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Nota all’edizione italiana

Nel nostro Paese, come già in gran parte d’Europa, il jazz è ormai materia di studio consolidata presso
innumerevoli Scuole ed Accademie musicali, Associazioni e Fondazioni e, da qualche anno, in quasi tutti i
Conservatori statali.

Nella traduzione di questo volume ho scelto di non convertire in italiano certe espressioni di uso corrente
nel linguaggio scritto e parlato del jazz: esse sono talmente diffuse - in Europa e nel mondo - da poterle
utilizzare senza particolari problemi.

Ho comunque ritenuto opportuno stilarne l’elenco, con una breve spiegazione del significato comune
all’interno del contesto musicale (cfr. anche il Glossario alle pagg. 293 e segg.).

BRIDGE: letteralmente “ponte”. Si usa per indicare il ponte modulante, la sezione centrale (spesso in altra
tonalità) di un brano. In una struttura tipica AABA, B rappresenta il bridge. Sinonimi in inglese: channell,
release. In italiano viene a volte chiamato “inciso”.

CHORUS: il giro armonico su cui solitamente il solista improvvisa; negli standards, quasi tutti nella tipica
forma-canzone, a volte c’è un’introduzione o strofa (“verse” in inglese), che però non viene normalmente
utilizzata per improvvisare, a cui segue il chorus (spesso formato da un periodo ritornellato e da un
inciso, o bridge, dopo il quale si trova una sezione conclusiva uguale o simile al secondo ritornello).

GROOVE: lett. “solco”. Comunemente, descrive il carattere swingante e accattivante di un’esecuzione
(agg. “groovy”).

PATTERN: modello di frase costruita a tavolino, che ricorre talora nel linguaggio improvvisato,
diventando spesso tratto idiomatico del fraseggio e dello stile di un musicista. Un gran numero di
improvvisatori usa patterns acquisiti da altri solisti, e ne crea di propri.

RIFF: breve cellula melodica caratterizzata da una forte impronta ritmica, ripetuta nel corso del brano.

SCAT: stile di canto improvvisato che si ispira alle evoluzioni melodico-ritmiche degli strumenti a fiato.
Uno dei precursori è senz’altro Louis Armstrong. Altri esponenti furono la cantante Ella Fitzgerald, il
trombettista e vocalist Dizzy Gillespie, i cantanti Eddie Jefferson, Babs Gonzales e Jon Hendricks.

STANDARD: termine che indica l’insieme dei brani che fanno parte della tradizione comune del jazz; la
maggior parte delle volte essi derivano dal musical (Broadway Shows), in altri casi furono scritti come
colonne sonore del cinema. Per estensione, si considerano standards anche molti brani scritti da jazzisti
ed eseguiti così spesso da altri musicisti da potersi considerare parte integrante del repertorio
universalmente conosciuto.

SWING: letter. “dondolìo” o “oscillazione” - è la principale caratteristica ritmica della pronuncia
jazzistica. Duke Ellington compose “It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing”, ponendo
l’attenzione sulla necessità che lo swing, cioè quel particolare andamento ritmico - che privilegia
l’accentazione dei tempi deboli - sia presente nella pulsazione e nel fraseggio del jazz.

TURNAROUND: sequenza di 4 accordi, generalmente su due o quattro misure, collegati in modo da “girare”
attorno al centro tonale (l’es. diatonico più semplice è IMa7/VImi7/ IImi7/V7).
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VAMP: breve sezione ciclica di un numero prestabilito di misure (sovente due o quattro), in genere
caratterizzata da un ostinato o da un pattern ritmico ripetuto ad libitum (ad esempio come introduzione
o interludio). A volte utilizza uno o due accordi, altre un turnaround.

VOICING: è la disposizione delle voci degli accordi (a parti strette - l’accordo si dipana entro un’ottava, o
a parti late - l’ambito che l’accordo ricopre supera l’estensione di un’ottava).

