
QUELLO CHE  

Dare un nome a quello che si sente. 

Quando metti a fuoco le gocce 

di pioggia sul finestrino a discapito 

del paesaggio notturno di un parcheggio, 

nascosto dallo sguardo dei lampioni.  

Quello che si sente 

nell'aria prigioniera dell'abitacolo, già respirata  

e riconosciuta, l'ombra scura di un albero 

sul poggiatesta del sedile, che alcuni  

capelli di lei hanno scelto per rifugio.  

I vetri appannati, l'esterno anonimo guardone, 

isolato sotto il cielo rosso di lacrime versate. 

 

Il suo peso sul bacino, sostenuto solo 

in parte dalle sue gambe ai tuoi fianchi, 

su un esile striscia di sedile 

mentre mantieni strette  

le ginocchia per lasciarle più spazio possibile. 

E i suoi seni così vicini alla bocca. 

Quello che si sente quando ti alza la 

maglia e la camicia subito sotto in un unica 

presa, il movimento frenetico e  

impaziente, l'ingombro delle maniche 

mentre le tue mani resistono 

sull'incavo della sua schiena, scendendo  

lentamente, solo due dita a percorrere 

i suoi brividi. 

 

Pelle a pelle, il calore si diffonde, la notte 

si nasconde con il suo freddo respinto 

malamente. La sua chioma così ondulata 

si sdraia sul tuo viso, vuole essere respirata 

con affanno.Quello che si sente inclinando 

rapidamente la poltrona del guidatore, 

il sapore delle corone ruvide 

che vanno stringendosi 

inasprendo il contatto sulle punte. 

Cinture slacciate pantaloni scalciati, 

i suoi collants in attrito 

sulle tue ginocchia.  

Quello che si sente con le carezze sul petto 

i suoi pollici in fila lungo il centro dell'addome, 

un gioco che istiga, un massaggio che risveglia 

una parte del corpo che non si nasconde. 

 

Una mano che preme sulla nuca, 

non vuoi che l'unione di 

gusti e labbra possa finire.  

L'altra sulla sua spalla liscia, segue sul  



gomito e continua sull'avambraccio 

senza ostacoli. 

Quello che si sente,  

un'alleanza per sollecitare il bassoventre 

e una separazione per carezzare il suo 

segreto. Delicatezza su ogni angolo, 

ardore nel coprire e scaldare 

tutta la sua superficie. 

Un aiuto forse non necessario  

per trovare la strada in lei. 

Quello che si sente nelle vampate e  

nell'eccitazione, i sussulti, l'intimità 

non separabile. Il movimento  

irrequieto ma continuo e coerente 

fino al momento in cui il ritmo 

aumenta. I baci profondi esploratori 

del collo, la presa dei fianchi. L'apice. 

 

La libertà e la cecità del mondo fuori. 

La perdizione e la vertigine, il respiro 

che tenta di rallentare, un abbraccio avvinghiato. 

Quello che si sente quando tutto  

è silenzio, anche i pensieri.  
 


