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DI LUCA VENITUCCI

Q
uando mi è stato proposto di rea-
lizzare un pezzo di omaggio a
Frank Zappa, ho avuto inizialmen-
te qualche perplessità, vedendo

un omaggio a un compositore e musici-
sta a tuttotondo, di una categoria a sé
eppure di un’ampiezza di intuizioni e
sviluppi tali da determinare influssi e
innovazioni fondamentali su tutta la
musica del secolo trascorso, quale è
stato Zappa, come un’impresa assoluta-
mente disperata.
Due idee mi hanno messo sulla strada
giusta: innanzitutto, sapendo che Zappa
attribuiva importanza al fraseggio della
voce parlata come modello ritmico per il

suo stile improvvisativo alla chitarra (cosa che spiega ad esempio come
i suoi fraseggi, pur essendo sotto il profilo ritmico sempre tendenzial-
mente irregolari rispetto al beat della base, presentino tuttavia sempre
una notevole coesione figurale) ho avuto l’idea di prendere spunto per
il lavoro compositivo proprio dalla voce di Zappa. Grazie all’impareggia-
bile impegno di ricerca di Francesco Gentile sono quindi venuto in pos-
sesso della registrazione di una lettura pubblica di poesia tenuta a New
York negli anni ottanta, a cui Zappa partecipa con un estratto da “The
Naked Lunch” di William Burroughs, un autore la cui scrittura cupa e
straniante si sposa fantasticamente con gli orizzonti sonori mutanti ed
alieni che appartengono ad estetiche musicali, soprattutto elettroacu-
stiche, rispetto alle quali non posso negare una certa familiarità. Anche
per questo specifico input, che si andava ad aggiungere a quello zap-
piano, mi sono deciso a concepire e realizzare il pezzo da solo, come
composizione elettroacustica su hard disk. La seconda idea è stata
infatti la seguente: perché non provare ad adattare gli elementi fonda-
mentali della visione compositiva zappiana (che in lui rimangono a mio
parere legati ad una concezione di scrittura fondamentalmente stru-
mentale ed orchestrale, vuoi in senso classico-contemporaneo, vuoi in
senso rock - e i lavori elettronici non fanno eccezione, per l’identico
pensiero compositivo a cui sono ispirati) alle tecniche della composi-
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zione elettroacustica, un ambito che, dalla musica per discoteca alle
ricerche sperimentali, si sta delineando negli ultimi anni come quello
forse più carico di possibilità come di problematiche aperte?

E qui iniziavano i problemi propriamente compositivi. Il Nostro ha infat-
ti elaborato una concezione compositiva trasversale, che attraversa tutti
i principali generi musicali del ventesimo secolo, dai più elevati ai più
beceri, decostruendoli e prendendo da ciascuno di essi quanto gli pote-
va essere utile all’edificazione di una nuova prospettiva stilistica forte-
mente stratificata, attraversata da soverchianti tensioni formali e da un
bruciante sarcasmo, sorretta da una logica progettuale sempre assolu-
tamente lucida e coerente. Come trasferire il principio di questo modo
di lavorare alle operazioni di editing, taglio e montaggio di materiali
elettronici su computer, che mi accingevo a fare? Lo spirito innovativo
nel trattamento timbrico degli strumenti e degli insiemi orchestrali, che
a lui derivava da Edgard Varese, poteva tradursi in uno speciale sfrutta-
mento delle possibilità di trattamento timbrico dei materiali sonori per
mezzo del computer, ripercorrendo quindi da un punto di vista “zappia-
nico” il cammino compiuto da Varese stesso quando è approdato alla
iper-pionieristica fase elettronica di composizioni quali Poème èlectro-
nique e Dèserts. Le celeberrime scorribande stilistiche  tra molteplici
generi “bassi” e popular americani (blues, funky, doo-wop), idiomi che
il Maestro amava di passione risalente all’adolescenza, potevano essere
applicate con uguale successo alla selva di sottogeneri della musica
elettronica da ballo (drum’n’bass, house, trip-hop, etc.) che, come quel-
li considerati da Zappa, sono anch’essi di origine afroamericana. Il col-
legamento mantenuto con una base compositiva essenzialmente moda-
le (lontana quindi dall’astrazione della logica seriale e atonale), la fram-
mentazione del filo compositivo e l’uso spietato del collage in fase di
montaggio sono altri elementi caratteristici del metodo compositivo del
Maestro che ho tentato di riprendere e rielaborare a modo mio. 

La cosa forse più significativa, in cui la musica Zappa si distingue dal
novanta per cento della sperimentazione musicale del nostro secolo, è
la sua onnipresente capacità di legare intimamente, con la massima
naturalezza, una vicenda sonora fortemente inclassificabile, apparente-
mente illogica, ad un filo narrativo che, all’opposto, si presenta sempre
totalmente, direi classicamente, chiaro e definito. Attraverso le compo-
sizioni Zappa racconta sempre una storia, e questo era quello che pote-
vo tentare di fare anche io mettendo in musica la grottesca e racca-
pricciante parabola del Talking Asshole di Burroughs, che è poi la sto-
ria di un povero disgraziato che, avendo per innocuo gioco insegnato al
proprio buco del culo a parlare, dovrà infine soccombere alle smisurate
pulsioni emancipative del suo condotto anale che, non più disposto ad
essere sottomesso agli ordini impartiti dal cervello, finirà per neutraliz-
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zarne definitivamente l’uso e prendere il controllo dell’intero corpo dello
sfigato.

