
SARAH JANE MORRIS IINTERVISTA

IE nata una stella. 0 forse esisteva gia da qual-
che millennio e noi, stupidi e ciechi, non ci

eravamo accorti che il suo vivido brillio eia riuscito
persino a caratterizzare positivamente anche la sua
fuggevole parentesi commerciale di "Don't Leave
Me This Way" con i Communards. Eppure la super-
ba voce di Sarah Jane Morris non e figlia di questa
breve esperienza con il combo di Jimmy Sommervil-
le: infatti, la sua fulgida vocalita ha illuminato gli
ultimi dieci anni della scena musicale brita,nnica,
spaziando dal pop al jazz nell' ambito musicale, e dal
teatro alla televisione in quello prettamente recitati-
vo. Se quindi ci addentriamo tra i meandri della sua
variegata carriera artistica ci rendiamo subito conto
che con i Communards, Sarah Jane ha avuto solo
una paio di pezzi incisi negli States, oltre ad un corso
di arte drammatica frequentato assieme a Richard
Cole.

Al contrario, hanno grande silevanza Ie idee sociali-
ste di cui Sarah va fiera, la sua grande militanza nel
movimento femminista ed il suo attivismo tra Ie fila
del Red Wedge: tutti questi elementi Ii troviamo pro-
fusi nel corso della sua attivita can ora con la band
radicale "Repubblic", 0 sposati a perfezione con Ie
sonorita jazzy degli "Happy End" 0 dei "Live". Se
la sua carriera interpretativa e costellata di successi
di critica, come nel casa dello sceneggiato tv "Thin
Air" 0 nella piece "The Slee-
p", il suo primo, vero ap-
proccio discografico viene
consumato con grande fruga-
lita e semplicita. Dovete in-
fatti sapere che subito dopo la
firma del contratto con la Ji-
ve, Sarah e partita alla volta
di Minneapolis per incidere la
prima parte del disco senza
possedere neanche un branD
da cantare. Cosl, nei due gior-
ni che hanno preceduto I'en-
trata in studio, la nostra ha
scelto una serie di classici co-
me "She's Leaving Home"
dei Beatles, "Sunny" di Bob
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Hobbs 0 "This Will Be" di Natalie Cole, reinventati
in direlta dal vivo con l'ausilio di personaggi del
calibro di Ben Sidran e dei Brecker Brothers.
II resto del materialeinvece 10 ha composto diretta-
mente Sarah, alla sua prima esperienza del genere, e
dobbiamo dire che i risultati sono eccellenti; "The
Rains Have Failed Again" e forse }'esperimento piu
riuscito in tal senso, dove la testualita impegnata di
Sarah Jane si combina a meraviglia con gli arrangia-
menti jazz del brano ed con una vocalita tra Ie piu
sorprendenti e versatili dell' ultimo decennio. Infatti,
cia che rende unico I' esordio della Morris, oltre alla
buona caratura del materiale selezionato e il suo
sconfinato spessore interpretativo che rende prezio-
sa ogni strofa da lei eseguita.
E' proprio nata una stella e Ciao 2001 ha voluto
stabilire un "incontro ravvicinato" per verificarne
l'effettiva grandezza:
- O/tre ad essere una cantante e da poco anche com-
positrice sei attrice; puoi dirmi dove hai studiato e
quali sana Ie ultime case che hai fatto?

- Ho cominciato con un corso all'Universita di Stra-
dford Upon Avon, si trattava Ji una serie di stages
sulla tecnica di recitazione drammatica ed e stato II
che ho conosciuto Richard Cole dei Communards.
Per quello che riguarda invece Ie ultime cose cui ho
preso parte, so no stata una giovane reporter nello
sceneggiato televisivo "Thin Air" e vengo assassina-
ta mentre indago da sola circa uno scandalo finan-
ziario dei "Docklands". Quel molo non e stato par-
ticolarmente complesso e devo dirti che mi sono di-
vertita ad entrare in quella parte, anche se il carattere
che dovevo impersonare era cosi diverso da me; co-
munque si e trattata di un'esperienza valida per fare
esperienza ad un certo livello. Poi sono stata prota-
gonista in "The Sleep", una piece tratta da un ro-
manzo di Oliver Sachs, intitolato "Awakening" e
narra di una donna in coma da Quaranta anni e del
fatto di come questo fatto sfidasse ogni legge della
medicina.Questo molD e stato molto piu complesso
e sicuramente piu soddisfacente dal punto di vista
recitativo dello sceneggiato di cui parlavamo prima.
- Adesso che la tua carriera da vocalist e giunta ad
una svo/ta positiva pensi di rallentare la tua carriera
di attrice?
- Assolutamente, desidero oggi piu che mai conti-

nuare a recitare e credo che
per bilanciare quanta mi e ac-
caduto con i Communards,
nel senso che se I' esperienza e
stata divertente si e sempre
trattato di un momento com-
merciale delia mia vita, ades-
so voglio tornare a fare cose
impegnate; teatro, dunque, e
pieces difficili, magari alter-
native, dove esista una com-
mistione di discipline diverse,
se potessi fa rei anche del cine-
ma sperimentale. Anche dal
punto di vista sonoro ci sara
un riflusso, un ritorno a cose
piu difficili, nel senso che 01-





