
 

 

  

Ebook  realizzato da  Bacheca Ebook gratis 

FRANCESCO 

MARANGI POESIE 
 



2 
 

Copyright 

Questo può essere liberamente distribuito a mezzo internet, previa autorizzazione dell'Autore, in nessun caso 

può essere chiesto un compenso per il download dell'E-book che rimane proprietà letteraria riservata 

all'Autore. Sono consentite copie cartacee di questo E-book per esclusivo uso personale. 

Tutti i diritti sono riservati all'Autore. 

Immagine di copertina a cura dell’Autore. Digitalizzazione del testo a cura dell’Autore. 

Layout e logo di proprietà di http://bachecaebookgratis.blogspot.com/ 

Informazioni sull’autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione grafica digitale a cura di Bacheca Ebook gratis  

Pubblica e scarica gratis i tuoi ebook su 

http://bachecaebookgratis.blogspot.com/ 

 

MARANGI FRANCESCO 

Residente a  MASSAFRA (TA) Via Paganini n°4- CAP 74016 

E-mail  franmar1988@hotmai.it 

Telefono 347-8642115 

http://bachecaebookgratis.blogspot.com/
mailto:franmar1988@hotmai.it


3 
 

 

 

Sommario 
 

Copyright ..................................................................................................................................................................2 

Informazioni sull’autore ...........................................................................................................................................2 

Cosa dice l’Autore a proposito delle sue poesie ......................................................................................................5 

 

 

1) ...............................................................................................................................................................................7 

2) ...............................................................................................................................................................................8 

3) ...............................................................................................................................................................................9 

4) ............................................................................................................................................................................ 11 

5) ............................................................................................................................................................................ 13 

6) ............................................................................................................................................................................ 14 

7) ............................................................................................................................................................................ 15 

8) ............................................................................................................................................................................ 16 

9) ............................................................................................................................................................................ 16 

10) .......................................................................................................................................................................... 17 

11) .......................................................................................................................................................................... 18 

12) .......................................................................................................................................................................... 19 

13) .......................................................................................................................................................................... 20 

14) .......................................................................................................................................................................... 21 

15) .......................................................................................................................................................................... 21 

16) .......................................................................................................................................................................... 22 

17) .......................................................................................................................................................................... 23 

18) .......................................................................................................................................................................... 24 

20) .......................................................................................................................................................................... 25 

21) .......................................................................................................................................................................... 27 

22) .......................................................................................................................................................................... 28 

23) .......................................................................................................................................................................... 31 



4 
 

24) .......................................................................................................................................................................... 32 

25) .......................................................................................................................................................................... 33 

26) .......................................................................................................................................................................... 35 

27) .......................................................................................................................................................................... 37 

28) .......................................................................................................................................................................... 38 

 

 

  



5 
 

Cosa dice l’Autore a proposito delle sue poesie 

 

 

….Conto molto sul fatto di essere liberi vivendo nella massima semplicità, non voglio 

mai pensare che siamo rinchiusi in questa società, la quale, indirettamente, ci fa 

credere che stiamo sempre meglio, e non che invece stiamo andando sempre più a 

fondo.. 

Alcune poesie parlano semplicemente di donne e di sogni e di tutto ciò che si desidera 

senza la necessità di fare i conti con il mondo moderno… 

Dobbiamo cercare di riflettere da soli per capire fin dove voglio arrivare, a volte anche 

un consiglio può portare a fare scelte sbagliate, ma anche a far credere che ciò che si 

vorrebbe fare non va al passo con i tempi e quindi è fuori luogo. .. 

Ho scritto questi manoscritti senza l’uso dei titoli, perché ogni poesia che si sussegue ha 

un legame con la precedente e viceversa e quindi non è mai una poesia veramente 

conclusa. 

 

Francesco Marangi 
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1) 

La Strada è giunta al termine, 

Le sale sono colme, 

tutti con lo sguardo in avanti fissando un unico obiettivo 

è la fine. 

Stiamo per tornare tutti insieme all’origine delle cose 

è tutto resettato: società, passato... 

Tutto concluso con una bandiera bianca. 

Ora si attende madre natura che dirà la sua 

siamo stati abbastanza buoni con lei? 

E no. Credo che abbiamo esagerato 

non più una parola dalle nostre labbra,  

non più un sospiro, 

Nulla più. 
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2) 

Quest’odore di lavanda è tipico di queste occasioni. 

Hai ancora il viso dolce, 

mi ascolti ancora? 

Hai già conosciuto la tua nuova casa? 

Hai già piantato la tenda nel verde giardino? 

