
Voci di giovani fuori dal coro: cantare idee e messaggi positivi! 

La musica è sempre stata una parte importante nella vita dei giovani, per moda, per passione o per 

le sensazioni che essa può offrire. Esiste da sempre ed ha visto una continua evoluzione sia in 

termini strumentali, sia per quanto riguarda i generi musicali. Ogni giovane, quindi, ha la 

possibilità di avvicinarsi alla musica, ascoltandola o suonandola, magari in compagnia di amici… 

per divertirsi un po’. Nella mia vita la musica ha avuto e ha tuttora un valore importantissimo. 

Ad avvicinarmi è stato il mio caro nonno Angelo, che purtroppo oggi è in un posto migliore. Da 

allora ho seguito un percorso che mi ha fatto trovare, se cosi si può dire, la giusta strada verso il 

genere musicale che mi piace coltivare, il rockblues. Attualmente sono membro dei “Renegades”, 

suono la chitarra e canto.                            Il nostro sogno è quello di diffondere le nostre canzoni. 

Con un pizzico di presunzione, mi piace sottolineare che si tratta di testi che raccontano idee; sono 

ricchi di riflessioni e temi positivi e per questo, forse, si distinguono dalle canzoni cariche di odio e 

disprezzo che vanno tanto di moda ultimamente, soprattutto tra i più giovani. Ci piace percorrere 

questa strada musicale. Ci piace dare messaggi positivi perché la nostra generazione si è fatta 

influenzare troppo da poche parole di stupidi che hanno sotterrato il rispetto e altri ideali 

fondamentali della vita per un mucchietto di soldi e fama. A noi piace scrivere, pensando un po’ 
anche ai testi di autori precedenti, vissuti in contesti sociali e culturali diversi dai nostri.                    

       Le loro canzoni non cercavano mai di 

diffondere odio, anzi erano piene di messaggi positivi, volti a raccontare sentimenti e a descrivere 

emozioni. Se i temi trattati nelle canzoni rappresentano, secondo me, un pericolo, soprattutto per i 

ragazzi che si lasciano condizionare da quei messaggi, un altro aspetto che non mi piace del 

panorama musicale attuale è legato alle case discografiche. Molte di esse, infatti, fanno diventare 

famosa gente senza alcun valore, solo in nome del business. Io spero tanto di poter riportare nel 

mio piccolo un po’ di buona musica, magari senza l’ausilio del computer, un mezzo che permette 

anche a chi non ha competenza in materia di fare musica. Io voglio puntare sull’autenticità delle 

melodie e sulla diffusione di messaggi positivi, lasciando da parte gli affari. Musica e soldi a parer 

mio dovrebbero viaggiare sempre su binari diversi: solo allora sarà vara musica! 
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