
A l telefono da Los Angeles, qualche 
giorno dopo il primo tentativo di 

incrociarci per un’intervista, Jack Tatum 
suona allegro e spensierato. “Non sono mai 
stato meglio”, dice subito quando gli chie-
do “come gira”. Eppure con Tatum è facile 
perdere il filo del discorso: mentre rispon-
de alle domande, si prende delle pause di 
pochi secondi, che nel contesto di un’inter-
vista sembrano durare un’eternità. Si tratta 
senza dubbio di una mera coincidenza ma, 
come dice nella nostra chiacchierata, Life 
Of Pause è una sorta di concept sul frena-
re i propri ritmi, fermarsi e darsi il tempo 
di riflettere sulle cose che contano. Le sue 
risposte sono concise e dirette, i brani i più 
incisivi della sua carriera. Sono pressoché 
scomparsi i riverberi caratteristici del suo 
primo disco, Gemini del 2010, in cui me-
scolava influenze rock anni 80 (Cure, il ca-
talogo di 4AD, Smiths, la scena cutie legata 
alla compilation di “NME” C86) con un 
synthpop dreamy e malinconico. 
Laddove il precedente Nocturne era ispira-
to all’insonnia, Life Of Pause è un album di 
raffinate canzoni pop-rock a tema amoro-
so. Tutt’altro che “passi da gigante”, quelli 
di Tatum, eppure Life Of Pause suona come 
il suo lavoro meno rigido e più dinamico. 
I pezzi Lady Blue e A Woman’s Wisdom, 
per esempio, ricordano non poco i salaci 
ammiccamenti di Ariel Pink. In Whenever 
I siamo addirittura ai limiti dello “scanzo-
nato” (scopro poi che Tatum ha avuto modo 
di lavorare con Jorge Elbrecht, della cric-
ca di Pink, durante questi quattro anni “di 
pausa”). C’è qualcosa di velatamente ironi-
co anche nel video di To Know You, in cui 
Tatum siede comodamente in compagnia 
di due palle anti-stress per poi dirigersi, 
al rallentatore, ad accarezzare una ragazza 
comparsa dal nulla. Alla fine della sequen-
za Tatum torna a sedere, e riprende il suo 
passatempo anti-stress: “Alla larga dai 
drammi”, sembra volerci dire. 

Hai dichiarato che con questo disco 
volevi “destituire” il progetto Wild 
Nothing. Che intendevi dire?
Detto in maniera semplice: volevo tornare 
con qualcosa di diverso. Con “destituire” 
intendevo dire che l’intenzione era quella 
di mettermi alla prova, uscendo dalle mie 
abitudini. Sono una persona che di natura 
evita di ricorrere a misure drastiche, ma 
sentivo il bisogno di sentirmi quell’attimo 
a disagio, per non ripetere il lavoro già fat-
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to con Nocturne. Forse più che in passato 
sento di aver introdotto elementi nuovi nel 
processo creativo.

Fin dal primo ascolto di Life Of Pause 
non ho potuto non notare una certa 
leggerezza, finanche dell’autoironia, 
un tratto piuttosto inedito per Wild 
Nothing. Penso soprattutto al brano 
A Woman’s Wisdom (in cui Tatum 
canta “Non credo nel Paradiso / Ma, 
baby, se vuoi puoi essere la mia Chie-
sa”, NdR). Ti ci ritrovi?
Assolutamente. Penso che il disco rifletta 
come mi sento in questo momento nella 
mia vita. Non credo di essere mai stato più 
felice di così…

Beh, mica male.
Già (ride, NdR). Ho provato a traslare il 
mio umore in musica, visto che non c’è più 
tutto quel tormento del passato. Essere così 
felice mi ha permesso di concentrarmi sul-
la sperimentazione, sul creare i pezzi che 
volevo, senza particolari ostacoli di tipo 
personale. C’è sicuramente molta più leg-
gerezza. Sento spesso dire da chi ha avuto 
modo di ascoltare il disco che suona più 
“luminoso” e credo che lo sia in termini 
di produzione, qui più aperta, e anche di 
songwriting. Emotivamente ci sono meno 
alti e bassi.

