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Quattro anni fa il mixtape di Kelela 
Mizanekristos, Cut 4 Me, suonava come 
una sorta di statement collettivo: la 
musicista di LA, cresciuta a suon di jazz, 
TLC, Björk e Aphex Twin, collaborava 
con i produttori delle etichette Fade To 
Mind e Night Slugs per reinterpretare 
l’R’n’B in chiave post-genere, post-Top 40 
e anti-purista. Tra breakbeat di ghiaccio, 
mitragliate di sintetizzatore e produzioni 
minimaliste, Kelela sviscerava a suon di 
melisma e vocals iper-processati i propri 
dissapori e turbamenti sentimentali, 
portando l’R’n’B nei club e nei sotterranei 
di mezzo mondo. Da allora è diventata 
una figura di riferimento per artisti 
under e overground motivati da un 
simile onnivorismo, tra cui Arca (già 
alla produzione dell’EP Hallucinogen, 
del 2015), Lotic, Elysia Crampton, 
Chino Amobi, Juliana Huxtable e 
persino Solange, che l’ha voluta per il 
suo A Seat At The Table. Il messaggio 
era chiaro: l’R’n’B ha sempre avuto un 
lato “alternativo” e non è in cerca di 
legittimazioni. La martellante, punitiva 
Enemy diventò istantaneamente un 
inno alla cura del sé (“Better back up 
off me now / Don’t you know it’s me / 
K-E-L-E-L-A”): la connessione con la 
filosofia neo-soul di Solange era già tutta 
lì. A differenza dello stile più algido e 
decostruzionista di FKA twigs, l’R’n’B di 
Kelela trova dei saldi punti di sutura col 
passato del genere, soprattutto nei testi e 
nella sua melliflua interpretazione vocale. 
Il debutto ufficiale Take Me Apart, più 
che in passato, è un’autentica summa di 
riferimenti incrociati, declinati in chiave 
personale. Non è un caso che la title 
track citi il rapido crescendo synth di 
Go All Night e che Waiting echeggi un 
verso della classica Bank Head, entrambe 
dal mixtape del 2013: scrollandosi di 
dosso l’associazione con l’“R’n’B del 

futuro”, qui Kelela e i suoi produttori 
sembrano più impegnati a celebrare le 
loro influenze e i propri conseguimenti. 
La lista completa dei collaboratori non è 
ancora nota – probabile che Kelela non 
voglia rischiare l’effetto “adombramento 
da grandi nomi”. Eppure il tocco di Arca 
si sente forte e chiaro nella già citata title 
track, mentre Jam City torna a produrre 
i due ariosi singoli LMK e Frontline. 
Sospetto sia lui a produrre anche Truth 
Or Dare, una vorticosa ibridazione delle 
sonorità club-industrial del suo Classical 
Curves del 2012 con l’universo emotivo 
di Kelela. È una sorta di punto di arrivo 
dell’incontro-scontro di R’n’B, hip hop e 
ruvida elettronica che parte idealmente 
da Rhythm Nation di Janet Jackson 
passando per Aaliyah e la sottovalutata 
Cassie. Janet, assieme ad Aaliyah, è 
un inequivocabile punto di riferimento: 
Jupiter ci riporta ai momenti di riflessione 
di janet. (pioggia inclusa) e ai suoi 
caratteristici saliscendi di sensualità 
e introspezione. Anche Onanon ne 
ricorda la voce, ma a spasso con grime e 
orchestrazioni che richiamano il trip hop 
dei migliori Massive Attack. Pur durando 
qualche minuto più del necessario, Take 
Me Apart è un ascolto vario e stimolante, 
che conferma Kelela “allieva” d’eccezione. 
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