Nel linguaggio scritto e parlato, in Italia non si usa la nomenclatura anglosassone per le note (diffusa in
quasi tutto il mondo) che prevede sette lettere:

LA SI DO RE MI FA SOL
A B C D E F G

Troverete tale nomenclatura negli esempi musicali, ma anche nel testo laddove si tratti di sigle relative ad
accordi. In linea generale e salvo eccezioni ho usato quella italiana quando si parla di note singole oppure
di scale. E’ infatti piuttosto fastidioso, ad esempio, leggere o pronunciare nella nostra lingua “la nota G e la
nota A”, oppure “la scala di G bemolle” e così via. Se trovate scritto “l’accordo (di) A 7” penserete/direte
“l’accordo (di) LA BEMOLLE settima” e non “l’accordo (di) A bemolle settima”.

Le siglature per uno stesso accordo a quattro note (“quadriade”) sono di vario tipo; ad esempio, l’accordo
di DO MAGGIORE SETTIMA (note: DO-MI-SOL-SI) può essere indicato con le sigle: CM7, CMA7, CMa7,
Cma7, CMAJ7, Cmaj7, C7+ e infine CΔ! Quindi, conviene memorizzare le sigle presenti su libri e spartiti
di varia provenienza così da non avere incertezze. Segue una tabella con le principali sigle (le più diffuse
sono in grassetto).

NOME QUADRIADE 7ma COMPOSIZIONE POSSIBILI SIGLE (su DO)

- maggiore settima magg. I-III-V-VII CM7, CMA7, CMa7, CΔ
CMAJ7, CMaj7, Cmaj7, C7+

- settima (di dominante) minore I-III-V- VII C7 (universale)

- sesta no I-III-V-VI C6, Cmaj6, CMa6

- minore settima minore I- III-V- VII Cm7, Cmi7, Cmin7, C-7

- minore sesta no I- III-V-VI Cm6, Cmi6, Cmin6, C-6

- semi-diminuito minore I- III- V- VII Cm7 5, Cø, Cmi7 5, Cmin7 5, C-7 5

- settima diminuita diminuita I- III- V- VII Cdim7, C°7

- minore/maggiore maggiore I- III-V-VII C-Δ, Cmi 7, CmiΔ7

Altre indicazioni sono possibili. Ad esempio, un C7 con la quinta eccedente (DO-MI-SOL -SI ) si indica con
la sigla C+7, dove il segno + indica la 5a eccedente, o con C7 5; allo stesso modo, C+Δ (oppure Cmaj7 5)
indica un accordo maggiore 7ma, con la 5a eccedente (DO-MI-SOL -SI).
Ricordate: i primi tre accordi della lista derivano dalla triade maggiore, il quarto ed il quinto dalla triade
minore, il sesto ed il settimo dalla triade diminuita, l’ottavo ancora dalla triade minore. C+7 e C+Δ
derivano entrambi dalla triade eccedente. Buon lavoro!

Danilo Memoli, Vicenza - Maggio 2011
facebook: danilo.memoli - myspace: danilomemolitalia
jazzitalia.net/artisti/danilomemoli.asp
e-mail: danilo.memoli@teletu.it
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Prefazione

Come usare questo libro

L’ispirazione a scrivere questo volume viene dai venticinque anni che ho trascorso a insegnare il
pianoforte jazz. Durante quel periodo ho incontrato centinaia, forse migliaia di studenti.
Sebbene non ricordi tutti i loro nomi e abbia probabilmente dimenticato l’aspetto di alcuni di essi, è certo
che ognuno di loro era per certi versi unico, e richiedeva un’attenzione individuale.
In così tanti anni, non posso tuttavia dire di aver riscontrato centinaia o migliaia di problemi diversi:
semplicemente, non ne esistono così tanti. Ho osservato come ciascuno studente si confrontasse con le
medesime difficoltà e i medesimi ostacoli. Infatti, ricordo ancora come io stesso li avevo in passato
affrontati. In questo libro ho tentato di individuare alcuni di quei problemi e di offrire le strategie adatte
a risolverli.

