
Laurel Halo torna con un nuovo disco e un nutrito cast di collaboratori. Tra collage 

verbali e “imprendibili” composizioni, DUST è il suo lavoro più criptico. 

di Giuseppe Zevolli + foto di Phillip Aumann
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La compositrice di Ann Arbor, Mi-
chigan, è da qualche anno di casa a 
Berlino, dove ha trovato un contesto 
più flessibile per le sue sperimen-
tazioni a metà strada tra il club e 
la concettualità. L’Europa sembra 
essere più aperta al suo discontinuo 
percorso da produttrice: dopo aver 
esordito con il synthpop allucinoge-
no degli EP King Felix e Hour Logic 
(2010/2011), approdò a Hyperdub 
con un album, Quarantine, che 
a elettronica minimale e astratta 
univa (cosa rara per l’etichetta) vo-
cal sofferti, finanche confessionali. 
L’approccio cantautorale di Qua-
rantine portava con sé l’ansia di 
rappresentare il proprio lavoro in 
prima persona. “The Wire” elesse 
Quarantine a disco dell’anno nel 
2012. Nel 2013 Laurel finiva in co-
pertina al giornale per promuovere 
una lunga conversazione in cui fan-
tasticava di poter raggiungere una 
semi-invisibilità tanto agognata 
quanto utopica nell’era di Internet. 
A patto che le si chieda esclusiva-
mente del suo lavoro, Laurel si rivela 
un’interlocutrice attenta e generosa. 
“Aspetta, vado a prendere i testi”, 
dice a un certo punto lasciandomi 
per qualche secondo. Non appena 
intuisce che le mie domande non 
prevedono soste sul privato, è lei 
stessa a rilassare i toni, finendo per-
sino a raccontarmi dei ritmi quoti-
diani della sua gatta. C’è ancora chi 
fa un buco nell’acqua intervistando-
la, mi confessa, una situazione che 
il suo passato recente, lontano dai 
microfoni, non sembra aver mutato. 

Riflettendo lo spostamento a Berlino e questa voglia 
di smaterializzare il suo “personaggio pubblico”, Lau-
rel si è di recente concentrata sulle sue attività di DJ e 
sulla techno, pubblicando Chance Of Rain nel 2013 e il 
doppio EP In Situ nel 2015. Le strutture dei suoi brani 
sono sempre state ben poco convenzionali, ma è il ter-
zo album Dust a creare una prima iper surreale sinte-
si di questi sette anni di astrazioni. Torna la voce, ma 
sono più voci. Tornano i testi, ma vivono di frammenti e 
ostacolano l’interpretazione. C’è il dancefloor, ma stru-
mentazioni organiche e sample sdrammatizzano la spi-
golosità della techno con ammiccamenti jazz. Complice 
di questa ritrovata apertura stilistica, l’opportunità di 

