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di Lisa Di Giovanni

Vi è mai capitato di essere travolti dallo sguardo, dal sorriso,
dagli occhi, dai sogni più nascosti di un altro essere vivente?
Investiti  dal  desiderio  lasciarsi  andare  alla  passione  e
desiderare quasi a  chiedere di  lasciare La porta  socchiusa,
cosi da poter tornare tutte le volte che si desidera.
Lo scrittore in questa poesia inedita è combattuto, quasi cerca
di addossare la colpa a qualcos’altro, pur di non ammettere di
esser stato catturato dalla passione pura senza imbarazzo.
FtNews  vi  presenta  Angelo  Valenzano  con  la  poesia  di  La
porta socchiusa.
Buona lettura!

La porta socchiusa

Fu colpa del tuo sorriso
quella sera che,
in un attimo,
ci ritrovammo, senza veli
e senza vergogne,
a scoprire i nostri corpi
ormai straripanti d’amore.
Fu colpa poi delle tue labbra
se, sulla mia pelle,
ancora sento l’odore
dei tuoi insaziabili baci
avvolgermi di calda passione
e di fresca trasgressione.
Fu colpa di quei nostri sogni
se restammo, dopo l’amore,
a guardarci in silenzio,
a respirare tu i miei respiri,
ed io a rubarti quel tuo ultimo
gemente sospiro
prima che andassi via.
Fu colpa della notte,
dei tuoi graffi sulle spalle,
delle tue carezze sul cuore,
se sono qui a bussar
ancora alla tua porta,
che per me tu lasci socchiusa,
perché io possa entrar
dentro di te
e restarci ogni volta
che lo vorremo.

Angelo Valenzano - Nato a Rutigliano 58 primavere fa,  ha sempre avuto questa attitudine a scrivere versi o anche piccoli
poemi senza necessariamente raggrupparli ma sparsi un po’ dove capitavano nei cassetti, quelli dei suoi sogni.
Dal 2010 al 2014 ha poi deciso di autopubblicare questi scritti,  perfezionati e aggiungendone altri che man mano andava
componendo, in 6 libri con Ilmiolibro.it.
L’amore e la vita sono un connubio perfetto che trapela dalle sue poesie, a volte sensuali a volte semplici e coinvolgenti, un
insieme di sensazioni molto apprezzate nella sua pagina fb “il vento dei pensieri” che in poco più di tre mesi ha raggiunto
quasi 70.000 likes
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