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I polpastrelli tesi elettrizzati 
si posano in tensione 
le tue cosce di alabastro 
pronte a riceverli 
sulla pelle la stringa del reggicalze 
eccitante separazione 
visiva carnale 
si staglia netta 
sul biancore sensuale della ciccia 
il cazzo si erige con forza marmorea 
il tuo corpo esibisce eccitato 
sinuose movenze eccitanti 
gemiti di piacere 
vibra l’intera spina dorsale 
contraccolpi al cervello 
sei la rappresentazione più fantastica 
delle mie fantasie erotiche 
sei il massimo del desiderio 
sei la realtà cosificata 
di decenni di attesa 
della donna dall’amore esplosivo 
sei un albatros che vola 
sovrasti un grande mare di dolcezza 
sei la mia fata turchina 
ogni bimbo ha provato il primo amore per te 
sei l’incarnazione del piacere sublime 
la sensuale vitalità della tua presenza 
lo ha reso possibile sulla terra 
sei esplosivamente tutto 
quello che ho sempre sognato di vivere 
sei la meta agognata 
del mio percorso esistenziale 
sei il massimo della bellezza 
alla tua travolgente visione estetica 
unisci la tua anima carica di vita 
hai avuto bisogno di scoprire 
l’amore per intero 
per scoprire 
la tua intera possibilità erotica 
senza l’intera passione d’amore 
non provi neppure la passione dei sensi 
sei l’apice della scopata possibile 
come me con me 



2 
 

scopi fino in fondo 
come me con me 
vivi fino in fondo un’unione androgina 
sei il sesso che ho sempre sognato 
sei la dolcezza infinita dei miei sogni 
sei il punto d’arrivo dei miei sogni d’amore 
sei ciò che vorrei fosse sempre 
che dovrebbe essere 
se il mondo volesse la speranza di salvarsi 
sei dentro al mio cuore 
all’apice della mia mente 
sei un fine necessario all’equilibrio degli ecosistemi 
sei la donna angelicata del Dante che è in me 
sei una pietra di giada 
prodotta con amore dalla sabbia del deserto  
sei una tensione di vita 
vissuta per il piacere di esserci 
sei la mia unica vera  
donna che per prima 
mi ha fatto sentire il bisogno vero 
di avere una donna 
non poteva che essere come sei tu 
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