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abitanti; per non parlare di Frank Zappa, che adesso arriva, che ha
saputo trarre la sua energia da improbabili luoghi come Cucamonga
e San Bernardino, provincia di Lilliput.
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lui a dargli il fortunato soprannome, come Zappa ha raccontato
bene nell’autobiografia. Don viveva in casa con mamma, babbo,
zio, zia e la sua ragazza, e “lo zio Alan aveva un certo modo di mostrarsi alla ragazza. Se lei passava quando lui faceva la pipì, teneva
la porta del bagno aperta e mormorava qualcosa sul proprio birillo
tipo: ‘Ah, che bellezza! Sembra davvero un gran bel cuore di manzo!’. Fu così che Vliet trovò il suo nome d’arte”. Raramente ho incontrato musicisti più controversi del Capitano. Ogni tanto trovo
vecchi lettori che mi ringraziano per certi consigli musicali e mi
rimproverano per altri; e nove volte su dieci il rimprovero riguarda Beefheart e soprattutto Trout Mask Replica. Ed è passato
quasi mezzo secolo!
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lui ne ho scritti a bizzeffe, raccolti ora nella pancia del mio computer per un’antologia che chissà se e quando uscirà – uno di questi
giorni mi sa che provo l’ebbrezza del self publishing. Qui una minima
scelta, con doverose citazioni del più grande esperto dylaniano che
io conosca, Alessandro Carrera, molto milanese anche se da anni
vive negli Stati Uniti – a dimostrazione che gli scriba rock italiani,
quando ci si mettono, non temono rivali.
6
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A volte la realtà supera la fantasia, e quando c’è di mezzo John
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“In cerca dei vecchi bluesmen”, mi spiace non essere riuscito a farcelo stare qua.
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emigrato negli States, Claudio Guerrieri. Quando a suo tempo ha
visto l’articolo, Guerrieri ha scritto per ringraziare e mi ha fatto
dono di una piccola pulce nell’orecchio che non sono mai riuscito
a levarmi. Siccome all’inizio del pezzo cito Sherlock Holmes, ecco
la pulce: “un piccolo quiz per te e i tuoi amici faheyani: quale album
di John Fahey ha la copertina (sul retro) che fa riferimento in modo
indiretto a Sherlock Holmes?”.
Ehm, ehm. Qualcuno sa rispondere?

3 • Sessanta e Settanta
Janis Joplin • Pearl
Janis e l’Orso karnivoro elettrikamente akcido
Reazioni psicotiche e schiamazzi da riti voodoo

108
112
117
7

66683N_MA0248_INTE_BAS@0007.pgs

01.03.2016

17:02

MC5 • Libidine del rock
Can • Lo spazio dentro

125
129

Questo pezzo, come quello di Russell fra poco e anche quello dei
Chumbawamba, nasce dall’intreccio di pezzi diversi scritti in momenti diversi e poi parzialmente fusi per comodità di racconto. Mi
piace farlo ogni tanto, e per trovare una giustificazione che non sia
la pigrizia mi dico che sono la versione letteraria di FZ, che tagliava
incollava suturava rimembrava si citava dal suo infinito archivio.
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molto onorato di aver curato per Giunti l’edizione italiana della
biografia autorizzata di cui parlo in queste righe. Peccato non aver
potuto aggiungere altro, per ragioni di spazio, dal ricordo struggente
di quando lo vidi a Parigi con gli Henry Cow, una delle primissime
volte dopo l’incidente (e delle ultime in vita sua!), all’incontro pubblico a Torino nel corso di un memorabile Salone della Musica,
credo fosse il 1997. Quella volta come sempre Robert fu generoso e
disponibile, umile e autoironico, e non uscì dalla sala prima di aver
firmato tutti ma proprio tutti i dischi che gli appassionati gli sottoponevano – qualcuno si era portato la collezione completa!
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Un’estate di tanti anni fa, la prima dopo avere assolto il servizio
militare, mi offrirono di passare diverse settimane in Costa Azzurra
a intervistare John Cage, per un libro su di lui. Fui lusingato ma mi
vennero le vertigini e domine, non sum dignus. Continuo a pensare
di avere fatto la cosa giusta, anche se all’epoca temetti che tralasciare un’occasione del genere fosse un delitto. Ma ero soltanto uno
sbarbato con tante curiosità e faccia tosta, troppo poco per scalare
una montagna così imponente. Forse oggi potrei accettare l’invito,
ma John con la barba bianca non c’è più, anche se continua a mandare segnali forti e stimolanti come quelli raccontati nel libro di
Kyle Gann e nelle mie righe.
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1998, sempre per Bizarre, sempre per Giunti. Là c’è un articolato
racconto su Patti Smith, specie sulla sua prima vita, a cui sono molto affezionato. Quel pezzo va legato in qualche modo con questo,
che parla di un tempo più remoto, prima di Radio Ethiopia, prima
di Horses; e volendo si può aggiungere anche qualcos’altro che ho
scritto di recente, Un sogno in un sogno in un sogno, dove è raccontata la meravigliosa storia di Constantine’s Dream, la canzone di Banga in cui Patti sfoga il suo amore per Piero della Francesca e le
Storie della Vera Croce nella basilica di San Francesco ad Arezzo.
“Oh arte gridò il pittore,/ oh arte, arte, gridò l’angelo./ Arte, il grande dono materiale dell’uomo.”
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Ho smesso di collezionare i dischi dei They Might Be Giants, per
dire come passa il tempo e si fa sempre più triste. Che peccato.
Loro però non mollano, hanno l’agenda piena e una volta alla
settimana caricano sempre una canzone su www.dialasong.com.
Non potevo mancare di onorarli e sono andato a recuperare un
pezzo sulle loro origini preInternet, nel magico mondo della telefonia anni ’80.
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Patton probabilmente non lo sapeva, e ciò nulla toglie alla sua
geniale operazione, ma il futurchef Marinetti predicava bene e
razzolava male; perché nei suoi interventi culinari predicava “l’a9