Quando studiamo il pianoforte jazz, dobbiamo apprendere la musica, il jazz, lo strumento, e soprattutto…
noi stessi. Non è quindi una sorpresa che gli obiettivi tipici da raggiungere rivestano un ampio spettro.
Alcuni capitoli di questo libro sono di natura molto filosofica; altri sono molto specifici, come ad esempio
quelli riguardo le diteggiature per le scale. Certi capitoli trattano aspetti con cui tutti i musicisti jazz
devono confrontarsi, mentre altri hanno a che vedere con sfide puramente strumentali.

Uno dei problemi che ho avuto mentre scrivevo questo libro riguardava il titolo. Poiché non è soltanto un
libro sul pianoforte, né solo un libro sul jazz, il problema era delicato. I miei studenti imparano
velocemente che adoro fare delle metafore: un concetto complesso diviene spesso semplice se si può
rapportarlo a qualcosa di familiare. Più della metà dei capitoli in questo testo usano quell’elemento
almeno una volta. Ecco perchè ho deciso di intitolarlo “Metafore per il Musicista”.

Questo non è un manuale omnicomprensivo. È piuttosto un compendio delle mie indagini peculiari, se
vogliamo delle mie “perle”, progettato come complemento a libri dedicati al pianoforte e alla teoria del
jazz. Avvicinatelo come fareste con un negozio specializzato in un solo tipo di articolo per la vostra “casa
della musica”, anzichè come con un grande magazzino dove si trova di tutto per costruirla e arredarla.
Questo volume dà per scontato che abbiate già delle basi di teoria, che acoltiate molta musica e che
abbiate sperimentato cosa significhi suonare jazz. Potete vagare in questo negozio liberamente -
guardare, comprare, farvi mettere qualcosa da parte, anche prendervi una pausa al bar per un caffè! Non
acquisterete certo tutto il materiale disponibile. Ma se uscirete da qui con in mano alcuni articoli da voi
selezionati - ad esempio qualche utile esercizio di tecnica, o un nuovo approccio all’improvvisazione o
ancora qualche diversa prospettiva teorica, allora avrò raggiunto il mio scopo.

Allo stesso tempo, non vorrei che leggeste questo libro senza soffermarvi ad applicare le cose che di volta
in volta avrete appreso. Noterete che ho evidenziato molti esercizi con riquadri come questo:

Potrete migliorare considerevolmente le vostre capacità musicali se, prima di proseguire nella lettura,
affronterete con cura le esercitazioni fino a realizzarle perfettamente. Buona fortuna!
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Introduzione

Una strada tortuosa

Non era la prima volta. Oh, no. Il mio rapporto con la musica - per imparare a suonarla - cominciò anni
addietro, con tre settimane di lezioni di pianoforte con il Sig. Gambino (che lasciai poi perdere,
dedicandomi ai Cub-Scouts) e proseguì nei successivi sei anni suonando il trombone nell’orchestra della
scuola. Ma quella era un’altra vita. Avevo lasciato alle spalle tutto ciò quando, nel 1971, partii dal Texas
per studiare alla University Of Washington, con lo scopo di diventare un oceanografo. Tuttavia eccomi là,
seduto al pianoforte alle tre di notte nella mia stanzetta al College, e mi pareva di scoprire la musica per
la prima volta. Nessuna regola, nessuna necessità di essere bravo, nessuno che mi ascoltasse. C’era il
pianoforte, c’ero io e c’era il suono puro. Mi innamorai.

