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In Italia quando dico che scrivo can-
zoni, naturalmente la replica è “si, 
va beh, ma per mangiare e pagare le 
bollette che lavoro fai?”

Alberto Donatelli è un rocker italia-
no con un look giovanile e uno spi-
rito molto umile e allegro. Dopo aver 
inciso 5 album e dopo aver girato gli 
USA, paese che l’ha influenzato molto, 
ha deciso di festeggiare il suo 40esimo 
compleanno con il nuovo EP “20 anni”, 
da scaricare sul suo sito www.alberto-
donatelli.com. A parte i capelli lunghi 
e i suoi gusti musicali, è un rocker ati-
pico: da 8 anni con la stessa donna! A 
Gazzetta Italia confessa che la Polonia 
lo incuriosisce molto mentre racconta 
la sua carriera artistica dal suo debut-
to a 18 anni fino ad oggi. Dopo aver 
risposto alle mie domande, il cantan-
te non dimentica di ringraziare tutto 
il suo staff tecnico/artistico “senza il 
quale non potrei fare nulla – spiega – 
che da anni mi sostiene lavorando con 
me e per me. Sono tutti professionisti 
impareggiabili, ed ormai anche gran-
di amici: Duccio Grizi (arrangiatore, 
bassista, cori e missaggio), Roberto 
Franzò (chitarre elettriche e lead so-
lista), Francesco De Chicchis (batteria 
e percussioni), Mauro Matteucci (Le-
gend Studio, Mastering), Dario Perilli 
(fotografo), Claudio Cianfoni (Desi-
gner, web, grafica)”. Anche se sono 
passati 20 anni, Alberto Donatelli non 
si è stancato del suo lavoro, non esclu-
de dei nuovi viaggi, delle nuove sco-
perte e delle canzoni, ancora più belle, 
da scrivere.

Ti ricordi la tua prima esibizione?

La ricordo perfettamente. Soprat-
tutto per l’emozione, la paura di non 
farcela…e poi, invece, la grande gio-
ia di essere arrivato alla fine, felice. 
Devo però confessare che è stato un 
vero fiasco artisticamente parlan-
do…era il concerto di fine anno, alle 
scuole superiori. Avevo compiuto 18 
anni da pochi mesi, era il 1992. Fu la 
prima volta che presentai (“live” per 
giunta…) un mio brano inedito, una 
delle prime canzoni che avevo scritto. 
Adesso nemmeno ricordo il titolo di 
quel brano, ho solo memoria del fatto 
che era davvero pessimo, onestamen-
te! Diciamo che mi salvai perché poi 
ho suonato una versione punk di un 
pezzo di Lucio Battisti e soprattutto la 
mitica “NON E’ TEMPO PER NOI” di 
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quel Ligabue che si stava iniziando ad 
imporre, probabilmente, come l’attua-
le più grande rocker italiano!

Sono passati già due decenni da 
quando canti. Il tuo nuovo EP, infat-
ti, si intitola “20 anni”. Dov’è dispo-
nibile? Quali testi contiene?

Eh, già…a pensarci…sono passati ol-
tre 20 anni da quel periodo! Ti con-
fesso che l’uscita dell’EP “20 ANNI” è 
stata assolutamente casuale. Mi spie-
go meglio: sto attualmente lavorando 
alla pre-produzione del mio 5° album. 
Il Cd conterrà 13 brani inediti, tra cui 2 
o 3 in inglese. Lo scorso Natale avevo 
già 2 brani terminati e pronti, ovvero 
il singolo “20 ANNI” e “MATTINA DI 
FINE ESTATE” (una canzone dedicata 
alle vittime dell’ 11 settembre di New 
York). Inoltre, per mio piacere perso-
nale, avevo registrato tempo fa anche 
una versione unplugged della stupen-
da “IRIS” dei Goo Goo Dolls. Quando 
mi sono reso conto che da lì a poche 
settimane… stavo per compiere (!!!) 40 
anni…beh…giocandoci sopra ho pen-
sato fosse una bella idea, pubblicare 
un EP, una sorta di antipasto dell’in-
tero album che contenesse questi 3 
brani già pronti e si intitolasse pro-
prio “20 anni”, come auto¬ regalo per 
il compimento dei miei 40! Ma anche 
regalo ai miei amici e fans, dato che è 
scaricabile gratis dal mio sito ufficiale, 
Soundcloud e ReverbNation.

Sei un Rocker o ti autodefiniresti di-
versamente?

