
Janet Feder è una donna avvolta da 
un’aura magica... Tutto si rifà alla 
voce dolce e pacata con la quale 

parla e dispensa i particolari di una vita 
ricca e piena di esperienze quale la sua 
è. Originaria del Colorado, dove tuttora 
vive, in passato ha trascorso molto tempo 
in Belgio (e vi ha lasciato parte del suo 
cuore) dove ha studiato al conservatorio 
di Bruxelles per tornare poi negli States. 

Laureatasi con una tesi riguardante 
le trascrizioni per chitarra di Johann 
Sebastian Bach, oggi la Feder è 
insegnante di Storia del Rock e a 
capo del dipartimento di musica della 
University Of Colorado di Boulder. Come 
se non bastasse, Janet Feder è anche 
una delle più importanti e interessanti 
interpreti della chitarra... Ebbene, 
queste informazioni non vogliono essere 
un’introduzione a mo’ di curriculum, 
quanto la base tramite cui comprendere 
come l’intervista che segue sia partita 
dalla chitarra per dirigersi poi verso altri e 
ben più vasti orizzonti musicali. 

T H I S C L O S E  è l’ultima produzione 
discografica firmata dalla Feder: un 
album che dipinge landscape sonori 
ricchi di pathos e imbevuti di una linfa 

rigenerante che è il prodotto di una 
mente aperta alla creatività più libera.  Le 
parole che seguono sono il resoconto di 
una chiacchierata che vuole provare a 
riportare almeno una parte dell’immenso 
bagaglio umano e artistico che Janet 
Feder offre  grazie a un disco che batte al 
ritmo di un cuore nascosto fra le tracce. 
Tendendo l’orecchio nel momento giusto, 
riuscirete persino ad ascoltarlo...

La chitarra preparata non è così 
comune fra queste pagine. Cosa 
ti spinge a voler preparare il tuo 
strumento?
Se ti è di consolazione, posso dirti che 
non sempre preparo la chitarra... Ad 
esempio, nel brano She Sleeps With The 
Sky suono una chitarra in accordatura 
standard e senza preparazioni; allo 
stesso modo, a volte compongo senza 
suoni “preparati” nella mente. Ciò che 
mi affascina della chitarra preparata è il 
poter giocare con suoni che solitamente 
non sono associati alla chitarra. Utilizzare 
oggetti fra le corde per produrre suoni 
nuovi è qualcosa che soddisfa una 
parte di me… non credo di saperlo 
spiegare in altro modo. Molte persone 
riescono a definire i suoni che produco 
con la chitarra preparata, ma lo fanno 
per associazione, perché questo è 
solitamente il modo in cui noi esseri 
umani cerchiamo di definire qualcosa 
che in realtà non conosciamo. Io posso 
dire di essere a mio agio nel campo dello 
sconosciuto, o perlomeno con ciò che non 
conosco. Suono quello che vorrei sentire.

Il tuo è un ambito chitarristico in cui 
le domande canoniche trovano poche 
risposte. Per come suoni, per quello 
che suoni soprattutto, hai un rapporto 
diverso con lo strumento rispetto 
agli altri chitarristi. Ad esempio 

Stimata compositrice di colonne 
sonore, chitarrista di impostazione 
classica che imbraccia con 
pertinenza l’elettrica, l’acustica 
ed anche il dobro, Janet Feder 
vive a Denver, dove è a capo 
del Dipartimento di Musica della 
University of Colorado...
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crediamo sia inutile chiederti che effetti 
o che amplificatore usi, ma pensiamo 
sia giusto chiederti per quale motivo 
questa domanda diventi così “inutile”...
Hai ragione, in molte interviste mi sono 
trovata a dire poco o niente sulla mia 
strumentazione semplicemente perché 
al di là delle chitarre, alcune elettriche 
ed alcune acustiche, non uso pedali o 
particolari amplificatori. Ogni effetto che 
sentite è prodotto dalla preparazione dello 
strumento e da una ricerca sonora che si 
basa più sulla tecnica che sull’aggiunta 
di effetti a pedale. Li ho sempre visti 
come delle maschere... Ovviamente 
li ho utilizzati per molte altre cose, e 
ovviamente mi piacciono molto per alcuni 
utilizzi specifici, ma in questo genere di 
album non troverai cose create con gli 
effetti a pedale.