66683N_MA0248_INTE_BAS@0009.pgs

01.03.2016

17:03

bolizione del quotidianismo mediocrista nei piaceri del palato” e
auspicava “la creazione di bocconi simultaneisti e cangianti” mentre nella vita di tutti i giorni era tradizionalista e abitudinario più
di un oste fiorentino con la ciccia. Racconta Palazzeschi: “All’ora
del pranzo e a quella della cena appariva Nina, giovanissima cameriera azzurra e dalla grazia squisitamente goldoniana... Se Marinetti era solo ne apparecchiava una parte soltanto, se con altri
stendeva a volo sopra tutta la tavola una tovaglia. Sovente eravamo quattro o cinque e anche di più, convitati a quella mensa in
cui era indistintamente un unico piatto: la busecca, piatto nazionale lombardo rimasto come una fantasia nel ricordo della pur
lunga esistenza, giacché a qualunque ora e qualunque fosse il numero dei convitati la busecca non mancava. ‘Busecca sempre
pronta’, si sarebbe potuto scrivere su quella porta”.
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se la storia ha smentito l’augurio: il gruppo si è sciolto a novembre
del 2012 “with neither a whimper, a bang, or a reunion”. Anche da
morti però i Chumba si danno da fare. Nell’aprile 2013, alla morte
di Margaret Thatcher, hanno pubblicato un EP registrato otto anni
prima che avevano promesso di diffondere solo alla morte della Lady di ferro e in tiratura limitata, solo a chi per tempo lo aveva prenotato. Incorreggibili anche da puri spiriti: “Proponiamo un brindisi alla scomparsa di qualcuno che ha rovinato la vita di tantissime
persone per tantissimo tempo. E se in un momento come questo
dobbiamo mostrare un po’ di rispetto e decoro, allora le nostre più
sentite condoglianze vadano alle famiglie delle vittime di Margaret
Thatcher”.
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Hal Willner aveva ventiquattro anni quando curò per la Hannibal
di Joe Boyd (che grande allineamento astrale!) Amarcord Nino Rota, con originali riletture jazzistiche delle musiche dai film di Federico Fellini. Sarebbero venuti poi altri sorprendenti meravigliosi
tributi, per Monk, Carl Stalling, Kurt Weill, le canzoni dei film di
Walt Disney e, il colpo più geniale, Charles Mingus reimmaginato
con gli strumenti di Harry Partch. Peccato che negli ultimi anni
abbia molto rallentato il passo e peccato anche che non tutti i suoi
tribute events siano stati documentati su disco, a cominciare dal
Greetings From Tim Buckley del 1991 in cui salì sul palco per la prima volta, giovanissimo sconosciutissimo, Jeff Scott Buckley. Willner resta comunque un grande, e questo pezzo valga non solo come
recensione di un ottimo progetto ma anche come personale omaggio con ovacion oréjas y musica.
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Quando abitavo a Penny Lane

