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7

Prefazione

In un mondo dove accade di tutto e molto di ciò che 
accade è diretta conseguenza delle nostre azioni, più 
ancora che della natura che ci circonda o della casua-
lità, se c’è qualcosa che, a seconda delle occasioni, può 
farci vivere con spirito diverso le ventiquattro ore della 
nostra giornata questa si chiama Musica. Composi-
zioni matematiche di note ed emozioni che, in base 
agli strumenti e alla voce chiamata a cantarci sopra, 
si insinuano in modo inevitabile nelle sinapsi del no-
stro cervello riuscendo a creare via via mondi mera-
vigliosi, intricati, nostalgici, sentimentali o leggeri. 

Già, la Musica. In questo libro – il titolo vi ha già 
fatto capire quanto io creda nell’ascolto delle sette note 
e nel loro possibile effetto terapeutico – la Musica di-
venterà conforto e compagnia, sollievo e sprone, ap-
poggio costante e prezioso nella sfida continua della 
vita.

Qui mi occuperò di canzoni, brani, composizioni 
che, secondo il mio parere, sono perfetti per farvi vi-
vere i diversi momenti della giornata. Andrò a scovare, 
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o proverò a farlo, le tracce ideali per accompagnare il 
momento in cui gustate il vostro cibo o assaporate un 
buon bicchiere di vino. O ancora, più semplicemente, 
per rilassarsi, ridere, meditare, viaggiare, fare l’amore, 
risollevarsi, ballare, cambiare umore, ricordare, leg-
gere, fare attività fisica, e ancora provare a estraniarsi 
dal mondo che ci circonda. Musictherapy nasce dalla 
voglia di invitarvi a fare uno sforzo, laddove l’ascolto 
della Musica non sia tra le vostre opzioni principali. 
Sì, lo so, per i musicofili che hanno tra le mani questo 
libro l’aver solo menzionato la parola “sforzo” e averla 
accostata all’ascolto della Musica è un controsenso e 
può risultare quasi un affronto, al contrario per altri 
è così. E sarà capitato a tutti di incontrare persone che 
ammettono la propria “resistenza”, apparentemente 
inconcepibile e forse addirittura illusoria, perché ho 
visto con i miei stessi occhi anche i più distratti emo-
zionarsi e sorridere ricordando almeno un brano che 
ha lasciato un segno nella definizione della propria 
esistenza o di quella dei propri genitori. Nella realtà 
o nel ricordo.

«Ascoltare almeno una canzone al giorno dovrebbe 
essere scritto nella Costituzione» disse un giorno un 
signore che di nome faceva Marvin Gaye (è stato uno 
dei più grandi cantanti e autori di sempre) e Dio solo 
sa quanto avesse ragione. 

Se non bastasse l’emozione, poi, deve essere chiaro 
a chi non si è mai avvicinato – anche solo per pigri-
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zia – al mondo della Musica, che l’ascolto di uno o 
più brani durante la giornata può fare davvero bene. 
E sempre più la scienza stessa lavora in sede di ricerca 
per dimostrarlo. 

La Musica è un medicinale per la mente, per il corpo 
e per l’anima. Qui troverete semplicemente alcuni con-
sigli per scoprirlo o comprenderlo in modo più fon-
dato e profondo. 

Provate a seguirli… vi sentirete meglio.
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Prologo

