
JULIA
HOLTER

La musicista di Los Angeles torna con le sine-

stesie pop di HAVE YOU IN MY WILDERNESS. 

Ai concept, ci racconta, questa volta ha preferito 

una musica “di cuore”.

di Giuseppe Zevolli

goddess heart



Da quando Tragedy (2011) mandò in estasi 
la critica, Julia Holter è diventata sinonimo 
di ricercatezza e intellettualismo. Un album 
tra contemporanea e lo-fi ispirato all’Ippoli-
to di Euripide? Impossibile non figurarsela 
come una secchiona fresca di università, 
finita accidentalmente nel reparto indie del 
vostro negozio di dischi preferito. Eppure, 
nonostante background tradizionale (Uni-
versity Of Michigan prima, California In-
stitute Of Arts poi) e ripescaggi dal canone 
letterario, la Holter ha sempre sostenuto di 
concepire i suoi lavori al di fuori di schemi 
e giudizi di valore incontrati durante la sua 
formazione. Julia crede nei punti di con-
tatto tra accademia, musica classica e po-
polare, trovando nel chamber pop, inteso 
più come una sensibilità crossover che un 
genere, una via di mezzo per esprimere le 
idee. Non è forse un caso che ai tempi uni-
versitari, chiamata a cimentarsi con __, __ 
__ circus on __ di John Cage, la cui unica 
“istruzione” è che l’esecutore scelga un’ope-
ra letteraria come partenza, Julia optò per 
un libro di ricette (Cage impiegò il Finne-
gans Wake di Joyce, per intenderci). Sebbe-
ne la sua musica non abbia mai accantonato 
complessità ed eleganza, il passaggio dal 
secondo album Ekstasis (2012) al magistra-
le Loud City Song (2013), una libera inter-
pretazione del musical Gigi del 1958 basato 
sull’omonimo romanzo di Colette, segnava 
un’apertura verso il formato canzone, con-
taminazioni col jazz e una produzione più 
hi-fi. Accanto all’eterea ambient di World, 
Loud City Song si trasformava in altolo-
cato, contagioso diverstissement in brani 
come In The Green Wild e Horns Surroun-
ding Me.

Julia considera Have You In My Wilderness 
il suo disco più pop. “In passato ho lavora-
to a dei concept, ma stavolta desideravo 
qualcosa di più aperto e diretto. Non mi 
aspetto che l’ascoltatore si informi per ap-
prezzarlo. Non tutti i tipi di musica posso-
no essere fruiti senza indicazioni esterne, 

ma in alcuni casi la musica può funzionare 
da sola. La mia potenzialmente non ha bi-
sogno di spiegazioni: è melodica, poetica... 
Al contempo tengo molto ai testi, per cui mi 
fa piacere quando sono presi in considera-
zione”. L’album fa piazza pulita di sviluppi 
narrativi e riferimenti interni. Basta uno 
sguardo ai titoli, tra cui Besty On The Roof 
e Lucette Stranded On The Island, per ca-
pire che il “protagonismo” di Gigi ha aperto 
la strada a una pletora di personaggi. “Ogni 
brano funziona autonomamente, non c’è 
una linea narrativa specifica. Ci sono dei 
personaggi, ognuno con la sua storia, e 
non ho pensato che potessero incontrarsi a 
metà strada. Per come suona il disco, qual-
cuno potrà avere l’impressione che hanno 
elementi in comune: l’interpretazione è as-
solutamente libera”. Ammettendo che po-
trebbe apparire una semplificazione, Julia 
valuta tale trasformazione come l’avvicen-
damento fra una musica più di testa, di con-
tenuto, e una più di cuore. “Questo album, 
cliché a parte, è di cuore, nel senso che, sì, le 
canzoni mi sono uscite dal cuore. Anche se 
suonano maestose e curate, sono nate ra-
pidamente al pianoforte, molto minimal. A 
differenza dei dischi precedenti, i pezzi non 
sono scaturiti da ricerche o esperimenti, 
ma da sensazioni immediate”. Leggendo i 
testi è credibile che l’album derivi da emo-
zioni estemporanee. I personaggi sembrano 
travolti dai sensi, la vista in particolare. Ju-
lia concorda, ma trova nella sinestesia una 
via più accurata per definire il rapporto tra 
testi e musica. In Feel You, in apertura, la 
voce narrante è quella del consueto flâneur 
holteriano, in balia di stimoli visivi, rumori 
e profumi. C’è qualcosa della Kate Bush di 
The Sensual World, in cui, annunciato dal 
suono di campane, viene reinterpretato il 
celebre monologo di Molly Bloom dall’U-
lisse di Joyce. Se ascoltate bene, ci sono 
delle campane anche a metà di Feel You. 
“Che orecchio! Ho intenzionalmente lascia-
to un solo field recording nel disco, è lì ed 
è talmente basso che quasi nessuno se ne 
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JULIA HOLTER
HAVE YOU IN MY WILDERNESS
Domino/Self

Tre album fra 2011 e 2013 ne hanno 

decretato l’importanza negli ambi-

ti della forma-canzone più colta e 

raffinata, segnando una progressiva 

crescita artistica. Erede di Laurie An-

derson e Kate Bush, pupilla di Linda 

Perhacs, coeva delle varie Grouper, 

Julia Holter unisce formazione ac-

cademica e creatività fuori dalle 

righe, strumenti come piano, orga-

no e clavicembalo e arrangiamenti 

per fiati e archi, pop da camera e 

avanguardia. Se i primi due dischi si 

trinceravano dietro a riferimenti alla 

classicità greca e il terzo, acclamato 

Loud City Song prendeva le mosse 

dal vecchio musical Gigi, Have You In 

My Wilderness è il salto più rischioso 

per la songwriter losangelina, quello 

cioè della definitiva messa in gioco, 

espressiva ed emotiva. 

