Un abbraccio
avvolgente, forte, caldo.
Un semplice gesto
per dire ciò che le parole non dicono.
Le braccia che stringono
il corpo contro il corpo
e stringono più forte
per volersi di più.
Uniti con le membra,
ancor più con la mente
e godere del tocco leggero delle mani
che accarezzano, che fremono.
Solo il contatto
per infiniti momenti,
per dire frasi senza voce
altrimenti deturpate,
se dalla bocca proferite.
Solo un abbraccio
è ciò che ti chiedo
per sapere del nostro amore.
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Abbraccio

Bacio rubato

Voglio amarti con la passione
che infiamma i cuori,
che travolge l’anima.
Voglio amarti con il desiderio
che scuote i sentimenti,
che riscalda i corpi.
Voglio stringerti forte
per sentirti in me.
Voglio amarti dell’amore puro,
l’amore incondizionato.
Del mio amore senza regole,
senza limiti nè confini,
laddove il mio solo confine
sei Tu.
Il confine che spero
mai raggiungere
perché non finisca mai
la mia voglia d’amarti.

Ho colto
il tuo bacio
a fior di labbra
con gioia immensa.
Ed ora bramo sentire
le tue morbide labbra
sulla bocca mia.
Sentirti ancora
fra le mie braccia,
seguire il tuo corpo
con le mani
per coglierne l’armonia.
Godere della tua vista
per sottrarmi all’oblio
e vivere di Te
col tuo pensiero
sempre vivo in me.
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Giovanni Ortale

Amare Te

D’amore stregato

Il tuo volto mi dice
della tua battaglia,
del tormento che ti strugge,
della sofferenza della tua anima.
Ammiro la forza che hai
per opporti alla malinconia,
all’abbandono dello spirito,
agli eventi avversi.
Essere quello che sei,
essere come sei, ti rende unica
e ciò ti fa grande.
Poca cosa sono le parole,
ma se ti scaldano il cuore
lasciale scivolare nell’anima,
in un angolo,
dove il freddo diventa calore,
come unguento
per lenire il dolore.
Se lo vorrai,
chiedimi ancora parole.
Il mio cuore saprà trovarle,
la mia mano le scriverà
infondendo tutto l’affetto
che ho per te.

Per quale sortilegio
provo ciò che provo,
quale strale hai lanciato
per carpirmi l’anima?
Come strega
mi hai ammaliato.
Come fata
hai usato la magia
ed ora sono schiavo
del tuo incantesimo.
Legato a te
da immaginarie catene
non cercherò formule magiche
per sciogliere il legame
‘ché ormai
del tuo amor io vivo.
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Giovanni Ortale

Conflitto interiore

Gli anni che mi perseguitano
lungo il sentiero della vita
appesantiscono
il mio modo di essere.
A volte fragile
per ogni emozione
mentre vedo sbiancare i capelli.
Costanti,
rimangono sul volto le rughe
appesantite dalla fatica.
Mi lascio andare
in un tramonto mai cercato.
Come una forza cieca,
mi aggrappo
all’unica fonte di vita
prima di lasciarmi andare
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Anni

Credi in me

Bella, quando in quei momenti
ti senti rilassata e radiosa.

Non dirmi che sono solo parole
ciò che abbiamo in fondo al cuore,
se questo tuo amore è solo un’illusione
che si perde in questo immenso mare di te.
Naufraghi dentro ai tuoi timori,
alle tue incertezze
e allontani lentamente
i miei pensieri
fuggendo via come il vento.
Oh, come posso donarti amore?
Cercalo, vedilo dentro me
che brucio di passione
quando le labbra baciano
la tua bocca infuocata,
il tuo corpo avvampa
e ti sento vibrare fino nell’anima.
Il tuo respiro è affannoso di desiderio
e non c’è più nulla intorno a noi.
Soltanto io e te
uniti l’uno nell’altra in un’unica persona.
Neanche la luna ci divide
e non si fa ruffiana.
Ehi! Svegliati amore.
Non lasciar naufragare tutto.
Nulla ti ho chiesto
se non di credere in me,
in questo amore che la vita ci da.

Germogli ogni mattina
come un fiore,
con quel velo di rugiada
che ricopre il tuo corpo.
Il sole è impaziente di sedurti,
di possederti con il suo calore,
abbracciarti all’infinito
fino all’ultimo respiro.

Fedele Bruno Giordano

Solo così sai di essere bellissima
mettendo in ombra
tutto ciò che ti circonda.
Bella, quando con la tua femminilità
compri tutto con un cenno.
Anche il cielo s’inchina
alla tua bellezza
e diventa schiavo di te
e dei tuoi sorrisi.
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Bella

Guerriero di me stesso

Vivo nella fantasia
tra un pensiero e l’altro
lasciandomi cullare
dal dondolio di un’amaca
su una terrazza.
Il vento gelido
sferza il mio volto
mentre rimembro.
Rivolto al cielo lo sguardo,
ammiro le nuvole
che prendono forme
immaginate e create
da una natura fantastica.

È da tempo che cammino
per le strade della vita
inciampando nei miei passi,
nei miei tormenti, nei dubbi.
Rifuggo dai fantasmi del passato
chiamati Errori, Paure, Abitudine
e il senso di impotenza che è in me.
Ogni volta che mi sono rialzato,
ho provato a non fuggire più
dalle angosce che mi attanagliavano
con orripilanti artigli,
impedendo il ritorno alla serenità.
Ho incontrato angeli senza riconoscerli,
senza guardarli o, addirittura, allontanarli.
Tendevano le mani, non per stritolarmi
ma per proteggermi.
Spesso ho ascoltato il canto delle sirene
che mi incantavano con soavi voci
e false promesse.
Mi hanno rubato l’anima
e trasformato in morto vivente!
Eppure la mia anima era più forte
di ciò che immaginavo.
Era Fenice risorta in cerca della luce,
la luce interiore da salvare
a dispetto di chi vuol spegnerla.
Sono il guerriero di questa mia vita,
tormentato dall’amore che continuo a cercare
in un viso sorridente,
parte mancante a completamento
del quadro della mia vita.
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Fedele Bruno Giordano

Fantasia

