
Buon Viaggio

Non c'è nulla dove guardo, ho giusto il gusto di viaggiare
coi pensieri, ho perso il conto del tempo.
Giro attorno a una stanza fatta di vetro
mi è rimasto solo un ricordo di ieri,
è passato il tempo e intanto cresco, ho dei pensieri fissi
in testa non si cancellano,
col silenzio nella mia mente riaffiorano e mi tormentano.
Penso a tante cose ultimamente,
penso a chi sarei se non avessi conosciuto certa gente,
ruota tutto attorno alla tua immagine, non a chi sei
veramente,
non è facile  essere qualcuno quando ancora non  sai
chi essere,
non c'è tempo di scegliere,
hai una decisione da prendere,
senza tempo da perdere intanto
scrivo due lettere,
magari qualcuno le legge e
capisce che  voglio intendere.
a volte non mi sento capito, mi chiedo se esiste il
destino,
se c'è una risposta cado ogni volta che mi ci avvicino,
voglio imparare a godermi i momenti,
perché le cose finiscono,
e pesare di più le parole perché spesso feriscono
a volte voglio di più,



altre invece penso di avere di abbastanza
pensieri che si contraddicono
ma sono spesso in concordanza,
non voglio essere superficiale
o scadere nell'arroganza,
e se lo dico è perché col tempo ne ho capito
l'importanza
ma io viaggio nella mente, creo posti che non ci sono,
se finisco le parole sto zitto a fissare il vuoto,
quando incontrerò il male, cercherò di restare buono
intanto mentre penso a tutto questo
alzo lo sguardo e mi godo il tramonto.

Vorrei viaggiare ma non so dove,
vorrei viaggiare ma senza persone,
vorrei viaggiare dove i pensieri non pensano al come
dove non c'è limite all'immaginazione .
vorrei poter viaggiare nel tempo andare da nonno e
salutarlo,
andare da nonna e darle un abbraccio,
ma non si cancella il passato,
non ho nemmeno potuto dirvi buon viaggio,
ma ora ho trovato il mio modo di farlo.


