


LUDO
(poesia saffica)

Nel segreto delle stanze ci amammo
Spegnendo la luce della notte
Spogliando i nostri corpi acerbi
Per profondi sospiri sconosciuti
Soffocati da quando, risaputeci donne,
Ci abbandonammo stringendo i cuscini 
Cercando nell'intimo indefinito
Le scosse tumultuose nascoste
Per battiti accelerati più forti
Respiri sempre più corti
Girando del volto estasiato
Il timido sguardo nascosto
Prodotto dal piacere scomposto
Adagiate su dorsi inarcati
Disperse in pose un po’ sconce
Vergognose a vedersi e dirsi 
Ma non fra noi ragazze
Risparmiandole a Dio 
Nelle devote confessioni 
Donandoci colombe al peccato
Maligno che ci vuole possedere
Per ricevere dalle sue mani
Quel bene vietato nascosto
Che preghiere ci tiene lontane

Da quei gemiti sempre più strani
Di noi troppo giovani da esalare
Ma già cresciute per provarlo
In quelle prime strane volte furtive
Perplesse all’accaduto piacere.

E poi,ecco... 
Ecco la prima volta intensa
Dalle sue mani calme e decise,
Quelle mani simili alle mie 
Nelle prove nascoste da lenzuola
Modulando piano il sospiro 
Senza che nessuno l'oda 
O s’accorga del lamento emesso
Fingendo incubi nel sogno
Incolpando l'inconscio se scoperte 
Sottoposte a tentazioni sessuali
Che ci pervade l'arrossato viso
Oltrepassando quel conflitto morale
Capace di allertare il Male
Da ciò che imprigiona la forza,
Che male non fa se voluto, 
Piacevole saperlo sostenuto:

“ Dai su...prova anche te, prova...” 
Suggerivano amiche: “Lo fanno tutte.” 
Credendoci, provandoci di volta



In volta, scoprendole fossero normali 
Sapere le compagne di quinta
Dai seni già rigonfi praticarle 
Da tempo o continuamente, mentre, 
Noi due no, perché quelle cose tra loro
Le fanno di notte a luci spente, noi no, 
Pregiamo l’angioletto prima di dormire.

“E non guardarmi con occhi rapaci
Curiosa come lucciola dellei siepi.
Non ci credi? Non ci credi? 
Guarda che è vero, credimi.”

Come sempre cedevo
Alla sua curiosa insistenza
Svelandole quel torvo mistero
Perché sempre carina con me
Anche se rimasta indietro, 
Da anni mio inseparabile cuore, 
Noi due, compagne di classe,
Ragazze che si vogliono bene 
Anche se tarde in quella cose, 
Noi due, le più sfigate tra le orfane
Scambiandoci ingenue impronte
Su ogni cosa espressa dalla mente,
Mai astute, mai cerbiatte o indovine,
Mai libere dalla gabbia veramente
Discorrendo fanciulle oneste
Senza mai prenderci in giro:
Uva trasparente senza semi
Acque pure di linde sorgenti 
Ninfee in stagni riflettenti verdi

Smaglianti di germogli nascenti
Tra luci primaverili mai spente,
Tramonti simili ad albeggi
Prive di rosse fiamme invadenti
Perché le suore senza peccati
Le ragazze nutrono ingenue,
Confetti di candide bomboniere
Negli scrigni argentati di Cristo.

“Il crepuscolo nuoce alle ragazze” dicevano.

Spiriti e satiri amano molestarle
Cedendosi impure ai tormenti nuziali
Che voci melliflue seducenti invitano
Ad assaggiarlo morboso quel piacere
Diadema intrecciato di fruttosi peccati
Delicati nel ricercarli se nascosti
Invitandoci a non assaporarne la polpa
Segreto da non svelare alle vergini
Quella caduta dal precipizio senza ali
Che nessuna vuole negare l'orrido volo
Ma solo quelle che non l’hanno mai fatto
Trovando nell’amore  il peccato
Conturbante sulle labbra titubanti,
Scoprendolo lentamente vombato, 
Noi, dal collo di cigno allungato 
Curiose dal morboso sguardo 
Nell’attesa presagente risposte
A domande furbamente forbite
Schiudendo le labbra alle perle
Quelle bianche allineate novelle
Che san morderle senza sanguinare,



Labbra che devono saper tacere 
In attesa che ci cresca in seno
A noi destinato piccolo e acerbo
Che carezze donate dalle esperte
Son capaci di renderlo più sodo,
Non certo il mio cresciuto imprigionato
Da scogliosi fermatosi nello sviluppo,
Cosi dice colei che di tal piacere 
M’inonda, amica dalle carezze ricercate
Aiutandomi nel farmelo accrescere,
Noi ingenue … così ingenue noi.

