
L'INTERVISTA di Giulio Brusati

ChrisCornell: domanial Teatro Romano perVerona Jazz

INTERNET.Un sitocreatoda Giovanni Marchi

Cerchiiconcerti?
Lasciatiguidare
daMusicaealtro

Domani
aVeronaJazz
staròdueore
dasolosulpalco,
ioconlamia
chitarra

H
a dovuto
annullare la data
di ieri sera a
Torino a causa di

un malore occorsogli dopo il
concerto di Udine, prima data
italiana della tournee solista.
Ma il concerto di domani al
Teatro Romano, per laprima
serata di Verona Jazz, si farà:
Chris Cornell, leader dei
Soundgarden, sarà sul palco
con il suo spettacolo
Songbook (in apertura, il
cantautore gallese Paul
Freeman).
C'è chi, come Kurt Cobain ed

Amy Winehouse, scomparsi
giovani, non ha mai letto il
manuale di sopravvivenza nel
mondo del rock. E c'è chi,
invece, come Sting e Bono
degli U2, può vantarsi di
averlo applicato alla lettera,
perdendo magari quell'aura
da rockstar che è difficile
mantenere negli anni. Ma c'è

purequalcuno, come Cornell,
cheè riuscito a superare il
peso della fama in epoca
grunge e le scorciatoie per
l'inferno (alcool, droga,
depressione...). L’abbiamo
intervistato pochi giorni fa

Mister Cornell, ha guidato i
Soundgarden dal 1984 al
1997, poi ha cantato negli
Audioslave con i componenti
dei Rage Against the Machine.
È stato amico di Cobain; il suo
nome è legato anche ai Temple
of the Dog, progetto parallelo
con membri dei Pearl Jam, e a
Slash, l'ex dei Guns N' Roses
con cui ha collaborato in un
paio di album. A che cosa è
dovuto tutto questo? È molto
amico di tutti?
Credo sia la miaattitudine
terra-terra. Non sono un
montato; uno che crede,
come altri cantanti rock, di
essere stato mandato da Dio
sulla terra. Fin da primo tour
con i Soundgarden, negli anni
'80, la prima volta in assoluto
per noi fuori dallo stato di
Washington, abbiamo stretto
amicizia con altri musicisti.
Noi, e questo lo dicono gli
altri, siamo considerati
persone alla mano, aperte e
gentili. Magari ci sono gruppi
la cui musica non mi piace,
certo, ma dal punto di vista
umano sono delle gran
persone, e allora andiamo
d'accordo. Il valore di una
persona non si misura certo
dalla musica che produce. E
poinoi andiamo d'accordo
con tutti: non ci sono mai
stati screzi tra noi e altri
musicisti di Seattle.

Lei da dove viene? Cioè, cosa

facevano per vivere i suoi
genitori?
Lavoravano; e non erano
certo ricchi. Io non ho
nemmeno finito le scuole
superiori, e così la musica è
stato il mio mezzo per
emergere. Sennò, sarei
rimasto a fare quel che facevo,
cioè il lavapiatti in un
ristorante - davvero, facevo
questo prima di avere
successo con i Soundgarden -
. Se la band non fosse
"esplosa", non avrei mai visto
il mondo. Per questo che non
do nulla di scontato: so che è
stata una fortuna immensa e
sono grato aldestino.

È vero che per questo tour
solista, voce e chitarra (lunedì
era a Udine, ieri a Torino e dopo
il concerto al Romano, venerdì
sarà a Firenze) lei ha scelto
come base Roma?
Sì, vivo tra gli Stati Uniti,
Parigi e Roma. E in questi
mesi sto a Roma.

Dove? In che quartiere?
Diciamoche sto nel centro...
storico,molto storico (ride),

Ma non vuol dire esattamente
dove perché vuole mantenere
la privacy? I fan italiani la
infastidiscono?
No, anzi; sono molto carini
quandomi riconoscono. C'è
da dire che non esco e mi
metto inmostra. E non vado
ingiro per bar alle 3 di notte.
Sono un padre di famiglia,
ormai, e quella vita
appartiene al passato. Adesso
sono sempre con i miei
bambini, cerco di passare più
tempo possibile con i miei
figli.

