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l nuovo lavoro lo presenta così: 
«Molti volevano che rifacessi il 
mio primo disco. Quell’album è 
bello, bellissimo forse. È proprio 
per questo che non lo rifarò mai. 

Sai, quella cosa meravigliosa della vita: 
l’irripetibilità». Ci sono artisti, realisti e 
ragionevoli, che trovata una formula ef-
�cace si ripetono. E poi ce ne sono altri, 
come Joan Wasser, meglio nota come 
Joan as a police woman che fanno pensa-
re a Paganini e alla sua proverbiale rilut-
tanza a concedere i bis.

La multistrumentista (chitarra, violi-
no, pianoforte) e cantante quarantatre-
enne americana, originaria del Maine ma 
con solide radici a Brooklyn, di certo è 
una che ama rischiare. Fin dallo strano 
nome d’arte, ispirato a un serial televisivo 
di culto, “Police Woman” (in Italia “Pep-
per Anderson agente speciale), serie poli-
ziesca anni Settanta con Angie Dickinson. 
Cresciuta musicalmente tra la classica di 
Gustav Mahler e il punk dei Bad Brains, 
Wasser è uno Sturm und drang senza 
compromessi, uno di quei musicisti che 
bruciano nel fuoco della composizione 
tutte le stille della propria emotività. 

È appena sbarcata a Londra nel turbine 
promozionale che accompagna ogni nuo-
va uscita. Siamo riusciti a carpire un po’ del 
suo tempo negli studi radiofonici della Bbc, 
subito dopo una performance in diretta su 
Radio 6. Attorno a noi, la band carica 
l’impianto di ampli�cazione sul bus del 
tour, in partenza per Norwich: il tour eu-

ropeo, appena cominciato, la porterà in 
Italia per quattro date, dal Teatro Parenti 
di Milano (10 aprile) alla sala Petrassi del 
Parco della Musica di Roma (13) passando 
per Ravenna e Firenze. 

“The Classic” è il suo nuovo, quarto 
album da solista dopo una carriera passa-
ta a impreziosire le performance di una 
pletora di beniamini della critica (Lou 
Reed, Rufus Wainwright, Antony, 
Sparklehorse, tanto per citarne alcuni). Ed 
è  un coraggioso tentativo di cimentarsi con 
il magistero soul di nomi come Al Green e 
Smokey Robinson. C’è per�no un tributo 
al “doo-wop” (quello di “American Graf-
�ti”) nell’omonimo singolo, grazie anche 
al beat-boxing della star americana della 
commedia Reggie Watts. È un album dal 
titolo ingombrante, non sempre portato 
con disinvoltura eppure “a rilascio lento,” 
di quelli che maturano senza fretta. Perché 

Wasser è autentica: parlare di autenticità 
nel rock è sempre un’impresa scivolosa, ma 
di lei ci si può �dare. La sua personalità, la 
mimica, il parlare - complici anche le ore 
di sonno sacri�cate - sono quelli di una 
persona senza �ltri, aperta, che indossa la 
sua vulnerabilità mentre chiacchiera dietro 
al pianoforte con il giornalista. È comple-
tamente priva del divismo tipico della 
grande industria discogra�ca statunitense, 
così come dell’approccio da accademia 
d’arte dell’“indie” britannico. E se inter-
rompe per far lei una domanda non è per 
manipolare la direzione dell’intervista, ma 
perché in quel preciso momento le interes-
sa davvero farla. 

«Per me intitolare questo disco “The 
Classic” è stato quasi inevitabile», afferma 
decisa, come a prevenire una domanda su 
un titolo così immodesto. «Un classico 
deve avere la caratteristica di essere senza 
tempo, com’è successo, per esempio, alla 
Motown, la mitica casa di produzione  Fo
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 VOCE DA 
POLICEWOMAN

Nuovo disco e tour 
per un’artista unica. 

Che qui racconta 
vita e passioni. Da 

Jeff Buckley allo 
strano nome d’arte

DI LEONARDO CLAUSI

JOAN AS A POLICEWOMAN IN CONCERTO
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degli anni Sessanta: non avevano proprio 
idea di quello che stavano facendo, e che 
sarebbero diventati, appunto, un classico. 
Allora per loro era soltanto un suono com-
pletamente nuovo». Ma come lo de�nisce 
lei un classico? «In musica penso che debba 
essere una melodia bella e chiara, ma anche 
in grado di dare a chi ascolta un senso di 
benessere. Da quando ho cominciato a 
scrivere canzoni ho sempre cercato di avvi-
cinarmi a qualcosa del genere».

Il che conduce dritti a un’altra idea di 
classico, quella della grande tradizione 
musicale europea, tutt’altro che assente dal 
suo background. Wasser comincia infatti 
come violinista a Boston. La sua sinfonia 
preferita è la seconda di Mahler, un colos-
sale tour de force per coro e orchestra, 
detta non a caso “Resurrezione”. «L’ascol-
tai per la prima volta quando avevo 14 
anni e rispecchia esattamente la persona 
che ero allora: una quattordicenne incon-
tenibile, romantica, arrabbiata, che impaz-
ziva cercando di disciplinare i mille senti-
menti che le si accapigliavano dentro. Mi 
capitò di suonarla con uno straordinario 
direttore della Boston Philharmonic, 
Benjamin Zander, che ci trattava da adulti, 
come se quel gruppo di adolescenti fosse 
davvero in grado di suonare una musica 
del genere. Per me fu un’emozione che in 
molti descriverebbero come “divina”».

