Emozioni

{loadposition impressioni}
Una
motivazione in più ogni volta che arriva una conferma per
l’incontro di domenica e
un brivido di insicurezza gira per
la mia casa corporea, poi riprendo il respiro su ambedue
le
sensazioni e mi sento dentro muovere una spinta che non so
spiegare …. lacrime
senza bagnare alcunché
esternamente scendono nel cuore, il battito è pulsante
più di
prima respiro lentamente e osservo mentalmente le
diverse persone … ognuno con le sue
domande,
curiosità, interesse, sorrisi, necessità, ….
disperati, frammentati, scomposti
con smorfie decantate ai lati
delle labbra mmm …. che attenzione mi risveglia ogni nube
di autunno nelle sue splendide giornate solari! … Poter
immaginare, pensare, che
ognuno a distanza stia lievitando
come la goccia che porta al mare la sua marea di energia
…. cogliere, in queste infinite mail che arrivano come un
fiume in piena, quel sottile
universo che nutre spinge
stimola dentro una umana forza che ci abita … sembra, come
per incantesimo, avere senso ogni gesta, sguardo, mano che
si allunga nel corpo altrui,
nel mio su cui lascio carezzare con
la densità di un soffio stanco ironico giocoso divertito
…. i passi? uno dopo l’altro salgono e scendono per
le strade, le rue, del quotidiano, i figli,
la compagna, il
dolente che percuote lungo la schiena o le ginocchia e le risa che
stravolgono ogni aspettativa, una follia di emozioni continue
senza più fughe senza più
orizzonti che ripetono :
qui qui qui … ah ah ah ah ah … si, si, non
c’è più freno, scivolo
senza tener le
mani in alcun appiglio …. il vento gelido del mattino sulle
guance è un
amico che ti paga il caffè … uumm
…. C’è una capigliatura folta e bianca che mi
ha
sempre colpita, neve candida su una testa di uomo, longilineo
in una verticalità soffice,
affascinante, con sguardo
lontano dove l’uomo incontra uomo …. energia
…. vicino
silenzio … le pelvi le pelvi eeeeee
… il cuore il cuore iiiiiiiiiiiii …. minchiaaaaaaa!
La
volvo con la vulva …. Volare nella notte a fari spenti
…. Lucio Battisti ! non ricordo il
restante! Aiuto!!!!

Che

mi ha preso? E che ne so!!!?
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