Il nome Wild Nothing è una sorta di 
ossimoro, come dicevi nelle prime 
interviste, nel 2009. Anche Life Of 
Pause, “una vita in pausa”, evoca una 
contraddizione irrisolvibile?
Oddio, non ci avevo pensato! A differenza di 
Wild Nothing, però, non penso a Life Of Pau-
se come a una contraddizione. L’idea iniziale 
è venuta dalla title track. “Una vita in pausa” 
si riferisce alla mia vita degli ultimi anni, 
fino al momento della registrazione di que-
sto disco. Essendo costantemente in tour, 
avevo la sensazione di essere “in stallo” con 
i miei progetti e le mie relazioni interperso-
nali. Come se per promuovere la mia musi-
ca tutto il resto dovesse essere sospeso. Ciò 
mi ha portato a ripensare alle mie priorità, 
come se mi fossi detto: “Aspetta un attimo, a 
cosa sto rinunciando? Cosa conta davvero 
nella mia vita?”. Il concept dietro all’album 
riguarda questa presa di coscienza. 

Il disco è stato registrato a Stoccol-
ma e ho letto che sei in procinto di 

sono convinto che qualunque album possa 
avere una storia se vuoi vedercela con la tua 
immaginazione.

In copertina compare lo stesso set-
ting dei video To Know You e TV 
Queen. Come è nato l’input per la 
parte visuale e come mai questa for-
te continuità?
Ho collaborato a New York con il regista 
Shawn Brackbill, con cui ho avuto lunghi 
scambi di idee, fotografie e copertine di al-
bum a cui ci siamo ispirati. Sapevamo fin 
dall’inizio che sarei comparso nei clip, così 
abbiamo creato uno spazio semi-reale in 
cui ambientare il tutto. Era la prima volta 
che set designer e professionisti del settore 
lavoravano a un mio video. Di fatto, più che 
un video è una sorta di mondo parallelo che 
fa da specchio a tutti i brani. L’idea è che l’a-
scoltatore/spettatore venga guidato in que-
sto spazio, dove ci sono oggetti e situazioni 
che fanno riferimento al disco… 

Sembra che i tuoi gusti musicali si si-
ano evoluti non poco. Dall’indie anni 
80 alla classica contemporanea e al 
pop. In un recente mixtape hai per-
sino messo una canzone dei nostri 
Chrisma (Aurora B, da Hibernation, 
1979  NdR). Come li hai scovati?
Su YouTube! Adoro. Non ricordo assoluta-
mente quando li ho scoperti, ma devi cal-
colare che cercare musica nuova o sempli-
cemente a me sconosciuta… è praticamente 
la mia attività principale quando non com-
pongo. ×

trasferirti a Los Angeles. Hai chiuso 
con Williamsburg? 
Sì, mi sono trasferito a Los Angeles da 
poco, da un paio di settimane. Non direi 
che ho chiuso con New York, suonerebbe 
piuttosto drammatico… 

Che stai insinuando?
Ero pronto per un cambiamento e per certi 
versi, ti dirò, sapevo che non sarei rimasto 
a New York per il resto della vita e che era 
solo un momento di transizione. Ovvia-
mente New York si sente nel disco, perché 
è lì che l’ho pensato, con quel tipico stato 
mentale da grande città. A dirla tutta, forse 
il modo in cui New York ha avuto il maggior 
impatto sono le limitazioni del vivere lì in 
termini di spazio, tempo e denaro. 

In passato hai detto di non dare 
molta importanza ai testi. In Life Of 
Pause avverto la presenza di un arco 
narrativo, pur essendo tutte canzoni 
d’amore…
Alcuni testi di questo album sono più im-
portanti che in passato. In Nocturne non 
davo alcun peso al contenuto: volevo che, 
anziché leggere le mie intenzioni, gli ascol-
tatori potessero immedesimarsi. In quel 
periodo ero molto influenzato dai Fleetwo-
od Mac, che ancora sento in continuazione. 
Non c’era il presupposto di scavare in pro-
fondità, ma di creare delle buone canzoni 
pop, per questo forse nelle interviste sem-
bravo un po’ sulla difensiva e andavo di-
cendo che i testi contavano poco! In Life Of 
Pause ci sono degli elementi narrativi, ma + Recensione sul mucchio 739


