




La più pericolosa: Un sabotaggio. A motivo di vendette trasversali tra discoteche (scoperte
dopo l'accaduto), alla presa elettrica della mia strumentazione era stato fatto un cavallotto
per mandarla in corto. Bene, cioè, male! Sono lì che sto' suonando e mi volto verso il
tastierista (accanto a me sul palco) e gli dico: "Che figata, guarda, hanno anche il fumo!".
Non era il fumo di scena, era il fumo del mio amplificatore. Un attimo dopo è saltato in
corto tra le fiammate! Meno male che non ero collegato tramite cavetto, ma utlizzavo il
trasmettitore! Lì per li... non ci ho fatto caso. Abbiamo semplicemente smesso di suonare e...
pace! Dopo qualche minuto, in camerino, quando ho ripensato all'accaduto, sono andato in
paranoia per un buon quarto d'ora! Mi è andata bene!

Me: Sei costretto a passare 3 mesi in un'isola deserta e puoi portarti solo uno di questi set:

1) Il tuo setap completo (tipo chitarra+ampli+effetti)

2) La Pleistescion (ti concedo pure la tivvù, valà)

3) Charlize Theron e Angelina Giolì con 92 scatole di preservativi

Donato: Tu, caro Glen, per fare una domanda del genere, sei “cattivo to the top!”.Quindi
meriti questo,sai che faccio? Rinuncio al viaggio e ci mando Te & Mandingo. E dopo due
giorni vi spedisco le 92 scatole! Non soddisfatto, e siccome sono bastardo dentro, al termine
dei tre mesi sull’isola,ve ne regalo un’altro di bonus. Ma non vi invio più scatole! Voglio
vedere se quando torni, fai ancora ste domade del cacchio!

Me: Speravo in questa tua risposta, la Teròn e la Giolì me le tengo io, prrrrr! ;-))). Vabbè,
passiamo a cose serie. Nel rock un tempo esisteva il sesso, la droga e il rocchenroll. Cosa è
cambiato negli ultimi anni secondo te?

Donato: Che i rocchettari sono diventati i più regolari di tutti! Dove andremo a finire di
questo passo?

Me: Ti piace avere un rapporto diretto con i tuoi estimatori. Tanta disponibilità a volte
sconcerta, invece io ammiro tanta trasparenza, soprattutto in certa biancheria intima.
Scherzi a parte, qual'è la domanda che ti viene rivolta più spesso da coloro che ti scrivono in
e-mail?

Donato: In genere mi vengono richiesti dei suggerimenti. Sia per migliorarsi a suonare la
chitarra, che per gestire al meglio la propria strumentazione. Riguardo la mia disponibilità.
Credo che sia una conseguenza del fatto di essere "un chiaccherone nato": aggiungo, con
una grande propensione all'ascolto! Adoro ascoltare la gente, la loro storia, il loro mestiere,
le loro idee: qualsiasi cosa. In genere non faccio distinzioni sociali, di razza, lingua ecc. Tutti
hanno una storia interessante da raccontare e da tutti imparo. Questo è il mio
atteggiamento. Non hai idee di quante persone conosco in vacanza, che so, durante una
gita. Ci raccontiamo di tutto per tre, quattro ore, come fratelli, per poi salutarsi per il resto
della vita. Ecco perché sembro/sono disponibile. Credo che sia perché mi interessa sul serio.
O forse perché mi serve!

Anyway, quando contribuisci, cresci! Il primo a guadagnarci sei tu stesso!

Me: A volte mi è capitato di sentire il seguente scambio di battute:

"Cosa fai nella vita?"

"Suono la chitarra"

"No dai... seriamente, cosa fai nella vita?"

"Eh, tellò detto, suono la chitarra!"

"No, non hai capito, intendo di lavoro, cosa fai?"

Commenti?

Donato: Ti dico cosa rispondo io. Alla domanda "Cosa fai nella vita?" Rispondo nel modo più
veritiero possibile, cioè dico: "Per ora... faccio il chitarrista!"

Sembra che, pronunciando prima la frase "Per ora", la risposta "No dai seriamente, cosa fai
nella vita?" replicata dall'interlocutore, non venga più pronunciata. Anzi, generalmente
viene sostituita da un curioso e piacente "Ma dai! Che bello!" oppure "Davvero?". Provare
per credere!

Me: Tempo fa su IAMSC abbiamo fatto un sondaggio ed è venuto fuori che il chitarrista
medio si ciba principalmente di banane, nutella e birra. Tu segui una particolare dieta
alimentare?

Donato: Sono un maialino... ma costantemente a dieta. Sono più goloso di Scubidù per i
biscotti, più di Poldo per i panini. Soffro come un bastardo! Tu... tu sai cosa farei per un
cremoso Tiramisu'! Si caro Glen, mi riferisco proprio a quel tiramisu' che tu, "ass-hole che
non sei altro", ordini sempre quando andiamo fuori a cena!

Me: Cosa vorresti trovare sotto l'albero questo Natale (a parte la pace che ci auguriamo
tutti)?
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