
G R I M E S

È stata definita lo “Zeitgeist vivente” della musica alternativa di oggi. 

In occasione dell’uscita di ART ANGELS, Claire Boucher ci racconta la sua versione dei fatti.

di Giuseppe Zevolli
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Sapevamo che la copertina di Art Angels sarebbe com-
parsa nei quartieri trendy delle grandi città. Qui a 
Londra, il mostriciattolo mezzo angelo mezzo Grimes 
disegnato da Claire Boucher, musicista, produttrice e 
autrice di tutti i suoi video e artwork, è ovunque. Eppu-
re l’immagine è apparsa anche dove meno ve la aspette-
reste: sulla torre della Tate Modern, il tempio dell’arte 
contemporanea affacciato sul Tamigi. 4AD, per cui Gri-
mes incide dai tempi del suo colosso synthpop Visions 
(2012), ha pensato di pubblicizzare in questo modo, 
assieme al nuovo disco, le apparenti contraddizioni 
dietro al personaggio. Grimes, che pure nel 2013 ha fir-
mato un contratto con il gigante Roc Nation, continua 
a navigare tra l’underground e l’estetica lo-fi con cui 
esordì nella scena musicale di Montreal, e una sempre 
crescente fama di poptimista, impegnata a de-stigma-
tizzare il mondo della musica commerciale, le tensioni 
tra musica alternativa e moda e il machismo degli am-
bienti associati all’elettronica. Grimes ha spesso pagato 
il prezzo di questa ubiquità: infila un pezzo di Mariah 
Carey in un Boiler Room set e il pubblico ti prenderà a 
male parole; porta dei ballerini in scena e non verrai 
presa sul serio; suona per Versace e verrai accusata di 
sellout. Al contempo, la determinazione di Claire le ha 
guadagnato la stima di colleghi e idoli di gioventù, da 
Kathleen Hannah alle dozzine di artisti emergenti che 
ha contribuito a lanciare negli scorsi anni. 
Il successo di Visions, accompagnato da un lungo tour, 
ha portato Claire a una sorta di crisi d’identità e a un 
disamore per i media, affascinati dall’energia e dal 
temperamento del personaggio al punto da documen-
tarne ogni mossa. Dopo un periodo di ritiro lontano 
dal caos, Claire si è trasferita a Los Angeles, dove ha 
trovato la motivazione necessaria a forgiare un sound 
rinnovato e testimoniare la sua crescita di produttrice, 
sbarazzandosi, almeno in parte, delle aspettative del 
pubblico. Al telefono, pur trovandosi in un momento di 
chilling tra un live e l’altro, Claire suona cauta. Appena 
intuisce che le mie domande vertono più sul suo lavoro 
che sulla sua figura pubblica, si trasforma in un’inter-
locutrice tanto estrosa quanto generosa. Di fatto, non 
sembra più temere il confronto con Visions. “Ha senso 
fare un confronto tra Art Angels e Visions per il sem-
plice fatto che sono due dischi della stessa artista. Det-
to ciò, per me è difficile pensare in quel modo. Sento di 
essermi evoluta al punto da considerare Art Angels un 
lavoro a sé. Circolano un sacco di falsità: ‘Ah, Grimes 
odia Visions adesso!’ Non ti credere, sapevo a cosa 
andavo incontro. Eppure mi sembra che stia andando 
molto bene!”. Art Angels sembra aver addirittura su-
perato il predecessore, almeno stando a “Metacritic”. 
Anche outlet più marcatamente rockisti hanno premia-
to la freschezza dell’album e l’effetto sorpresa delle sue 
sonorità indubbiamente pop, ma ancora troppo ostiche 
e psichedeliche per la Top 40. “Tanto per cominciare, 
io non lo considero un disco pop e non ho mai detto 

