
Una cascata di riccioli rossi, una voce
suadente e il figlio piccolo accanto che di tanto
in tanto emette qualche gemito quasi a voler
prendere parte alia conversazione. Sarah Jane
Morris incarna alia perfezione la jazz woman
anni '90. Raffinate e informali, Ie sue canzoni
sprigionano una sorta di carica vitale 0 forse
sarebbe sarebbe meglio dire che lei e la
musica sono un tutt'uno, un'intrigante miscela
di sinergie. Lo si capisce da come ne parla.
"La musica e liberta -
spiega poco prima di
salire sui palco per
I'ennesima performance
live - e I'espressione
delia politica, delle idee,
dei sentimenti, e il
prendere forma
dell'anima e delia vita».
Insomma, seppur con un
occhio di riguardo al jazz
e al blues, I'ex corista dei
Communards non
intende precludersi alcun
tipo di esperienza
quando afferma di non
avere preferenze
musicali. "I love music -

riassume sinteticamente
- Tutti i linguaggi musicali
hanno in comune iI fatto
di essere liberi». Come il
jazz? "SI, il jazz e spirito, ma non e un
qualcosa di cos! complicato come molti
intendono far credere. E un concentrato di

quali Sting 0 Hendrix senza far rimpiangere Ie
versioni originali? "SI, e difficile, ma nel
momento in cui io canto una canzone quella e
la mia canzone, e il mio messaggio che arriva
alia gente. Quando cinto, comunque. racconto
la mia vita». II discorso vale anche per Blue
Valentine, il tuo ultimo CD? "Certo, il disco e
stato registrato dal vivo al Ronnie Scott's di
Londra, il prestigioso tempio del jazz. C'e la
mia anima nelle cover e c'e la mia anima nei

brani originali, uno dei quali
e stato scritto appositamente
per me da Paul Weller.
Un'.esperienza dawero
indimenticabile. E poi nel mio
caso la musica va di pari
passo con I'impegno sociale.
Per questa sono stata dj in
molte serate a favore dei
diritti civili delle minoranze al
Fridge di Brixton».
A proposito di lavora, hai gia
in mente qualche pragetto 0

qualche desiderio da
realizzare? "Per quel che
riguarda il lavoro, sto gia
pensando al prossimo CD,
con pezzi inediti questa
volta, che spero di realizzare
al piu presto. Per quel che
riguarda i desideri invece,
beh, ce ne sarebbera tanti

ma non credo che tra questi vi sia il successo
al primo posto; continuare a cantare forse, ma
non il successo. Per me sono piu importanti
I'amore e la famiglia... .

-FRANCESCA MOLARI

messaggi ...
E difficile reinterpretare cover di grandi star


