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DEDICA

A tarda ora buia, la Luna

ci ritrova ancora veglie,

tu insonne come me sveglia

fingi di dormire ma mi osservi

mentre anch'io  fingo e la mano  

sull'addome m'abbandoni lieve,

lenta carezza in punta di dita

richiamandomi a quel gioco 

che sotto sotto stimola la vita.

Sei discreta per non svegliarmi.

Mi fingo trapassata immobile 

per accovacciarmi più accanto 

come chi sposa cerca affetto 

fino a sentire sulla guancia

il tiepido respiro farsi caldo

e fingo, devo fingere, guai,

ma non riesco trattenere 



calmo il sospiro mio profondo 

e t'accorgi del piacere che provo

e che mi attenti con lente 

carezze dal bene leggero

trovandoti deliziosa

anche se non dovrei dirlo

e non te lo dico, fingo.  

Lascio fare al buio ciò che 

impunemente scherzando osasti 

facendomi accrescere a cena,

ciò che assopita mi risvegliavi,

gioco d'amore moderno dicevi,

spingendoti oltre modo 

nel guardarmi innocente

scivolandoti addosso incauta

nel manifestarti il troppo bene,

un bene troppo seducente,   

invaghendoci oltremisura

al consenso, scoprendolo ora

sotto le lenzuola arresa,

di aver esagerato un tantino

quale tua ospite affettuosa,

amore prediletto dicesti



finendo sotto il copriletto

insieme come da bambine

prima della “buona notte”

narrandoci cosucce e cose

cadendo nel sonno eterno

abbracciate e serene. 

E ora, come posso negarti

tanto affetto segreto richiesto

invitandomi ad accettare

ciò che amore vieta provare

confessandomelo silenziosa,

facendo finta di dormire, io

come fossi già assopita

ma che tale non sono e lo sai

perché sorridente alla richiesta

tua sussurrandomi qualcosina

di strano, sussurro a fil

di fiato tra guancia e lobo 

sfiorandomi il seno e, ciò 

che non è permesso accrescere

risvegliandomi l'attenzione,

azione dal gesto non immacolato 

trovandomi a cospetto di labbra



sussurranti sotto voce qualcosa 

alla quale non ci si nega mai:

“Ti amo... t'adoro.”

E s'immergono tra volto e spalle

i grandi baci della passione

tra carezze sommerse e ardore

per sussurri impuri invocanti

scambi e ricambi esagerati

fino alla passione consumata

augurandoci dopo la disperazione: 

“Buona notte amore... Buonanotte”.
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