Il giorno seguente mi presentai alla segreteria del Dipartimento di Musica, e dichiarai: “Voglio essere un
compositore!” Non so bene perché l’impiegata non fosse enormemente impressionata, come lo ero io, da
una decisione così drastica. Sbadigliando, aprì l’agenda e disse annoiata: “Bene, la tua audizione è
martedì prossimo alle tre”. “Audizione?” chiesi io. Avevo detto “compositore”, non esecutore. Non sapevo
suonare. Le dispiaceva, ma un’audizione era necessaria per accedere al Dipartimento di Musica.

Confuso, tornai in camera e telefonai a casa. “Mamma, hai ancora il mio trombone? Me lo puoi spedire?
perché voglio essere un compositore e… sì lo so… lo so… bè anche per me non aveva senso ma… eh… la
segretaria ha detto così… Grazie mà”. E adesso? Non sapevo che pensare. Ai tempi del liceo ero un pesce
grosso in un piccolo stagno: il direttore dell’orchestra scolastica aveva tentato di convincermi che ero
secondo “soltanto a Tommy Dorsey”. La parte di me che ancora gli credeva era molto scocciata di dover
affrontare la formalità di un test d’ammissione. Non capiscono che fortuna hanno ad avere me nel
Dipartimento musicale dell’Università? Ma un’altra parte di me ricordava bene che non toccavo il
trombone da due anni, e quella parte di me era terrorizzata.

Pochi giorni dopo, feci la mia comparsa nello studio del professore di trombone (già questo mi rendeva
nervoso: “professore di trombone”?) e feci la mia audizione. Commisi un paio di errori, ma nel
complesso ero abbastanza soddisfatto della mia performance. Beh, pensavo mentre riponevo lo
strumento nella custodia, dopotutto non ho perso nulla, è come andare in bicicletta, una volta che hai
imparato…

“Ehm…”

Il professore impiegò venti minuti buoni ad elencare tutti i crimini che avevo commesso nei sette minuti
del test d’ammissione. Alla fine, ma con riserva, mi accettò nel programma. “Ma, ragazzo, c’è un gran
carico di lavoro da fare…”. Mugugnai un grazie e sgusciai fuori.

Avrei passato i prossimi quattro anni a lottare invano per cercare di essere il miglior trombonista del
mondo. Non so perché. Già avevo smesso di suonare lo strumento una volta, anni addietro, perché non mi
piaceva. Ero molto scosso da quanto scosso era stato il professore nel sentirmi suonare così malamente.
Non ero abituato a sentirmi scarso in nulla, e credo che volessi dimostrare qualcosa. Così, nei successivi
quattro anni qualcosa lo dimostrai: che ero un trombonista piuttosto scarso. Ogni anno avrei assistito con
mia disperazione all’ingresso al College di nuove leve dello strumento, trombonisti con molto più talento
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del sottoscritto. Anni dopo, appena terminata la laurea, un insegnante di improvvisazione jazz mi chiese,
di punto in bianco: “Randy, ora hai preso lezioni per quattro anni con Stuart Dempster all’Università, dico
bene? Allora fammi capire, perché mi sfugge qualcosa: come mai non sei per nulla migliorato?”

In quel periodo avevo seguito un breve e trascurabile corso di composizione che era parte integrante dei
programmi di musica. Ma c’erano alcuni punti di interesse. Avevo un insegnante di teoria particolarmente
ispirato, che con molta gioia eseguiva il “Clavicembalo Ben Temperato” di Bach mentre descriveva cantando
l’analisi armonica dei vari passaggi. Adoravo il modo che aveva di introdurre nuovi argomenti. Parlava
ininterrottamente per dieci o quindici minuti, apparentemente assente man mano che facce sconcertate e
mani alzate si manifestavano nella classe. Poi, di colpo, si fermava e annunciava: “Ora ecco le risposte a tutti i
vostri interrogativi”. E ricominciava. Una per una le mani si abbassavano, e i visi si rilassavano. Non aveva
bisogno di sentire le nostre domande - sapeva già quali sarebbero stati i problemi che avremmo sollevato.

