
Nel 2014 la scrittrice Ursula K. Le Guin 
riceveva la medaglia della National 

Book Foundation per il suo contributo alla 
letteratura americana. Nel suo discorso di 
accettazione ricordava agli scrittori di fan-
tascienza la loro responsabilità nell’imma-
ginare mondi possibili. “Viviamo nell’era 
capitalista, il suo potere sembra insormon-
tabile. Come un tempo sembrava esserlo 
il potere divino dei re”. Agli scrittori (e ai 

loro lettori) spetta il compito di ripensare 
il futuro, diceva Le Guin, lontano da sche-
mi esistenti. Dalla fantascienza alla musica 
pop il salto non è così grande. Entrambe ap-
partengono al mondo del commercio, sen-
za dubbio, ma in quanto a fantasticare da 
sempre godono di un repertorio pressoché 
illimitato. Negli ultimi anni l’elettronica ha 
offerto spunti inequivocabilmente politici. 
Holly Herndon, per esempio, ci ha fornito 

la sua utopia digi-ottimista, mentre Jenny 
Hval ha pensato al presente come a una 
distopia già realizzata. Jam City in Garden 
Of Delete sceglieva la chillwave per riflette-
re il momento di stasi politica di giovani e 
sottoculture, mentre nel 2016 ANOHNI ci 
ha regalato il protest album più importante 
dell’ultimo decennio. 
I canadesi Austra si aggiungono al coro 
di voci “impegnate”, ma è forse più accu-
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Vi sareste mai aspettati una svolta politica dal synthpop operistico del grup-

po canadese? La  leader Katie Stelmanis ci racconta il nuovo disco FUTURE 

POLITICS.
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rato definirli artisti “preoccupati e curio-
si” piuttosto che aspettarsi manifesti o 
dichiarazioni politiche in senso stretto. 
Eppure fin dal loro esordio del 2011, Feel 
It Break, Katie Stelmanis e compagni si 
orientavano verso un’idea di dance music 
più dichiaratamente inclusiva del solito. Il 
loro primissimo video, Beat And The Pul-
se, uno statement visivo esteticamente in 
linea con il future feminism di ANOHNI, 
veniva censurato da YouTube per il taboo 
da social media per eccellenza: un seno 
scoperto. Nelle interviste e in alcuni testi 
Katie insisteva sulla portata queer del pro-
getto, alludendo spesso alla sua matrice 
ambientalista. Future Politics, pubblica-
to per Domino, arriva a quattro anni da 
Olympia e, pur non discostandosi musi-
calmente dai suoi predecessori, trascina 
il synthpop goticheggiante di Austra in un 
territorio più critico e… fantascientifico. 
“Qui non ci torno”, canta Katie nella title 
track, “C’è un unica via di uscita e sono le 
politiche del futuro”.

Dicevi che Olympia era un disco da 
band pienamente realizzata, il tuo 
sforzo più collaborativo di sempre. 
Come è andata stavolta?
È stato l’opposto. È stato un processo più in-
dipendente, e in un certo senso è stato come 
tornare a una dimensione bedroom. Mi è 
piaciuto collaborare, ma gestire le aspetta-
tive di sei persone era abbastanza impos-
sibile. Avevo bisogno di rivendicare la mia 
esistenza da produttrice e compositrice pri-
ma di essere pronta a collaborare di nuovo.

Per certi versi, sarà stato come torna-
re ai tempi di Feel It Break.
Sicuramente nel modo in cui ho lavorato al 
disco, ma al contempo ora sono una produt-
trice migliore. Per cui è stato un po’ come 
tornare al primo disco, ma con un intero set 
di strumenti nuovi. 

Come lavori di solito? Parti da uno 
strumento in particolare?
Faccio tutto alla tastiera, ma dipende dai 
suoni che ci infilo dentro. Mi rendo conto 
sempre più che tendo a comporre i miei bra-
ni da songwriter al piano. 

Hai testato i nuovi pezzi in uno show 
intimo a Londra, solo voce e tastiera. 
Com’è andata? 
Molto divertente, devo dire! Ho sempre 
pensato che fosse dura rendere i pezzi degli 

Austra con un singolo strumento, perché 
non è così che suonano su disco, ma nel 
nuovo album ci sono brani che si traducono 
molto bene. Non avrei fatto quello show se 
non avessi avuto questa certezza!