Per molte persone la chitarra preparata, 
così come il pianoforte preparato di 
John Cage, assomigliano più a un 
gioco che a un processo compositivo 
sperimentale. Crediamo che la parte 
ludica sia importante anche nella 
composizione, ma come ti relazioni con 
questo modo di vedere il tuo lavoro da 
parte della gente?
Ci sono persone che guardando un quadro 
di Pollock ad esempio, si convincono 
di poterlo replicare con semplicità. 
Tutti possiamo lanciare della vernice a 
terra, stenderla un po’ e poi chiamarla 
arte, ma c’è qualcosa di diverso nel 
processo creativo che ha portato Pollock 
a farlo e ad utilizzare quelle modalità. 
Il lato sperimentale risiede spesso nel 
processo filosofico-creativo che precede 
la realizzazione stessa, e con la chitarra 
preparata spesso è così. È sicuramente 
possibile creare e suonare in maniera 
giocosa, ma è fondamentale farlo 
seriamente e con convinzione.

T H I S C L O S E  pare aprire delle 
porte su mondi sonori diversi, eppure 
bisogna prestare molta attenzione per 

coglierli. A chi si rivolge questo disco?
Non ho fatto questo disco per tutti, 
ma non è un discorso elitario, anzi... 
Semplicemente, è stata la volontà di voler 
fare qualcosa perché venga capita da chi 
vuole riuscirci. 

Credi di parlare all’ascoltatore o 
di esprimere qualcosa a cui può 
relazionarsi?
Forse lo sto invitando in un mondo sonoro 
in cui incontrarci.

Spesso noi giornalisti tentiamo di 
etichettare in qualche modo la musica, 
talvolta anche forzatamente. Lo 
dobbiamo al nostro mestiere, al fatto 
di riuscire a dare un’idea più precisa di 
quel che scriviamo... Nel tuo caso, non 
riesco a trovare un modo per definire il 
tuo disco e, per quanto mi, riguarda è 
un’ottima cosa...
Davvero ottima! [ride] Molte volte io 
stessa non sono riuscita a definire il mio 
album. Ho chiesto ad altri di farlo, anche 
a persone non esperte, sperando di poter 
avere in cambio quella parola magica 
che mi aiutasse. Molti definiscono la 
mia musica come avanguardia, ma non 
credo sia corretto, soprattutto perché 
l’avanguardia finisce per essere elitaria, e 
la mia musica non lo è; altri la definiscono 
art-music, ma questo non si concentra sul 
fatto che è musica per chitarra...

… in fin dei conti è musica per chitarra 
sotto ogni aspetto!
Assolutamente. Quello che amo è il 
manipolare alcune corde con degli oggetti, 
lasciando le altre assolutamente “normali”. 
In questo modo si tratta sempre di musica 
per chitarra nel senso più canonico, ma le 
possibilità timbrico/sonore si espandono 
notevolmente. Quindi, per tornare a quello 
che dicevamo prima, la mia musica è 
sempre chitarra-centrica. Per questo, a 
chi mi chiede che tipo di musica suono, io 
rispondo che... suono la chitarra!

Che poi è assolutamente la verità...
Sì, anche se qualche volta mi cimento 
anche con il canto. Per Songs With Words 
(2012) sono entrata nello stesso studio di 
registrazione in cui ho realizzato T H I S C 
L O S E: abbiamo trascorso una giornata 
a preparare i microfoni, poi ci siamo presi 
un giorno di pausa ed il giorno successivo 
abbiamo iniziato le registrazioni. Quando 
sono tornata in studio con Mike Yach e 
Joe Shepherd [rispettivamente produttore 

ed ingegnere del suono] ho iniziato con la 
registrazione di una canzone che avevo 
appena scritto. Quella canzone aveva 
anche un testo, ma non avevo pensato di 
essere io stessa a cantare. È successo 
tutto molto naturalmente, mi sono seduta 
ed ho iniziato a suonare e cantare. Alla 
fine delle registrazioni, l’album aveva molte 
tracce cantate, sicuramente molte più di 
quante me ne aspettassi.

Credi di poterti definire una 
cantautrice?
No, non credo. Non credo di potermi 
definire neanche una cantante. Sono una 
chitarrista che a volte canta.

Ma ti riesce particolarmente bene…
Grazie, sei troppo gentile. Sicuramente 
oggi ho una voce migliore rispetto a 
quando ero più giovane, mi piace di più… 
e inoltre, i brani cantati conferiscono 
un’accessibilità diversa alla mia musica. 
Tuttavia, cantare davanti ad un pubblico è 
comunque un’esperienza spaventosa.