sperimentare con le tecnologie e gli spazi del prestigio-
so Curtis R. Priem Experimental Media and Perfor-
ming Arts Center di New York. “Avevo a disposizione 
uno spazio straordinario per lavorare a quante più 
idee possibili. Ho avuto modo di usare una sound card 
ricercata e un mixer digitale. Queste due componenti 
mi hanno permesso di lavorare con un numero impres-
sionante di canali digitali. Una cosa particolare degli 
EMPAC è che lavoravo nel black box studio, con una 
serie di microfoni sparpagliati nello spazio. Trasmet-
tevamo il segnale dei microfoni nella sala da concerti 
più grande per poi rimandarlo indietro nello studio. 
Per il brano Nicht Ohne Risiko ho impiegato vibrafono 
e sonagli, ma il suono del microfono è stato inoltrato 
nella hall per ottenere un effetto autentico di riverbero 
acustico”. 
Uno degli elementi più caratterizzanti di Dust è la pre-
senza, per la prima volta, di altri musicisti. Il singolo 
Jelly lo anticipava unendo alla voce di Laurel quella del-
la performer RnB Klein e della produttrice di Brooklyn 
Lafawndah. Scorrendo i crediti del disco compaiono 
anche l’amica Julia Holter, il percussionista Eli Keszler 
e Craig Clouse degli $hit and $hine, tra gli altri. Soprat-
tutto per quanto riguarda le voci, l’approccio, lontano 
dall’intimismo di Quarantine, è dialogico. “La motiva-
zione più banale è che desideravo lavorare con altri 
artisti, ricevere nuovi input, dal momento che si crea 
più caos, si aggiungono più variabili al mix. L’altra ri-
sposta è che penso ci sia grande potenziale nell’avere 
più voci, rompere con l’idea di me compositrice solita-
ria. È stato uno sforzo creativo notevole uscire dalla 
mia dimensione ‘cerebrale’ e avere dei dialoghi così 
manifesti. Specialmente in brani come Jelly, dove hai 
tre cantanti diverse e la linea portante va a scomporsi: 
chi sta cantando cosa? Da che punto di vista arriva la 
narrazione? Si tratta di aggiungere caos al progetto”. 
La sensazione che Dust sia un disco di idee in preda al 
caos è uno dei suoi punti di forza. A un primo ascol-
to, viene spontaneo cercare una certa coerenza tra le 
oscillazioni di mood delle tracce. I brani Arschkriecher 
(“Leccaculo”, NdR) e Who Won?, per esempio, uniscono 
al sassofono una matrice più marcatamente industrial 
nella produzione e uno spoken word alieno, macchino-
so, ottenenti una sorta di suite a se stante nell’album. 
“Non sono sicura che siano connesse a livello tematico, 
ma si possono trovare delle somiglianze in termini di 
suono. Entrambe includono delle voci non mie e fanno 
ampio uso del sassofono. Penso che il sax sia uno stru-
mento interessante, nel senso che riesce a comunicare 
degli stati d’animo molto diversi. Può ricreare un’at-
mosfera malinconica, uggiosa, urbana, tipo una cam-
minata per Manhattan di notte, oppure può suonare 
comico, patetico. Penso che modulare le sfaccettature 
di quel suono sia una sfida molto divertente”. Ripetu-
ta l’esperienza d’ascolto più volte, la matrice collagista 
delle composizioni di Laurel invita a una sorta di rice-
zione “selettiva”. Le confesso che i suoi testi, per esem-
pio, sono rimasti impressi nella mia mente alla rinfusa. 
Ricordo alcuni stralci, ma fatico a ricordarne l’effettiva 
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collocazione. Sospetto si tratti di “arte combinatoria”, 
l’impiego di frasi preesistenti in un nuovo contesto, una 
nota pratica recentemente riemersa nel lavoro di artisti 
come Holly Herndon o Félicia Atkinson. “In certi casi, 
i testi prendono ispirazione da parole esistenti. Per 
esempio Sun To Solar è un adattamento di un poema 
di Haroldo de Campos (Servidão de Passagem, NdR). 
Dipende molto dal brano, a volte cerco di sviscerare un 
contenuto, altre volte ci sono riferimenti più personali. 
Mi piace mantenere una certa vaghezza, lasciare che le 
persone pensino si tratti di una cosa personale quando 
non lo è e viceversa. In Moontalk alcune delle parti in 
giapponese sono variazioni di ‘Congratulazioni!’. Uno 
dei processi di scrittura più divertenti è stato quello di 
Who Won?: ho cercato le mille frasi più usate nella lin-
gua inglese, ho selezionato quelle che mi colpivano di 
più e le ho inserite in un generatore di liste automatico. 
Il risultato non è completamente alla rinfusa, perché 
nonostante le frasi siano state combinate dal generato-
re sono anche incastrate a favore di musica. Non pen-
seresti che ‘Ho solo cinque dollari’ sia una frase così 
comune, così come ‘Quella casa è molto grande’. Penso 
siano strane chiacchiere da viaggio di lavoro. Molto 
spesso sono le frasi più insignificanti ad avere dei con-
tenuti nascosti”. 
Una prima esperienza combinatoria è stata la collabo-
razione al progetto multimediale Still Be Here, realiz-
zato con il coreografo Darren Johnston e gli artisti Mari 
Matsutoya, Martin Sulzer e LaTurbo Avedon. In quel 
caso l’idea era quella di decostruire in un’esibizione dal 
vivo la popstar-ologramma Hatsune Miku (“il primo 
suono del futuro” in giapponese). “Il processo di scrit-
tura di fatto era molto vicino a quello di Who Won?. Io 
e Mari Matsutoya abbiamo speso parecchio tempo a 
cercare i brani di Miku con più di un milione di visite su 
YouTube o l’equivalente giapponese Nico Nico Douga, li 
abbiamo organizzati in diversi temi e categorie. Alcune 
sue canzoni sono piuttosto semplici, parlano di avere 
una cotta per un ragazzo, provare imbarazzo o voler 
diventare la più grande popstar del mondo. Altre sono 
più esistenziali, parlano di solitudine, rimpianto e per-
sino pensieri suicidi. È interessante perché tutti questi 
testi sono scritti da altri e sono in assenza di un’unica 
mente creativa. Il fatto che Miku abbia più di mille can-
zoni nel suo catalogo ti fa pensare: ‘Di quante canzoni 
si può aver bisogno per trovare la propria voce?’. L’idea 
per il nostro adattamento era identificare i versi più 
efficaci, quelli che trasmettessero la sua essenza”. 
E come trasmettere l’“essenza” caotica di Dust dal vivo? 
In Situ sembrava strutturato per il live. A questo giro, 
l’impressione è che Laurel debba ricostruire i brani 
dell’album in funzione del club (o del palco?). “Assolu-
tamente, perché è un disco a base di collage. Si tratta 
di musica fantasy per me. E come la traduci dal vivo? 
La trasformi in club music? Opti per un qualcosa di più 
languido e ambient? So già che avrò due incarnazioni 
dal vivo: una solista e una in coppia con il percussioni-
sta Eli Keszler. Ho fatto tanti di quei DJ set che mi pia-
cerebbe anche solo continuare e non suonare il disco! 
Ma lo devo ai fan, nel senso che non è un disco da club, 