Vedi quella? È Ludovica... 
E' stata la mia prima volta,
La più brava delle superiori
A far bene quelle cose 
Come io lo sarò con te Bestiolina.

“Cioè, tu con lei, hai fatto  
veramente quelle cose?”

Sorrido, e guardo Ludovica assorta
Che porta la quarta, quasi la quinta,
Incline allo studio e sempre attenta,
Che le forme ha raggiunto perfette
E la mano ha spesso tra le gambe
Allargandole, stringendole, dondolandole
Martoriando l’ampia gonna leggera
Decorata di rose trasparenti,
Tra pallidi sempreverdi  perlacei
Dipinti sul raso turchino scivoloso 
Scoprendola morbida sulla pelle 

Evidenziando gambe sexy e belle
Come la chioma ornantele il viso
Adagiata sulle spalle scollate 
Ove le punte estreme distratte 
Le sfiorano la scollatura  e i seni,
I più belli del Liceo Scientifico
A detta anche dei maschi golosi
Che maliziosi vorrebbero palpare
Tra sorrisi suadenti da succhioni, 
Maliziosi! Ma che Maliziosi...
Poi dicono di noi...

A gara sognano di farsela  sessualmente 
Sostituendo quella matita tra le labbra 
Mollemente succhiata e torturata,  
Beata nel starle in bocca preferita
Nel soddisfarle l’eterna voglia
Che carezze al corpo non nega
Sfiorandolo senza accorgersi
Stimolando alla crescita ogni forma,
Perché le carezze, se date bene, 
Dice lei: “rigonfiano gli organi a piacere”.

“Blu! ma quante volte lo fa al giorno
per averle così belle le forme?”

La risata ci scoppia corale: “Zitte!”
Rimprovera la supplente di fisica.
Lei, carina, si, ma zitella acidissima, 
Porta ancora la seconda appena.
Si vede che sotto ha la gommapiuma
Ma chi la vuole quella, chi se la piglia.



“Blu! quella, sotto, ha più di te!”.

“Eddaii … che malsana battuta!”

Chiede scusa la mano alla bocca
Vedendomi offesa e dispiaciuta
Occhi “tristi e muti” dice lei
Mai visti prima cosi dispiaciuti; 
“Te credo”, guardandomi il petto
Ma quale petto... quasi asse.

Le rimprovero: “Però anche te 
Bestiolina in fatto di reggiseno 
Imbottito, come la Proffe 
Non scherzi.

“Seee.. lo vuoi vedere nudo?
Il mio sta crescendo!”

Lo so, lo so, può ancora crescerci,
Dopo l’ultimo sviluppo si vedrà.
Io, che ho due anni meno di Ludovica
Da due anni con la medesima taglia,
Di altezza quasi simili ma non di petto
Anche se lo eccito spesso, e non cresce: 
Magari diventasse simile al suo
Bello, tondo e l’ho anche baciato 
Mentre facemmo l’amore alle docce
” Chee?? … con leeeii?” 

