tutta amore! E non ci sono più limiti 

Solo piccoli lamenti e dolci esclamazioni sull'orlo del grido... 

  

 

 

 

 

 

 

 