S

ono nato lo stesso giorno in cui nacque il rock’n’roll, non so se mi
spiego. È una cosa che ho scoperto da grande, una volta che Life
dedicò un numero speciale ai “40 anni del rock” e il primo semino,
l’uovo primigenio celebrato era un ballo pubblico alla Cleveland
Arena organizzato da Alan Freed, il signor rock’n’roll, proprio il 21
marzo 1952, la mia data di nascita. Una grande e bellissima festa degenerata in rissa, fra l’altro, a dimostrare da subito che il rock non è
(solo) beatitudine e scarica di adrenalina ma (anche) sangue agli occhi e caos – Dioniso che tira calci nei coglioni a Belzebù con la chitarra, giù at the crossroads.
Eppure non sono cresciuto con quella convinzione, non sapevo e
non sentivo di avere lo shining. Da bimbo ignoravo chi fosse Elvis e poi
chi lo sapeva, in quell’Italia di televisioni e radio al bar spalancate sul
nazional-popolare? In famiglia ascoltavo il poco di “leggera” che entrava, i Modugno e John Foster, al massimo Paul Anka, su un poco-piùche-grammofono appeso come una baita in cima a una montagnosa
Radio Marelli. Nel mio ricordo quell’improbabile oggetto si confonde
con un altro mitico impianto a bassa fedeltà, quello di casa Zappa, di
cui ho letto con gusto nell’Autobiografia: “uno scatolino profondo dieci
centimetri con quattro piccole gambe metalliche e la cassa sul fondo; il
braccio era sbilenco e ci dovevi mettere sopra una moneta per farlo star
giù”. Ecco, ci siamo capiti.
Subii le prime fascinazioni discografiche per strane magiche copertine che ricordo a stento: un 45 giri di Umberto Bindi plastificato che
mandava più luci di un ballo al Waldorf Astoria, una custodia trasparente per due interpretazioni mozartiane, chissà cosa, con arcani putti
serigrafati. La musica arrivò dopo e non con un portentoso splatt! ma
con piccoli divertimenti a fior di pelle. Gianni Morandi, so ancora oggi
tutti i suoi primi 45 giri a memoria; e Celentano, mi piaceva da matti
quel suo teatrino ironico-svitato, quei siparietti che ogni tanto si aprivano a sorpresa e facevano della canzonetta un esilarante Qualcos’Altro – ore e ore a ripetere (e lesionare) con puntine in granito delle Alpi
Chi ce l’ha con me, parte di un favoloso disco Clan Tris + 1 con copertina apribile (ancora l’oggettistica, vedete?, faccio una gran fatica a resistere al feticista che è in me).
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Quando abitavo a Penny Lane
Poi arrivarono i Beatles e, somma ingiuria, non fui io a scoprirli ma
mia madre. Era la fine del 1963. Tornò a casa un giorno e raccontò
sdegnata che il figlio dell’antennista di quartiere dava scandalo con i
capelli lunghi “come quei quattro musicisti strani di cui ha parlato la
televisione, i Beatles”. Chi erano i Beatles? E quanto lunghi erano i
capelli lunghi? E strana come era la loro musica? Feci la posta al tizio in
questione ma, a parte due basettoni da Camillo Benso conte di Cavour,
ci cavai poco. Molto più interessante la visita a un negozio di dischi in
centro, dove recuperai rompendo il salvadanaio “l’ultimo successo del
giovane fenomeno di Liverpool” di cui la mamma aveva sentito parlare
e io no. Era She Loves You, retro I’ll Get You, un Parlophone stampato
in Italia dalla Carisch in economia: avevano preso l’impianto del disco
precedente, Please Please Me (una foto scontornata tipo La Notte), e
cambiato il fondo dal rosso all’azzurro. A me sembrava comunque fantastico. Ascoltai, riascoltai, mi sfregai le orecchie un numero x di volte
tendente a infinito: mi piaceva. Fu il mio debutto nel mondo rock ma,
ancora una volta, nessun fuoco indimenticabile, solo una curiosità via
via più intensa. Per qualche anno mi trascinai fra questo e quello, fra la
leggera italiana, al massimo francese, che filtrava in casa e qualche 45
giri dei Beatles che ogni tanto le magre finanze mi consentivano. Solo
Beatles, per evitare i guai dell’“alimentazione dissociata”; il resto lo
ascoltavo di sfuggita, le poche volte che capitava dall’avarissima radio
di Stato. A ottobre del 1965 cominciarono le trasmissioni di Bandiera
gialla, prima effettiva calamita di ragazzi rock veri o presunti. “Rock” in
realtà era un termine che allora non si usava: era out, ricordava Elvis e
i giubboni di cuoio, era la musica di ben dieci anni prima. Allora la
parolina magica era beat e sulle ondivaghe onde hertziane di quel programma, manopolando sempre la vasta Radio Marelli di famiglia, diventai anch’io un “ragazzo beat”, avendo conferma dei Beatles (che già
amavo) e degli Stones (a sprazzi) e scoprendo Animals, Yardbirds,
Kinks, Troggs e quanto altro di anglo-favoloso dell’epoca.
L’America era lontana. Ci arrivai un poco per volta, attraversando
quel dolcissimo 1966 che fu la mia porta dall’infanzia all’adolescenza e,
per un felice caso del destino, il passaggio anche del rock da un vecchio
mondo a uno nuovo. Scoprii i Beach Boys e con loro feci un triplo salto
mortale, dallo spiaggia-spiaggia di Barbara Ann al settimo cielo di Good
Vibrations; mi innamorai dei Lovin’ Spoonful, che oggi nessuno nomina
più e che ho appena rivisto in TV bolsi e stanchi, ma quant’erano intriganti quando a vent’anni raccontavano della loro Summer In The City