“Sssttt…Ascolta Bestiolina”:

Un giorno negli spogliatoi delle docce
Indispettite ci provocammo alla lotta,
Sai quella forte, come fanno i maschi,
Tirandoci i capelli, volavano schiaffi
E rappigliate da unghie uncinate
Non di spinte maschili si litigava 
Al contrario, femmine ci si attirava
Strappandoci capelli e accappatoi
Spogliandomi lei nuda con forza
Porgendo le mie mani sulla vergogna
Mettendomi lei sotto perché più forte
Imprigionandomi i polsi, a terra caduta,
Urlandoci da viso a viso insulti…quel viso
Visto da vicino, sembrava di donna,
Dalla folta chioma castano chiara
Che morbida mi solleticava il viso
Divenuta tanto bella dalla rabbia
Bella, su di me scalmanata,
Bella come un angelo decaduto
Severa nel guardarmi avvinta 
Soggiacendole debolmente perduta
Afferrata tra le sue gambe possenti 
Le sue gambe su di me allargate
A terra bloccata di schiena, divertita a 
Offendermi, umiliarmi, e di prepotenza
Stridula insultarmi quella iena
Dimenandomi sotto disperatamente
Oscillando schiena ventre e fianchi 
Sempre più forte per liberami dal peso
Per non vedermi perdente sotto lei. 



Non volevo! Non volevo perdere! 

Mi agitavo come ribelle arrestata,
Sotto lei vincente che ringhiava
Di rabbia ad ogni mia spinta
Divenuta sempre più fievole
Respirando sempre più forte
Sotto quel peso morto di ragazza
Mai prima notato così cresciuto
Cosi ampio, largo e sosstenuto
Con il pube rigonfio sulla pancia
Fortemente pigiato al mio,
O forse perché immobile sconfitta
L’oscillava su me dondolandosi,
Altalenandosi senza farmi male
Sentendo nello scontro finale
Sulla durezza dei nostri venerini
Diffondersi uno strano piacere
Soave, da smarrimento.

Delicata piuma, contro piuma.

Lei, sul mio ventre avvinta,
Pian piano lo oscillava soavemente
Insistendo quel monte contro monte
Divenendo lei sempre più dolce 
Più buona e sorridente, fatale
Ma con occhi acuti da serpente.

Guardandomi oltre la mente allibita
Stordendomi come megera inglese
Quando rapisce con forza le vergini

Rendendole principesse perdenti
Senza forze e incapaci di reagire
Trascinandole sconfitte in catene
Su gambe mollemente incapaci 
Come le mie prigioniere sotto le sue 
Che spinte non sanno più rilanciare,
Come i polsi abbandonati arresi
Alle sue mani forti incatenanti.

Nulla in me seppe opporre resistenza
E non sapendo più cosa dire o fare
In preda a molli sfinimenti piansi.

Si, dal nervoso piansi di rabbia
Perché non è giusto cedere la ragione 
Alla prepotenza e in preda a mollezze.

Sconforto che il mio cuore non regge
Per soprusi che mi governano da sempre,
Ragione del mio intendermi scontrosa
Senza guardare in faccia mai nessuna
Per non perdere il fragile onore
Cedendo alle lacrime immediatamente
Invocando un aiuto lontano
Da una persona che tanto amo
E che mai più può darmi soccorso
Non potendo comunicare coi morti
E piango invocandola  inutilmente:
“Mamma!…”.
E lei?:
“ Blu! come sei carina così,
Che bel musetto triste.



Che tenerezza mi fai. 
Di petto, sembri un bel maschietto!”

La guardo appannata lacrimante
Con l’amaro del sodio in gola
Quell’amaro che brucia come fiele
Sapendomi in preda a maligna
Edera che per amor del sole
Avvinta ferrea soffoca la quercia 
Mentre tra i rami più alti innalza 
L’ultimo nido ospite da salvare 
Prima di morire soffocata 
Nel dolore, stupore e dovere,
Passando io dall’offesa 
Allo sgomento senza scampo
Interdetta per quel basso insulto 
E come nido d’amore caduto
Cedo alle sue mani forzute.

Negata da sempre dalla Bellezza 
E dalle Grazie respinta o ripudiata, 
Forse allattata da Ninfa ossuta 
Al suo povero seno senza sostanza
Come questi miei seni inesistenti 
Stirati per braccia alte imprigionate 
Verdetto sul mio petto simile ai maschi 
Non fosse per i capezzoli un po’ cresciuti
Confronto al suo seno dirompente
Averla sfidata senza valutarla
Sentendomi perdente anche in questo. 

“Grazie tante a te! …

E pure fortunata.
Se hai vinto e stravinto
Perché umiliarmi ancora?”