Il titolo di un album è significativo ma 
talvolta non completamente capace 
di sintetizzare l’essenza della musica 
che rappresenta. A questo punto ti 
chiederemmo di provare a dirci cosa 
significa T H I S C L O S E e se sei 
riuscita ad avvicinarti a ciò che volevi...
Sì, sono riuscita ad esprimere quello 
che sentivo dentro di me, quindi direi: 
“missione compiuta”. Il titolo T H I S C 
L O S E   è nato inizialmente nella mia 
testa e poi messo su carta. Vedendolo 
scritto come un’unica parola, con le lettere 
equidistanti fra di loro, ho creduto fosse 
perfetto nell’esprimere quel sentimento 
di vicinanza che è fondamentalmente 
una vicinanza di elementi prodotti dalla 
mia mente e dal mio cuore. È un album 
“così vicino” da essere vicinissimo, ma 
allo stesso tempo “così vicino” da non 
essere per forza troppo vicino. È il mio 
album più personale, che non è per forza 
una cosa fondamentale per chi ascolta, 
ma per me è una certezza il fatto che la 
musica sia scaturita dal punto d’incontro 
fra la mia mente e il mio cuore. Questo 
album è ciò che di più vicino c’è a me 
stessa. Sono in un momento della mia 
vita in cui ho maturato l’idea di non 
dover dar vita a un pensiero musicale e 
limitarmi ad eseguirlo alla perfezione: la 
mia musica è ciò che fuoriesce da me… 
la mia musica sono io, ed io sono la mia 
musica.
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Lo definiresti autobiografico?
È autobiografico ma allo stesso tempo 
comprensivo di tutti coloro che si sono 
avvicinati alla mia musica, e con questo mi 
riferisco ai tecnici del suono, al mio produttore 
e ai musicisti che mi hanno aiutata. Non avrei 
mai potuto registrare un disco simile vent’anni 
fa, è un album che arriva nel momento 
perfetto e racchiude tutto ciò che ho vissuto e 
che vivo quotidianamente.

Time Ticking Bomb è un brano tetro, con 
una musica e un testo molto potenti. 
Cosa stavi cercando con esso?
La prima volta l’ho suonato con un banjo. 
Colin Bricker, un mio carissimo amico col 
quale condivido un progetto musicale in 
duo chiamato Cowhouse, mi ha prestato 
un banjo tenore perché componessi 
qualcosa… era un periodo molto duro della 
mia vita. Solitamente non mi piace il banjo, 
lo trovo uno strumento sciocco (a livello 
sonoro), ma quella volta mi sono sentita 
obbligata a doverlo suonare: ho infilato 
un piccolo oggetto in una delle corde ed 
il “twang” del banjo è diventato ancora 
più squillante, più forte in un certo senso. 
Inizialmente non avevo deciso di scrivere 
un testo, avevo soltanto quel mondo sonoro 
dilatato e ampio creato dalle quattro corde 
del banjo preparato. Quando ho iniziato 
a scrivere le parole, ho preso a cercare 
qualcosa che richiamasse l’immaginario 
sonoro che avevo creato. In qualche modo 
è soddisfacente cantare qualcosa come 
“cut”!  [If I was a doctor – I would cut you 
open... è il primo verso del brano] Il brano 
descrive un sentimento di frustrazione 
e tristezza, un sentimento che ho visto 
materializzarsi per la prima volta nella mia 

cucina. Questo perché sono una persona 
che non fa tanto rumore quando si sposta, 
o quando chiude una porta, non sono una 
persona grande di statura e pertanto mi 
muovo silenziosamente nello spazio che 
mi circonda… ed il brano esprime proprio 
il non riuscire ad essere silenziosa. Un 
giorno in cucina ho lanciato una penna sul 
tavolo e mi sono accorta del fatto che avevo 
voglia di lanciare molto altro, così quando 
ho registrato il brano in studio, ho spiegato 
ai tecnici che volevo farlo suonare come se 
qualcosa si rompesse. Per questo motivo 
nel brano ci sono molti strumenti diversi che 
interagiscono (percussioni, un’armonica 
basso, una fisarmonica) ma, durante le 
registrazioni, ci siamo accorti che mancava 
qualcosa. A quel punto è stato Mike Yach a 
dirmi: “se vuoi che suoni come qualcosa che 
si rompe… andiamo a rompere qualcosa!”  
Così, con un freddo cane, nel bel mezzo 
dell’inverno [in Colorado] e in piena notte, 
siamo usciti dallo studio e abbiamo trovato 
uno di quei cassonetti dell’immondizia grandi 
e di metallo. Abbiamo cercato e raccolto 
tutti gli oggetti di metallo possibili, poi Mike 
Yach e Joe Shepherd hanno preparato due 
microfoni e mi hanno lasciata fuori al buio 
perché potessi lanciare qualsiasi cosa il più 
forte possibile.