Scoperta e destino

Ero piccolissimo. Sono quei pochi ricordi che ri-
mangono, chiari e vividissimi, quelle immagini che 
restano sempre a disposizione della nostra memoria, 
che passano la selezione di qualsiasi rastrello o setac-
cio, la piccola grande playlist della nostra stessa vita. 
La Musica è entrata nella mia esistenza in modo dav-
vero incredibile. È vero, le note circolavano già pre-
stissimo libere nell’aria grazie alla mia famiglia. I miei 
genitori l’hanno vissuta, ascoltata: mio padre era un 
appassionato, seppur nelle sue scelte musicali molto 
severo e rigoroso; mia madre faceva la giornalista e in 
qualche modo la sfiorava continuamente nella routine 
di tutti i giorni, sul lavoro. Fin da bambino, quindi, 
quest’arte ha permeato la mia vita, tanto da portarmi 
al punto, una volta, da farmi visitare. Ricordo sem-
plicemente che mi venne una febbre molto alta: avrò 
avuto sei o sette anni, me ne stavo a letto, sudavo come 
un matto e quando provavo a dormire forse sognavo, 
ma quello che ricordo è che in testa mi continuava a 
girare e rigirare proprio lei, la Musica. Delle canzoni, 
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delle semplici note si ripetevano in modo sempre più 
crescente, quasi ossessivo. Mia mamma, preoccupata 
ma in fondo non più di tanto, chiamò la dottoressa. 
Quando arrivò le dissi candidamente: «Dottoressa, ma 
come è possibile?!? Io continuo a sentire Musica!». Lei 
ovviamente cercò di tranquillizzarmi con dosi e dosi di 
spiegazioni: «Ma no, forse stai semplicemente un po’ 
delirando. Sai… è la febbre. Quando la temperatura 
sale molto – e improvvisamente – può anche portare 
questi strani effetti…». In realtà quella era una febbre 
che sarebbe durata per tutta la mia vita, adesso lo so. 
Perché in quel giorno si è manifestato così, in questo 
modo tutto strano, semplicemente il primo vero in-
contro tra noi, ma poi quegli stessi suoni sono diven-
tati un accompagnamento dolcissimo e costante. Im-
prescindibile. Quella, insomma, non era certo la mia 
malattia: era la mia medicina.

Proprio quel giorno, ormai lontanissimo nei ricordi, 
ho capito che la Musica avrebbe potuto essere tera-
pia contro il male, conforto e compagnia. L’ho visto 
e vissuto direttamente sulla mia pelle, nel modo più 
forte e credibile possibile. Nessuno più, dunque, po-
trà convincermi del contrario. 

Ci sono scene e sensazioni che portano a un’evi-
denza incontrastabile per il cuore, che inizia a seguire 
una via. Situazioni che si sono ripetute poi in altri mo-
menti importanti, decisivi della mia crescita. La se-

566-6901-5_Musictherapy.indd   12 12/03/19   11:58



13

conda tappa del percorso prende subito così un colore 
preciso e ben definito: Azzurro. Perché la mia infanzia 
è stata assolutamente serena e tranquilla, sono stato 
sempre molto seguito e vicino ai miei. Per ragioni di 
trasloco, però, un’estate furono costretti a mandarmi in 
colonia. Era il 1968, avevo sette anni e c’era solo un al-
tro piccolo dettaglio – a me fino a quel momento com-
pletamente sconosciuto – ad accompagnare quella mia 
nuovissima e un po’ inquietante avventura. Azzurro, 
appunto, il brano scritto da Paolo Conte e inciso per 
la prima volta da Adriano Celentano in un 45 giri in-
sieme a Una carezza in un pugno sul lato B, pubblicato 
proprio nel mese di maggio di quell’anno. Quella can-
zone, quasi magicamente, era ovunque. E io mi ritro-
vavo spesso in questo cortile caldissimo, inconsape-
vole ma puntuale per il mio nuovo appuntamento: 
tutti gli altri bambini nelle prime ore del pomeriggio 
riposavano, facevano il “sonnellino” tipico dell’edu-
cazione di quel tempo, io non dormivo proprio mai e 
mi ritrovavo in completa solitudine sempre sotto lo 
stesso albero. Che, a ripensarci bene adesso, potrebbe 
anche essere stato quel mitico “Baobab” di Adriano…

Ero lì tranquillo e facevo passare il tempo. Un’at-
tesa di giorno in giorno scandita e sempre più de-
finita nei suoi spazi, nelle abitudini, fino alle quat-
tro precise, ogni volta, perché allora arrivava ancora 
lei: la Musica. E c’era proprio Azzurro, sua maestà, la 
canzone scelta dai responsabili della colonia per ri-
svegliare tutti i bambini e far capire che era arrivata 
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l’ora della ricreazione pomeridiana. Una scelta azzec-
cata, in effetti.