La rincorsa del fiato le si spense
Fissandomi come fosse la prima volta
Questi occhi miei bagnati socchiusi
Abbassati dall'umiliazione subita 
Nel dispiacere che rinnovi l’insulto
A chi bambina credette alla fiaba
Di un anatroccolo divenuto cigno
Sogno in me svanito per sempre
Condannata  a rachitico sviluppo 
Eretta da un maledetto busto
Che mi stringe e soffoca il petto
Nelle notti estive di calura a letto,
Strasudata come rugiada fino all’alba 
Dentro un guscio di gesso macerata
Senza poterlo mai aprire mai
Neanche per un attimo di respiro
O liberarlo alla frescura notturna
Come ora, dopo la doccia convenuta,
Aggredita da una Ludovica prepotente
Per uno stupido asciugamano conteso
A lei dovuto perché più grande di me
E più forte assai, quasi adulta.

“Hai vinto Ludo!. Uccidimi! Uccidimi!”

Sarà forse l’ira placata
Il molle respiro modulato 
La presa stretta allentata



O le sue gonfie labbra belle
Stirate da lieve sorriso sadico
Esaltate da sottomento greco
E gonfi seni... quei seni ben fatti
Torniti sul suo corpo scoperto
Nudi sotto la vestaglia aperta
Sodi, invidiabili e perfetti.

Dio! che colpo la sua stazza
Così vicina, la prima volta, io
Che la credevo goffa da vestita
Le notavo vita snella, giusti fianchi
Gambe forti come eroina da Fantasy 
Pronte a mettere i tacchi alti,
I tacchi … beata lei, coi tacchi a spillo
Sarà una super figa perfetta 
E ce l’ha fatta, Lei ce l’ha fatta
Sotto la vestaglia è Donna
Sussurrandole:

“Ludo..., 
Da quando sei diventata così... perfetta?”

“ Si vede che non mi frequenti bella!”

I suoi incisi bianchi sorridenti
Il perfido sguardo lampeggiante
La presa mai lasciata da sempre
Presagiva una contro mossa.
Ma quale contromossa se perdente
Sottomessa a quella forza possente,
Titanica freschezza sbocciata

Su di me adagiata vincente?

E ha pure le anche perfette 
Contro le mie scarne, ossute,
Divertendosi a farmi boccacce
Sempre più vicino al viso
Fino a sfiorarlo con la lingua 
Per leccarmi come cagna.

Io? Leccata da una cagna?
Che scifo! Non voglio! Che schifo!
Piantala! Ludovica! Mi fai schifo!
Piantala! Piantalaaa HHAAAA!

L’urlo squarciato l’arrende.

“Uhe! bel Musetto!
Non ti ha mai baciata nessuna?”

“Bacio da donna a donna?” dico... “no.”

Non è contemplato nelle fiabe 
È un gioco che si può anche fare,
Non lascia conseguenze serie
Non lascia incinta nessuna, lo so,
Si può fare se si vuole in due,
O come voi di quinta superiore
Quando non fate entrare nessuna
Come ora, venuta a lavarmi 
Eludendo le sentinelle per caso
“E lo so che lo fate...  in due... o tre
E so di più, ma non parlo 



Altrimenti è peggio.”

”Sono Prove d’Amore” giustifica Ludo
“Se non impariamo adesso 
rischiamo le figuracce coi ragazzi”

“Bugiarda! Bugiarda che sei!
Tu hai già un ragazzo lo so,
Lo sanno tutte che te la defili di sera
Là, dove il giardino finisce oscuro
Vicino alla casa celeste degli attrezzi
Dove la chiave della mensa
Apre la porta arrugginita, laggiù,
In fondo al convitto, verso gli orti,
Dopo cena, dopo l‘innaffio: lo so!

Come tutte sanno quando torni
Col viso stravolto di bellezza,
Ogni sera la stessa, medesima, 
Con mosse lievi che fanno presagire
Tornarta da beati incontri, distaccata,
Evanescente, con i fiori tra le dita
Fino a che notte fonda svela
Dalla tua stanzetta, uscire lamenti,
Come i versi che facevi prima
Su di me mentre arpia mi aggredivi
Senza che potessi fare nulla
Insistendo nel strofinarmi la pancia
Grugnendo brutti insulti, anche
Sussulti, simili a torrenziali lamenti
E da maligno in corpo posseduta
Esplodere grosse espansioni

Che t’hanno resa lo sguardo... migliore
Perché più forte di me, lo ammetto,
Stesa repressa in questo silenzio 
Impedendomi d’avere ragione,
Io, che ho più ragione di te! Capisci?