Niente male…
È stato fantastico! Una sensazione unica. 
Quando ho riascoltato il brano, ho pensato ci 
volesse anche il rumore di qualche bicchiere 
nel momento in cui si rompe, e così abbiamo 
ripetuto l’esperimento sul retro dello studio 
lanciando piatti e bicchieri contro il muro. La 
difficoltà era riuscire a registrare il brano in 
modo che non risultasse troppo prevedibile 
quando si ascolta l’album per tante volte, 
ma credo che siamo riusciti ad ottenere un 
risultato più che buono in tal senso. 

Cambiamo registro, Janet... L’era digitale, 
internet e il suo moto così veloce, 
iniettano la paura che le cose accelerino il 
loro invecchiamento. Probabilmente però 
questo è più un problema delle persone, 
visto che per la musica non esiste 
davvero l’invecchiamento… Tu cosa ne 
pensi?
Insegno Storia del Rock alla Colorado State 
University ormai da tre anni, sono a contatto 
con numerosi giovani e l’argomento di cui 
parli viene dibattuto spesso... Per quanto 
mi riguarda, mi accorgo che la musica 
che era stupenda cinquant’anni fa, riesce 
ad esserlo anche oggi! La buona musica 
resta tale per sempre. Ero in un negozio di 
dischi a Seattle un po’ di tempo fa, ed ho 

riascoltato un brano di cui, quando ero più 
piccola, ho letteralmente consumato il disco. 
Si trattava di Badge dei Cream, e  non lo 
ascoltavo da molto tempo, forse decenni, 
ma quando mi sono messa in testa le cuffie 
in quel negozio, ho realizzato quanto abbia 
influenzato anche a distanza di anni, il modo 
in cui scrivo e compongo. È un brano che 
muta nel suo svolgimento e non finisce così 
come inizia... non è una canzone d’amore; è 
un brano davvero interessante soprattutto a 
livello strumentale. Mi ha stupito riconoscere 
quanto mi emozionasse ancora dopo tanti 
anni.

Probabilmente perché la musica non 
invecchia, ma piuttosto cresce con noi…
Wow, sì... hai ragione!

Con il passare degli anni tutti cambiamo, 
anche chi crede di non farlo per nulla, e la 
musica fa la stessa cosa...
In particolare, cambiamo il modo di ascoltare 
la musica. A chi mi chiede che cosa 
insegno, io rispondo che “insegno come 
ascoltare”. Mi sono accorta che chiunque, 
dall’improvvisatore al compositore, o 
qualsiasi tipo di studente, vuole prendere 
consapevolezza riguardo a come ascoltare 
davvero la musica, e questo accade 
perché di questi tempi la musica ci arriva 
addosso con la stessa velocità del cibo 
nei fast food. Viviamo in un periodo in cui 
abbiamo accesso a tutte le informazioni 
che vogliamo, quando vogliamo e come 
vogliamo… ma ascoltare musica in maniera 
approfondita è qualcosa di diverso dal 
lasciarsi investire da ciò che ci viene 
lanciato addosso.

Non credi che l’accesso totale 
all’informazione sia qualcosa di… 
“finto”? Grazie ad internet molti cercano 
e ottengono musica di ogni tipo e gli 
stessi servizi di streaming sono pronti 
a soddisfare tale esigenza. In questa 
ricerca fra i meandri del web, che poi 
è una ricerca indotta e non spontanea, 
molti finiscono per perdere il significato 
di ascoltare la musica davvero...
Sono pienamente d’accordo! Hai riassunto 
al meglio ciò che penso.

Porterai la tua musica anche in Italia?
Un giorno spero proprio di farcela. Anni fa 
ero sul punto di trasferirmi in Italia, ma poi 
la vita ha deciso diversamente. Ho suonato 
tantissimo in Europa, e ci torno spesso, ma 
non ho mai suonato in Italia, quindi credo 
che il prossimo passo sia quello di passare 
anche da voi...