Non dimenticherò nemmeno il modo in cui poneva le domande ai singoli studenti. Quando qualcuno
rispondeva correttamente e con convinzione, Mr. Babb lo controinterrogava: “Ottima risposta, ma cosa
intendi esattamente con [un certo termine]?” Lo studente rispondeva allora con meno sicurezza, e poi:
“si, è fondamentalmente corretto… però perché hai formulato la risposta usando le parole [una
determinata frase della risposta]?” A questo punto lo studente si ritrovava su un terreno disagevole, e la
sua ennesima risposta rivelava una qualche lacuna. Mr. Babb annuiva col capo e spiegava con pazienza
“Ecco dove ti sbagli…”. Così, allorchè egli descriveva con molta cura quel particolare aspetto teorico,
potevi quasi udire il rumore prodotto dall’informazione corretta  mentre essa si radicava nella conoscenza
dell’allievo. Fui testimone di almeno una dozzina di casi in cui Mr. Babb si insinuava in profondità della
psiche dei suoi studenti, per riparare il punto debole (incluse anche un paio di volte in cui toccò a me).

Durante quel periodo prendevo anche lezioni di pianoforte. Sono obbligatorie per gli studenti avanzati; io
le adoravo. I miei insegnanti non mi sovraccaricavano con interminabili esercizi dell’Hanon o altri studi
tecnici. Sapevano che ero un trombonista (ma ignoravano quanto poco abile!) Vedevano che stavo
sviluppando un vero amore per il pianoforte, e nutrivano questo mio amore facendomi suonare musica
bellissima: Gershwin, Ginastera, Chopin - una varia mescolanza.
Io poi continuavo ad approfondire il rapporto con la tastiera - fino a notte fonda, componendo,
improvvisando e trovando le mie sonorità.
In qualche modo riuscii a non contaminare questo rapporto puro con l’ansia da prestazione che invece
associavo al trombone. Ancora non avevo pensato che sarei potuto essere un pianista. Suonavo per
piacere, stranamente senza particolare interesse a diventare bravo. Non si trattava di me, bensì della
musica e di quanto benessere mi procurasse suonarla. Ovviamente, proprio per questo motivo iniziai a
progredire velocemente.

Con l’avvicinarsi della laurea, dovetti fare una chiara constatazione: non avevo qualità smerciabili. Ero
un trombonista men che mediocre in un mondo in cui i trombonisti validi non riescono a sopravvivere
senza fare un altro mestiere che li sostenga. Ah, come crollavano i miei sogni. Solo quattro anni prima,
avevo marciato nel College con le armi spianate, certo che sarei stato il prossimo Jacques Ives-Costeau
(l’unico oceanografo di cui fossi a conoscenza, essendo io cresciuto nell’ovest del Texas). Ora mi
chiedevo seriamente come avrei potuto evitare di essere il prossimo barbone senzatetto che si
aggirasse per le strade.

Un’amica mi chiese, “Perché non insegni pianoforte?”. Ora, io ne avevo sentite di idee bislacche ai miei
tempi, ma questa era pura follia. Sapevo cosa serviva ad essere un insegnante di piano. Dovevi essere
anziano, magari… tedesco; conoscere le diteggiature migliori per ogni invenzione di Bach, e avrebbe
giovato sapere quale tra le edizioni delle Sonate di Beethoven fosse la più accurata storicamente.
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“No” disse lei. “Ciò che ti serve per insegnare è la capacità di suonare della musica, e la capacità di
spiegare ad altri come fai”. Decisi che era probabilmente in errore, ma non potevo ribattere. Così misi un
annuncio su un giornale. Poi accadde una cosa inaspettata e spaventosa. Qualcuno rispose all’annuncio.
Appena riattaccai la cornetta, mi precipitai in cerca di carta e matita. Feci una lista di circa quaranta
elementi:

