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te esistenti è da ritenersi puramente casuale.  



 

 

 

 

Matteo Manguzzi 

 

 

CAMPI DI GIRASOLI 

 

 

 

 

Poesie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.booksprintedizioni.it 

Matteo Manguzzi 

Copyright © 2017 

Tutti i diritti riservati  



 
5 

Pianeti dispersi 

 

 

 

Non capisco come ci siamo persi 

non capisco dove ci siamo persi 

somigliamo a pianeti nello spazio 

nell’universo infinito 

pianeti dispersi 

dove le nostre vite, 

le nostre anime, 

lontane scivolano 

si dissolvono nel vuoto, 

prigioniere del ricordo 

che imperterrito mi avvolge, 

ed io, come un cane ferito, 

che attende il ritorno del suo padrone, 

voglio credere  

senza perdere il controllo, 

senza perdere la ragione 

che le nostre vite 

ora lontane, 

un giorno si potranno  

di nuovo incontrare, 

ma questa volta 

senza più scivolare.  
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Penso a te 

 

 

 

Penso a te, in quel gelido istante  

che hai deciso d’andartene, 

penso a me, che ti ho assecondata  

ti ho lasciata andare, 

così, con un ironico sorriso, 

penso a noi, alle nostre anime 

graffiate, logorate, 

anime appese, ad un sottile filo, 

anime in bilico, segnate, 

che hanno esaurito,  

bruciato la loro passione, 

anime arrese 

che si nutrono del loro rancore, 

che violentano il loro amore 

ma ad un tratto osservo una stella 

splendente nel cielo 

se penso, un vento di tristezza, 

nel mio cuore, ormai frantumato 

la mia coscienza  

vorrebbe scappare clandestina, 

sottovoce, senza urlare, 

da un amore che non riesce  
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a trovare il proprio spazio, 

un amore, che giace in silenzio, 

che non ha pace.  
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Campi di girasoli 

 

 

 

Campi di girasoli, 

vivo una magica sensazione 

fiori meravigliosi, eccelsi, 

mi perdo con la mente, 

dove posso immaginare tutto, 

o non riesco a sognare niente, 

dove la mia essenza esce dal mio corpo, 

rinasce in un’esplosione d’umiltà 

campi di girasoli, 

oggi siete con me, siete la mia verità, 

mi sento più leggero 

ho come l’impressione di volare, 

inseguiamo entrambi il sole 

rincorriamo insieme la luce 

campi di girasoli, 

siete dentro di me 

siete la voce dei miei pensieri 

siete l’anima della poesia 

con i vostri colori 

mi donate un’infinita allegria, 

in questo mondo  

purtroppo malato, 
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misero di valori 

immerso nell’egoismo,  

nell’avidità, 

accanto a voi  

si riempie il mio cuore di felicità. 
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Bianco scoglio 

 

 

 

Bianco scoglio che vedo all’orizzonte, 

bianco scoglio 

quante volte ho sbattuto la mia testa, 

contro me stesso, contro la tua fronte, 

bianco scoglio 

davanti a te,  

mi libero dalle mie ossessioni, 

dalle mie manie 

mi spoglio dalle mie stesse convinzioni, 

nudo, con la mia sola anima 

l’unica verità 

trasparente, 

come il vergine sentimento… 

la fiamma arde accende la passione, 

riuscirà a sciogliere  

questo gelido ghiaccio, 

e trasformare un timido abbraccio, 

in una fortissima  

e incandescente emozione?  

Bianco scoglio, sì forse hai ragione, 

davanti a te,  

tutte le mie emozioni s’infrangono, 
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davanti alla tua fredda pietra 

davanti al tuo rigido cuore 

respinge tutto,  

persino il mio amore 

bianco scoglio, 

tu che mi attiri e poi mi respingi, 

come se fossi un oggetto senz’anima, 

tu che poi fingi di non essere così duro, 

bianco scoglio, 

non immagini nemmeno, 

quanto ti desideri,  

quanto io ti voglia. 
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Innamorato 

 

 

 

Oggi non scrivo, vivo, 

sono fuori, osservo un fiore, 

penso a te, all’amore, 

penso a me, al mio cuore 

che batte forte ad ogni tuo sguardo 

ad ogni tuo sorriso 

in tutti i semplici gesti che fai 

all’improvviso, 

ed ogni volta che ti guardo, 

m’innamoro ancora 

ed è sempre un’emozione 

vedere i tuoi occhi luccicare 

cogliere nella tua anima il riflesso 

di un’alba, la nascita dell’aurora, 

nel tuo viso innocente, 

il tuo sguardo quasi assente, 

persa nei tuoi pensieri 

oggi come ieri 

come il primo giorno, 

ti ho incontrata, 

un amore che nasce  

che vola alto, libero, 