Ire alia mia carriera solista, portera avanti esperien-
ze parallele, in formazioni diverse, come ho sempre
latto.
- Mi parlavi del/'esperienza con iCommunards, in
che senso e stata "commerciale"?
- Nel senso che per me e stata quasi un gioco, ma
anche un modo per farmi conoscere di pill. E' stato
tutto molto veloce, siamo stati negli States, abbiamo
inciso qualehe pezza insiem~ ed e stato chiaro che io
dovevo piegarmi alle scelte di Jimmy in quanto non
si poteva interpretare un c1assico jazz 0 qualeosa di
troppo difficile. La cosa bella e stata invece quando
con i Communards abbiamo tenuto uno spettacolo
di beneficenza in cui era coinvolto anche il Red Wed-
ge: quella sera fui io a scegliere un pezza, scelsi qual-
cosa delia Hollyday ed il buffo era che nessuno co-
noscela quel pezza fino a pochi minuti prima dell'i-
nizio dello spettacolo, cosi dovettero eseguirlo con
gli spartili e quasi a memoria, pero ottenemmo un
risultato emozionale molto forte. Con questo voglio
dire che non ho mai fatto parte dei Communards in
pianta stabile, e stata un periodo delia mia vita arti-
stica, divertente ed utile, ma uguale a tanti altri.
- Sei nata per la tua super-attivita ...
- Infatti ho sempre amato fare pili di una cosa con-
temporaneamente e devo dirti che non riuscirei ad
essere diversa. Quando cantavo nei Repubblic, con-
temporaneamente mi esibivo nei pub come vocalist
di un altro combo che faceva jazz misto a sonorita
africane e cosi e stato anche quando sono entrata a
far pane degli Happy End 0 dei Live; non esistono
Iimiti per una persona attiva come me. Per me e
importante imparare, fare esperienze continue e cre-
do che faro cosl finche ne avro la forza.
- Anche il tuo disco d'esordio e nato un po' infretta
e soprattutto in modo anomalo ...
- Beh, appena ho firmato il contratto so no volata a

ell' York e subito dopo dovevamo cominciare ad

incidere il disco a Minneapolis, solo che non aveva
anc6ra idea dl cia che avrei--cantato, per cui decisi
che una parte del disco sarebbe stata composto cia
cover di brani che per me significavano qualcosa.
Cosl scelsi "Sunny", "This Will Be" e Ie altre e mi
recai a Minneapolis. Li trovai Ben Sidran ed allri
musicisti dell' ambito jazz con cui mi sono trovata a
mio perfetto agio. Abbiamo inciso tutto in diretta,
come se fossimo dal vivo, proprio come nella miglio-
re tradizione jazz e devo clirti che non c'e stata nulla
di tanto gratificante per me. La scelta delia cover e
stata quindi una necessita temporale e non un desi-
derio di tributare onore a questo od a quel nome del
passato: infatti nel disco ho ripreso anche un brano
che io facevo gia dal tempo dei Live, e si tratta di
"Me And Mrs. Jones". Ma la cosa pili importante
da dire e che non ho affrontato quesli pezzi come
voleva la tradizione; anzi Ii ho stravolti, dandone
una mia interpretazione personale. Ad esempio la
versione di "She's Leaving Home" dei Beatles e sta-
ta vissuta da McCartney e soci dalla parte delia ra-
gazza che lascia casa, mentre io mi sono orientata
pili dalla parte dei genitori; quindi c'e un'intensita
interpretativa oltre che una valenza differenle. Poi
devi considerare che anche strumentalmente sia que-
sta che Ie altre cover sono piuttosta diverse dagli
originali. "She's Leaving Home" e infatti molto pili
lirica, oltre che pili lenta come tempo.
- E la seconda parte de133?
- Per realizzare quella sono tarnata a Londra e mi
sono messa a scrivere. Beh, non e stata facile anche
perche era la prima volta che 10 facevo; cosi ho cer-
cato di mediare con la mia cultura per produrre qual-
cosa che Fosse interessante ed accessibile al tempo \
stesso e credo di esserci riuscita.
- Forse iltuo esperimento pili interessante in questa
senso e "The Rains Have Failed Again". Sei d'ac-
cordo?
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- Beh, e sicuramente uno delle cose pili intense che .
mi e capitato di scrivere.
lnfatti descrile in un parallelo di clue donne, un'afri-
cana ed una disoccupata del Camden, la lotta delle
donne e delle c1assi meno abbienti per sopravvivere,
quando si tratta di affrontrare tutti i giomi Ie soper-
chierie di due govemi come quello Inglese e quello
sudafricano la cosa non e certo delle pili facili, credi-
mi. Poi ho voluto iniziare il pezzo con questo ele-
mento quasi magico, rituale e puro allo stesso tem-
po, che e la pioggia. Qualcosa di unico ed immutabi-

·le che sara sempre ed a cui si puo attaccare per supe-
rare anche i momenti difficili.
- La seconda parte dellavoro la hai incisa a Londra?
- Si e stata realizzata in Inghilterra anche se questa
volta pero non abbiamo utilizzato il sistema di inci-
sione in diretla: anzi, abbiamo dOlUIO sovraincidere
parecchi strumenti ma il risultato mi sembra egual-
mente valido; soprattutlo in certi momenti pili jazzy.
- Che signijicato ha per te oggi essere impegnata
politicamente e socialmente e come fai convivere
questo aspetto con la tua carriera musicale?
- Non ci deve essere aleuna convivenza perche tutto
questo fa parte di me, io sono fondamentalmente
socialista e femminista e questo mio essere fluisce
continuamente in cia che faccio, senza mediazioni
mentali. Fino ad oggi mi sono impegnata sempre in
prima persona nelle cause in cui credevo, per cui ho
fatto pili di un tour per sostenere il Red Wedge, ho
partecipato a moltissimi benefit, insomma ho cerca-
to di fare quanto in mio potere per risolvere certe
situazioni negative. Credo che oltre ad unfatto di
credenza. ad un certo punto subentri anche la co-
scienza, e la mia e completamente a posto, non ho
mai usato queste cause per farmi pubblicita, anzi tra
Ie due ho spesso rischiato di fare la fame!