Tutto ciò che conosco della musica

1. Scale
2. Accordi
3. Improvvisazione
4. Blues
5. Lettura della musica
6. …ecc. ecc.

Quando la studentessa si presentò per la prima lezione, tenni la lista a portata di mano (senza che lei la
vedesse, ovviamente). Il mio piano? Pensai che probabilmente ce l’avrei fatta a raggiungere la fine dell’ora
senza aver esaurito le cose che le potevo insegnare. Poi avrei avuto una settimana di tempo per darmi da
fare a imparare qualcos’altro prima della successiva lezione! Ecco quanto poco valore attribuivo alle cose
che sapevo e che suonavo. Pensavo che chiunque avrebbe potuto impararle in una settimana.
Ovviamente, nella prima lezione affrontammo, e superficialmente, appena il punto 1. Quel giorno non
solo capii che avrei potuto insegnare, ma oltretutto constatai che quasi mi piaceva farlo.

Nelle settimane che seguirono arrivarono altri allievi. In poco tempo riuscivo a mantenermi (sebbene con
uno stile di vita molto spartano), ed ero fiero e sollevato di aver potuto evitare l’incombente pericolo
della povertà e della fame. Vorrei puntualizzare una cosa: non avevo ancora avuto l’occasione di suonare
come pianista! Mi dedicai all’insegnamento per circa due anni prima di esibirmi. È lievemente
imbarazzante ammettere che fui il simbolo dello slogan “chi non è in grado, insegna”. Eppure, finalmente,
iniziai a suonare pubblicamente in alcuni gruppi della città, incluso anche il mio primo trio.

Negli anni a venire, ero migliorato molto come musicista e come insegnante. Il trombone? Lo vendetti a
meno di un anno dalla laurea. 
Anni dopo feci un concerto con un trombonista. Guardando il suo strumento, considerai che ricordavo
ancora le posizioni sulla coulisse, l’imboccatura, la respirazione, tutto ciò che serviva per suonarlo.
Pensavo, ora che non ho più alcuna pressione e non devo più essere bravo, ora che le mie nevrosi se ne
sono andate, so che senza dubbio posso imbracciare quel trombone e suonarlo. “Steve, ti spiace se suono
un po’ il tuo strumento? Grazie” Lo afferrai con solida presa e lo portai alla bocca con destrezza. Ma non
appena inspirai l’aria, ebbi la sensazione tangibile di inalare tutti i vecchi dèmoni. Nel momento in cui
rilasciavo il fiato, ero nuovamente ridiventato lo studente maldestro e insicuro, e il suono che uscì dalla
campana dell’ottone ricordava piuttosto il rumore di gas emessi durante la digestione. “Beh, ehm, ecco...
grazie Steve…” Non avevo mai messo in discussione la decisione di abbandonare il mio primo strumento,
ma in quel preciso istante mi congratulai con me stesso per averlo fatto.

Non rinnego i miei studi di trombone. In quel periodo avevo sviluppato la mia sensibilità improvvisativa, e
quando ero passato al pianoforte molti elementi erano rimasti intatti, portandomi verso uno stile
melodico che resta un tratto distintivo del mio modo di suonare il pianoforte.
Oramai sono trascorsi trent’anni da quella epifania notturna trascorsa al pianoforte della mia stanzetta al
College. Oggi sono un pianista di jazz. Lungo la strada, ho avuto onori e raggiunto traguardi. Ho suonato
al Festival di Monterey, e al Kennedy Center; ho pubblicato dischi a mio nome e collaborato a molti altri;
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mi sono esibito in compagnia di Herb Ellis, Buddy DeFranco, Ernestine Anderson e Bobby Shew; infine, ho
acquisito la cattedra al Cornish College of Arts di Seattle, oltre a diventare un insegnante privato
piuttosto richiesto. Sono orgoglioso dei risultati onorevoli, sebbene essi non abbiano grande influenza
sulla mia vita quotidiana. Ecco cosa invece ha grande effetto: amo ancora il pianoforte. Lo amo oggi con
la stessa apertura e lo stesso senso di libertà che avevo allora. Anzi lo amo ancor più profondamente,
perché attraverso di esso posso esprimere molto di più me stesso.