di voler essere una popstar. Sembrerà strano, ma in 
realtà volevo fare un disco rock. Sono cresciuta a pane 
e alternative rock, ho imparato a suonare la chitarra 
e ho sentito il bisogno di tornare con un suono più ag-
gressivo… lo senti nella prima metà dell’album. Nella 
seconda metà, invece, c’è una sorta di evoluzione di 
alcuni elementi del passato. Per esempio, mentre suo-
navo dal vivo World Princess (da Halfaxa, 2010, NdR) 
ho pensato: ‘E se trasformassi questa dance eterea in 
qualcosa di più ritmato? E se optassi per un tono più 
politico?’. World Princess II rappresenta decisamente 
il mio tentativo di mettere alla prova la mia produzio-
ne stile-Visions, trasformandola in qualcosa che con-
sidero più maturo”. 
L’evoluzione della Grimes songwriter è andata di pari 
passo con la scoperta della chitarra, che incalza in 



quasi tutti i brani di Art Angels. Un duro colpo per i 
suoi fan puristi. Grimes non ha mai fatto mistero del 
suo amore per i Nine Inch Nails e il Marilyn Manson 
dell’epoca d’oro, quella di Antichrist Superstar. “Inse-
rire uno strumento nuovo nel processo creativo è un 
ottimo modo per ricalibrare il cervello. Il mio patri-
gno ha un sacco di chitarre. Un giorno ne ho presa una 
in mano e mi sono messa a giocarci. Rispetto alle ta-
stiere, con cui tendo ad arpeggiare, provando diverse 
tecniche di fingerpicking mi sono immersa subito in 
mondi sonori nuovi. Arriverei a dire che la chitarra mi 
ha aiutato a superare una sorta di ‘blocco dello scrit-
tore’”. Anche la voce di Grimes sembra essersi sbloc-
cata. Il suo stile continua a essere uno dei maggiori 
ostacoli per chi di vocine non ne vuole sapere. Provare 
a imitare gli acuti di Mariah la aiutò, da giovanissima, 
a imparare a cantare, ma sono Enya e Elizabeth Fraser 
dei Cocteau Twins i suoi riferimenti cardine. Di Fra-
ser Claire apprezza il frequente ricorso alla glossolalia, 
abbandonata in Art Angels a favore di testi comprensi-
bili e, di fatto, più cantabili. “Prima di portare Visions 
in tour non cantavo molto dal vivo. Usavo un sacco 
di effetti per camuffare le parole, mi vergognavo un 
po’. Poi passi da un tour all’altro e inizi a condividere 
di più col pubblico. Nel mio caso, ciò è andato di pari 
passo con lo scarabocchiare testi. Il peso delle paro-
le dipende dal brano e dalla prospettiva da cui canto. 
Alcune canzoni parlano di arte o di felicità in maniera 
piuttosto impressionistica, altri, come Life In The Vi-
vid Dream e l’ecologista Butterfly, hanno un sottotesto 
decisamente politico”.
I due brani più aggressivi, SCREAM e Venus Fly, vedo-
no protagoniste due ospiti d’eccezione. In SCREAM, un 
vertiginoso mix di new metal e hip hop, Grimes si limi-
ta a urlare in sottofondo, mentre la rapper taiwanese 
Aristophanes narra un incontro a metà strada tra l’ero-
tico e lo splatter. In Venus Fly Janelle Monáe si prende 
gioco di alcuni stereotipi di avvenenza, minacciando 
chiunque abbia intenzione di importunarla. C’è un col-
legamento tra l’aggressività dei due pezzi e l’idea di ave-
re due guest vocalist a interpretarli? “Sì! All’inizio ho 
registrato delle demo con la mia voce, ma mi sono resa 
conto che in entrambi i brani c’era molta meno melo-
dia del solito e che richiedevano uno stile più vicino 
allo staccato”. In uno dei suoi tipici slanci nerd, Grimes 
ha persino provato a rappare nella lingua dei Dothraki, 
i guerrieri nomadi della sua serie TV preferita, Game 
Of Thrones, ma senza successo. Le due collaborazioni 
con l’emergente Aristophanes e la superstar Monáe, in 
compenso, ben riflettono il suo status di anello di con-
giunzione tra under e overground. “Con Aristophanes 
ho lavorato a distanza: le ho mandato un’e-mail e le 
ho chiesto se la traccia le piaceva e voleva cantarci so-
pra. Janelle l’ho raggiunta di persona a casa sua ad 
Atlanta”. Si tratta per caso dei leggendari Wondaland 
Studios in cui Monáe e la sua crew di artisti forgiano, in 
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GRIMES
ART ANGELS 
4AD/Self