Ho ragioni da difendere con giustizia!
Subendo da sempre soprusi da tutte
Come da te adesso, solo perché debole
E non è giusto! Non è giusto! Capisci?
Lasciami, o dico tutto alle suore!
Lasciami! Lasciami!!”

“Uscite ragazze, uscite tutte!”

Le testimoni di quinta escono
Defilandosela alla chetichella
Loro che presagiscono qualcosa
Sorridono astenute al verdetto
Che dichiara Ludovica la più forte
Del Convitto, quasi tutte sottomesse
Da lei quando le assale la follia, 
E la prima afferra e strizza con piacere
Finché di pietà implora liberazione
Da dissesti ed eccessi sconosciuti.

Nell’antibagno degli armadietti
La porta si chiude come si cella,
E il peggio m’aspetta stavolta
Lo so... lo so... che angoscia.

Chissà cosa dovrò subire,



Forse un dolore lancinante
O uno spavento da morire
Attirando di urla le assistenti 
Se quel male dovrò patire,
Male in agguato coi suoi lividi 
Lenta nel suo respiro d’affanno,
Lo sguardo di ghiaccio sospetto
Per un prossimo sfregio meditato
Che sguardo le dono mansueta
Sperando s'accheti la bestia
Sentendomi di paura morire. 

“Ludo, basta... sii buona... ti prego” 

Eccola venirmi incontro mansueta,
Con amore, mai prima pensato,
Sentendo depositarsi sul volto 
Le labbra carnose  discese
Su guance,  gola e mento
Sempre più vicine labbra
Sfiorandole appena sospese 
Producendomi mollezza convincente,
Delicate debolezze ardenti, suadenti,
Mansueta a lei abbandonata
Più mansueta di così, che spera?…
Fino a che le sovrastanti labbra
Da un bollente spirito accese
Chiedono di essere bacate.

“Blu! Lasciati baciare … prova. “

“Che posso fare? Io non so baciare.”

Stringo gli occhi  ben stretti, 
Non rispondo, non so farlo, e
Lascio che quell’essere animale
M’insegni ciò che vuol dire peccare
Non respirando ciò che esala
Aspettando che le voglia le passi
Magari perché bruttina o sfigata  
Attendendo dalla strega sovrastante
Fiato dello stesso fiato respirato
Che gote m’infiamma il pudore
Accese da un fuoco sconosciuto,
Delicate per essere state prepotenti
Sotto il suo seno oramai appoggiato
Avvolta dalla sua carne scoperta,
Pelle contro pelle, la sua, morbida,
Emanante una grande carezza 
Generante voluttà seducente
Impossibile quel piacere spiegare
Espandendosi in fuoco originale
Dal suo corpo al mio palpitante,
E labbra attendono il consenso
Lasciandole sopra me sospese.

Furono le mie senza comando
Andarle  incontro per il consenso
Carne contro carne appena
Formandosi due cuoricini in centro
Tubando come colombe a maggio
Sentendo la sua lingua cercarmi 
Fermandola prima che vada oltre
Che di calme carezze sedotta 



Mi rapisce avvolgente la bocca
Nel bacio che succhia possesso
Ove la sua lingua più invadente 
E’ capace nella sua fermezza
Infondere carezze suadenti
Per niente schifosa, anzi,
Facendosi spazio fra i miei denti 
Accettandola in me insegnante
Che descrivere non so fare 
Bisogna provare per credere, provare,
Perché i sensi se accarezzati bene
Cedono ad ogni resistenza 
Divenendo prostituta per lei
Distrutta dalla sua distruzione 
Quel sapore mai provato prima
Linfa discesami in bocca
Che cuore mi scoppia
Che luce m’accende
Che aria mi manca
Che fuoco tormenta
Che rugiada mi bagna
E vento mi spettina.