A ricondurla al ruvido caos terrestre ci 

avrebbero pensato i locali hardcore punk 
newyorkesi, dove nello stesso periodo 
andava a vedere i concerti tellurici di band 
come Black Flag e Bad Brains. «Per me 
tutto equivaleva a pura espressione, la li-
nea di demarcazione tra il classico e il non 
classico era decisamente confusa». Merito 
della solita New York, «un posto dove gli 
Ellington e il doo-wop sono intrecciati al 
vissuto americano, li senti ovunque. Bro-
oklyn è casa mia da almeno vent’anni. Lì 
tutti devono prendere la stessa metropoli-
tana e in un modo o nell’altro trovano la 
maniera di convivere. È una città molto 
“�sica”, tutti camminano determinati e 
rapidi. Questo per me è ispirazione. E poi 
nella metropolitana c’è sempre qualcuno 
che suona. C’è quello con i tamburi afri-
cani e poi, tre binari più in là, un altro col 
violino ungherese. Se stai nel posto giusto 
riesci a sentirli contemporaneamente... 
Adoro cose del genere».

Consapevole di quanto le proprie soffe-
renze, soprattutto sentimentali, la domi-
nassero, Wasser le ha sempre gettate dritte 
dentro i propri album. Il suo amore di 
gioventù è stato il leggendario Jeff Buckley, 
inghiottito dal Mississippi esattamente 
vent’anni fa. Poi c’è stata la perdita della 
madre, con�uita nel 2008 nel secondo 
lavoro “To survive”. Da allora, l’amore - o 
la sua mancanza - sono stati la bussola 
della sua creatività. Inevitabilmente, il 

pubblico si era affezionato all’immagine 
della cantante inconsolabile curva sul 
pianoforte a cantare il proprio blues, con 
la quale si era imposta all’attenzione nel 
2006, l’anno del prezioso esordio “Real 
life”. Ora era il caso di scrollarsi quest’im-
magine di dosso, con l’aiuto - una volta di 
più - della propria vita sentimentale. 
«Mentre registravo questo album mi sono 
imposta di essere single, una cosa che non 
mi capitava da quando ero adolescente», 
racconta. «Era qualcosa che mi dovevo, 
anche se adoro innamorarmi, essere inna-
morata e piegata da tutte quelle emozioni. 
Mi sono restituita spazio. Sento come se 
tutta l’energia che ho sempre speso negli 
altri fosse, almeno per una volta, ritornata 
a me. E dopo… ho incontrato una persona 
speciale. Fino ad allora sapevo cosa signi-
�casse essere innamorati, ma non esatta-
mente cosa fosse esserlo della persona 
giusta». Ragione di più per non imporsi 
censure emotive quando scrive musica. 
«Continuerò a versarci tutta me stessa: 
forse mi piaccio di più, o mi sento più a 
mio agio. Di certo lo rifarei, “nella 
stessa mia pelle”, come dice quella 
canzone di Sly and the Family Stone 
(“Skin I’m in”, ndr.)».

Registrato in un tempo abbastanza 
breve rispetto al precedente “The deep 
�eld”, “The Classic” ri�ette molto la pre-
dilezione di Wasser per il momento live 
dell’esperienza musicale. «Semplicemen-
te, adoro suonare dal vivo. Non c’è niente 
di paragonabile. È un’esperienza talmente 
esplosiva, accade in tempo reale. Ora c’è, 
ora non più, una cosa condivisa soltanto 
con le persone lì in quel momento». Un’e-
roica resistenza, la sua, all’in�nita ripro-
ducibilità dell’esperienza estetica del con-
temporaneo: anche ora che ogni contenu-
to, su qualunque dispositivo - telefono, 
tablet, computer - è clonabile, «non c’è 
nulla di paragonabile alla magia dell’espe-
rienza reale. Esserci: meravigliosa forma 
di esistenza. Poterlo fare io stessa mi dà 
una gioia estrema. La magia dell’esibizio-
ne dal vivo corrisponde alla rinuncia all’in-
tervento su quello che fai, rappresentata 
dallo studio di registrazione». Solo una su 
cui il lato deteriore degli anni Ottanta non 
ha miracolosamente lasciato segni parti-
colari può parlare così, una per cui l’arte 
tende ancora alla verità. Ma la conversa-
zione è �nita, il bus è pronto: band, mana-
ger, “the road” l’aspettano.  Q  Fo
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«Adoro suonare dal vivo. È un’esperienza 
esplosiva: ora c’è, ora non più. Il contrario 
del lavoro nello studio di registrazione»

UN RITRATTO DELLA CANTANTE AMERICANA


