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Passioni scarlatte
lunedì, 30 marzo 2015

di Lisa Di Giovanni
E’ proprio quando cala la notte che riaffiorano i ricordi di
passioni scarlatte, ognuno di noi si perde nelle immagini flash,
nei profumi, nelle articolate e soggettive fantasie.
Ascoltiamo il nostro respiro che sembra dipingere i contorni
dei volti che riviviamo a tinte rosse e passionali, quasi a
sentirne ancora l’odore sulla pelle, così si palesano nuovi baci,
carezze e le mani che si sfiorano.
Ci innamoriamo ogni notte e riposiamo sognando il risveglio
che bramiamo.
Angelo Valenzano ci porta l’ebbrezza e i fremiti di questo suo
animo continuamente turbato in conflitto con la suo spirito,
che scava fino in fondo ai suoi nascondigli, pur di appagare ciò
che brama e non può più avere.
ftNews vi presenta Continuo ad amare di Angelo Valenzano.

Continuo ad amare
Scivola lentamente
nella notte
il sapor delle tue labbra
che l’anima m’hanno scavato
fino in fondo,
e le nude parole
ora s’alzano in volo
tremanti d’ebbrezza,
mentre le rosse passioni
che hanno tinto i nostri fremiti,
ora riposano
con l’acre odore della
nostra pelle.
Dorme pure la voglia
di trasgressione
che le mani hanno guidato
ad appagar i nostri desideri,
e ferme son le mie dita
tra i tuoi capelli
a disegnar i contorni
del tuo viso,
non ci son più segreti da carpire
pieno è ormai il mio respiro
del tuo odore…
Ma io continuo ad amare le tue mani
che cercano il mio senso,
ad amare i tuoi baci
che m’asciugano il respiro,
ad amare il tuo ricordo,
che ogni notte tra i sogni riposa,
per riscoprirlo poi
ad ogni mio risveglio.

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

sito: angelovalenzano.it/
Fb: https://www.facebook.com/ilventodeipensieriangelovalenzano@tin.it
@: angelovalenzano@tin.it
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