Di solito la musica pop, quella che consideriamo un 
bieco prodotto commerciale, funziona (o repelle) 
al primo colpo. Art Angels, invece, la “svolta pop” 
di Grimes (e di 4AD, diciamolo pure), di primo 
acchito confonde un po’ chiunque. Claire Boucher 
è diventata a tutti gli effetti una songwriter e 
produttrice in pieno controllo. Accantonato 
l’impressionismo in bianco e nero di Visions, Claire 
ha deciso di mettere alla prova i punti forti del suo 
progetto e mescolare le sue influenze. Quasi tutti i 
brani qui suonano sovraccarichi e multidimensionali: 
quando i beat guidano l’operazione alla vecchia 
maniera, sono le voci a tendere una trappola; 
quando per la prima volta sentiamo la voce di Claire 
declamare i suoi testi, il concatenarsi di sonorità 
industrial e degli ariosi riff alla chitarra con il suo 
marchio di fabbrica, il sintetizzatore, crea un effetto 
psichedelico: una sorta di Charli XCX a capo degli 
Skinny Puppy. Il singolo Flesh Without Blood 
sembra voler differire hook e ritornello per lasciar 
spazio a nostalgici riferimenti alt-rock anni 90. Kill 
V. Maim ricorda gli eccessi vocali di Lene Lovich, pur 
inglobando K-pop e ritmiche dubstep per ribaltarvi 
dalla sedia. Ci sono troppa varietà e intertestualità 
perché possa suonare come l’ennesimo agit-pop 
da classifica. Nella seconda metà Easily recupera il 
minimalismo della prima Grimes, ma con la lucidità 
di una produzione impeccabile; la nuova versione di 
REALiTi, il cui demo fu una sorta di hit involontaria 
la scorsa primavera, rimane malinconica nonostante 
gli accenti EDM. Paradossale per una “svolta 
pop”, ma il disco si rivela solo col tempo e con un 
buon paio di cuffie, quando gli incastri impossibili 
di Boucher emergono al di sopra della patina di 
orecchiabilità. GZ
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gran segreto, la fantomatica estetica R&B del futuro? 
“Sì, esatto… Che te lo dico a fare, un’esperienza fuori 
dal comune”.
In Kill V. Maim, il picco di eccentricità del disco, è Clai-
re a guidare la rivolta. Qui Grimes opta per l’interpre-
tazione più sopra le righe della sua carriera: un misto 
di vocalizzi all’elio e K-pop. Uno dei brani cardine di 
Visions, Circumambient, anticipava questa propen-
sione per la vocina finalizzata all’aggressione. Uso di 
filtri a parte, Claire sembra più spericolata che in pas-
sato. “Andare in tour per due/tre anni ti forma la voce. 

Devi dosare le energie: è una sorta di training basato 

sulla sopravvivenza! I dischi precedenti li ho fatti in 

casa e per non dare fastidio ai miei coinquilini non 
potevo permettermi di sperimentare granché. Per Art 
Angels in studio mi sono detta: ‘Posso urlare quanto 
mi pare, tanto a ‘sto giro non rompo a nessuno!”. In 
Kill V. Maim, ispirata a quella che definisce “bro art” 
(film, musica e libri tipicamente associati a un pubblico 
maschile), Claire recupera una delle sue armi vincenti: 
l’utilizzo di sonorità associate a un pop vacuo, “da ra-
gazzine”, per prendersi gioco di virilità e cameratismo. 
In Oblivion Claire cantava con finta spensieratezza di 
un brutto episodio di molestie ricevute per strada; nel 
video, da lei diretto, interpretava il brano in mezzo a 
una rissa di soli uomini, nelle tribune di uno stadio e 
negli spogliatoi di una palestra maschile. Un autenti-
co esperimento di risignificazione. In Kill canta: “Sono 
solo un uomo, faccio quello che posso”. Di chi si tratta? 
“Una delle mie ossessioni più recenti è Il Padrino: il 

