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Dedica 
A tutte le persone che hanno creduto in me, 

una dedica in particolare alla mia sorellina Cinzia 
 
 

 
 

 



 
 

4

ONORE AL MUSICISTA 
 
 
 
onore a te grande musicista 
unica è l'arte che dal tuo cuore è  scaturita 
l'arte di amare che dal tuo cuore traspare 
in ogni tua nota,in ogni tuo accordo 
canta ancora, canta se puoi 
il tuo canto mi mette pace 
nel tuo canto io ritrovo me stesso 
onore a te grande musicista 
che con la tua chitarra plachi la mia ira 
con essa porta la mia mente lontano dalla realtà 
suona ancora, suona se puoi 
la tua musica è la linfa dei miei sentimenti 
parlami con la tua musica 
io ti ascolterò 
onore a te grande musicista 
fammi leggere i tuoi spartiti, lo sai che io li capirò 
lo sai che la mia arte è similare alla tua 
io parlo con la poesia donandomi alla mia arte 
così fai tu con dolci suoni e versi ritmati 
onore a te grande musicista 
non smettere mai di comporre 
non zittire ciò che nel tuo cuore grida libertà 
non lasciare in silenzio la tua arte 
dagli la tua voce, donale le tue note e il suono della chi-
tarra 
onore a te grande musicista 
ricordati sempre del dono che hai, non sprecarlo mai 
la tua musica è preziosa, non te lo scordare 
onore a te grande musicista 
ma sopratutto onore alla tua arte 
perchè con essa continuerai a vivere 
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LA MIA LIBERTA' 
 
 
 
un giorno mi sentirò libero 
ora non lo sono 
ora mi sento incatenato 
le mie catene non sono di ferro 
le mie catene provengono dal mio passato 
sono io stesso il mio carceriere 
le mie catene non sono d'acciaio 
le mie catene però pesano tanto 
so che potrei toglierle 
ora non ci riesco 
se solo volessi sarei libero 
ora però sono tropo legato alle mie catene 
le mie catene sono il mio passato 
un passato brutto, pesante e ingombrante 
ma è il mio passato non posso disfarmene 
non ora per lo meno 
ogni giorno che passa si aggiunge al mio passato 
un giorno mi sentirò libero 
la mia libertà stà nel mio futuro 
non sono ancora pronto al mio futuro 
non so niente del mio futuro 
un giorno sarò libero 
per ora mi tengo le mie catene 
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SCRIVERE IN ETERNO 
 
 
 
parole sospese nell'aria  
che dal vento si fan trasportare 
messaggere della nostra storia 
di quel che eravamo 
di quel che siamo e saremo 
storie,racconti e poemi che parlano di noi 
fiumi di parole tramandate dagli antichi 
portatrici dei nostri piu' intimi segreti 
chiusi in scrigni di carta 
sigillati con inchiostro indelebile 
i nostri avi si ricorderanno di noi 
leggeranno le nostre imprese  
impareranno dai peggiori dei nostri errori 
scriveranno anche essi la loro storia 
affinché la loro scrittura insegni alle nuove generazioni 
e a loro trasmetta un messaggio di pace. 
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SCRIVERE IN SILENZIO 
 
 
 
ciò che dallo scritto nasce  
non può essere cancellato 
ciò che dallo scritto viene letto 
non può essere scordato 
ogni più piccolo pensiero 
ogni più grande racconto 
scaturitosi da mente artistica 
non può andare perso 
lo scritto 
tiene vivi i sentimenti 
lo scritto 
rende liberi 
attacco e difesa è lo scritto 
nulla contro lo scritto potrà 
ciò che azzittirà anche la più forte delle voci. 
urlerò i miei sentimenti 
parlerò della mia vita 
lo farò in silenzio 
non si udranno i miei pensieri 
io non parlerò, io scriverò 



 
 

8

FIDUCIA 
 
 
 
tassello mancante della mia vita 
che come in un puzzle rende vana l'intera composizione. 
un solo pezzo così una sola parola 
regalo raro sotto l'albero natalizio 
dono acquisito perso con estrema facilità 
fortunato l'uomo che ne fa buon uso 
sfortunato chi inconsciamente lo spreca 
la fiducia è fatica 
la fiducia è responsabilità 
la fiducia è come la speranza di una vita piena. 
oggi c’è domani chissà 


