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Quando camminerete sulla terra dopo 
aver volato, guarderete il cielo perché là 
siete stati e là vorrete tornare. 

Leonardo da Vinci

La terra e il cielo, la solida madre cer-
ta e lo sguardo che viaggia all'infinito, 
nell'aere.

Dona a chi ami ali per volare radici 
per tornare e motivi per rimanere 

daLai Lama

Si viaggia da sempre col pensiero, sul 
filo invisibile di un desiderio sempre 
nuovo. 





Al i A n t e

7

È 

È verde questa foglia che ti accarezza il sorriso. 
È morbido il calore di ogni tua tenera carezza.
È caldo il sole che ti ristora al primo mattino: 
sei tu e sono io che diamo il senso a questa vita.
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Aliante 

Aliante che voli
sempre più sembri davvero tentato 
a non voler scendere a terra
come se planare stavolta 
possa davvero essere la fine.
Tua e non solo.
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Alla maniera di Paterson

1.

Mi piace uscire la mattina per prendere 
il caffè al bar.

D’inverno la fredda tramontana ravviva 
i miei occhi. 

Il cielo limpido è la cosa più bella che ci sia
quest’oggi.

Piano piano ogni cosa va, dove deve andare 
ed io mi adeguo.

2.

Oggi ho comprato e mangiato un supplì, 
anzi era un arancino.

Fuori l’aria era freddissima e dentro 
il riso era bollente.

Non era quello classico ma al gusto di salmone. 
(certo che fa strano pesce dentro arancino!)
"No, lo porto via…non lo mangio subito".
Con la mia merenda, fiero, mi allontano.
Oggi, sorrido …
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Attesa 

Tutto sembra pronto
e l’attesa non porta più con sé 
neanche quell’ansia solita 
che accompagna gli eventi
eppure nulla accade 
tutto è fermo e così resta.
Carezze di silenzio
poggiano le loro mani 
sui miei sogni da sveglio.
È già giorno ormai anche di notte. 