15
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Introduzione
(anch’io passai l’estate in città, quell’anno, e quel brano era una consolazione – sembrava scritto per me); e poi arrivai nella stanza segreta del
Faraone Rock, nello scrigno di Bob Dylan, partendo non dalle santificate Blowin’ In The Wind e The Times They Are A Changin’, come da cronologia e regolamento, ma subito dalla bestemmia di Bringing It All
Back Home, con quelle chitarre elettriche, quei testi in sumero moderno, quel naso di voce che ti sniffava addosso fumi & profumi.
Qui siamo già nel 1967, 1’Anno Santo del rock, il giubileo delle mie
grandi scoperte. Subito quel Dylan, bissato pochi mesi dopo da un
Highway 61 preso a prestito da un amico e sciupato da interminabili
ascolti notturni con orge di Ballad Of A Thin Man fino alla trance e catarsi – “do you, mister Jones?”. Poi Eric Burdon, che nelle storie del rock
è un nome piccolo, corpo tre, ma nella mia personale enciclopedia occupa cinque, sei, sette pagine per quel disco straordinario, Winds Of
Change, che si immergeva, anzi, solennemente si inabissava nel grande
oceano della musica che cambiava. E Jimi Hendrix, come posso dimenticare 1’emozione di Are You Experienced, il conturbante rosso e nero
di quella magica copertina, le note lette e avidamente (mal) tradotte, e
lo sconquasso della musica, il ribollire delle emozioni non appena quella
adunca chitarra ti ghermiva per portarti in volo in una Electric Ladyland che ancora non si chiamava così ma che già era così? Non ricordo
disco più portentoso in tutta la mia vita. Una specie di miracolo telepatico; la musica che hai in testa ma che non hai mai ascoltato e addirittura non sai se veramente esista. Un prodigio in crescendo, dal ritratto
sinuoso della Foxy Lady fino a quello che subito mi apparve come il
cuore del disco e, di lì a molti anni a venire, come il centro gravitazionale del mio universo sonoro – Third Stone From The Sun.
Ma la scena madre di quell’indimenticabile 1967 non riguarda né
Hendrix né Burdon né Dylan, e neanche gli altri “minori”, gulp!, chiamiamoli così, che scoprii in quei paraggi di tempo – da Jim Morrison ai
Grateful Dead ai Jefferson Airplane. Riguarda (ancora) i Beatles, non
più giovani incravattati Mersey beat con giacconi di cuoio e yeah yeah
yeah, come li avevo conosciuti ai tempi dei “capelloni”, ma nouveaux
philosophes con fantasiose giubbe e alamari di un prodigioso Esercito di
Liberazione della Mente. Un incerto giorno di fine primavera mossi
dalla mia Penny Lane, angolo periferico al centro di una non metropoli rigorosamente non rock, allettato dalla promessa di un loro disco
nuovo, e certamente the best. Una volta tanto, la realtà superava la
fantasia. Mi spiace non sfoderare la mia arte di bastian contrario, mi
16
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Quando abitavo a Penny Lane
infastidisce rinunciare a dubbi e distinguo e semplicemente onorare
anch’io come tutti un mito contemporaneo: ma il Sgt. Pepper fu davvero un evento, una visione, una calamita favolosa e potente.
Avevo comperato pochi mesi prima Revolver (il 33 giri d’inizio, il
“primo decino” del mio deposito discografico) e mi aveva appassionato
la sua varietà, quell’idea di scatola sonora multiscomparti ricca di sorprese. Non è che il Sgt. Pepper gli fosse così superiore, ancor oggi se
devo scegliere un-disco-uno dei Beatles vado a quel favoloso bianco e
nero dove fin dalla copertina era chiaro che una strana sostanza si era
impadronita del cervello di John, George, Paul e Ringo, e colava dai
loro lunghi capelli (“something is happened to me, yesterday”, cantavano gli Stones in quegli stessi dintorni). Il fatto è che Revolver era comunque un disco, per quanto nuovo e “avanti”, mentre il Sgt. Pepper,
con tutte le sue esagerazioni e gli hic et nunc spazzati via dal tempus fugit,
il Sgt. Pepper era un’idea, un manifesto, un’adunata, perfettamente
percepito come tale. Quel pomeriggio di giugno, con quel colorato disco
sotto il torchio del mio micro Philips low low fi, io diventai grande; e
continuai a crescere per tutta l’estate, a mano a mano che assimilavo
quelle canzoni e mi sforzavo di tradurle con un tenerissimo dizionario
mignon cinque centimetri per tre, “10.000 parole” chissà come, e l’aiuto
di una compagna di scuola che, beata lei, “sapeva l’inglese”.
Per un mese, due, tre non feci praticamente altro: e non soltanto io,
sia chiaro. Cito sempre a questo proposito un grande pezzo di Jonathan
Cott, giornalista di Rolling Stone, che in quei giorni del giugno ’67 aveva
intrapreso un viaggio nel cuore degli Stati Uniti ed era stato inseguito e
perseguitato, fino all’estrema periferia delle strade blu, dalle canzoni del
Sgt. Pepper lanciate notte e giorno dalle emittenti locali. In Italia non
c’erano radio libere e il rock non aveva pubblica voce ma sono certo che
se uno spiritello avesse intrapreso un magical mystery tour fra gli appassionati carbonari di quei giorni, toccando le stanzette dei teenager con