Aspetterai lì ancora una notte 

Un’altra volta ancora 

Sei salvo prima di me 

Come sono i campi di rose? 

sono stupendi come dicono? 

Il sole è opaco oggi 

Non sei ancora cosi lucido. 

Dolce fine della persona che più ho amato. 

Dolore nella mia anima 

perché adesso siamo divisi per un tempo più lungo. 

Prendi nota 

Vorrei tornare con te stanotte 

Vita disperata senza te 

Si è quella giusta 
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3) 

Lui abita qui, tra i due mondi, 

Sulla cima delle montagne, nascoste ai confini del Nepal e della Cina. 

Paradiso terrestre. 

Il meno crudele. 

Casa di neve e vento tra i capelli, 

sussurri notturni di animali del posto 

È meraviglioso 

E’ come un lungo eccitamento che persiste col tempo. 

Lungo è il piacere tra le sue braccia 

Furbizia 

Una corsa tra il morbido manto nevoso e arrivare fino al lago. 

Padre di vita. 

E poi tutti pronti per il sacro pranzo offerto 

Lunga è la strada che conduce al mare, lontano dal tempo di beatitudine. 

Ho visto tanti bambini che dalla spiaggia camminavano inerti sul mare seguendo 

l’infinito. 

E mentre si allontanavano, una voce li richiamava ed erano gettati giù. 

Paura e delirio 

Il più distorto sogno mistico 

Il mare è come il cielo, la scorciatoia terrena per il paradiso. 

Nube celeste vuota, colma d’insidie. 
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Un giorno tutto questo sarà immerso da lui stesso come volontà degli dei. 

La più grande forza terrena 

Cosa ci sarà dopo l’orizzonte? 

Tu lo hai visto? 

E una voce di bambino risponde. 

Non avere più attesa, corri a vedere dall’altra parte… 

È flower power, è Dean… è tutto quello che hai sempre desiderato.  

È la più dolce melodia e ha profumi di arancio… 

Il profumo d’arancio e la dolce melodia… 

È la prima vera verità da scoprire oltre questa merda. 

È incredibile che nessuno lo abbia mai scoperto. 

Sai che il deserto ha un inizio ma non una fine… 

Labirinto. 

Chi saprà uscire? Gli uomini? 

Non è fatto per loro… 

È solo una tappa crudele per le anime dannate in cui è vietato tornare a casa propria. 

Come una galera,  in eterno 

Cerco di provare fino al massimo i piaceri del paradiso, unici…. 

La libertà è quella cosa che si è estinta più di 5000 anni fa. 

Ed è stata la prima cosa…Non può far parte di questa vita… 
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4) 

 

Sei ancora una piccola rosa Figlia Mia 

Il più bel regalo che ho avuto dalla vita 

Adesso devo guidarti 

A guardare il mare 

E superare la neve sulle montagne. 

A non guardare indietro 

E respirare fino all’ultimo istante  

L’immensa brezza che il vento dà. 

Arriverà il momento di decidere 

Senz’altro un punto di ritorno 

Lunghi sentieri selvaggi 

Avidi sogni 

Donne colorate 

Passeranno con lo sguardo nei tuoi occhi. 

Giovani vizi 

Pericolose notti 

E labbra piene di sangue 

Lungo l’alba della vita 

La notte sarà il giorno 
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E il giorno la notte 

Nulla di più meraviglioso 

Della notte aperta alla vita 

Piccola conchiglia 

O immenso elefante 

Quello che vuoi  

Sarai tu lo sai 

Se chiudendo gli occhi 

Guardi più in alto del sole 
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5) 

Se mi aspetti 

Se mi aspetti, tornerò a prenderti 

Ora sono steso a vomitare i malumori 

Perché nel cuore di una donna 

E nel suo viso e la sua bocca, 

Ce più spazio per l’ amore 

Che non in 1000 frasi delle mie parole 

Nelle mani ci son rose  

pronte a perdonare anche le peggior cose. 

anche per ore 

anche per sempre 

e le gambe sono petali 

e i piedi due angeli 

come son belli 

cosi innocenti 

un soffio sul viso 

e quei capelli volano nel vento 

cosi splendidi come un tuo sorriso_ 
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6) 

Amo la mia vita tutte le volte che la sento mia 

odio tutto quando non sono io a decidere per me 

non mi affido a nessuno 

molti non possono affidarsi nemmeno a loro stessi 

non deve essere un capo o comandante a prendere decisioni per te 

fatti valere e non avrai bisogno di nessun altro 

vivi al massimo 
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7) 

Non piove mai sopra le montagne 

non è mai arrivata la pioggia in fondo al mare 

in alcune zone non sanno nemmeno cosa è 

La pioggia è un’arte ordinata 

Fa da disegno al colore dei paesaggi 

È dolce nel suo cadere 

Apre le menti a un immediato riposo 

Quando arriva, gli animali vanno a cercare un riparo. 