Io mi ero creato un mondo tutto mio, però, avevo 
messo una distanza tra me e tutti gli altri e forse per 
questo mi entrò nella testa soprattutto una frase. Con 
una forza impressionante e inarrestabile, come se a 
parlarmi fosse in qualche modo il cielo o una presenza 
superiore, come una nuova febbre: «Ma il treno dei de-
sideri nei miei pensieri all’incontrario va…». Che ef-
fetto mi faceva, che forza riusciva a darmi: quel treno 
era tutto per me, era il mio sogno, era il treno che 
avrebbe potuto riportarmi immediatamente a casa, 
quello che avrei voluto prendere di corsa per scap-
pare da lì e ritornare dai miei genitori che mi manca-
vano, come sempre. Era l’appiglio perfetto per aggrap-
parmi e provare a rimettere ordine nella mia testa e 
nel mio cuore. E la Musica me lo portava e riportava 
ogni giorno, ogni santo pomeriggio. Ecco allora che 
quella canzone diventò prestissimo la mia nuova “me-
dicina”, il mio segreto pieno di poesia, perché ascol-
tandola mi sollevava, semplicemente, dall’oppressione 
del ritrovarmi in colonia senza papà e senza mamma 
per la prima volta in vita mia. Riusciva a cancellare 
quello sguardo cupo e ombroso, quasi offeso, per ri-
portare il sorriso. Azzurro. 

Questo è il segreto, la magia, il potere lenitivo di 
questa forma d’arte altissima che ho imparato bene, 
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con il tempo, a conoscere e riconoscere. La Musica è 
balsamica, toglie gli angoli più spigolosi e pungenti 
al dolore e alla malinconia, è qualcosa che ti porta al-
trove, ti fa volare con la fantasia fino al punto da farti 
stare meglio nei fatti, nella realtà. Nei vari capitoli 
cercherò di spiegarvelo nel dettaglio. È la mia con-
vinzione: la Musica può essere terapeutica e io l’ho 
visto, perché davvero lo è stata per me. Fin da su-
bito ho capito che una canzone, una melodia, delle 
note, possono salvarti e sollevarti in determinati mo-
menti della vita. E allora eccomi un po’ più grande, a 
diciotto anni, con una divisa addosso che non mi ha 
mai convinto più di tanto e con un biglietto del treno 
in mano: servizio militare obbligatorio che, tradotto 
più semplicemente, per me voleva dire un anno in-
tero da passare a Viterbo, a seicento chilometri di di-
stanza da casa. Lontano, ancora una volta. E fonda-
mentalmente solo.

Era il 1981 e la Musica si era trasformata progres-
sivamente per tutti in una semplice radiolina, per i 
più fortunati ed evoluti al massimo in un “prestigio-
sissimo” walkman, simbolo di indipendenza, moder-
nità e ricchezza. Bene, il mio servizio militare fu fon-
damentalmente questo, perché ormai avevo capito che 
la mia soluzione sarebbe stata sempre e comunque lì. 
E la cercavo: fiumi e fiumi di Musica nell’attesa, nella 
speranza, anche perché a quei tempi avevo già iniziato 
a divertirmi facendo la radio a livello più o meno ama-
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toriale, quindi mi mancava tantissimo quella libertà, la 
possibilità superba di scegliere i pezzi e condividerli, 
crearci un dibattito, un mondo dentro.

Avevo già iniziato ad ascoltare Musica continua-
mente, insomma. Praticamente sempre e senza so-
sta, proprio come nella stessa ossessione di quella 
febbre d’infanzia. E continuai a fare così fino al vero 
momento topico della mia vita, quello forse più im-
portante ed emozionante di tutti, per tutti: la nascita 
del mio primo figlio. Tra medicina e magia. Perché 
in quel caso è successa una cosa strana, qualcosa che 
mi ha fatto andare davvero oltre nel pensiero. Pa-
olo Jannacci, figlio di cotanto padre e mio grande 
amico, aveva appena composto dei pezzi nuovi per 
un disco che sarebbe uscito più avanti. Mi porta un 
cd masterizzato con quelle prove – adesso magari 
farà anche ridere qualche giovane lettore ma allora 
si usava proprio così, “masterizzare”, anche se in 
fondo era già il 2008… – e mi chiede di ascoltarle per 
dargli poi un parere. In quei giorni frenetici e pieni 
di scoperte, di cose che inevitabilmente non conosci 
e che ti sorprendono, dunque, ci si è messa anche 
la sua Musica. Ascoltai quei pezzi e ritirai fuori da 
un cassetto nascosto della mia auto anche un suo al-
bum precedente. Giusto il tempo di togliere un po’ 
di polvere dalla copertina e di lasciarmi prendere 
di nuovo da questo pezzo, che tengo ancora caris-
simo nella discografia della mia vita: Chiara’s Tune, 
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dall’album Paolo Jannacci Trio, pubblicato dalla Uni-
versal Music Group, il primo ascolto che mi per-
metto di consigliarvi. Magari proprio mentre state 
leggendo queste righe, per capire meglio. Che la 
Musica sa spiegare.