il giradischi acceso, avrebbe scoperto una realtà del genere; nei più piccoli centri, nelle campagne, nelle Penny Lane di Roma Milano Genova,
i ragazzi ascoltavano With A Little Help From My Friends, She’s Leaving
Home, A Day In The Life, con la stessa curiosità e gola e gioia, come facevo io nella mia stanzuccia provinciale, a tarda notte, con il volume al
minimo per non essere scoperto dai genitori.
Iniziò da lì una bellissima stagione di scoperte che mi portarono oltre il sistema solare del beat, verso l’universo del rock (che continuavo
a non chiamare così, in buona compagnia: si preferiva “pop”, sembrava
17
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un termine più democratico e flessibile). La TV non aiutava, non si
riesce a spiegare sotto il diluvio odierno di immagini quanto non ci
fosse, quale enorme buco di storie e informazioni al riguardo. Sopperiva
la radio, ma non certo l’ottusa RAI, che continuava a preferire il taglio
corto cortissimo dei capelli e sciocche filodiffusioni genericamente
teenage. Bandiera gialla era peggiorata, di lì a poco avrebbe chiuso i
battenti. Alla fine trasmetteva quasi solo dischi di R&B, per il dispetto
e fastidio dei capelloni o simil-hippies che ben altro cibo chiedevano
per la loro mente. Non era tutta colpa di Arbore & Boncompagni: il
mondo nuovo non stava più nei 45 giri sfumati dopo due minuti e mezzo e in quella formina da spiaggia che era diventata la canzone. Incombevano i concept, i dischi tripli, le suite lunghe una facciata; altro che
45 minuti stretti fra un radiogiornale e l’altro il sabato pomeriggio. Per
fortuna dall’etere arrivava altro, magiche voci seppur precarie, traballanti, lontane, sempre sul punto di essere inghiottite dal buco nero delle Frequenze: Radio London, Radio Caroline, le emittenti pirata al largo del Canale della Manica che un blitz della Marina britannica a un
certo punto azzittì, com’è raccontato con molta disinvoltura in I Love
Radio Rock (quel ragazzino che finge di andare a dormire e accende la
radio sotto il cuscino mi ha commosso – sono io!); e Radio Luxembourg, la mitica “station of the stars” che tutti i ragazzi con il pick-up
nel cuore cercavano a tentoni nella buissima notte rock di quei tempi.
La trovo citata in una splendida canzone di Van Morrison, On Hynford
Street, ed è come un segnale in codice fra generazioni e terre lontane: la
Belfast dei primi anni ’60 vale la mia Novara 1968, quando per tre sere
di fila mi scervellai a capire chi fosse quel portentoso dislessico che
nell’etere masticava With A Little Help From My Friends e alla fine riuscii a captarne il nome, tra rumori e fruscii – Joe Cocker.
L’unico ritaglio di radio RAI ascoltabile e utile era una mezz’ora
settimanale di cui ancor oggi non so capacitarmi. Si chiamava Count
Down e uno dei due conduttori era un ex cantante molto mooolto easy
che aveva anche fatto (e forse vinto) un “Cantagiro giovani” nel Pleistocene della canzonetta. Se la geometria rock risponde a Euclide, non
posso credere che fosse lui il responsabile di quelle favolose e coraggiose scelte ma l’audace e misteriosa compagna di microfono, sparita peraltro subito nei gorghi della vita – si chiamava Anna Carini, avrei poi
scoperto che era la compagna di Mario Schifano e dunque molti conti
tornerebbero, ma vado a senso. Comunque in quel paradiso giravano
complessi minori californiani, psichedelici inglesi, folk singer alternati18
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vi, sperimentalisti, tutto il ben di Dio che pullulava in quegli anni di
grazia e che poi regolarmente non trovavi dal tuo pusher discografico.
Ricordo che trasmisero addirittura i Basement Tapes di Dylan prima
che arrivassero su disco, non dico il doppio ufficiale, dico gli acetati di
prova che probabilmente giravano presso gli editori musicali e presto
sarebbero stati bootleggati. Aspettavo quella delizia con ansia per sette
giorni. Ma era mezz’ora scarsa, e cambiava di continuo ora di emissione,
fino a che qualche perfido dirigente RAI spostò il programma la domenica alle due di pomeriggio, proprio quando io celebravo il mio sacro
rito di football provinciale. Mi toccò andare allo stadio con una radiolina francobollo e confondere prosaicamente i Love, gli Spirit, i Pink
Floyd con Novara-Sambenedettese e il calcio di serie B.
Fu grazie a Count Down, credo, che scoprii Frank Zappa e i Mothers
of Invention, un’altra delle leggendarie scoperte di quel periodo. O forse no, fu Studio Pop, se non ricordo male si chiamava così una trasmissione della Radio Svizzera Italiana curata da Jacky Marti, un intraprendente DJ che avrei conosciuto pochi anni dopo e che mi avrebbe portato a trasmettere a Radio Lugano. Si trattò in ogni caso di un rapido
contatto. L’allunaggio vero e proprio avvenne mesi dopo, un caldo
giorno d’estate di quelli da riempire voracemente di qualunque-cosa,
quando entrai dal pusher di cui sopra e mi sprizzò addosso, violentemente, una copertina nel terzo bin a sinistra (scaffale, voglio dire). Era
Freak Out! nella meritoria edizione italiana – un solo disco, anziché
due costosissimi, con tre quarti della musica. Anche lì, come nel caso