E guardano nascosti il magico evento 

La pioggia ha l’odore dei fiocchi di neve 

Tesoro importante 

Ti adoro, adesso chiudo gli occhi 

E ascolto le tue parole. 
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8)  

Lascia che qualunque orizzonte rimanga solo un sogno da scoprire, e che non ce mai 

fretta di arrivarci. 

 

 

 

 

9) 

Strano, disonesto 

Malfidato e maledetto, 

che ho buttato i miei venti anni al vento 

e senza troppe illusioni sparirò. 

Vorrei tornare a respirare il mare. 

Cerco un anima 

Finita in mezzo ad un punto di passaggio 

Dispersa nel mio amore 

Dall’altra parte del mio cuore 

È nascosta dietro un velo, 

ma attorno a lei c’è il cielo 
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10) 

 

Il mare è la prima musa per cercare la follia e libertà, i pescatori hanno pochi 

momenti di libertà quando vi sono su 
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11)                                  

Le Montagne sono le nostre case, aria pura e quiete totale, il punto più vicino al 

paradiso 

I deserti esistono per fare penitenza, urlare pregare quando ci si accorge che non c’è 

più niente da fare 

La più grande prova terrena delle pene del paradiso 
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12)                                 

Forse Bacco 

non era in casa questa sera...............                                                  Capezzoli turgidi al 

vento nel suo giardino di rose, 

pieni e sazi gli uomini che hanno colto il suo invito. 

Orge, orge e sangue e vino, 

Il cabernet ... ha il colore del sangue 

fermo è il tempo, non c’è luna da aspettare, lunghe infinite risate 

vomitare sul balcone del monte più amato da tutti è un sogno. 

Ma bacco c’è, ci guarda, è sempre stato, è.... 

non a caso è il più amato... 

si riposa per terra dopo aver riversato l'ultima goccia per il pavimento.. 

lentamente ci si risveglia ma il tempo è fermo allo stesso punto in cui lo abbiamo 

lasciato 

le donne hanno dei foulard di seta rosa su tutto il corpo.. 

Quando vuoi, puoi andartene...quando vuoi, puoi tornare-.. 

le sue feste sono rinnovate giornalmente, per sempre... 

il tempo è fermo ormai 

Ma è stata creata proprio per questo 
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13) 

E poi ci incontrammo tutti sul grande monte 

era previsto, 

venerammo gli dei, tutta la notte.. 

Si fece avanti un martire, ed era vivo 

Era già stato in paradiso 

Ora fatevi dare un buon motivo per morire 

non saremo più gli stessi 
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14) 

               

La natura ha maggior forza 

non questo scempio di società 

E' tutto... è vita, arte , salvezza 

E l unica cosa di cui abbiamo bisogno 

____________________________________________________________ 

15) 

 

L'acquavite è un dono degli dei 

Unica porta accessibile per spiare nel loro mondo 

solo un piccolo assaggio 

un riflesso oltre la vita terrena 

_______________________________________________________________________ 
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16) 

La vita è un’esperienza, che lenta s’incammina verso la fine. 

è un’idea, sono tante idee che ci portiamo dietro 

ha delle porte chiuse a chiave, e forse non basterebbe una vita per trovarle 

È solo un’attesa 

Lenta attesa 

Quanto aspetteremo ancora 
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17) 

Voglio provare a volare 

credo di poterlo fare 

Le regole sono per chi vuole rispettarle 

siamo tu, io , una palla sospesa nel tempo e nient'altro 

quali regole dovremmo adottare? 

chi siamo stati? 

chi si ricorderà di noi quando non saremo più nella vita terrena? 

sono sempre più sicuro delle mie scelte 

siamo solo delle parti inutili allo sviluppo di questo pianeta 

Nei mari è la nostra storia. 

