


Viaggiare, ma senza troppe valigie e con solo l'indispensabile. Dolores 
O'Riordan ritorna con un nuovo disco solista, "No baggage", e racconta 
la sua vita da madre dopo i Cranberries tra Canada, Dublino e figli che 
ascoltano i Coldplay.
di Andrea Morandi

N
ella stanza non c’è nessuno. In 
un angolo si vede un computer 
acceso, dei vestiti appoggiati su 
una sedia. Sul tavolo una bottiglia 
di succo d’arancia e un bicchiere 
vuoto. «Eccomi, scusa ero di là» 

esordisce Dolores Mary Eileen O’Riordan entrando 
nella stanza e sorridendo, bionda e scalza. Ha 38 
anni, ma ne dimostra dieci di meno, il suo viso 
sembra uguale a quello della ragazza che cantava 
“Zombie” nel 1994. Sono passati quindici anni 
e oggi la O’Riordan non ha più un gruppo, ma in 
compenso ha tre figli e un secondo disco solista 
da presentare, “No baggage” , uscito lo scorso 24 
agosto. Si siede su un divano, incrocia le gambe e 
ascolta le domande con un’espressione tra il serio 
e il concentrato, non prima di aver provato a esse
re ospitale: «Bevi qualcosa? Acqua? Un succo?». 
No, no, grazie.
Perché un titolo come “No baggage”, ovvero 
“Nessun bagaglio” per il secondo disco? Cosa 
significa?
«Significa che serve l'essenziale. A me non piac
ciono i titoli che lanciano dichiarazioni importanti, 
mi piace far pensare le persone con piccole frasi. 
Vedi, crescendo ho imparato a non fare le cose 
che non servono, a togliere tutto quello che non 
è essenziale. La vita non è essere famosi, fare le 
star e stare sulle copertine dei giornali, la vita è 
essere felici, questo conta. “No baggage” significa 
questo: togliere gli orpelli».
Quindi svuotare le valigie...
«lo odio le valigie perché quando avevo vent’anni 
ho tenuto la mia vita dentro una valigia per anni, 
all’epoca del successo dei Cranberries non avevo 
che quella. La gente non capisce che dietro al 
successo, alle copertine di Rolling Stone in Ameri
ca può esserci tanta solitudine. Ho passato mesi e 
mesi della mia vita negli hotel di tutto il mondo». 
Potresti scrivere una guida turistica...
«(Ride). Sì, con l’esperienza che ho accumulato in 
fatto di alberghi potrei davvero farlo».
Alcune parti del nuovo disco suonano diverse 
dalle cose che hai fatto in passato. Com’è 
cambiato il tuo modo di cantare?
«Allo stesso modo di come sono cambiata io: 
all’epoca dei Cranberries ero una ragazzina timida, 
ora ho più coraggio, sono maturata. Quando can
tavo “Zombie” cercavo di fare qualcosa che non

avevo mai fatto prima, andavo a tentativi.
Oggi nonho paura di provare altre cose».
Quali sono i tuoi riferimenti musicali oggi?
Cosa ascolti?
«(Si alza e va al tavolo del computer). Vedi?
Ho un sacco di musica new age, roba per fare 
yoga, musica per indiani. (Scorre lungo iTunes e, 
effettivamente, c’è parecchia new age). Ne ho un 
sacco, è molto zen, tranquillizzante, soprattutto 
i canti dei Nativi Americani, mi rilassa anche 
cantarli (si risiede sul divano e inizia a intonare un 
canto indiano). Pensa che una volta l’ho fatto su 
un treno e tutti mi guardavano inorriditi. Mio marito 
(Don Burton, ex manager dei Duran Duran, nda) è 
canadese e quando in estate andiamo nell’Ontano 
lì ci sono ancora le riserve dei Navajo. Ci sono sta
ta, ne ho incontrati alcuni, hanno uno spirito molto 
forte, vivono nelle case, ma hanno anche i tepee. 
Lo sapevi che Toronto è una parola indiana?». 
Veramente no. La foto che si vede sulla coperti
na di “No baggage” è stata fatta lì, in Ontario? 
«Sì, (prende una copia del disco) qui sono seduta 
su un lago ghiacciato che sta davanti alle finestre 
della nostra casa. Noi ci andiamo in estate perché 
i miei figli più grandi vanno ancora a scuola a 
Dublino. Stiamo là tre mesi, e facciamo anche il 
bagno nel lago».
Quanti anni hanno i tuoi tre figli?
«Il primogenito, Taylor Baxter, ha dodici anni, la 
seconda, Molly Leigh, ne ha otto, e la più piccola, 
Dakota Rain, ne ha quattro».
Che musica ascolta tuo figlio?
«Devo dire che ha buon gusto: ascolta molte 
band, ultimamente i REM, “Losing my religion” 
(inizia a cantarla). Mi porta sempre buona musica, 
anche cose che non conosco. Ultimamente è 
andato al concerto dei Coldplay con un amico e 
i suoi genitori e quando è tornato aveva il cap
pellino e la maglietta dei Coldplay. L’ho guardato 
e gli ho detto: “Ehi, non sarebbe meglio che tu 
indossassi una maglietta dei Cranberries!” (ride)». 
A te piacciono i Coldplay?
«Sì, ma sono un po’ troppo sovraesposti. Capisci 
cosa intendo? Come noi quando uscì “Zombie” : 
la sentivi ovunque, io stessa non ce la facevo più 
ad ascoltarla. Ecco, la stessa cosa succede a loro, 
c'è un pezzo che passano continuamente...».
Chi è la tua cantante preferita?
«Annie Lennox mi piace, Sarah McLachlan pure, 
voci che non siano aggressive. Una volta ascoltavo 
Patsy Cline eTammy Wynette, mi piace il country».
I libri che leggi ispirano mai i tuoi testi? Sei 
una lettrice?
«lo? No, per niente. Molly, la secondogenita lo è, 
legge ogni cosa, sempre. Porta gli occhiali fin da 
quando era piccolissima e a volte ci si addor
menta pure. Lei è davvero una piccola lady, una 
senorita, non è come me che alla sua età andavo 
a giocare a calcio con i maschi».

Sei molto legata ai tuoi figli...
«Sì, moltissimo. E non mi fido di nessuno. Quando 
Taylor aveva un anno ho avuto una terribile espe
rienza con una babysitter e da quel momento ho 
giurato a me stessa che mi sarei arrangiata. Non è 
facile eh!? Occuparsi della casa, crescerli, pulire, 
è un lavoro, ma i miei ragazzi sono un dono di Dio 
e voglio godermeli il più possibile».
Ed è per questo che i Cranberries sono finiti? 
Ricomincerete un giorno a fare musica assie
me?
«Non lo so, non ne ho idea, la vita e i figli ci han
no allontanato. Sono andata di recente a trovare 
Mike (Hogan, il bassista, nda) e la cosa buffa è 
stata che entrambi ci siamo accorti che parliamo 
più ora di quando fossimo nei Cranberries. Negli 
anni della band non comunicavamo mai, non 
avevamo relazione se non quella di suonare, fare 
dischi e tour. Credo che a volte devi allontanarti 
per scoprire davvero le cose».
Hai qualche rimpianto?
«No, nessuno, nemmeno delle cose brutte. Se 
non le avessi vissute non avrei preso determinate 
decisioni». ★