di Hendrix, la grafica parlava forte e chiaro prima della musica.
Quell’orso bruno solarizzato, quel Bakunin californiano con i suoi amici acido-carbonari, era il mio uomo; e quando misi la puntina sul giradischi e ascoltai Hungry Freaks Daddy, capii senza ombra di dubbio che,
yes yes yes, c’eravamo. Sul retro dell’album c’era un avviso a tutti i
“diversi” del globo, agli “strambi”, per ripetere la parolina che usava
sempre il mio scettico papà, e lo tradussi con incertezza ma assoluta
fede: Frank Zappa parlava proprio a me – grazie, ne avevo bisogno.
Diventai dunque un freak e tenni da conto quel termine, che mi
sarebbe servito poi per un “giornalino”, come teneramente si diceva
allora (in realtà era una fanzine, mica scherzi – ma l’avessimo saputo...).
Ecco, qui è il punto. La mia passione a un certo momento tracima, la
voglia di ascoltare non basta più, il piacere indotto da certi dischi mi
spinge a scrivere e a cercare di comunicare le scoperte effettuate ma
anche la gioia, il divertimento che provo. È il 1969, non ci sono gior19
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nali specializzati ma solo rivistine teenage che poi cercheranno di cambiare pelle per inseguire il mutamento e finiranno per apparire come
mostruose creature da reparto Grandi Ustionati (la più famosa era Big,
diventata Ciao Big e poi Ciao 2001). Io non le considero, io vado per la
mia strada. Noleggio un ciclostile e diffondo quattro fogli di novità dedicate al blues inglese che in quel momento è la mia passione. Voglio
credere a Ed Sanders: “La prossima rivoluzione si farà con il ciclostile”.
Bill Gates è ancora all’asilo ma già è scosso da una crisi di riso: la rivoluzione con il ciclostile? (Avessi avuto un Mac, avrei sollevato il mondo).
A ogni buon conto, tiro un centinaio di copie e vado avanti così,
poi cosà, cambio il titolo, aumento la tiratura, qualcuno si mette in
contatto, mi sposto dal blues all’universo rock. Ma non voglio raccontare quella storia. Voglio dire che in qualche modo divento “giornalista
rock”, anzi, “critico” (termine di largo successo, sfottò e toccate di gomito), e in qualche modo mi pongo il problema di venire a contatto
con questi idoli che stanno costellando il mio cielo giovanile e che io
amo raccontare come personaggi da romanzo, come compagni di stanza
e di avventure in qualche mia “vita parallela”. Per un po’ il problema è
solo teorico; l’Inghilterra è lontana, l’America irraggiungibile, Wight
dista mille-anni-luce e Woodstock la vedo solo con il telescopio del
cinema. Ma con il 1971 quel mondo diventa improvvisamente più vicino. I Jethro Tull tengono un memorabile concerto al Teatro Smeraldo di Milano e in qualche modo ha inizio una (più o meno) regolare
programmazione di spettacoli anche da noi. Le figurine fantastiche si
staccano dall’album di collezione e te le trovi davanti, a portata di autografo o di microfono. Scoprirò poi che il “rock romanzato” è molto
meglio di quello reale e che l’intervista non è la forma che preferisco,
ma l’idea di un incontro ravvicinato con qualcuno dei miei campioni
comincia a solleticarmi.
Ho un colpo di fortuna. Un giorno mi propongono un’intervista a
Ian Anderson, il flautista guru dei Jethro Tull, il prog-bluesman che suona indifferentemente Roland Kirk e Johann Sebastian Bach esibendosi
su una gamba sola. È una specie di TV delle catacombe a propormelo, in
un periodo in cui non esistono ancora le private e dunque immaginatevi
la precarietà del progetto. Io però mi lancio a razzo. Riempio quattro
fogli protocollo fittissimi di domande complicate su ogni minimo dettaglio dei Jethro Tull e dello scibile circostante, immaginando che si faccia così: molto tempo a disposizione, assoluta disponibilità dell’artista,
magari anche un traduttore esperanto incluso. L’appuntamento salta a
20
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poche ore dal contatto, gettandomi nel più nero sconforto – non ho
ancora scoperto la legge di Murphy ma comincio a intuirla. Mi consolo
pensando che i Jethro Tull si stanno imbarbarendo (è il 1972) e, tutto
sommato, con discacci come Aqualung e Thick As A Brick è Ian
Anderson ad avere bisogno di me più che io di lui (chiedetemi se condivido ancora quel puritanesimo – anzi no, non chiedetemelo).
Sarà per un’altra volta. Sì, ma quando? Scorro avanti veloce il mio
videoregistratore temporale e arrivo all’agosto 1973, quando Sua Maestà delle Zucche, Frank Zappa in persona, arriva per la prima volta in
Italia con una fantastica versione dei suoi Mothers of Invention. Da
quel folgorante incontro di cinque anni prima non ho mai abbandonato l’uomo, anzi, l’ho pedinato passo passo, laureandomi a tappe forzate
in zappologia. Ho tutti i suoi dischi, compreso un Lumpy Gravy che è
stato il mio Santo Graal, costato anni di appostamenti e ricerche; ho
letto decine di interviste; ho tradotto come un piccolo scrivano piemontese i suoi testi; so tutto di Suzy Creamcheese, di Kenny e Ronny,
della leggendaria fauna del Parco Nazionale di Cucamonga. Mi manca
solo l’incontro diretto con lui, il mio líder máximo, e a quello agogno,
aspiro, sono disposto a sacrificare anche tutta la collezione di dischi,
