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  A tre anni dal successo di w h o k i l l, Nikki Nack segna il ritorno di tUnE-yArDs. Merrill Garbus 

ci racconta la genesi del suo disco “varietà”.  

di Giuseppe Zevolli

Q
uando si pensa alla musica dell’artista 
del New England Merrill Garbus, scat-
tano alcune associazioni: la stilizzazio-

ne folle del suo nom de plume tUnE-yArDs 
e dei titoli dei suoi primi eccentrici dischi 
BiRd-BrAiNs (2009) e w h o k i l l (2011), la 
sua voce squillante, l’ukulele, i ritmi ispirati 
alla musica afrobeat, le colorate performan-
ce in cui, loop dopo loop, Merrill trasforma 
ogni concerto in un climax carnevalesco. 
Prima di mettersi al lavoro sul terzo, atte-

so Nikki Nack, Merrill si è presa una lunga 
pausa e ha ripensato a quelle stesse associa-
zioni vincenti. Cosa tenere? Come reinven-
tarsi? Con la transizione dal ruvido lo-fi di 
BiRd-BrAiNs  (realizzato in solitudine con 
un registratore vocale e il programma Au-
dacity) allo studio di registrazione, in w h 
o k i l l il suono si faceva ancora più potente 
e dinamico. Nikki Nack, che lascia sempre 
più spazio a percussioni e basso, contiene 
alcuni dei pezzi più contagiosi scritti sinora. 

Dopo un viaggio ad Haiti, dove si è recata, 
come ha scritto per “Talkhouse”, “per collo-
carmi in una tradizione musicale non-oc-
cidentale” studiando danza e percussioni, 
“Find a new way!” è diventato il suo mantra 
ed il titolo del brano di apertura. 
 
“Avevo bisogno di evadere. Quando ti abi-
tui a ciò che la gente dice di apprezzare di te 
e della tua musica, finisci per dimenticarti 
degli aspetti del tuo lavoro di cui tu stessa 
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“sei più entusiasta. Dopo il tour di w h o k 
i l l non avevo niente, nessuna idea messa 
da parte. Avevo solo tanto bisogno di ripo-
sare, prendermi cura della mia casa e so-
prattutto della mia voce. Un nuovo modo 
di approcciare me stessa, di guardarmi 
allo specchio e valutarmi: questa era la 
‘new way’ che stavo cercando. Per certi 
versi percepivo molta pressione, sentivo 
che il tutto stava smettendo di funzionare 
e andava rimesso in discussione. Musical-
mente volevo sentirmi suonare e fare delle 
cose diverse, il che si è rivelato essere più 
difficile del previsto! Non avevo realizzato 
quanto si possa essere radicati nelle pro-
prie abitudini. In quanto musicisti si fini-
sce in una serie di routine. Nel mio caso ho 
deciso di non utilizzare più la loop station, 
di costruire il ritmo in maniera differente, 
senza fare affidamento assoluto sulla ripe-
tizione. Volevo anche usare la mia voce di-
versamente ed esplorare le sue potenzialità 
in maniera... più sana”. Il disco vede anche 
la partecipazione, per la prima volta, di due 
produttori in alcuni brani: John Hill, col-
laboratore tra gli altri di M.I.A., Shakira e 
Rihanna, e Malay, noto per il lavoro sull’i-
conico e pluripremiato Channel Orange di 
Frank Ocean. Vedere questi nomi vicino a 
tUnE-yArDs potrà sembrarvi bizzarro, ma 
è forse proprio un nuovo tipo di orecchiabi-
lità a rendere l’album così incisivo. A quanto 
mi rivela Merrill, l’idea iniziale è stata tutta 
di 4AD. “A dire la verità è stata una pro-
posta della casa discografica. Molto gentil-
mente, ma sono stati loro a suggerci di pro-
vare un approccio nuovo in termini di pro-
duzione. Ho dovuto mettere in gioco il mio 
ego: non solo ero abituata ad avere pieno 
controllo sui miei dischi, ma sono convinta 
che molte band e molte donne nello speci-
fico non vengano considerate alla stregua 
di ‘produttori’ anche quando lo fanno. Tut-
tavia è stata un’occasione per mettermi in 