Parlo di quel vento che sento 
Soffiarmi tra gli adagiati capelli
Vento inesistente ma presente
Sopra le mie mani imprigionate 
Al pavimento ancora incollate 
Raccolte sopra la testa, come
Legate da nastri argentei
Annodati da mani sapienti
Sentendomi ispezionare tutta

Lasciandole fare ciò che vuole, 
O forse ciò che voglio anch'io 
Impudiche in quel modo di fare
Sul fresco pavimento nuda
Come accarezzata da brughiera
Durante la preghiera della sera
Devote al delicato sollievo 
Rivolte al cielo se implorato
Rese docili al soave beneficio 
Sotto i baci suoi lievi proibiti.

“Mio vento, sapessi che dolce tormento.”

E mi bacia la fossetta del mento 
Primizia dei miei  primi attentati,
Finezza di ci allontana dal male
Abbandonata arresa, ad occhi spenti,
Incapace di aprirli alla luce, 
In quel mattino interdetta
Sotto i raggi divini lucenti
Di un Sole già splendente 
Affacciatosi alla finestra
Dimenticandomi d'essere impura
Che clemente tutto scruta 
Illuminandomi completamente nuda
Scaldandomi di voglie più calde 
Restituendogli ciò che mi dona
Imitandolo nel reciproco scambio
Pur sapendomi scandalosa alla luce
Offrendomi immolata vergine
Pregando Ludo di non profanare
Il mio imene, unico bene consacrato 



E poi:

“Sia come vuoi tu Ludo...”

Luce, accarezzaci e perdonaci
E resta ospite prediletta fra noi
Testimone avvinghiata al volere,
Accarezzandoci di medesimo 
Piacere, e godi di noi ciò che vuoi
Perché chiara pura e splendente 
Sollevandoci dalle ree colpe
Reverenda invitata benedetta 
Evidenzia della nostra bellezza
Le femminili contorsioni avvolte
Spingendoci oltre il proibito 
Scintilla lucente sopra le dita
Che perle sfiorano senza ferire
Godendo ciò che vogliamo godere
Come questa felina che si sfama 
Con la mia poca  carne e ossa
Vergognandomi sentirla pasteggiare
Ma che lecca e assaggia avidamente.

Ludo ispettrice era incantata
Voleva di me baciare tutto e altro 
Che dalla vergogna mai liberata
Appieno socchiusi gli occhi alla luce
Non sapendo cosa c'era d'ammirare
Che Sole non abbia già veduto
Che luce non m’abbia illuminato 
Che vento non abbia  accarezzato
Prigioniera delle loro carezze incantate

Delicate mani che sanno dove andare 
E negli anfratti carnali cercare.

“Musetto, concedimi di più”

“Seee.. Na’ parola! 
C’è altro ancora che non so?” 

Eludendo ogni  tregua, sento 
Il mio piccolo seno accrescere 
Nella sua bocca inondante sfacceli 
Mentre di baci e carezze, tutto vuole
Di me ispezionare anche se nulla  
Ho di più da offrire, se non la povera 
Pelle, di bianca luce rivestita, 
Cercando disperatamente in me
Qualcos’altro frugando oltre 

“Che cerchi oltre … cosa?”

Ecco le carezze del bene
Espandersi nel corpo liberato
Che seni s'ergono ai baci affamati
Accrescendoli sottopelle turgidi
Nell’indefinito succhio trasmesso
Capendo che, chi ama eroga linfa
A chi avido, con la bocca si soddisfa.

Lecca, succhia, bacia e spreme
Espandendo la fuggente linfa divertita,
Prigioniera sottopelle martoriata
Riproducendosi ovunque erogena 



E più che esser sbranata, ama fuggire 
Per essere dalla bocca avida inseguita 
Espandendosi quel piacere ovunque
Nella danza delle carezze accerchianti
Spingendo l'ambita preda verso il regno 
Dove è scaturita, sapendo che la, 
Tutte le vie di fuga sono inibite sotto 
Il monticello di Venere, tana od alcova
Ove si concentrano la disciolte linfe 
Sorgente del piacere accrescente 
Spingendosi preda sul punto giusto
Ove priva di via di fuga, si dimena 
La guardiana Dea orgasmica stanata
Quando la bocca avida fiutatala
Con lingua sollecita e l'attenta ad uscire
Succhiata e gustata come frutta saporita
Estratta dal ventre come pollido umore
Che lingua esperta sa gustare
Quel frutto dell’amore proibito  
Schiudendosi  appieno alle voglie 
Che grandi labbra sanno perdonare
E le piccole sanno spalancare
All’intrusa lingua che con amore 
Accarezza il pistillo dei desideri.

