Dave mail #19 - Problemi durante lo show di Bercy Parigi 2006

05 Febbraio 2017
Domande di
lexandru Vatachi (Romania)
Victor Hugo Mendes Ferraz (Brasile):
«Durante un concerto a Bercy, Parigi, durante il tour del 2006, John Frusciante ebbe un
problema con la sua pedaliera, che cominciò all’inizio di Throw Away Your Television.
Ricordi cosa accadde?»
Dave Lee: «Dio, grazie per avermi fatto ricordare quell’incubo, lol.
Ricordo che quella sera fu una gran rogna. Le persone dovrebbero capire che quando dei
problemi si manifestano e l’impianto non funziona, la miglior cosa da fare è continuare a
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suonare. In tal modo i tecnici possono rendersi conto del problema e risolverlo, così da far
uscire il suono dagli amplificatori alla fine. John aveva la pessima abitudine di fermarsi durante
il concerto, alle volte se ne andava dal palco. Questo non avrebbe fatto altro che lasciare solo
me a cercare di risolvere il problema, e suonare quella maledetta chitarra allo stesso tempo, il
che rende ancora più difficile risolvere il problema.
Non ricordo quale problema ci fu specificatamente.
Concluso lo show, ricordo di essere stato nel bagno del backstage, affianco un tipo mentre
entrambi pisciavamo. Il tipo mi disse “Nottataccia, eh?”. Risi quasi istericamente tra me e me, e
risposi “Oh sì”. Solo dopo realizzai che si trattava di Leonardo DiCaprio.»
«Nello stesso show, John si incazzò con un tipo che aveva un cartello con su scritto
“John fammi suonare la tua chitarra”, dicendogli che gli trasmetteva pessime vibrazioni.
La sera successiva, si scusò e disse che se il fan si fosse ripresentato gli avrebbe fatto
suonare la chitarra. Te lo ricordi? Questa cosa ebbe davvero luogo? Se sì, si tratterebbe
di un privilegio dato a pochi su questa Terra.»
Dave Lee:
«Mi sembra di ricordare che ad un certo punto il ragazzo suonò la sua chitarra, sì.»
Traduzione a cura di Francesco Abruscato
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