Mio figlio nasce verso le 22.30: gli faccio io il primo 
bagnetto e poi lo lascio insieme a mia moglie a dor-
mire in clinica. Il suo primo sonno, un’emozione let-
teralmente pazzesca per noi. Torno a casa verso l’1.30, 
per una notte in cui non avrei dormito neanche un solo 
minuto, perché passata a rivivere tutte quelle emo-
zioni e anche – a dire il vero – a mandare messaggi 
personali a ogni amico che mi era stato vicino in quei 
giorni (ci fosse stato WhatsApp con i suoi gruppi e i 
suoi messaggi rapidi, al posto di quel primitivissimo 
Nokia, forse avrei guadagnato almeno qualche ora 
di sonno…). Dall’1.30 sempre con questo sottofondo, 
queste note che di nuovo presero spazio nel mio cer-
vello, rimbombando senza dare mai fastidio, anzi. Mi 
spiego meglio: quando sono partito in macchina dalla 
clinica ho messo questo pezzo ed è successa una cosa 
che per me resta ancora incredibile. Magari è solo una 
mia sensazione, a volte mi chiedo ancora se sia suc-
cesso veramente oppure no, magari è suggestione e 
l’ho pensato soltanto io, ma vi assicuro che la verità 
dei miei occhi è questa: ho fatto tutta la strada dall’o-
spedale Mangiagalli, in Via della Commenda, vicino 
al tribunale di Milano, fino al quartiere Niguarda. Un 
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bel pezzo di strada, con la netta sensazione di non aver 
incontrato proprio nessuno, neanche un’altra mac-
china. Una sola. Ricordo che mi guardavo in giro e 
mi chiedevo: “Ma dove saranno finiti tutti?!?”. È vero, 
era un giorno feriale qualunque ed era anche l’1.30 
del mattino, ma non c’era proprio nessuno. C’ero sol-
tanto io, con questa Musica onirica, questo pianoforte 
jazz e tutta la mia emozione. Il mondo, quel mondo, 
era tutto mio. E la cosa ancora più bella sta nel fatto 
che, da allora, ogni volta che ascolto quel brano mi ri-
porta esattamente lì, su quella macchina, a quell’ora e 
in quel momento. Uno spettacolo, attimi incantevoli 
e momenti difficili da descrivere ma semplicemente 
fantastici da vivere, con quelle note che stanno bene 
proprio lì. Così perfette. A esaltare il tutto, amplifi-
care una gioia già grandissima e renderla sublime: 
l’altra faccia della Musica, che non soltanto riesce a 
risollevarci dalla malinconia, ma sa starci vicino – ec-
come – anche nella felicità. E grazie Paolo… mio fi-
glio ha dieci anni adesso e gli farò leggere queste fa-
vole, così capirà.

La Musica, insomma, alle volte può essere davvero 
sconvolgente. Ha questa forza unica di riuscire a ri-
cordarti immediatamente dov’eri, com’eri vestito, gli 
odori e le situazioni in cui ti sei trovato nella vita. A 
volte basta soltanto l’attacco di un pezzo, poche note 
per esserci di nuovo dentro… fino al collo. Questo 
incredibile potere evocativo, sinceramente, non lo ri-
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trovo in nessun’altra disciplina o arte di tutto lo scibile 
umano. Perché un colore lo vedi, un quadro lo vedi. 
Magari l’immagine ti può anche ricordare un odore, 
ma con la Musica arriva tutto insieme ed è proprio in 
questo impatto formidabile, e ingestibile allo stesso 
tempo, che sta la sua potenza grandissima e fonda-
mentale. La “terapia” – perché di Musictherapy stiamo 
parlando – si nasconde lì. La Musica, per questo, è un 
qualcosa che davvero riesce a darti una mano, riesce 
anche a farti cambiare l’umore. 