testo è ispirato a quel tipo di gangsterismo. Sto attra-

versando una fase molto italiana. Mi sto sempre più 
documentando sull’arte, l’architettura e sono da sem-

pre un’appassionata di Roma antica. Ho avuto un’idea 

malata per il video: immagina una sorta di ambien-

tazione futuristica, ma con degli attori supercool e un 

misto di moda anni 20 e 30 e… vestiti di Versace. OK, 

forse non ha senso detta così, ma immaginati qualco-

sa di grandioso”. Quando le chiedo del suo rapporto 
con la musica italiana, tra i preferiti cita la musica sa-
cra di Giovanni Pierluigi Da Palestrina e le composizio-
ni mimimaliste del dimenticato Luciano Cilio. Prima 
che possa farle qualche domanda in più a riguardo, 
Claire mi commissiona un mixtape di musica italiana 
alternativa. Accetto l’incarico, ma le chiedo: “alterna-

tiva come?”. Claire si sente chiamata in causa e inizia-
mo a discutere dello spinoso rapporto tra mainstream 
e indie e dell’ossimorico alternative mainstream che 
lei stessa sembra incarnare. “Sono convinta che quella 
distinzione non sia morta. Sono cresciuta in una co-

munità di musicisti molto stretta. Lavorando in una 

comunità impari a organizzare i tuoi concerti, a divi-

dere i costi dell’affitto… E c’è sicuramente un qualcosa 
nella scena indipendente di Montreal: tutti sembra-

no davvero impegnati, pensa solo ai Godspeed You! 

Black Emperor. Il successo e i soldi in ambito major 

non sono di per sé il problema, quanto la libertà cre-

ativa. Continuo a difendere la mia posizione in un’eti-

chetta indipendente, per me è essenziale poter fare a 

modo mio. Ed è anche per questo motivo che parte di 
Grimes è promuovere artisti giovani, che lavorano da 

soli e spesso rimangono rilegati all’underground”. Tra 
gli artisti emergenti cui Claire ha dato visibilità ci sono 
Doldrums, Majical Cloudz e la rapper Brooke Candy, 
protagonista assieme a Grimes e ad altre performer nel 
video di Genesis. Claire ha anche fondato una propria 
etichetta, Eerie Organisation, con l’obiettivo di vedere 
pubblicata la musica della giovane cantautrice Nicole 
Dollanganger. La questione si conclude così: “La di-

stinzione tra etichette indipendenti e major per me ri-

mane importante, è quella tra alternative e mainstre-

am che prendo con le pinze. Un sacco dei miei artisti 

preferiti pubblicano con delle major…”.
A tal proposito, le chiedo del suo mitico Tumblr. Clai-
re lo ha più volte utilizzato per commentare l’indu-
stria musicale e denunciare il paternalismo, spesso di 
matrice sessista, di quei produttori che le rubavano il 
lavoro di mano pensandola incapace di gestire la tec-
nologia. La sua complicata relazione con “Pitchfork” 
è anche dovuta ai molteplici tentativi di saccheggiare 
queste sue riflessioni per trasformarle in news dai titoli 
magniloquenti. Quello che a me colpisce, invece, è la 

giustapposizione di video e canzoni che Claire pesca da 
YouTube e Spotify: accanto a compositori di classica, 
musica medievale, industrial e microscopiche band 
sperimentali, compaiono la sua icona assoluta, Dolly 
Parton, e una generosa selezione pop, da Beyoncé a 
M.I.A., passando per Lana del Rey. Il confine tra on-
nivorismo e relativismo è labile, ma si percepisce un 
assoluto senso di godimento e una certa sincerità nelle 
sue esternazioni da fan. I pregiudizi sul mondo pop, se-
condo Claire, hanno poco a che fare con la qualità. “Mi 
ha fatto la medesima domanda una mia amica l’altro 