ma ci devo provare. Fosse per me… beh, non riguarda 
solo me a questo punto”. Non riguarda solo lei, tutto il 
contrario. Quando le chiedo “Ci sono elementi della cul-
tura pop che hanno ispirato positivamente o negativa-
mente la scrittura del disco?”, Laurel decide di pensarci 
su e mi risponde via e-mail qualche giorno dopo. La sua 
risposta suona come un’analisi bourdieusiana della cul-
tura come gioco di potere e prestigio individuale. “Pos-
so dire con certezza che il mare di spazzatura accaduto 
negli ultimi due anni negli USA, in UK e nelle politiche 
mondiali è finito in Dust. Era molto importante per me 
creare musica capace di esprimere libertà e uno spiri-

to queer inclusivo di più prospettive. Guardi program-
mi televisivi come competizioni canore, competizioni 
sentimentali, competizioni per aprire un business, o i 
Kardashian che appaiono impossibilmente perfetti a 
tutte le ore. Siamo così addestrati ad auto-atomizzarci 
e diventare il nostro micro-brand da vendere, ad ac-
cumulare capitale artistico, sociale ed economico, a 
competere e cancellarci l’un l’altro, a trovare ogni mi-
nima possibilità di monetizzare chi sei o per cosa sei 
a favore. Avevo il desiderio di sentirmi connessa con 
altre persone durante la realizzazione del disco, di sen-
tire per un momento il formarsi di una comunità, di ri-
fiutare l’idea di una prospettiva individuale, di creare 
musica criptica e resistere a facili definizioni”. ×
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H Y P E R D U B : 

5  D I S C H I  C H I AV E

Nata dalle ceneri di una webzine attiva dal 2000, 
Hyperdub veniva lanciata a Londra nel 2004 dal 
musicista e accademico Steve Goodman, in arte 
Kode9. Goodman ha sempre trovato arduo definire 
l’estetica dell’etichetta, ma riconosce l’esistenza di 
uno spirito condiviso dai suoi artisti. Inizialmente 
associata alla dubstep, Hyperdub è diventata 
sinonimo di bass music cupa e sperimentale. 

Kode9 + The Spaceape
Memories Of The Future (2006) - 1
“Mask your face to breathe in air”, recita The 
Spaceape in Bodies. La prima collaborazione tra 
Kode9 e il poeta Stephen Samuel Gordon enfatizza 
la componente ansiogena della dubstep. Memories 
Of The Future dipinge un paesaggio urbano lugubre, 
animato da creature notturne in preda alla paranoia.

Burial
Untrue (2007) - 2
Rivisitando ed espandendo il sound del debutto 
omonimo, in Untrue Burial continua a mettere in 
musica la desolazione della sua South London. 
2-step e garage anni 90 tra i punti di riferimento. 
Frammenti vocali semi-incomprensibili punteggiano 
le composizioni scricchiolanti, ai tempi definite da 
Kode9 “weird soul”. 

Ikonika
Contact, Love, Want, Have (2010) - 3
Le bizzarre melodie sintetiche di Sara Abdel-
Hamid appartengono a una fase di Hyperdub più 
colorata, che la stampa ha spesso definito wonky 
(“traballante”). Contact, Love, Want, Have arriva 
come una sorta di manifesto di questa variante di 
dubstep più eccentrica. Ikonika definisce il processo 
“camouflage of a sad song”.

Laurel Halo
Quarantine (2012) - 4
Laurel Halo complotta un disco di synthpop 
crepuscolare, la prima vera “anomalia” di casa 
Hyperdub. Si intravedono stilemi di cantautorato, 
ma Halo li scaraventa in un vortice di astrazione e 
disarmonia. Quarantine è un disco di elettronica 
emotiva, un ascolto tanto affascinante quanto 
opprimente.

DJ Rashad 
Double Cup (2013) - 5
Con l’arrivo del produttore di Chicago DJ Rashad, 
Hyperdub si apre alla più recente evoluzione in 
ambito house, il footwork. A base di ipnotici sample 
sincopati e vertiginosi BPM, Double Cup consolida 
Rashad come veterano del genere un anno prima 
della sua tragica scomparsa nel 2014. GZ ×
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