Il lavoro, svolto al solito assieme al 

produttore Cole Greif-Neil, è impec-

cabile, tra minimalismo e cura for-

male di ogni dettaglio, con una pro-

pensione melodica mai così marcata 

e, di conseguenza, un’inedita acces-

sibilità, ma per paradosso i brani più 

riusciti sono quelli che si estendono 

oltre i sei minuti di durata: notevo-

lissimi, infatti, Lucette Stranded On 

The Island e Betsy On The Roof, per-

vasi da uno spaesamento atempo-

rale. Per quanto si ricorra alla trat-

teggiatura schermante di personag-

gi (Vasquez è uno pseudo-spoken 

espanso), adottando un immagina-

rio caldo e quasi alleniano, testual-

mente c’è un nuovo coinvolgimento: 

accorge! Coerentemente con l’obiettivo di 
rompere col passato, ho deciso di concen-
trarmi su melodie e voce”. 

Ciò che è rimasto intatto è l’effetto sor-
presa delle dinamiche: certi brani, su tutti  
Silhouette, partono mellifui e accomodanti, 
per divenire oscure riflessioni orchestrali. 
“È vero, ci sono pezzi in cui il mood viene 
stravolto completamente. È un tratto del 
mio stile compositivo, in passato l’ho fat-
to per una manciata di brani, come Ma-
rienbad. Spesso quando scrivo mi ritrovo 
con stralci a se stanti, spontanei. A volte mi 
piacciono così tanto che finisco per inglo-
barli all’interno di una traccia e ne cam-
biano le dinamiche. Più che trasformazioni 
concettuali, sono frutto della casualità”. 
Le liriche subiscono l’effetto di questi con-
traccolpi. Nell’emozionante ballata al piano 
Night Song, dopo una pausa che sa di epifa-
nia, Julia canta: “What did I do to make you 
feel so bad? / What did I do that you would 
make me feel so bad?”, centrando l’ambigua 
corresponsabilità dietro a ogni fallimento 
amoroso. “Ci sono queste variazioni nei 
testi. Quando voglio chiarezza, mi piace 
ripetere un’unica frase, quasi a ribadire il 
concetto, come in Night Song. L’amore per 
la ripetizione è iniziato con i miei primi 
dischi. Se ci fai caso i testi erano brevi, po-
che frasi reiterate, pensa a Goddess Eyes”. 
La laurieandersoniana Goddess Eyes, da 
Ekstasis, è un esempio di ripetizione an-
che in altro senso: ne esistono ben quattro 
versioni, tre delle quali Domino ha riunito 

in unico ep. È facile incappare in varianti 
minimal o stravolte di alcuni pezzi di Julia. 
Nella compilation Maria, gli orpelli del ma-
estoso Für Felix sono eliminati a favore del 
lo-fi. Julia suona come fosse intrappolata 
dentro una vecchia radio con la sua tastie-
ra elettronica. Due nuove tracce, Betsy On 
The Roof e She Calls Me Home, erano già 
presenti piano e voce in Live Recordings del 
2010. “Ho sempre voluto recuperarle per 
un album. Mi verrebbe da definirle ballad, 
ma non sono convinta che il termine sia 
adatto. Suonano come ballate, ma come gli 
altri brani hanno un elemento di immedia-
tezza, sono esternazioni, canzoni che dove-
vano essere scritte, più che pensate in rela-
zione ai temi del disco. Funzionano bene da 
sole e in compagnia delle altre. Per me è più 
difficile comporre così, l’avevo fatto un po’ 
in Ekstasis. Quando usi un concept, questo 
finisce per influenzare l’atto compositivo; 
quando i pezzi escono direttamente dal 
cuore, ciascuno racconta una storia e un 
sentimento a sé, legato a quel momento”. 

