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A Tina, Silvio e Pino, 
la mia famiglia in cielo. 

 
A Matteo amico e poeta, 

che conosce le ragioni del mio scrivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ognuno ha una favola dentro, 
che non riesce a leggere da solo. 

Ha bisogno di qualcuno che, 
con la meraviglia e l’incanto negli occhi,  

la legga e gliela racconti”. 
(Pablo Neruda) 
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Introduzione 
 
“Questa mia terza silloge è una raccolta di liriche (tracce) che 
paiono slegate tra loro, in realtà il loro insieme narra il mio sentire 
di uomo (non mi considero un poeta) con le sue debolezze e le 
sue qualità. Sono state scritte di getto seguendo il flusso dei miei 
pensieri. Svelano l’impellente necessità di scrivere per affrancare 
l’animo dal dolore, per sopravvivere a quel dolore. Questi 
momenti di sofferenza non hanno un titolo, ma un numero 
progressivo. I giorni in cui soffro non hanno un nome, forse, solo 
un numero. 
La mia poesia nasce dalla vita quotidiana, dalla sua monotonia. 
Da improvvisi empiti creativi, da bagliori spesso irripetibili, da 
vertiginose intuizioni nel silenzio dell’animo. Gioca un ruolo 
importante anche l’aspetto onirico. Molte “visioni” notturne si 
manifestano improvvisamente e vengono puntualmente riportate 
a livello compositivo.  
 
Le liriche sono fuori margine dunque e talvolta misteriose. La 
poesia stessa è misteriosa. Per capirla fino in fondo bisogna 
seguire le tracce che il poeta non solo nasconde tra un verso e 
l’altro, ma soprattutto comprendere quelle che risultano fuori 
margine e all’apparenza celate. 
In fondo come sosteneva Federico Garcia Lorca la poesia non cerca 
seguaci, cerca amanti. 
Leggere poesia, dunque, è scoprire la seduzione tra le parole che 
evocano emozioni”. 

        
     Giuseppe Massaglia 
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I 
 
Solo per una notte  
vorrei catturare 
della tua pelle il candore 
brivido d’infinita bellezza 
e spargere nell’aria 
la tua essenza di donna. 
Solo per una notte 
vorrei essere capace 
di amarti come meriti 
e sorriderti nella grazia dell’amore. 
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II 
 
Ci sono amori 
che sanno ascoltarsi 
nei tempi lontani del ricordo. 
Ci sono amori 
che salgono in cielo 
nella gioia dell’anima. 
Ci sono amori 
che inseguono il sole e le stelle 
nella precipitata assenza della morte. 
 
 

 

 

 

 



  
 

8 
 

III 
 
Nell’immoto silenzio del giorno 
ombre cupe si adagiano 
sulle sponde del dolore 
in un disperato lamento dell’anima. 
Siamo travolti dalla paura. 
 
La notte scende sui poveri corpi  
abbandonati nelle corsie ricolme, 
possiamo solo piangerne il ricordo 
e pregare. 
 
Quando tutto sarà finito, 
troveremo un modo per dimenticare. 
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IV 
 
Io non so se cercarmi 
nei felici lidi di passioni 
che accompagnavano 
le mie notti giovanili. 
Io non so 
se tornerai tra le mie braccia, 
in quel rifugio di essenze e timidi baci 
che ci scoprì padroni del mondo. 
 
So che il nostro ultimo tempo 
è con il frinire delle cicale 
in una notte d’estate, 
sospeso nel nero cielo, 
negli incantesimi delle notti stellate. 
 
Ho una lettera in mano, 
ma rimane chiusa, 
profuma di te. 
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V 
 
Mi sono svegliato in cielo 
e ho visto questo mondo 
così antico, immobile, 
dove nulla accade 
se non per avidità, follia, odio. 
La storia non insegna: 
gli uomini sono sempre uguali, 
sempre, 
credono di aver ragione, 
sempre. 
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