
   
 
 

Nell’ambito del “Piacenza Jazz Fest 2013” 
una collaborazione “Piacenza Jazz Club” e “SIdMA - Società Italiana di Musicologia Afroamericana” 

 
Giornata di studi  

 
“Jazz from Hell: attraversando i mondi della musica con Frank Zappa” 

 
Domenica 21 aprile al “Milestone” di Piacenza 

 
 
Piacenza, 5 marzo 2013 - L’Associazione culturale “Piacenza Jazz Club” e “SIdMA - Società Italiana di 
Musicologia Afroamericana” hanno il piacere di presentare la tradizionale giornata di studi organizzata 
annualmente nell’ambito della manifestazione “Piacenza Jazz Fest” e intitolata quest’anno “Jazz from Hell: 
attraversando i mondi della musica con Frank Zappa”. L’evento, a frequenza libera e gratuita, è in 
programma domenica 21 aprile, al “Milestone” di Piacenza, in Via Emilia Parmense 27, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  
 
L’iniziativa si fregia del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è realizzata con il sostegno 
determinante della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, del 
Comune e della Provincia di Piacenza e con il contributo di alcune importanti realtà istituzionali e 
imprenditoriali del territorio. 
 
Il convegno, introdotto e coordinato da Stefano Zenni, musicologo e presidente SIdMA, celebra la figura del 
grande musicista statunitense Frank Zappa, la cui figura, a vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 
1993, ci appare sempre più grande e complessa. Zappa si staglia come un nuovo paradigma della musica 
del Novecento, una forza creativa che ha attraversato, frantumato e ricomposto molteplici prospettive di 
genere, stile, storia. Questo convegno aspira a condurre il pubblico attraverso un nuovo percorso, che sveli 
aspetti inediti, problematici della sua arte e al tempo stesso apra nuovi orizzonti all’interpretazione della 
musica del nostro tempo. Le relazioni, accessibili anche ai non specialisti, saranno arricchite da ascolti ed 
esempi musicali. 
 
La giornata si svolgerà come di consueto in due parti, con quattro relatori di grande rilievo musicologico: in 
mattinata interverranno Marcello Piras e Giordano Montecchi, mentre nel pomeriggio sarà la volta di 
Gianfranco Salvatore e Michele Pizzi.  
 
Marcello Piras proporrà un intervento dal titolo Medio Evo yankee: Frank Zappa contro Enrico VIII. Il 
catalogo, tuttora in disordine, dell’opera di Frank Zappa presenta una spaccatura insanabile tra il desiderio di 
fare tutto e la capacità di riuscirvi. Anche se dentro vi si trova davvero di tutto, il divario qualitativo tra le varie 
componenti dell’opera del musicista mette a nudo la natura dell’uomo, che non era un dio onnipotente, ma 
un musicista con obiettivi, doti e limiti suoi propri, che si possono descrivere e decifrare. Questa pulsione 
enciclopedica di Zappa non fu, peraltro, un caso isolato: ricorre, infatti, nella storia musicale americana, in 
forme varie. Quella che assume in Zappa si spiega con le imprese e i fallimenti dei suoi predecessori, da 
Gottschalk a Ornette Coleman, di fronte al mito dell’America “terra della libertà” e alla scoperta che non solo 
non lo è per nulla, ma che, anzi, vi sopravvivono tenaci alcune eredità dell’Inghilterra medioevale, con cui 
tutti, compreso Zappa, hanno dovuto fare i conti. 



 
Giordano Montecchi parlerà di Frank Zappa: l’Enciclopedia. Intertestualità e organizzazione sonora 
negli anni dei “Mothers”. In realtà è già trascorso mezzo secolo da quando Zappa ha iniziato a inventare il 
proprio mondo musicale, tanto imprevedibile e originale quanto impregnato di miriadi di influssi, modelli, 
stereotipi, parodie. Il laboratorio più formidabile, quello in cui presero forma le idee più dirompenti e durature 
furono i “Mothers of Invention”. Anni in cui l’inventiva di Zappa ha una densità vorticosa, un sincretismo 
linguistico e una frenesia progettuale fusi in modi certamente ineguagliati in quello scorcio d’anni (e forse 
non solo in quelli), che fanno di lui una sorta di moderno Rabelais. 
 
Dopo la pausa pranzo sarà la volta di Gianfranco Salvatore, con l’intervento “Jazz is not dead”: Frank 
Zappa e il Jazz. Tra i più pregnanti aforismi di Frank Zappa, il cui umorismo prediligeva la sfera olfattiva, 
“Jazz is not dead: it just smells funny”, pronunciato nei primi anni ‘70, costituisce l’aromatica sintesi di un 
rapporto controverso e periodicamente molto intenso. Disinteressato al Mainstream e in genere all’eredità 
del Bebop, Zappa prediligeva i grandi individualisti della musica afroamericana, Mingus, Monk, Dolphy: gli 
inimitabili. Aveva fra i suoi modelli di orchestrazione e integrazione stilistica Don Ellis, ma soprattutto credeva 
nell’improvvisazione come attività interdisciplinare, interculturale, interstilistica, sempre in tensione fra gli 
estremi dell’esperienza “postcageana” e della pura teatralità. Ci credeva al punto di teorizzare e praticare, 
come caporchestra in formazioni quasi sempre molto eclettiche, l’“improvvisazione eterodiretta”: una tecnica 
con la quale era in grado di predeterminare stilisticamente gli apporti creativi individuali dei suoi musicisti 
(secondo una prassi leaderistica che nel Jazz ha avuto i suoi artefici da Ellington al primo Davis “elettrico”) e 
che nei risultati collettivi anticipava non solo Butch Morris, ma alcuni fra gli aspetti più avanzati della 
conduzione orchestrale nel Jazz contemporaneo. 
 
Michele Pizzi chiuderà la giornata affrontando il tema Frank Zappa o della provocazione. Perché parlare 
di Zappa come “paroliere”? Perché si parla molto della sua musica, meno dei suoi testi. La bibliografia che lo 
riguarda, in Italia, si può dividere in tre categorie: biografie (perlopiù tradotte dall’originale inglese e fondate 
su una ricchissima aneddotica), critica musicale (spesso basata sulla “raccomandazione” personale del 
critico e su un criterio meramente quantitativo, le famigerate “stellette”) e traduzioni (in genere piuttosto 
spoglie di rimandi esplicativi). Tutti tendono a trascurare, come chiave interpretativa del personaggio Zappa, 
il contesto in cui le sue liriche nascono: storico, politico, culturale, sociale. Per analizzare i suoi testi è invece 
molto più fecondo il metodo di scavare nei dintorni, aprire “finestre”, stabilire ponti concettuali, per scoprirne i 
multiformi riferimenti e quantomeno cercare di individuare radici e suggestioni dello stile di un autore, 
impagabile racconta-storie del nostro ‘900. 
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