
IL TAPPETO SOPRA LA TESTA 

 

Non c’è niente di strano vederlo volare 

e nemmeno fa paura salirvici sopra: 

non è forse normale vedere una foglia 

andarsene in giro nell’aria o una nuvola  

ancorarsi come vela sulla cima del monte? 

Crediamo forse avvenga per magia 

che un’aquila disegni invisibili rotte 

e una stella cadente ci faccia sognare 

con la testa all’insù in una notte d’estate? 

Non è che un insolito tappeto volante 

semplice mezzo per alzarsi da terra, 

viaggiare a piacere in ogni direzione 

scegliendo l’altezza più congegnale, 

leggeri come una piuma, unici e diversi 

spinti solo da una fluida emozione, 

più lontano dalla forza gravitazionale. 

Il velivolo non ha bisogno di targa 

lo si può usare senza limiti d’età 

non ha emissioni di anidride carbonica 

ed è esentato da ogni licenza ministeriale. 

In picchiata o cabrata l’assetto è variabile 

si può viaggiare ad andatura turistica 

o provare l’ebbrezza dell’alta velocità 

schivare le stelle, infilarsi nelle nuvole 

superare il vento, puntare verso il sole, 

con la vista aperta sull’angolo giro 

ci si riempie di bellezza e pura felicità. 

Si galleggia sulle ali di un silenzio irreale 

ad occhi curiosi completamente invisibili, 

il mondo è lontano con le sue tentazioni 

i pensieri si dipanano in piena libertà, 

siamo oggetti non identificabili. 

Niente prenotazione, non si paga biglietto 

c’è posto per due ma senza i bagagli 

un golfino leggero, le scarpe di tela 

in tasca la mappa della nostra galassia, 

a bordo è vietato l’uso del telefonino. 

Fra tanti vantaggi ha solo un difetto: 

dopo averlo provato da solo o con chi vuoi tu 

è difficile rimettere i piedi per terra, 

stare nell’aria rende tutto così ideale 

che ogni passo sarebbe faticoso quaggiù. 



Ah! Il tappeto volante è pure misterioso, 

non si trova al centro commerciale 

non è un’opera della nostra ingegneria, 

bisogna cercarlo di notte fra i sogni 

con molta pazienza ed un po’ di fortuna 

potrebbe apparire così all’improvviso, 

ma se i sonni sono privi della fata Morgana 

allora si usi l’ultimo briciolo di fantasia.  

 

 

 

 

 

 

 