Prima dominato e poi perso 

        ___________________________________________________________ 
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18) 

Rimasi sulla collina e per tutta la notte guardai la luna 

notai com'è bella questa terra 

mi sentivo meglio 

Non ero mai stato così in nessun altro momento 

sarei rimasto li per sempre 

avrei aspettato il momento in cui qualcosa mi portasse via da quel mondo 

per vivere per sempre quel momento 

19) 

Facciamo due scelte fondamentali nella vita 

una è quella di ESSERE 

l altra è quella di dover subire, e far ESSERE ad altri 

  ______________________________________________________________________ 

  



25 
 

20) 

Ho il dubbio che la mia mente 

non riesca a sopportare tutto questo 

è fragile e troppo sensibile 

E'distrutta mentre cerca di allontanarsi da questa società, 

è una realtà che non vuole vivere 

cosa ha mai fatto di male 

tanto disprezzo per il domani, per i progetti futuri 

sono vissuto in un tempo sbagliato 

non è bello dove sono 

circondato da regole, divieti e modo di fare obbligatorio per questa società 

mi ribello a tutto 

voglio un modo per poter esprimermi libero, lontano da oggi, 

senza dar conto a chi non mi va 

sono tutti prigionieri contenti 

odio il mio presente, 

maledetti loro, 

siamo per metà costretti a vivere come vuole un gruppo di persone 

piango ogni giorno 

sprechiamo una vita 

torniamo a ritroso, quando tutto era permesso 
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quando non si uccideva per i soldi o per potere o per ribellarsi 

tutto era più semplice 

o Dea ascolta le mie parole 

vorrei essere lasciato in pace 

     ________________________________________________________ 
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21) 

 

La musica è un minuto di libertà 

con un contorno di speranze, circondato da paure 

senza prospetti futuri 

vivendo solo quello che c’è in quel momento 

       __________________________________________________________________ 
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22) 

Ho dato un taglio a qualsiasi collegamento logico nella mia mente 

non c’è sorpresa 

non so se sto diventando pazzo 

il sole brucia sopra la mia testa  

questa strada è lunga, calda e assai vecchia 

e una strada che non avevo mai visto prima 

forse è un altra dimensione  

un secondo stadio di vita. 

Il camion è veloce, mi porta con se 

credo che non arriverà prima che scenda la notte fredda 

che bello, sono curioso 

andiamo andiamo accelera 

non ho pazienza 

FINE 

SVEGLIO 

La stanza si faceva sempre più buia e più fredda 

cosa ci faccio qui 

c’è della gente che non conosco  

ci sono degli amici 

coperti da strani cappucci neri 
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un odore di fumo invade la stanza 

c’è un agnellino per terra o meglio quello che ne rimane 

la testa è su un piatto e il suo sangue viene recuperato 

si invoca la prima entità 

è la paura che da la voglia di farlo 

si crede che qualcosa arriverà 

per far del male 

O si, io ti conosco 

Satana era li nelle anime dei giovani 

era bello, giovane, ma era anche sotto un altra figura 

contorte figure ruotano nella stanza 

credo che non sono in grado di subire ancora  

sono sconvolto 

il risultato si fa chiaro 

Sono fuori e il nulla si fa avanti 

grandi vallate e praterie che non avevo mai visto con i miei occhi 

il mio sogno 

adoro correre in lungo e in largo 

solo per respirare qualcosa di nuovo. 

Il cielo si tinge di bianco 

invoco una preghiera agli dei.. 

C’è un crocefisso alla fine della prateria 
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ma no è in mezzo al deserto  

come ho corso cosi tanto 

sono rimasto solo 

Sarà li da anni 

Mi avvicino 

e vedo il Cristo, è ancora li dopo tutto questo tempo 

Invoca aiuto 

Ma io sono li sotto e rimango immobile,non riesco a muovere un muscolo 

Rimango li, osservo, piango, voglio farmi del male 

La notte non sarà più come prima dopo oggi 

Maledetti traditori 

Devo fare qualcosa, mi taglio volontariamente 

e porgo il mio sangue verso di lui per sperare di essere salvato 

Non mi sono mai più mosso da li 

tutte le mie paure, tutti i miei sogni 

erano li davanti a me, 

sono felice ma piango, 

sono triste ma credo di aver scelto giusto. 

Ero di fronte al Padre e mi sentivo come lui. 

Credo che un giorno scenderà e sarò salvato.... 
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 23) 

Mi svegliai 

tutti seguimmo il profumo del vento 

che ci spinse in luoghi meravigliosi 

in posti dai ricolmi giardini 

credo che sentii Chanel nell’ aria. 

Ho la sensazione che questo delirio dei sensi 

quel profumo divino 

lo abbia fatto Lucifero 

Fratello tentatore 

In cui vi sono cascati tutti 

Ipnotico, ricordo solo i cuscini di bacco con quella fragranza 

una meraviglia per questa terra 

Rilassa tutti i sensi 

è lui che conosce tutte le meraviglie 

è vero 

Forse a suo tempo si sarà spinto solo troppo il limite per trovarsi dov'è 

e poi... 