La voce di Zappa è stata dapprima divisa frase per frase, poi è stata tra-
sformata in impulsi MIDI (che riprendono l’altezza adattandola al siste-
ma temperato e il dettaglio dell’articolazione ritmica). Ognuno, ascol-
tando il pezzo, potrà notare quanto il parlato di Zappa sia in sé e per
sé fortemente ricco di musicalità, e quindi non stupisce il suo mettere
in correlazione i suoi fraseggi chitarristici con il parlato! Sulla base del
parlato è stato realizzato un canovaccio armonico di base, su cui poi
sono stati sviluppati i dettagli del lavoro compositivo sia prendendo in
considerazione il testo (a volte a partire da singole parole o frasi, con
il risultato di ottenere inserti spiazzanti e cambiamenti vorticosi, come
accade spessissimo nella scrittura zappiana) che seguendo un percorso
di libera associazione tra dei tratti caratteristici del parlato zappiano ed
una determinata elaborazione formale che a quei tratti si poteva asso-
ciare (ricavando cioè dal parlato fraseggi vicini al blues, o al jazz, con
lo stesso procedimento arbitrario per cui, ad esempio, è possibile asso-
ciare alla forma di una nuvola la forma di un coniglio o quella
dell’Inghilterra). Procedimenti simili di utilizzo della voce sono stati
utilizzati già, ad esempio in lavori di Rene Lussier e di Hermeto Pascoal
(compositori che, non a caso, condividono vari aspetti con il mondo
compositivo del Nostro). Mentre però in entrambi i casi la voce è stata
utilizzata secondo una logica tendente alla linearità, in cui le strutture
compositive si adattano fortemente al profilo della voce, e lo esaltano,
io ho preferito giocare sulla stratificazione e la complessità, inserendo
la voce in un insieme composito di eventi rispetto ai quali essa emerge
per reazione, contrasto e differenza, pur fornendo il materiale di base
sul quale tutto il lavoro compositivo è stato via via elaborato. La spe-
cificità del lavoro di composizione tramite computer ha fatto si che
rinunciassi a forme di complessità che in Zappa derivano dall’influsso
della prassi di scrittura colta contemporanea, come l’uso di suddivisio-
ni ritmiche legate a strutture matematiche puntuali, e che cercassi inve-
ce di ottenere un materiale sonoramente complesso, anche con l’irru-
zione di elementi apparentemente caotici (in realtà minuziosamente
meditati e studiati) seguendo procedimenti più intuitivi; l’elaborazione
e il trattamento di un materiale sonoro per mezzo di un programma di
editing audio è infatti da questo punto di vista più vicino allo scolpire
liberamente un blocco di marmo o disegnare delle figure su un foglio
sviluppando le proporzioni “ad occhio”, che non allo scrivere della musi-
ca servendosi di un codice astratto, puntuale e altamente formalizzato,
quale è il sistema di notazione tradizionale. Da questo punto di vista, il
pezzo nel suo insieme sviluppa estensivamente la concezione di sovrap-
posizione stratificata  da zappa denominata “xenocronia”, cioè il mon-
taggio di materiali di diversa provenienza, e soprattutto originariamen-
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te indipendenti e non complementari dal punto di vista ritmico, a for-
mare un insieme coerente.

Dopo una rapidissima introduzione che serve in qualche modo da “spot”
per far presagire quello che poi deve accadere, il pezzo si assesta in un
pattern vagamente trip-hop, sul quale si snoda la vicenda narrata da
Zappa (in modo non dissimile da quanto accade in pagine zappiane
come Punky’s Whips). Dopo la prima parte del pezzo c’è un interludio
strumentale in cui, su una base in sette quarti che vuole essere una ver-
sione sintetica dei tipici ostinati pseudo-stravinskyani delle Mothers (mi
chiedo perché nella odierna musica basata su sequenze, di derivazione
drum’n’bass e affini, non usano praticamente mai pattern basati su
tempi compositi o comunque diversi dal quattro quarti, visto che con-
tinuano sempre ad affermare che questo genere si sta ormai emanci-
pando dalla stretta funzionalità originaria di muovere le chiappe su una
pista da ballo!), si snoda un assolo pseudo-chitarristico che in realtà
non è altro che un montaggio “xenocronico” di frasi parlate prese dalla
lettura di Zappa, trasportate in altezza (lasciando inalterata la struttu-
ra intervallare originaria) per essere adattate alla tonalità dell’ostinato
e trasformate in impulsi MIDI che controllano l’altezza e la scansione
ritmica di un sintetizzatore, mentre le dinamiche e l’inviluppo sono rica-
vate dalla registrazione originale del parlato di Zappa, fatto passare
attraverso l’imput del sintetizzatore in sincronia con gli impulsi MIDI.
La forma e le atmosfere del pezzo conoscono una dissociazione e una
complessità crescenti man mano che avanza la mutazione del retto par-
lante, fino ad arrivare al parossismo e all’agonia finale. E’ importante far
notare come la “grana” e le inflessioni caratteristiche del parlato di
Zappa abbiano avuto un influsso fondamentale nel determinare e
influenzare il clima espressivo del pezzo. Credo che pochi sarebbero riu-
sciti altrettanto bene quanto Zappa a rendere un testo come quello, con
l’alone di ribrezzo e insana malattia che lo avvolge, con lo stesso mira-
bile equilibrio di ironia smitizzante e tensione espressiva, che io ho cer-
cato di trasporre adeguatamente sul piano sonoro e musicale.

Luca Venitucci è tastierista, fisarmonicista romano, con una grande
esperienza internazionale nella sperimentazione e nell’improvvisazio-
ne. Lavora stabilmente con Ossatura, trio elettroacustico accanto a
Fabrizio Spera e Elio Martusciello.
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