ormai quasi mille, di cui vado tanto fiero. Quelli della casa discografica
mi aiutano e riesco a strappare un appuntamento con lui il pomeriggio
prima del concerto.
Non dimenticherò mai quel giorno e le esperienze che maturai o
che, meglio, mi maturarono in rapida successione, come un ben congegnato assolo di congas sulla mia zucca. L’albergo, innanzitutto. Non era
uno svitato relais della catena Fuoriditesta, come la mia bacata fantasia
avrebbe giurato, magari con un giardino pensile di prunes e pumpkins e
canapa indiana, ma il più bel cinquestelle di Bologna, con stucchi e
drappi vellutati e valletti in livrea e ascensoristi con il berretto elastico,
come nei film. Prima ansiosa domanda: che ci fa Zappa QUI? Non sono
il solo a pormela. Decine di zappiani convenuti per l’Evento da tutt’Italia si aggirano smarriti nella hall spalancando gli occhi e grattandosi
la testa, tenuti a bada da un inserviente isterico che continua a ripetere
“il signor Zappa non vuole essere disturbato” e gli si è ormai seccata la
voce, è diventato rosso come la sua divisa. Scortato dal mio amico Pier
Tacchini, label manager della Discreet, supero lo sbarramento e penetro
nella suite del maestro, lietamente disordinata come poi (in foto) scoprirò essere la sua tana-studio di Los Angeles. Zappa è in un angolo,
vagamente annoiato, con l’aria di che gli tocca fare, vabbè, basta che
21
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finisca presto. Srotolo da una tasca il papiro preparato per l’occasione,
che questa volta è solo di tre pagine protocollo corpo 1, con domande
anche di nove righe in una lingua il meno possibile pidgin english. Cerco
di riattivare la salivazione, comincio. La prima domanda dura un minuto buono; lui mi fissa negli occhi e risponde: “No”. Prego? No in che
senso? La seconda è scorciata a quarantatré secondi (via tutto un pezzo
in cui stabilivo connessioni fra le sue prime opere e la controcultura
californiana) e si conclude con un laconico: “Yes”. Ah be’, meno male.
Continua così per venti minuti, e mi sembra di essere San Sebastiano
che ascolta Absolutely Free su un giradischi difettoso che salta ogni
due solchi. “Sì”, “no”, “non credo”, “mmmh”. Alla fine ho gli occhi che
escono dalle orbite e la salivazione azzerata, mentre astutamente tento
di invertire la rotta facendo che sia lui a esporsi, a condurre il gioco.
“C’è qualcosa che vuole dire ai suoi fan italiani, domani sera?”. Lui ci
pensa un attimo e ribatte: “Sì, una cosa importante”. Ecco, importante.
“Sit down, please, state seduti mentre suono”.
Gong, fine dell’incontro. Anzi no, perché l’amico discografico combinò una cena insieme, a tre, che Zappa accettò con la faccia di chi
deve accompagnare Salman Rushdie a Teheran per un incontro “informale” con i capi del culto islamico. Premise subito che era vietato parlare di musica e, per carità, a me era anche passata la voglia. Parlammo
allora di vini e delle sue origini italiane o chissà, ero troppo giù per fissare ricordi. Avrei poi letto nell’autobiografia che Zappa considerava
pranzi e cene una iattura, e che il tempo passato a tavola gli pareva
sempre “una piccola eternità”. Fu così anche per me, quella sera. Ero
arrabbiato ma non con lui, mio amato Duca delle Prugne. Ce l’avevo
con me, con il fatto che ormai vivevo il rock da ben sei-sette anni e
ancora non avevo capito niente, ancora scambiavo lucciole per lanterne e le fantasie dei dischi per la realtà. Ho sempre odiato essere un tenero ingenuo (o idiota, fate voi); e quella volta lo ero stato senza ombra
di dubbio. Il concerto fu bellissimo e, paragonando quello e il resto,
stabilii fermamente che era la musica che mi interessava, e quello avrei
cercato di approfondire, senza farmi fuorviare da mille fantasticherie. E
quanto alle interviste e agli incontri ravvicinati, che andassero avanti
gli altri, e mi facessero sapere.
Non fui proprio di parola (per fortuna) ma Zappa tête-à-tête lo ritrovai solo dieci anni dopo, quando venne in Italia non per concerti ma
a promuovere certi suoi dischi per orchestra. Ero molto più sereno e
meno infervorato di quella fatidica prima volta e dalla fondina non
22
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estrassi più un papiro chilometrico ma uno smilzo foglietto con quattro
brucianti domande quattro (ma direi meglio: “campi di domanda”) in
cui genericamente gli davo l’intonazione: il disco, la “musica colta” e
quella “leggera”, i progetti futuri, e via così – ha da dirmi qualcosa?
Prima di rispondere con gentilezza e piacevoli dettagli, mi strinse la
mano, mi guardò con quei suoi occhi a schizzo che non si fermavano
mai e dondolando un po’ la testa come faceva sempre domandò a bruciapelo: “Ci siamo già visti da qualche parte?”. Restai interdetto e per
un attimo, un lunghissimo attimo, tornai ragazzo e fui tentato di riprendere il filo di tutti i dannati quesiti irrisolti della prima volta. Ma
mi ripresi in fretta e fieramente risposi, fissandolo negli occhi: “No,
mister Zappa. No. È la prima volta”.
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Frank Zappa memorial barbecue

