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Autobus
Ho preso un mezzo per arrivare in centro
con quel biglietto ho comprato
anche il tempo per risvegliarmi.
I due passi fino alla destinazione
sono il resto, con cui pago
una buona giornata.

Cammino
Cammino e vedo un albero
dalla sua ombra vedo un albero
un albero di frutti e la casa è lì vicino
Il mio sguardo è sulla terra
il mio cuore è sulla terra
ognuno è libero
ognuno è vicino.

Capire
Ho il tempo di ascoltarti
di guardarti e di capire che sei
un mondo di cose da capire.
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Desideri
Sono tempo che scorre
attesa e libere idee
anche passaggi noiosi.
Sono questo momento
sono i miei desideri
che si guardano intorno
sorridendo.

Estate
L'estate è un sogno
che mi piace sempre fare
anche quando sono al mare
sulla spiaggia e mi godo la vacanza.

Il mare
Il mare è uno specchio
un confine
è un passaggio
tra quello che vedo
e quello che so immaginare.
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Il rischio
Le mie idee seguono
a volte formule e nuvole
noia ed ansia mi svegliano
e poco dopo penso al rischio
per chiedergli un appuntamento

In napoletano
Vatt a lavà e mane
ca fa viento
e a scarpa se ne fuje do pere
e chiure a fenesta.
Così, per parlare un po’ in napoletano.

Incontrarsi
Quest’anno mi aspetta
e pensa ad altro
io gli vado incontro
ma sono già a stasera.
È il modo migliore per incontrarsi.
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Incontrarti come sei
Fra un po' ci vediamo.
Ho ancora il tempo di scorrere le mie voglie
di sistemare casa
di dimenticare che mi piaci
di immaginare i tuoi occhi divertenti
e incontrarti come sei.

L’arte
L’arte è un gesto sincero
lento e profondo
sintetico e evocativo
È uno sguardo nuovo o antico
sulle cose di sempre
l’arte è ritorno a se stessi
è pacificazione.

La mia musica
Questo mio fare riflessivo
si ferma ogni volta che sento musica
e anche quando mi incanto a guardarti.
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Le cose importanti
Le cose importanti
sono così ovvie
da sembrare solide e acquisite
ma i giri di parole
a volte riescono a farle scomparire.

Lo spazio
Lo spazio che ho in questa casa
è quello giusto per muovermi
tra le mie cose, i desideri della giornata
e le incertezze che insegnano.

Ogni giorno
Saper stare, saper andare
sono cose che ascolto ogni giorno
in quello che c'è.
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Pensieri
Il filo logico delle idee
le nuvole lontane di significati
le grigie giornate di fitta teoria
oppure i passi incerti
su questioni pratiche ma complicate.
Che vuoi fare?

Porta desideri
Questa sera è fresca
come una brezza d’estate
porta desideri per il giorno che viene.
Si, facciamo così, io vengo da solo
e restiamo liberi ad ascoltare canzoni.

Questo tempo
Una storia, uno sguardo
cerco dove voglio
cerco tra le idee
e le radici di questo tempo
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Racconti nuovi
Guardo cose
mi lascio distrarre
mi fermo
a caso trovo racconti nuovi
ascolto e vado ancora.

Ripartire
Impegni, idee, persone
posso stare a casa, in strada
oppure da qualche parte al computer
ho un appuntamento con me stesso.
Magari con un po' di attesa
cerco ciò che mi fa ripartire leggero.

Riverberi inattesi
Scegliere è già una scelta.
Penso ogni giorno
alle mie piccole cose
belle cose
dai suoni nuovi
e riverberi inattesi.
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Sapere
Sapere è come esserci e stare seduti.
Tranquillo e sicuro di come prosegue la storia
almeno per un po'.
Io sono un tipo tranquillo, tu?

Soldi, idee e desideri
Faccio ogni giorno il conto con i desideri
le idee e i soldi che ho.
I desideri sono una grande energia
e le idee che curo con attenzione
mi danno una strada per fare.
Ma i soldi, quelli non crescono sugli alberi
e neanche nella mia testa.

Un anno
Qui e ora è troppo poco
e stasera cosa vuoi che sia.
Un anno è divertente da pensare
ci sono cose che possono cambiare
qualche sorpresa e progetti raggiungibili.
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Viaggi tra le immagini
Faccio viaggi tra le immagini
penso a cose probabili
a quelle senza senso
le fantasie diventano desideri
a volte timori
il futuro cerca finali
e il presente creativo
fa passi nuovi.
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