
UN  AMPLESSO  EROTICO  ALLO  STATO  PURO 

 

… Mi accingo a raccontare questa scena 

a sfondo sessuale con dei versi 

che possono svelar dei retroscena 

erotici, però non son perversi ! 

 

 D’altronde l’argomento è soggettivo 

 e va interpretato in modo aperto, 

 descritto in senso lato, ma obiettivo, 

da un modico poeta poco esperto |  

………………………………………… 

 

… “Nel mentre ti spogliavi contemplavo 

il corpo assai perfetto e seducente, 

il sangue mi bolliva, mi eccitavo 

e il desiderio … era travolgente ! 

 

 Mi sei venuta accanto, m’hai baciato 

 più volte con passione inaudita 

 e, in modo alquanto dolce, delicato, 

 m’accarezzavi il pene con le dita, 

 

finché non l’hai sentito duro, eretto, 

allora con la lingua lentamente 

sei scesa verso il basso con diletto 

e, poi, l’hai messo in bocca avidamente. 

 

 Provavo una stupenda sensazione, 

un intimo gradevole piacere, 

 che trasmetteva forte agitazione, 

 ma era un sacrificio … a trattenere … 

 

l’orgasmo che spingeva all’espulsione ! 

Allora con pazienza certosina 

mi son divincolato e con azione 

bramosa, delicata e repentina, 

 

 t’ho stesa dolcemente sopra il letto 

 in posizione erotica, supina, 

 t’ho aperto un po’ le gambe con rispetto 

 e, quindi, t’ho leccato la vagina, 

 

con stimoli al clitoride all’eccesso, 



sentivo la tua mano sulla testa 

che la spingeva in basso per possesso, 

… provavi eccitamenti … da tempesta … 

 

 … d’aprir le gambe a favorir l’amplesso ! 

 Ho posto il membro nella vulva aperta, 

 son penetrato piano, un po’ sommesso, 

 perché sapevo ch’eri assai inesperta ! 

 

Sentivo le tue braccia sulla schiena 

ad aiutare il “gioco sessuale”, 

… entrambi in sintonia con l’altalena 

per vivere un rapporto eccezionale ! 

 

 Non so per quanto tempo siamo stati 

 a svolgere quel ritmo micidiale, 

 finché ci siamo insieme “amalgamati” 

 uniti nel piacere sessuale ! 

 

… E siam rimasti in quella posizione 

immobili, coi sensi abbandonati, 

l’un l’altro, con la dolce percezione 

di essersi piaciuti ed appagati ! 

 

 Son stati dei momenti deliziosi, 

 ci siam sentiti fuori dalla vita, 

 effetti veramente favolosi 

 che donano la gioia più infinita !” 

………..………………………………… 

 

… Il sesso è bello quando due soggetti 

si scambiano reciproci piaceri 

con degli atteggiamenti dolci, schietti 

e gesti rispettosi e lusinghieri ! 

 

 … Se, poi, l’amore è il nettare primario, 

 allora cambia pure atteggiamento 

 l’amplesso, che diventa volontario, 

 perché subentra pure il sentimento !!! 
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