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Un percorso che non e solo mio, ma
appartiene all?uomo, quello piu comune,
forse quello piu autentico.Questo mio
viaggio attraversa deserti e oasi,
dall?infanzia alla scuola, dalla politica alla
droga, dal carcere alla Comunita,
accompagnato dal ricordo dolce e
malinconico della mia famiglia passata e
dalla melodia infinita di quella attuale.
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