discussione e crescere. È stato formativo 
trovare l’umiltà, mettersi in testa che c’è 
sempre da imparare. E abbiamo imparato 
tanto! Nate (Brenner, il bassista, NdR) e io 
eravamo molto colpiti da quanto entrambi 
i produttori agissero sempre a servizio di 
ogni singolo pezzo. Non c’è stata alcuna im-
posizione, entrambi erano più interessati a 
far sì che i brani trovassero da sé la pro-
pria via”. Non poteva andare diversamente, 
con una tosta come Merrill. Nel recente li-
bro di Martin Aston sulla storia di 4AD dal 
titolo Facing The Other Way, Martin Mills 
di Beggars Banquet, intervistato, annovera 
tUnE-yArDs tra le nuove leve che rispec-
chiano l’ethos “purista” del mitico fonda-
tore di 4AD Ivo Watts-Russell. Integrità 
e sperimentazione. Merrill ha pensato a 
lungo a come mantenere la propria visione. 
Quando le chiedo di inquadrare Wait For A 
Minute, uno splendido, contagioso brano 
R&B prodotto proprio da Malay, Merrill 

finisce di nuovo per parlare delle difficol-
tà nel trovare una dimensione per il disco. 
“Il pezzo parla di dipendenza. La maggior 
parte delle persone che conosco ha una di-
pendenza di qualche tipo. Quella del brano 
è come una specie di prurito da cui è im-
possibile liberarsi e che finisce per farti 
sentire fuori dalla tua stessa vita. È una 
canzone piuttosto cupa, sì, ma al contem-
po parla anche di quelle distrazioni con cui  
riusciamo a placare i nervi e trascendere 
la realtà. Quando mi sono ritrovata da sola 
a scrivere nuovo materiale per questo al-
bum, ero davvero inquieta, a disagio. For-
tunatamente ho trovato una soluzione per 
il mio... prurito”. La traccia recitata Why Do 
We Dine On The Tots vince in stramberia 
sul resto di Nikki Nack. Qui Merrill, inter-
pretando a più voci una grottesca scenetta 
ispirata a A Modest Proposal di Jonathan 
Swift per un immaginario pubblico di bam-
bini, recupera il suo passato da burattinaia 
al Sandglass Theatre di Putney, Vermont. 

a una maledizione. “Più che altro credo si 
tratti di un problema. Sai cosa? Appena 
senti la necessità di sembrare ‘reale’, le 
possibilità di suonare e sembrare fasullo si 
moltiplicano. Nella canzone parlo soprat-
tutto di me stessa. Mi chiedo cosa significhi 
‘reale’, in relazione al mio tentativo di in-
globare influenze e sonorità provenienti da 
varie parti del mondo all’interno della mia 
musica. Per me significa lasciare queste 
possibilità aperte. Quando senti di dover 
agire in una maniera definitiva, allora sei 
sulla strada sbagliata. Non so come andrà 
a finire per quanto mi riguarda, sono que-
stioni che mi pongo spesso e che restano 
aperte. Non ho problemi con la mia imma-
gine, ad esempio, o la mia reputazione, ma 
mi chiedo spesso: ‘Che musica voglio fare 
davvero? Qual è la musica che solo io posso 
fare e nessun altro?’”. Visti i grandi risulta-
ti e il potere rinvigorente della sua musica, 
che il segreto di Merrill siano proprio tutti 
questi dubbi? ×

“Ho scritto quel testo una decina di anni 
fa, per uno spettacolo di burattini a cui 
stavo lavorando. Nella storia una madre 
vende il proprio bambino a un macellaio... 
per denaro. È un tema davvero macabro, 
me ne rendo conto, ma quando l’ho riletta, 
mentre spulciavo nei miei diari alla ricer-
ca di stimoli per i nuovi brani, mi sono resa 
conto di come l’idea di divorare, rovinare 
il nostro futuro rispecchi ancora le mie 
preoccupazioni più grandi. Così ho senti-
to che era il momento giusto per inserirla 
all’interno di uno dei miei pezzi. Inoltre dà 
un tocco di spettacolo ‘varietà’ al disco. Mi 
piace l’idea che tu possa ascoltarlo dall’i-
nizio alla fine trovando atmosfere sempre 
diverse”. “Varietà” è un elemento-chiave 
di Nikki Nack. In Real Thing la musicista 
americana sembra chiedere all’ascoltatore 
di non aspettarsi nulla e lasciarsi cogliere 
di sorpresa. Nel brano urla: “Don’t call me 
the real thing” e paragona “the real thing” 
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