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MALEDETTO/BENEDETTO 
ZAPPA

                                           
Ottant’anni fa nasceva Frank Vincent Zappa (1940-1993) 
nato da genitori di origine italiana, è stato una figura 
carismatica, poliedrica come poche altre nel Novecen-
to: musicista, chitarrista cantante, compositore di mu-
sica contemporanea si definiva American composer. 
La sua vasta produzione discografica, costantemente 
aggiornata, non è classificabile in generi precostituiti, è 
provocatoria e irritante soprattutto per i testi.  Attento 
osservatore critico della società americana e non solo, 
le sue frasi, le sue battute sono fulminanti, la sua “filo-
sofia” sono squarci sul nulla, sul buio della società con-
temporanea, anche con presagi spesso sinistri come nel 
concept-album Joe’s garage del 1979 dove ipotizza una 
società futuribile incentrata sul fatto che un presidente 
degli Stati Uniti potrebbe pensare di abolire la musica 
ritenendola la principale causa della crisi energetica e 
dell’inflazione. Fantasia, forse, ma Zappa fa notare che 
una situazione simile esisteva già allora in Iran in cui era 
in atto la “rivoluzione” Khomeinista. Ancora oggi la li-
bertà di espressione è negata in molte parti del mondo, 
anche in quello democratico. Ci ha lasciato in eredità 
non solo la sua musica, le sue composizioni, ma anche 
una sua “filosofia” recalcitrante a qualsiasi identificazio-
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ne ideologica. Allergico all’omologazione politica e intel-
lettuale, non si è mai messo al servizio di nessuno. The 
Yellow Shark (Lo squalo giallo) del 1993 è la sua ultima 
opera: un compendio della sua produzione, il suo capo-
lavoro finale, in cui dimostra, ancora una volta, che lo 
“zio Frank” (tutti avremmo voluto avere uno zio come 
lui) era un compositore, uno degli ultimi del novecen-
to. Sulle copertine dei suoi dischi compariva la frase: 
prodotta, composta, arrangiate, diretta da Frank Zappa, 
così come la sua “filosofia”.  A Frank Zappa, a imperitu-
ra memoria, sono stati intitolati un gene (ZapA Proteus 
mirabilis), un pesce (Zappa confluentus), una medusa 
(Phialella Zappa), un mollusco (Amauratoma Zappa) e 
un ragno (Pachygnatha Zappa), non poteva mancare un 
pianeta, in orbita tante tra Marte e Giove, chiamato Zap-
pafrank, di certo è che lo “zio” Frank ci manca. Ci resta 
la sua “filosofia”.

Carlo Ottone
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AFORISMI

Il mio motto è: qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, per 
un motivo qualsiasi. 
Frank Zappa for president! Arcana 2011.

Informazione non è conoscenza, conoscenza non è sag-
gezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bel-
lezza non è amore, amore non è musica. La musica è il 
meglio. 
Dall’album Joe’s garage 1987. La fonte di questi versi di Zappa è la po-

esia di John Keats Ode su un’urna greca, 1819.

Penso alla composizione come a un processo di decora-
zione del tempo. 
“Sonora. Itinerari oltre il suono”. Numero 4/94 dedicato a Frank Zap-

pa. Intervista a cura di Riccardo Giagni gennaio 1984.

Mi piace l’idea di una musica in cui sia possibile batte-
re il piede a tempo e ascoltare contemporaneamente 
cose che si muovono in irritante contrasto con il ritmo 
di base. 
“Sonora. Itinerari oltre il suono”. Numero 4/94 dedicato a Frank Zap-

pa. Intervista a cura di Riccardo Giagni gennaio 1984.

Il punk è un fenomeno inventato e fabbricato ad arte 
dai manager. È quasi una vicenda di sopravvivenza, nel 
senso che se uno vuole sopravvivere deve darsi anima 
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e corpo a quella che è stata annunciata come l’ultima 
tendenza, la moda del momento, altrimenti viene consi-
derato uno stronzo senza pari. 
Neil Slaven. Frank Zappa: il Don Chisciotte elettrico. Tarab, Firenze 
1997. 

Gli scienziati chiamano questa malattia Bromidrosi, ma 
noi gente normale che può indossare scarpe da tennis 
conosciamo questo mirabile piccolo inconveniente col 
nome di: Piede puzzolente. 
Dall’album Apostrophe 1974

La musica commenta la società, e di certo le atrocità 
sul palco non sono niente rispetto a quelle condotte in 
nome e per conto del nostro governo. A volte non riesci 
a scrivere accordi abbastanza dissonanti per esprimere 
a fondo quello che hai in mente. 
Barry Miles. Frank Zappa. La vita e la musica di un uomo Absolutely 
Free. Feltrinelli, 2011.

Il miglior consiglio che posso dare a chiunque voglia far 
crescere un bambino felice e mentalmente sano è: tene-
telo lontano dalle chiese appena potete. 
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990. 

Non è possibile alcun progresso senza deviare dalla nor-
ma. Ma per farlo con successo, occorre almeno un mini-
mo di famigliarità con ogni norma dalla quale contiamo 
di allontanarci.  
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990. 
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Buona parte del giornalismo rock è gente che non sa 
scrivere, che intervista gente che non sa parlare, per 
gente che non sa leggere. 
“Mojo magazine”, ottobre 1993.