Hai passato un bel po’ di tempo in 
Messico: quanto della tua perma-
nenza lì è riflessa in Future Politics?  
Anche solo trovarsi in Messico anziché a 
Montreal, dove ho iniziato a scrivere, ha 
avuto un’influenza, in molti modi. Mon-
treal d’inverno è un posto cupo, il contra-
rio del Messico, per cui penso che essere lì 
abbia trasmesso una nuova energia. Così 
come incontrare persone e scoprire la loro 
scena musicale.

Nella press release dici che Future 
Politics non è un album sull’“essere 
politici”, ma sul concedersi di imma-
ginare nuovi mondi. Puoi precisare 
che cosa intendevi?
Non possiamo riversare fiducia ed energie 
nella politica istituzionale. Specie in que-
sto frangente storico, non mi pare la poli-
tica abbia la capacità di rispondere a tutte 
le questioni che ci affliggono. Dare le tue 
energie a una persona, anziché riversare 
la tua rabbia in un’idea, è uno sbaglio. Le 
persone hanno bisogno di usare l’immagi-
nazione e focalizzarsi su come vogliono il 
mondo cambi, anziché sul mettere qualcu-
no al comando.

Ci sono testi o eventi che hanno in-
fluenzato queste tue riflessioni?
This Changes Everything di Naomi Klein, 
ma un testo che ha influenzato la scrittura 
dell’album in particolare è stato Inventing 
The Future: Postcapitalism and A World 
Without Work (di Nick Srnicek e Alex Wil-
liams, NdR). È un rendiconto di come il 
futuro potrebbe essere nella pratica, ma 
ha anche una componente immaginativa, 
piuttosto sci-fi. Molte delle possibilità di 
ripensare il futuro partono dall’immagi-
nazione.

Questa prospettiva deve aver cam-
biato il tuo approccio alla scrittura 
dei testi. Un tempo dicevi che per te 
le parole contavano ben poco.
Senza dubbio. In Olympia c’erano già più 
testi, ma non erano scritti tutti da me. Qui 
mi sono sentita più sicura, ho letto un sacco 
di poesia e ne è uscito il mio disco con il più 
alto contenuto lirico.

C’è un contrasto tra il testo di Utopia, 
in cui ipotizzi uno scenario migliore, 
e il suo videoclip, in cui la tecnologia 
sembra aver deumanizzato, quasi 
sterilizzato il mondo attorno alla 
protagonista. Che sensazioni prova 
il personaggio del video?
Il video è presumibilmente girato in parte 
nel futuro, in parte nell’oggi. È ispirato al 
periodo che ho trascorso a Toronto, una cit-
tà piena di grandi palazzi e animata dalla 
cultura corporate. Volevo trasmettere il 
senso di tristezza nel condurre una vita so-
litaria, dove ci si riduce a comunicare con 
una macchina. La donna in rosso è la stessa 
della copertina, una sorta di supereroina 
proveniente dal futuro, giunta per liberarci 
da questa distopia.

Senti una continuità con HOPE-
LESSNESS di ANOHNI? 
Ho adorato quel disco. Quando ho iniziato 
a scrivere, avvertivo la stessa disperazione, 
tanto che pensavo che quella sarebbe stata 
la mia direzione. Poi ho capito che volevo 
esprimere un senso di ricostruzione, cer-
care le energie per immaginare un mondo 
migliore. Penso che il mio non sia un album 
di disperazione, in fondo.

Ho l’impressione che i fan di Austra 
non avranno problemi ad accettare 
questa svolta politica…
Uno dei motivi per cui ho sempre volu-
to identificarmi pubblicamente come 
queer era la creazione di uno spazio sicuro 
ai miei concerti. E devo dire che ha funzio-
nato, i nostri live sono proprio delle espe-
rienze, come dire, positive, almeno per me. 
In fin dei conti gli spettatori sono persone 
con cui uscirei senza problemi nella vita 
quotidiana! Sono sicura che i fan di Austra 
siano pronti a dare il benvenuto al messag-
gio del disco. ×
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