Il lato jazz emerso in Loud City Song tor-
na qui nella scalpitante Everytime Boots 
e nella lunga tirata allucinatoria Vasquez. 
Nel peregrinare tra varie fonti d’ispirazione 
Julia si è imbattuta nel nostro Paolo Con-
te, pubblicando una cover di Chiamami 
adesso su SoundCloud. “Oh, nessuno mi 
ha mai chiesto di Conte! Un amico aveva 
messo Chiamami adesso in un mixtape e 
ho scoperto che a casa avevo un suo disco 
mai ascoltato. Adoro i crooner, figuria-
moci se hanno uno stile vocale così par-
ticolare. Non parlo italiano ovviamente, 
per cui ho googlato il testo e ho cercato di 
fare del mio meglio con la pronuncia. L’in-
terpretazione di Conte è davvero emotiva 
e nella sua musica trovo qualcosa di mol-
to romantico... Ora che ci penso sono due 
aspetti che volevo ottenere in Have You 
In My Wilderness, emotività e romantici-
smo”. Ma non aspettatevi un romanticismo 
obnubilante. Julia ha potenzialità di comica 
e a tratti compare una certa leggerezza. Al 
telefono sono continue risate e battute: mi 
prende in giro quando mi spingo oltre con 
le elucubrazioni, ride di sé per il suono di 
uno starnuto. Non è difficile immaginarse-
la compagna di bevute di soci losangelini, 
tra cui Ariel Pink, Geneva Jacuzzi e l’inse-
parabile Nite Jewel. Nei suoi concerti, Julia 
parlotta tra un brano e l’altro, sfoderando 
freddure in contrasto con il tono aulico 
dei pezzi. “Oddio, lo so, lo faccio in conti-
nuazione! Adoro esibirmi, ma a differenza 

l’apripista Feel You, al di là della ri-

petuta domanda “Are you mytholo-

gical?”, è una storia jazzy di casua-

lità e meteorologia che piacerebbe 

a Eleanor Friedberger per il mix di 

tenue sentimento e sottile ironia. 

Da una parte i gioiosi barocchismi 

in crescendo di Silhouette (“He can 

hear me sing”), la filastrocca maritti-

ma Sea Calls Me Home e i ritmi vivaci 

di Everytime Boots, dall’altra la vo-

calità profonda sul melò noir di How 

Long?, le ombrosità di Night Song 

e l’intimismo della title track, dove 

persino la lacerazione è affronta-

ta con elegante (auto)controllo. Se 

vogliamo scoprire chi è Julia Holter, 

possiamo partire da qui. 

ELENA RAUGEI
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di altri musicisti, non solo rockstar, non  
riesco a crearmi un personaggio. Quando 
suono entro ed esco da ogni personaggio, 
è una cosa poco costruita, più dettata dal 
singolo brano. Quando dico personaggio, 
in questo caso, non è come se recitassi: 
sono solo io che canto da una prospettiva 
diversa. Una volta che il brano finisce, mi 
ritrovo a essere me stessa, che è sempre un 
bel problema! Faccio battute per reintro-
durre la mia persona e riprendere il filo tra 
una prospettiva e l’altra. È l’unico modo 
che mi viene naturale. Credo che alla gente 
piaccia... no?”. Per la caporedattrice di “The 
Wire”, Frances Morgan, questi intermezzi 
sono una pratica di autosabotaggio, ma non 
tutti la pensano così.

Niente battute di spirito invece al primo live 
con orchestra della sua carriera, lo scorso 
novembre al Barbican di Londra. Julia ha 
realizzato il sogno di rendere live gli intri-
cati brani di Tragedy così come erano stati 
pensati, grazie al contributo del collettivo 
berlinese s t a r g a z e. “Adoro Tragedy, ne 
sono tuttora orgogliosa. È stato emozio-
nante sentire i pezzi in una veste così gran-
diosa e... consona. Non solo l’orchestra, 
anche le cantanti professioniste che ac-
compagnavano la mia performance hanno 
garantito la meritata trasposizione. Non 
avendo altre voci di supporto, di norma 
non posso mai cantare dal vivo The Falling 
Age o Celebration”. L’unico brano di Trage-
dy che Julia riesce a portare in giro per il 
mondo con la sua band è lo straordinario 
Try To Make Yourself A Work Of Art, uno 
dei suoi episodi più cupi. L’ira di Afrodite 
si scatena contro Ippolito e la sua ostinata 
devozione per Artemide nella frase “Try to 
make yourself a work of art, like me - you 
can’t! See?”. Il sadismo di Afrodite è reso da 
una marcia di percussioni e una scarica di 
rumore. L’elaborazione del mito è tutta di 
Julia. Mentre parla dell’ambivalente rap-
porto col rigore filologico dei classicisti, mi 
viene in mente l’ispirazione warholiana die-
tro a Trouble With Classicists di John Cale 
e Lou Reed: “The trouble with a classicist 
/ He looks at tree that’s all he sees / He 
paints a tree”. “Non oso immaginare cosa 
pensino i classicisti di me! Non ho mai stu-
diato letteratura greca e non sono di certo 
un’esperta. Mi sono ritrovata a leggere tra-
gedie antiche per un periodo, volevo pren-
dermi una pausa dalla letteratura contem-
poranea. Ma, sia chiaro, la mia non può 
che essere una lettura libera, personaliz-
zata. Un’outsider, altro che classicista”. ×

Q u e s t o  a l b u m , 
c l i c h é  a  p a r t e , 
è  d i  c u o r e , 
n e l  s e n s o  c h e , 
s ì ,  l e  c a n z o n i 
m i  s o n o  u s c i t e 
d a l  c u o r e .