A dirla tutta poi, andando avanti con il tempo e con 
il mio lavoro, sono riuscito a cambiarlo a molti, l’u-
more. Tra gli anni che ricordo con maggiore piacere 
e che mi strappano sempre un sorriso, ci sono quelli 
in cui feci una trasmissione radiofonica di successo 
negli anni Novanta: si chiamava The Groove e diede 
origine anche a quattro compilation, a tante serate e 
a un periodo – personale e non – pieno di luci e sod-
disfazioni. La cosa più bella per me, però, stava nella 
possibilità di avere un’ora intera di programmazione 
completamente a mia disposizione. Come se potesse 
essere davvero una parte di me, del mio animo e dei 
miei pensieri, da condividere con il pubblico senza fil-
tri. Potevo mettere tutta la Musica che volevo, le cose 
che piacevano a me, senza nessun tipo di “controllo”. 
Naturalmente, come sempre accade per qualsiasi tipo 
di proposta musicale, puoi trovare anche quello a cui 
non piace, ma quello a cui piace non ti molla più e fa 
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la differenza, anche a livello di gratificazione. Perché 
il tutto è uno scambio, già alto di per sé, che si tra-
sforma ancora e diventa una specie di dono. Tante 
volte mi capita, ancora oggi, magari di andare al ci-
nema e di trovare qualcuno che mi chiede più o meno 
timidamente: «Ma tu sei Luca Dondoni?». «Sì.» «Ca-
volo quanto ti ho ascoltato, e quanta musica mi hai 
fatto scoprire…»

Ecco, questo era ed è il mio obiettivo: condividere 
e far capire fino in fondo quanto sia bello questo in-
credibile giocattolo chiamato Musica. Divertirsi e 
divertire. Fare del bene e farselo anche da soli, cosa 
ci può essere di meglio?!? L’unica risposta a questa 
domanda la trovo nella mia stessa carriera, nella cer-
tezza che la radio è stata, è e sarà il mio unico, primo 
e grandissimo amore. È sempre stata lì, l’ho sempre 
fatta, senza abbandonarla mai. Da quando avevo solo 
quindici anni – ma lo scoprirete presto – fino a oggi. 
42 anni, 15.330 giorni uno dopo l’altro con le cuffie 
in testa, per ascoltare e per comunicare. Dentro un 
mondo che ho sempre adorato e che adesso insegno 
anche in università. Che è, semplicemente, sempre 
lì con me.

Avere avuto la forza e la fortuna di poter proporre 
la Musica bella per me e di aver provocato giovamento 
nell’altro, che pur non conoscendoti ti ringrazia per 
qualcosa. Questa è una delle soddisfazioni più grandi 
della mia vita. Senza dubbio.
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Is it work?!?

«Fai un lavoro che ami e non dovrai lavorare un 
solo giorno nella tua vita.» Confucio ha inquadrato 
molto bene la questione, anche se di ritorno dal servi-
zio militare il mio destino non era ancora così chiaro 
come avrei voluto. È tipico di quell’età, il tormento 
alla ricerca di una strada: magari tua mamma ti vuole 
avvocato, tuo padre geometra, e tu invece vuoi fare 
l’architetto, ma neanche ne sei convinto fino in fondo. 
Sono quei momenti in cui tutti, senza respiro, ti con-
tinuano a chiedere: «Cosa vuoi fare da grande?!?». E 
nella tua testa c’è davvero il “grande boh”, non pro-
prio quello di Lorenzo Jovanotti…

Quello che posso dire con certezza è che ciò che mi 
ha portato a trasformare, passo dopo passo, il mio im-
menso amore per la Musica anche in una professione 
non è stato un percorso semplice e inevitabile. È stata 
una cosa che ho voluto – e in un certo senso preteso – 
con tutte le mie forze.

A guardarla adesso, la mia vita, si può dire vera-
mente che tutto sia stato fatto per lei, per la Musica. 
Come una funzione. La radio, lo scrivere di canzoni, e 
poi ancora le sfilate, le discoteche: in tutto quello che 
ho fatto l’ho sempre messa al centro di tutto. Come se 
avessi progressivamente creato tanti satelliti, che gi-
rano intorno a me, che giro intorno al sole. Quel sole 
è la Musica. Volevo farla, viverci, in tutte le soluzioni 
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possibili. Ricordo bene che nei primi tempi mio papà 
mi guardava con sospetto e mi prendeva anche un po’ 
in giro. «Dove vai? Alla Rai?» ripeteva ogni volta con 
quel sorriso, a far capire che non avrei avuto futuro. E 
che non avrebbe potuto esistere nient’altro che la Rai. 
E invece si sbagliava, perché erano proprio quelli gli 
anni della rivoluzione delle radio libere. Le radio… 
PIRATA, addirittura, che ti facevano sognare davvero 
di avere un galeone indistruttibile sotto di te, pronto 
ad accompagnarti alla conquista di un mondo diverso. 
Il paese dei balocchi, per me.