Infusa nel corpo immolato
Dallo stesso dissoluto impulso 
Ludo m'implora d’esser sua, 
Soltanto e solamente sua
E che le altre non valgono niente
Stordendomi quella richiesta
Non capendoci più niente, 

Giurandole orgasmica d’essere sua
Come ella prega che sia: “solo sua”, 
Sorridendoci reciprocamente 
Vincolandoci In cuor oltre misura
Mentre le mie dita sul suo capo
Svaniscono nei suoi folti capelli
Accarezzandola, perdonandola:

“Ludo, ma ti piaccio così tanto?”

“Sei bellissima Blu, mi tiri scema.
Di te mi piace tutto, specie la sensualità
misteriosa che non so comprendere
portandoti il rispetto richiesto.

“Anche se debole ero dominante e ben voluta”

Ora, anche io  divenuta ambita,
Desiderio d'amore sfrenato
Fida della sua ammirazione
Priva di precedenti esperienze
Mi spalanco come casa celeste 
Proseguendo l'esperienza vietata 
Stravolta sotto mani massaggiatrici
Alle odalische danze dei polpastrelli
Ora lievi, ora incisive o snelli 
Non mi risparmia niente coi baci,
Sulla mia umile offerta virginea
Se di offerta si poteva parlare
Visto che si è presa tutto
Senza chiedere o pregare.



Mi strappa dalle labbra un altro “Si”
Chiedendomi conferma al giuramento.

Io che in preda a spiriti sconosciuti
Sotto artigli astringenti cedetti
Soddisfatta d’essere benvoluta 
Dalla più bella ragazza dell’Istituto, 
In quel modo passionale e violento
Ripetendole perdutamente altri “Si”
E poi ancora si, quando al centro divertita
Cominciò ad esagerare troppo
Quella lingua biforcuta tentatrice.

Ma che ci potevo fare
Così molle senza anima 
Incapace di qualsiasi rivolta
Dal suo fuoco posseduta
Puntata dalla lingua in centro
Per baci mozzafiato ininterrotti 
E quelle dita ballerine che mai
Smisero di molestarmi ovunque,
Mai e poi mai, nella danza perversa
Senza fine indefinito.

Io, miagola gattina nell’accrescere,
Lenta lei nel raccogliere il succo, 
Forte nello straziante martirio
Torturandomi in salita e in discesa
Nel lungo assedio ove mai s'arrese
Mai, pur donandomi sconvolta
In ciò che ho perso sottaciuta
Soffocata da una mano bandita 

sulla mia bocca ansimante 
Incapace nel controllo vocale
Mugognando per quella sua arte 
Respiri mai prima emessi,
Accelerati come in fuga a maligno 
Nei momenti bestiali del tormento
Generanti al centro dei petali 
Riscaldanti e potenziali ovunque
Per un lancio ai chiari cieli spedita
Contorta da fremiti carnali  elevati
Fino ad invocare gli angeli del cielo
Che in quel torpore discesi in soccorso
Sorreggevano la mia anima agli infiniti
Verso la strada che conduce alla vita
Fulminata dall’eccesso folgorante,
Dal piacere astringente e dilagante,
Come afferrata da mani divine
Scossa e strizzata su dolce patibolo 
Respingendo il capo di LUDO
Cosi insistente ai miei “no no”
Pentendomi subito per altri si
E ancora ancora … altri si e no 
Continui non sapendo che fare,
Portandomi le mani alla testa 
Per fermare il terremoto dentro 
Che libera brividi in tutto il corpo
Ritornando in capo martellanti
Sempre più frementi, correnti
Frequenti e ancora più potenti
Fino a sentire come un agognante
Uscirmi dal corpo l'anima mia
E dalla gola fuoriuscire la vita