Ma quale vero limite gli fu imposto e che superò 

coraggioso Lucifero 

Noi siamo tutti simili a te, anche se non vogliamo 
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ma è cosi 

Sei sempre stato guidato da noi 

anche in quel giorno tra la fine della strada dove ci avevi fatti astettare 

e quei campi dorati di grano dove ti eri spinto 

cosa hai visto 

Hai visto il significato del vero piacere? 

Quelli che noi chiamiamo sogni sono già stati vissuti e dimenticati da altri 

         _____________________________________________ 

24) 

La vita non ha il dono di potersi raccontare una volta terminata... 

       _________________________________________________ 
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25) 

 

La luce mi annebbiava gli occhi 

ero nato in un cerchio di luci colorate 

dei fasci di luce che attraversano i miei occhi e vanno a nascondersi 

non ho più la sensazione di cosa ho davanti 

banalità contro curiosità 

èra un arcobaleno, e vi erano  delle donne  

meravigliose donne che danzavano 

erano vestite da fate 

o streghe non ricordo 

era bellissime, non sarei riuscito a fare loro del male 

sorridono, mi accarezzano e sporgono più in fondo  

dove finisce il cerchio 

non posso tornare indietro adesso 

sono in un buco buio 

forse sto precipitando o forse ho le ali 

perchè non mi sento più il corpo 

o qualcosa sotto i piedi 

in quale spazio sono finito 

ma quale realtà e sfuggita a questo momento 
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adesso sono sicuro di essere troppo lontano dalla mia casa  

immagino 

forse sono una nuvola, no forse sono dio 

non ho risposta alle mie domande  

ma solo tante immaginazioni 

è magnifico, non un solo pensiero 

non un ricordo che attraversa la mia mente 

ho la mente ferma  

si forse sono addirittura morto 

forse sto solo attraversando il confine terreno con l aldilà 

ritornano quei fasci di luce 

sono forse in paradiso 

ora sono che non posso più tornare 

qui non c’è legge 

qui posso essere cosa voglio 

 _______________________________________________________ 
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26) 

Perdo la mia vita al tuo cospetto 

lascio ogni cosa per te 

la mia gioventù ha un prezzo alto 

le mie vittorie, le aspirazioni 

decisioni difficili 

lascio tutto per credere all’ eterno 

che tu possa esser felice 

quando non ci sarò più 

che nemmeno più una lacrima 

attraversi il tuo visto che ha già pagato il suo conto 

sei libero adesso da ogni dolore 

solo felicità ti attende 

quando smetterai di pensare a ieri 

alla famiglia 

è soltanto un passaggio 

un altro dopo tutti quelli che hai già vissuto 

il dolore continua con la memoria 

il pianto termina dove c’è un sorriso dato da un passato felice 

i ricordi sono tuoi 

dipende come hai intenzione di viverli 
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viva i ricordi perché indispensabili 

mamma non ti scorderò mai 

felicità immensa che vive dalla mia nascita 

sei stata tutto 

dea 

destino  

ricchezza  

amore 

___________________________________________________ 
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27) 

Si dice notte 

come una stanza buia per riposare 

la notte ha più anime 

è fatta di momenti da vivere 

dove si affacciano le cose dolci 

e i problemi sono lasciati al dopo 

al caldo sole del mattino 

la notte non pensa a mostrarsi bella 

non regala profumi 

è il giusto momento tra un passaggio di visioni 

eravamo tutti li seduti, in cerchio, attorno a un fuoco 

abbiamo fatto molte miglia 

siamo da soli 

gli animali nascondono il loro cospetto 

ci tenemmo per mano 

e invocammo la notte 

è una strada 

è una scorciatoia per parlare con gli angeli verdi 

la notte è un cammino 

un vivere per sempre 
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28) 

Adesso viviamo nelle nere foreste 

siamo stati lasciati a marcire 

a vivere di niente, al nostro destino 

le piante ci curano 

gli animali ci salvano 

non passa un ora in questo posto 

rimaniamo con una nervosa attesa 

con paura di perdere ciò che nemmeno abbiamo 

dobbiamo andarcene 

avvicinarci al gran lago 

dove tutte le cose Sono, e sono limpide 

vivremo con le anime degli dei 

semplice vita 

rimarremo nel giardino dell’ eden per l eternità 

facciamo crescere qui le nostre abitudini 

doniamo il sangue alla nostra dea 

a Margherita 

cui nessuno ha timore 



39 
 

Siamo farfalle colorate che volano felici per i campi 

è magnifico il giardino 

non dimentichiamoci dei nostri antenati 

pensiamo ai soli ricordi felici 
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