giorno! Sono giunta alla conclusione che non esiste 
la musica cool o la musica uncool. Esiste solo musica 

che appaga il cuore e ‘l’altra musica’. Si riduce tutto a 
quello che ti fa bene in un certo momento. Se ti piace 
la musica lo-fi, vuol dire che appaga il tuo cuore, ma 
rientrerà ne ‘l’altra musica’ per qualcun altro. Il la-

voro di un cantautore può appagarti a prescindere… 

Per me questo tipo di apertura è fondamentale per 
scrivere buona musica”. In sostanza per Grimes cool 
è “contestare-continuamente-ciò-che-è-considerato-
cool”. Questo senso di apertura e immedesimazione è 
la forza di Art Angels. ×

L a  d i s t i n z i o n e  t r a  e t i c h e t t e 

i n d i p e n d e n t i  e  m a j o r  p e r  m e  r i m a n e 

i m p o r t a n t e ,  è  q u e l l a  t r a  a l t e r n a t i v e 

e  m a i n s t r e a m  c h e  p r e n d o  c o n  l e  p i n z e . 

U n  s a c c o  d e i  m i e i  a r t i s t i  p r e f e r i t i 

p u b b l i c a n o  c o n  d e l l e  m a j o r… ” .



DISCOGRAFIA

Geidi Primes (2010, Arbutus)
Saltare lezioni universitarie per registrare nella 
propria cameretta costò a Claire l’espulsione dal-
la McGill University. Ispirato agli scenari sci-fi di 
Dune di Frank Herbert, Geidi Primes riflette l’im-
mersione nella scena indie e lo-fi di Montreal e 
il primo approccio con i software. L’influenza dei 
Cocteau Twins emerge in brani nostalgici, come 
la compiuta Rosa, mentre il resto del disco si di-
vide tra sonorità Est-asiatiche e l’inquietante so-
vrapporsi di dolci melodie e rumore.

Halfaxa (2010, Arbutus)
Con i suoi quasi 60 minuti Halfaxa continua ad 
esplorare il sound del suo predecessore, cospar-
gendo le composizioni di effetti riverbero e delay. 
L’accavallarsi di tracce vocali auliche e fanciulle-
sche inizia a definire uno stile atipico (My Sister 
Says The Saddest Things). Nonostante Claire ab-
bia preso in prestito il suo nome d’arte dal genere 
grime di Londra, in questa fase la propensione 
per simbolismi e sonorità più macabre le costa 
un’imprecisa associazione alla witch house.

Darkbloom (2011, Arbutus)
Nonostante sia un ep, per giunta uno split con 
l’artista D’eon, Darkbloom fa da spartiacque tra 
la Grimes lo-fi e la superstar synthpop. Scontenta 
del video realizzato dalla casa discografica per la 
vorticosa Crystalball, Claire dirige il clip della for-
tunata Vanessa, una sorta di celebrazione di una 
bedroom culture al femminile e a tinte pastello. 
Le vocine alla Grimes, accompagnate da produ-
zione e beat più ordinati, trovano una perfetta 
controparte visuale.

Visions (2012, 4AD)
Chi è questa spilungona dai capelli rosa? Che ci fa 
nelle tribune di uno stadio a canticchiare con un 
hot dog in mano? E perché si butta in una rissa di 
soli uomini cantando “Non cammino più di notte 
/ Qualcuno potrebbe spezzarti il collo”? Oblivion, 
nominata da “Pitchfork” la canzone più rappre-
sentativa del decennio, unisce un irresistibile ar-
peggio synth a una melodia vocale zuccherina. 
L’intero album è un gioco di contrasti, tra vocals 
sovrumani e hook sintetici di facile presa. GZ ×
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