Nel gemito che strazia la voce
Agonia pervasa da paura 
Da buttare fuori con forza 
L'ectoplasma generato dagli orgasmi 
Che dal ventre, risalita la china
Mi liberano dal  forte tormento
Sentendo due argentee comete 
Scendermi ai bordi degli occhi
Rivolgendo al cielo le orbite
Girate, contorte, stravolte,
Sfuocate da umide lacrime  
Pianto dal succulento lamento
Dello strano mostruoso godimento
Che mai si spense, anzi, accrebbe
Di scintille le lacrime lucenti
Placando la bocca di Ludo,
Svanendole piano l’avida forza 
Invocandole di smettere la tortura
Guardandomi incantata su me, 
A pugni e occhi stretti neonata 
Che non sa dove guardare
Che non sa ancora vedere
Indifesa alla forza sconosciuta
nello strappo finale contorto 
e violento come avessi toccato
il volto del creatore.

E discendo come piuma in tempesta
Soddisfatta incredula e stordita,
Accolta da delicati  baci premurosi
Depositati pian piano con amore 
Chiedendomi grazie o perdono 

Ringraziandola io traballante
Per essersi fermata in tempo
Altrimenti per sempre in cielo
Mai più tornata indietro, cosi credevo,
Perché era la mia prima volta forte
Mentre Ludovica mi guardava
Estasiata con mano alla bocca
Immobile, chiedendomi perdono
Tra scatti corporei d'assestamento
Ultimi piccoli orgasmi ritardatari
Che dovevo ancora emettere 
Prima che si calmassero gli organi
E i brividi ancora sparsi in corpo
Per scatti ancora contorti, scatti 
Qua e la improvvisi per scosse
Alteranti i sospiri scomposti
Diventi tremoli come i respiri.
Svenuta la mia povera testa
Di ritorno da viaggi infiniti.

 “La calma dopo la tempesta”

Eccola farsi avanti le parole silvestri
Nella lezione magistrale di Lettere
Che tutti lascia distrutti i rami
Altri frustati ancora appesi
Foglie sparse ovunque e nidi divelti 
Altri a  terra gettati dalla tempesta, 
Segni del suo flagello ovunque
E ultimi lampi lontani in testa 
Mentre odo gli augelli far festa
In questa mia frastornata testa



Chiedendo gli implumi ospitalità
Adunandosi sopravvissuti
Narrandosi il grande spavento
Sulla tormenta vorticosa subita
Esagerando chiassosi un po tutti
Allegri d' essere scampati vivi
Al flagello divino da riordinare
Come i nostri capelli spettinati
Prima che entri qualche curiosa
Cinguettandomi Ludo perplessa:

“Come va … ti è piaciuto?...” 

“Bho!” risposi sorridendoci
Stretta al suo petto rannicchiata 
Accolta non più nemica ma amata
Nido d’amore dopo la tempesta,
Benvoluta da coccole sorelle e belle
Chiedendomi di segretare alle monache
Questa mia prima volta confusa
Altrimenti spedita chissà, altrove,
Dove altra come me mai avrebbe avuto, 
Giurandole un accondisceso silenzio.

E dai suoi folti capelli raccolsi
Una bianca piuma,  lieve, leggera
Che per gioco le portai alle labbra
Accarezzandole delicatamente 
Chiedendomi da dove pervenuta:
“Dal cielo”  le dissi sorridendo
Forse allo spirito appartenuta
Che in alto m'ebbe sostenuta

E a terra accompagnata premuroso
Tra le tue braccia ancora aggrappata
mi ha adagiata quasi svenuta.

Sorrise Ludo: ”... me lo fai conoscere?”

“Siamo amici da poco , le confidai,
lo conosco appena e mi soccorre 
sempre nei momenti difficili.. 
Mi vuol bene specie se gli narro
 segreti Mondani, suggerendomi 
i suoi divini.

“Sono gelosa di Lui” credendolo.

Sorridemmo.
Di Ludo fui l'amante.

Blu Marina Olimpia



(28 ottobre  2019)