C

onosco Frank Zappa da quarant’anni, poi vi racconterò dove e
quando l’ho incontrato la prima volta. Ho tutti i suoi dischi, in tre
copie, lo sciagurato me li ha fatti comprare in vinile, in cofanetto e poi
in CD. Ho ascoltato migliaia di ore sue, compresi certi bootleg da take
away cinese, tanto il vinile friggeva. Ho letto i suoi testi, ho tradotto la
sua autobiografia. Ma se mi chiedete di spiegarvi in poche parole, precisamente, chi è Frank Zappa, be’, mi riesce difficile, mi vengono i dubbi.
Mi viene da dirvi che è un mondo così vasto, anzi, un Universo. Anni
fa hanno dedicato a Zappa un tributo non molto bello ma con il titolo
giusto, proprio così: Zappa’s Universe.
Se la stessa domanda però me l’aveste fatta quarant’anni fa, avrei
risposto sicuro e baldanzoso. Lo sapevo bene chi era Frank Zappa, credevo certissimamente di saperlo, e se devo dire la verità lo avevo capito
addirittura prima di ascoltare una sola nota di lui. Entrando in un negozio, un giorno dell’estate 1968, e vedendo lì, primo della fila, che mi
aspettava, che mi chiamava, Freak Out! dei Mothers of Invention.
Quella foto solarizzata di Ed Caraeff con lui che sembrava un orso psichedelico, quelle facce da cospiratori anarchici, da Bakunin dell’underground, quell’aria di mistero e carboneria. Credetemi, era già segnato
tutto nella copertina. E la cosa buffa, ma poi in fondo logica, è che
Zappa aveva vissuto una folgorazione identica con il suo idolo musicale
di gioventù, Edgar Varèse. Io allora non lo sapevo, l’avrei poi letto in
un bellissimo, divertentissimo articolo autobiografico – Zappa è stato
anche questo, un ottimo scrittore, un grande affabulatore. Quindici anni dopo, il ragazzino curioso era passato dall’altra parte, era entrato lui
nel disco, ma il gioco era lo stesso. Credo che la mia esperienza non sia
stata unica: la musica che si nascondeva sotto quella copertina non
poteva che essere straordinaria, e in quella maniera lì.
Da quel giorno, io ma non solo io, diciamo l’ala freak della mia generazione, pretese di sapere benissimo chi era Frank Zappa. Era l’angelo
sterminatore delle ipocrisie e delle censure amerikane, scritto con la
kappa, quello che le cantava in faccia ai potenti e smascherava le loro
bassezze; era un rivoluzionario, e di una specie mai vista, che proponeva
una rivolta sociale partendo dai diversi e dai bizzarri; era il Grande
Matto della Nouvelle Cuisine musicale, che cucinava sughi grumosi,
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