Al Teatro Romano, per lo
spettacolo Songbook, lei sarà
da solo, con le sue chitarre e
nient'altro. E se dovesse
commettere un errore?
Non sarebbe la fine del
mondo. L'idea di questo show
è mostrarmi al pubblico così
come sono, senza la rete di
protezione della musica
elettrica delle mie band. Una
volta ho visto un concerto di
Tom Waits. C'era lui, solo al
pianoforte, e ha attaccato un
pezzo, poi s'è scordato le
parolee la gente le ha
cantante per lui finché non ha
ricominciato a ricordarle e ha
finito tra gli applausi. Mi son
detto, perché non posso fare
anch'iouna cosa del genere?.

Ma di errori nel tour di
Songbook ne ha mai fatti
davvero?
Sì, certo. Sto sul palco da solo
per più di due ore, e un errore
cipuò stare. Magari sbaglio
un accordo o non canto una
strofa esattamente. E allora?
So what? Non è quello il
punto: quel che conta è
stabilire un contatto con le
persone. Adesso nei concerti
c'è questa strana separazione
tra palco e pubblico. Tipo, io
sono qui in alto e voi siete lì
sotto. Beh, io non voglio
atteggiarmi da star; non ha
senso. Io vorrei fondermi con
la gente sotto il palco per
formare una cosa sola e
trasmettere le mie emozioni.

GiovanniMarchi, ideatoredelsito FOTO BRENZONI

CHRISCORNELL

«AlTeatroRomano
rischiodisbagliare
Manonèimportante»

Un sito internet nato come
puntodiaggregazioneediven-
tato un riferimento per chi
vuolsaperedoveequandotro-
vareconcertiaVeronaeinpro-
vincia. Si chiama Musicaeal-
tro(http://musicaealtro.word-
press.com) e in poco più di un
annohatotalizzatooltre26mi-
lavisite, conunamediadimil-
le contatti al mese. Non male,
se pensate che si tratta di un
sito ultraspecialistico e che si
rivolgeaunpubblicodiappas-
sionati.
Ideato da Giovanni Marchi,

una presenza costante ai con-
certi e componente della folk-
rock band La Carboneria di
CarloFacchini,èstatorealizza-
to in collaborazione con Mi-
chele Fiorio e in pochi mesi ha
vistoaumentare il numero dei
visitatori, un fenomeno che
ha trovato riscontro anche
con il pubblico dei concerti.
«In ogni posto dove andia-

mo», ci spiega Marchi, «trovo
sempre qualcuno che mi dice
che è arrivato lì dopo aver let-
todelconcertosulsitoMusica-
ealtro. Quando l'ho inaugura-
to, nel settembre del 2010, ho
ricevuto in un mese solo 16 vi-
sitatori. Davvero pochissimi.
Poi sono passato a un miglia-
io, e tutto in poco tempo».
Evidentemente chi ci passa

una volta, poi ci ritorna. «Sì,

siamo un calendario comple-
to perché da soli, ogni giorno,
monitoriamo una quarantina
di siti di locali e centinaia di
profiliFacebookdigruppieso-
listi.Ovviamentetrainostriri-
ferimenti principali c'è il sito
di questo giornale, L'Arena.
it».
E l'aspettoeconomico? «Tut-

to è partito come una passio-
ne. Per ora mi piacerebbe tro-
vare altri collaboratori per po-
tergestire inmanierapiùcom-
pleta tutte le operazioni. Non
possiamoraccoglierepubblici-
tà, per ora, e dunque offriamo
un servizio gratuito».
E davvero utile. «Credo di sì.

Perfaresolounesempio:qual-
chemese fa,una sera, ci siamo
trovati a decidere dove anda-
re, visto che per quel sabato
c'erano ben 23 concerti diver-
si». «Dopo aver consultato il
sito», prosegue Marchi, «ab-
biamo scelto il Bar the
BrothersaGrezzana,dovesuo-
navano i Nuju, un gruppo
folk-rock calabrese che non
avevamo mai sentito prima
ma che, ascoltandoli prima in
Reteepoidalvivo,cihannoap-
passionato. Abbiamo fatto la
sceltamigliore,edèquelloche
vorremmo facessero quelli
che visitano il nostro sito ed
entrano nella nostra comuni-
tà virtuale». •G.BR.

Ènatocon appenasedicivisitatori
inunmese, oraha mille contatti

Quelloche
contaèstabilire
uncontatto,
rompere
laseparazione
conilpubblico

IL GIORNALE DI VERONA DAL 1866
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. Utilissimi

in Cucina!

www.larena.It

Quattro utilissimi
ricettari da leggere
e gustare e quattro
pratici utensili
in esclusiva per te.
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In edicola il secondo ricettario
“Frutta e Verdura” a € 8,80

con l’originale Sbucciatore
Universale in omaggio.Universale in omaggio.
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