
Curriculum: studi di arte drammatica, esordio a Firen-
ze, duetti con i Communards, lotta con Red Wedge

di PAOLO SCARPELLINI
E' la classica rossa anglosassone: carna-

gione chiarissima, efelidi, cascata di capelli
fulvi, fisiCo tendente all'adipe. In pill, ha
una voce tale da spaventare anche i doppi
vetri delle finestre a prova di bomba. Ne ab-
biamo avuto la prova in questi giorni, al con-
certo dei Simply Red: dopo la sua esibizione
come supporter, anche la pur duttile ugola
di Mick Hucknall, rosso pure lui, e sembrata
ben poca cosa. II suo nome non e ancora fa-
moso: i pill hanno sentito parlare la prima
volta di Sarah Jane Morris tre anni fa, quan-
do registro assieme ai Communards il fortu-
nato ,singolo «Don't leave me this way»;
adesso qualcuno l'ha convinta a incidere un
Lp tutto per se, dove lei interpreta con pas-
sione per nulla britannica evergreen come
«sunny., «She's leaving home» 0 «Me and
Mrs. Jones •.

Non contenta, questa rossa esplosiva che
ha studiato arte drammatica all'universitil di
Stratford-on-Avon (dove e nato un certo
Shakespeare), ha anche ambizioni pill che
giustificate di attrice: ha gia recitato in teatri
d'avanguardia, in un paio di sceneggiati alia
tv inglese, e molto presto la vedremo al ci-
nema. Insomma, non si tratta delia solita ra-
gazzina imberbe baciata dalla fortuna, ma di
un talento naturale e versatile che ha inizia-
to la sua carriera di cantante proprio
dall'Italia.

Ce 10spiega di persona: «Avevo appena fl-
nito iI mio corso d'arte drammatica, quando
m'e capitato sott'occhio un an nuncio su una
rivista inglese: cercasi vocalist per gruppo

rock italiano. Ho mandato delle cassette,
mi hanno preso: tre chitarristi metallari
Firenze che si chiamavano Panama. Con I

fO ho inciso un album e girato tutta l'Itali
facendo anche da supporter a Gianna Nan
nini».

Da Ii, e state tutto un rutilare di esperien
ze diverse, con base pero Londra: due al
bum con gli afro-caraibici «Republic», un gi
ro del mondo col gruppo supporter di Mile
Davis, due altri album con l'orchestra .Hap
py End», infine i duetti con i Communards
grazie all'amicizia in college con Richar
Coles.

E uno strenuo impegno sociale concretiz-
zatosi in diverse manifestazioni anti-apar-
theid, pro-Aids, 0 la famosa Red Wedge.
«Sono sempre stata molto occupata - am-
mette lei -. E ho sempre cercato di bilancia-
re la .mia attivitil, dando iI meglio sia come
donna, sia come cantante, sia come attrice •.

Se non l'abbiamo ancora vista all'opera in
teatro 0 alla tv, possiamo per6 affermare che
ugola e approccio musicale di Sarah Jane
Morris sono decisamente duttili ed elastici:
«In effetti - dice lei - ho cercato di inserire
in questa disco tutte Ie mie passate esperien-
ze musicali: jazz e ska, rock e sound latino,
pop e soul, sonorita indiane e arie operisti-
che. II mio prossimo passo sara, probabil-
mente, cantare un'opera a modo mio, in mo-
do del tutto nuovo. Senza dimenticare la
recitazione: Wim Wenders mi ha offerto una
parte, proprio pochi giorni fa...».
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