Sono un Rocker e ti sono grato per la 
definizione che mi fa piacere ed inor-
goglisce cara Joanna. Ho una chitarra 
in mano da quando ho 10 anni: sento 

di esserlo di natura. Certo scrivo testi 
e musica sempre di tutte le mie canzo-
ni, ma cantautore è un parolone trop-
po grande per me: rocker/rockettaro 
è perfetto. Si, ho molti idoli, più altro 
modelli. Anzi dei colleghi, questo “so-
gno” di poterli definire. Ligabue, Va-
sco (quello vero, fino a metà anni ’90), 
i primi Guns ‘ n’ Roses, gli U2, Goo 
Goo Dolls, Oasis ed il Boss.

Hai uno stile molto giovanile. I tuoi 
capelli diventano sempre più lun-
ghi. Quando pensi di tagliarli?

Grazie per il giovanile…diciamo che 
ormai, compiuti i 40 anni, solo lo stile 
mi è rimasto “di giovanile”;-) scherzi 
a parte (insomma…), si in verità da 
quando sono adolescente in pratica 
non ho mai avuto i capelli corti…tran-
ne in un paio di occasioni particolari 
in cui era d’obbligo tagliarli. Ti confes-
so che non mi sento molto a mio agio 
con i capelli corti. Tra l’altro mi dicono 
che, corti, mi stanno anche meglio…
eppure credo che li porterò per sem-
pre lunghi. Credo.

Ultimamente sei stato in America. 
Raccontaci di questo viaggio. Come 
ti ha cambiato?

Si…gli USA, per un musicista, per 
un Rocker appunto…sono come una 
tappa obbligatoria, per assaporare la 
vera atmosfera della musica, intesa 
come arte ma anche seria professione. 
In Italia un cantautore ormai…aspira 
più che altro a giocare il ruolo di figu-
rina o prezzemolina per talk-show, etc. 
Negli USA è un serio lavoro quanto 
quello dell’avvocato, ad esempio. Ne-
gli Usa si vive da “musicista”, non lo 
si “fa”. In Italia quando dico che scrivo 
canzoni, naturalmente la replica è “si, 
va beh, ma per mangiare e pagare le bollet-
te che lavoro fai?” Quel che è cambiato 
è la prospettiva: io ora guardo sempre 
più con serietà il mio scrivere canzo-
ni, suonare e fare rock. Prima cercavo 
più i risultati esteriori, di apparen-
za…ora il mio primo pensiero è solo 
scrivere belle canzoni, producendo 
in autonomia le mie opere e dischi, al 
meglio possibile. Se poi arriverà qual-
che riscontro particolare, beh, meglio, 
eccomi pronto e felice accoglierlo, ci 
mancherebbe…ma non cerco più di 
vendere l’anima al diavolo per un pas-
saggio su qualche radio o tv. Stanno 
bene così. Mi ha ispirato da morire, 
come ti accennavo, camminare “so-
pra” il WTC, vedere ed immaginare 
di persona il dramma dell’11 settem-
bre mi ha portato sia a realizzare un 
video che scrivere “Mattina di fine 
estate”. Uscita col video in inglese, gi-
rato a New York, “One morning in late 
summer”.

Tra tutte le tue canzoni quale è stata 
scritta con più cuore? Quale ti com-
muove particolarmente?

Senza dubbio il mio brano “SEI UN 
FIORE”, scritto in maniera completa 
nel 2007 e pubblicato nella primave-
ra 2009 all’interno del mio 3° album 

“Non calpestare il mio giardino”. Ancora 
oggi, si, mi commuovo personalmen-
te ad ascoltarla e soprattutto con fati-
ca la canto dal vivo nei concerti senza 
“singhiozzare” un po’ dentro di me. 
L’ho scritta per la persona, la donna, 
più importante, unica e speciale della 
mia vita, sempre presente, in tutto e 
per tutto al mio fianco ormai da quasi 
8 anni. Davvero la più grande fortuna 
che poteva capitarmi, altro che classi-
fiche!

Se dovessi scrivere una canzone su 
una città, quale sarebbe?

Ho avuto, ho e spero di avere ancora la 
possibilità di viaggiare…ne ho visti di 
luoghi incantevoli, da tutti i punti di 
vista. Però come ti dicevo, ad oggi, ho 
scritto “solo” di New York, per la sua 
inguaribile ferita dell’11/09. Se doves-
si scrivere in futuro l’amore per una 
città, credo che sarà la mia stupenda 
Roma. Senza escludere che in verità, 
in Polonia, non ci sono mai stato ed un 
giorno vorrei scoprire anche il fascino 
di questa terra.