Allora, dai grandi, il “fare radio” era conside-
rata una semplice perdita di tempo: «Non stai stu-
diando, non stai lavorando, stai buttando il tempo, 
che cavolo è questa roba?». Oltre alla Musica nelle 
mie orecchie entravano sempre più spesso anche 
questi ritornelli, comprensibili adesso e assoluta-
mente inconcepibili allora. Forse invece ci avevo vi-
sto lungo, sicuramente ci ho creduto tanto. Stavo ri-
schiando, sì, ma è andata bene. Ed è stato bellissimo. 

Ho iniziato a cavalcare l’onda, a trasmettere, nel 
1976, a quindici anni. Le prime radio private avevano 
iniziato a vivere già nel 1975 e sentii prestissimo un 
richiamo irresistibile. Il passo per avvicinarmi, però, 
fu ancora una volta inaspettato: un mio caro amico si 
era appassionato di cb, i ricetrasmettitori di una volta, 
con cui si creavano piccoli gruppi di radioamatori e si 
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poteva parlare con qualcuno a distanza. Inimmagina-
bile per chi vive di applicazioni futuristiche, eppure 
così sensazionale per noi. Sembrava un miracolo, la 
“figata” di parlare con qualcuno che non è lì, la fan-
tasia. Da questi micro-gruppi di cb tutto è nato e ha 
iniziato a crescere a velocità esponenziale: ecco allora 
la voce che raccontava della futura creazione della 
prima “radio libera”, più precisamente Radio Milano 
International, in cui poi avrei lavorato. Quindi, rica-
pitolando, pensavo: “La radio? Una radio che non è 
la Rai?!? Una radio in cui puoi trasmettere davvero 
quello che vuoi?!?”. «La radio libera veramente», ca-
volo. Quella stessa splendida creatura che canta Eu-
genio Finardi, che mi fece uscire completamente di 
testa. Si parlava solo di quello, o almeno tutti quelli 
con cui io parlavo, parlavano di questo. E così ecco la 
tentazione, faccia a faccia con me: «Sai che ne hanno 
aperta una nuova anche a Cinisello? Si chiama Ra-
dio Milano Capo Nord e forse cercano qualcuno, an-
diamo?». Andiamo.

Quindi, a questo punto della storia ci sono io, poco 
più che ragazzino, che prendo l’autobus per arrivare a 
quella porta e bussare: «Buongiorno, a me piacerebbe 
molto fare la radio, vorrei fare il disc jockey». Mi apre 
Rudy, il proprietario, e dice: «Ma sei capace?!?». «A me 
piace molto la Musica, ho portato anche dei dischi con 
me…» «Ma davvero? Allora vai, vai. Vai… in onda.» 

Capisco che possa sembrare quasi offensivo rispetto 
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al contesto lavorativo attuale, ma allora era sempli-
cemente e meravigliosamente così: la “radio”, quella 
specie di parola magica che aveva già cambiato la te-
sta a molti di noi, era nella cruda realtà un sempli-
cissimo appartamento, una normalissima cucina con 
il cavo che passava sotto per l’antenna sul balcone, 
due tavoli con due giradischi e un mixer, un micro-
fono. A volte arrivava a farsi sentire a malapena nel 
palazzo, ma era un inizio. Radio Milano Capo Nord: 
leggendaria, nel mio cuore. Lì dentro ci ho messo tutti 
i miei sogni. E mi ricordo ancora benissimo quando 
per la prima volta ho aperto il microfono, ho parlato 
e ho messo il mio primo disco. A volte mi è capitato 
di rivederla dentro un film, quella stessa scena: «Ca-
volo, questa è la cosa che voglio fare nella vita!». Un 
senso di eccitazione assoluta, quasi fisica. Ero acceso! 
E felice, perché avevo trovato la mia strada, potevo 
finalmente lasciare tutte quelle domande sul mio la-
voro e sulle mie scelte lontane, coperte dalla bellezza 
del suono. 

Solo due anni dopo, poi, nel 1978 mi prendono a 
Radio Montestella e da quel momento, addirittura, 
mi pagano. Passa il primo mese di lavoro, mi chia-
mano dalla segreteria e mi dicono: «Allora, sarebbe 
pronto il tuo assegno…». Quello stesso assegno che 
conservo ancora con cura, incorniciato però: «Quindi 
voi mi state pagando per una cosa che farei tranquil-
lamente gratis, per passione?!? Forse pagherei io per 
farla e invece mi pagate voi? Il massimo…». 
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