Poiché avevo iniziato a studiare musica relativamente tardi, sapevo che non avrei potuto andare molto
lontano se mi fossi semplicemente limitato ad apprendere le cose per osmosi. Usai le mie qualità
analitiche per elaborare informazione sui voicings, sull’improvvisazione e sul tempo. Mi infastidiva
quando qualcuno sosteneva che la passione per una certa cosa viene meno se di quella cosa fai l’analisi.
Speravo certo che non fosse vero, perché sentivo di non avere altra scelta. Oggi posso dire con certezza
che l’approccio analitico ha solo accresciuto il fascino e l’amore che provo per la musica. Non che non vi
siano stati degli inconvenienti: quando impari la musica all’interno di piccole scatole, tendi a restare
intrappolato in essa per un po’. Ma alla fine l’intuizione vince.

Dopo una recente performance di solo pianoforte, ho detto a mia moglie Chris che mai avevo apprezzato
la musica come adesso. Ho descritto la mia esperienza metaforicamente, ovvio. “Ho una vasca piena di
pesci, che sono le mie risorse musicali. Alcuni sono scale [al paragone, lei ha alzato gli occhi al cielo], altri
sono accordi, altri ancora sono stilemi. Quando suono, è come se osservassi la vasca mentre i pesci
nuotano in essa cambiando continuamente percorso. Sebbene sia sempre lo stesso assortimento di pesci
che ben conosco, la combinazione varia sempre in modi imprevedibili.

Non so esattamente cosa stia per accadere tra un attimo, e a volte mi viene da ridere perché le mie mani
producono un suono meraviglioso ben prima che la mia mente lo pensi, o il mio orecchio interno lo possa
udire. Non avrei mai pensato che suonare potesse essere così divertente”.

Chris adora il suo lavoro (amministrazione nei servizi sociali) tanto quanto io amo il mio. Il nostro
maggior problema è che entrambi lavoriamo duramente. Abbiamo una splendida figlia diciottenne, Robin.
Non ha ancora trovato la sua strada, ma l’anno prossimo si iscriverà al College per iniziare la sua ricerca.
Uno degli insegnamenti più evidenti nella sua giovane vita le deriva dal constatare la differenza tra il
lavoro (ne ha già fatto qualcuno) e la passione (come quella dei suoi genitori). Senz’altro non sarà
musicista, né probabilmente amministratrice nei servizi sociali. Ma lascerà il nido con un chiaro
obbiettivo: fare qualcosa che ami - e che non le appaia mai solo come un lavoro.

Riflettendo sui miei ultimi trent’anni, mi rendo conto che il mio sviluppo musicale ha preso una strada
tortuosa, ben diversa da come l’avevo prevista. Tuttavia non penso che la mia sia una storia inusuale, o
unica. Ciascun musicista ha qualche strano racconto da narrare circa il percorso che lo ha condotto dove
si trova oggi. Ho qui intenzionalmente messo a fuoco i miei anni giovanili, e le sofferenze affrontate per
trovare me stesso. Ho voluto condividere la mia confusione, le mie paure, le mie scelte sbagliate così
come le mie gioie e i miei successi. Questo perché sto cercando di trasmettere un messaggio a chi tra voi
si senta confuso, impaurito o predisposto a fare scelte inopportune. Andrà tutto bene. Davvero. Davanti a
voi stanno gioie e successi. Praticamente tutte le persone di successo che vi circondano ogni giorno, in
passato furono incerte come lo siete voi oggi. Alcuni tra i migliori percorsi che affronterete, li avrete
scoperti proprio quando vi sentivate disperatamente smarriti. Perciò, accomodatevi e godetevi il viaggio
quanto più possibile. Andrà tutto bene. Credeteci.
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