Alcuni scienziati asseriscono che l’idrogeno, data la sua 
presenza in grandi quantità, è il blocco costituente di 
base dell’universo. Contesto: io dico che c’è più stupidi-
tà che idrogeno  e che quello è il blocco costituente di 
base dell’universo. Non è una questione di pessimismo 
contro ottimismo ma il frutto di accurata verifica. Non 
solo anzi c’è più stupidità di qualsiasi altra cosa in termi-
ni di quantità universale, ce n’è di straordinaria qualità. 
Questa è intensamente perfetta da sopraffare qualsiasi 
elemento accumulato in natura.1 
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990.

Tutto nell’universo è fatto di un elemento, che è una 
nota, una sola nota. Gli atomi sono in realtà vibrazioni,  
che sono estensioni della grande nota, tutto è una nota. 
Dall’album Lumpy Gravy 1967.

A tutti i fichetti del mondo e a quelli carini voglio dire 
una cosa: ci sono più brutti figli di puttana come noi che 
persone come voi. 
Dall’album Tinseltown rebellion 1981.

¹ Anni prima Albert Einstein sosteneva che “Due cose sono infinite: 
l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei 
dubbi”. Zappa, sulla stupidità umana, ne da una versione scientifica.
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Alla domanda del presentatore: “Allora Frank, porti i ca-
pelli lunghi. Questo fa di te una donna?”, risponde: “Se 
avessi una gamba di legno. Questo farebbe di me un ta-
volo?” 
Intervista radiofonica.

Un paese è veramente un paese quando ha una compa-
gnia aerea e una birra. Aiuta anche avere una squadra di 
football, o armi nucleari, ma il minimo di cui si ha biso-
gno è una bella birra. 
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990.

Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascolta-
to tua madre, tuo padre, tua sorella, il tuo prete o qual-
che tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora 
te lo meriti. 
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990.

La droga non è cattiva. La droga è un composti chimi-
co. Il problema è quando quelli che prendono droga la 
considerano una licenza per comportarsi come teste di 
cazzo. 
Frank Zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990.

Un sacco di gente pensa che nessuno possa fare ciò che 
io faccio senza usare  droghe. Bene, questo dimostra 
soltanto quanto vadano male le cose. Io sono anormale 
perché no uso droghe. Ok? Una persona che non usa 
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droghe in America è anormale. Questo ti da l’idea di che 
razza di problema stai affrontando. 
Dalla rivista “Music”, 1985.

La controcultura, l’ho esaminata cercando di capire cosa 
ci fosse di vero, e sono arrivato alla conclusione che la 
controcultura, in quel momento, era solo una truffa 
commerciale. Certamente è esistita nell’Europa dell’Est, 
in condizioni terribili, con una polizia segreta e altre cose 
del genere. Non sono contro la controcultura, sono con-
tro tutto ciò che è falso. 
Barry Miles. Frank Zappa. La vita e la musica di un uomo Absolutely 
Free. Feltrinelli, 2011.

Finchè uno non percepisce il proprio ambiente, non se 
ne preoccupa, e non fa niente per cambiarlo; e questo 
è qualcosa che va fatto prima che l’America saccheggi il 
mondo e poi ci cachi sopra. 
Intervista radiofonica alla BBC.

Non c’è niente di meglio, per un essere umano, che ave-
re una qualche forma di intrattenimento. 
Intervista radiofonica, ottobre 1988

Per favore, vogliate rilevare che il vostro diritto di pen-
sare con la vostra testa non è ancora stato cancellato. 
Potete continuare  farlo: ed è un bene per voi. È un bene 
anche per l’America. La formula per il controllo di una 
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forza lavoro totalmente remissiva, così come viene uti-
lizzata oggi, è una soluzione miope a problemi antropo-
morfici complessi. L’uniformità non è né desiderabile, né 
applicabile, e non è obiettivo a cui aspirare, soprattutto 
nel caso di una “società libera”. 
Dichiarazione di Zappa, in favore delle libertà di espressione, che fece 
pubblicare sul numero di gennaio 1984 del periodico “Hustler”, fon-
dato nel 1974 da Larry Flint, che subì varie denunce e processi per 

oscenità.

Il fondatore Zappa ha pensato che, se la decisione dl giu-
dice fosse stata avvallata, l’Umanesimo Secolare avreb-
be goduto degli stessi benefici di legge di qualsiasi altra 
religione: esenzione delle tasse, potere politico enorme, 
spese inaudite per speculazioni economiche su vaste 
tenute e così via. Quando appresi la splendida notizia 
che la sentenza del giudice Hand era stata cassata ritirai 
i documenti e sciolsi la religione.2 
Frank zappa e Peter Occhiogrosso. L’autobiografia. Arcana 1990.

2 Negli anni Ottanta a commento di una sentenza del giudice Brevard 
Hand che aveva sostenuto che le scuole dell’Alabama erano infestate 
di Umanesimo Secolare, cosa che violava i diritti civili dei rispettabi-
li cittadini timorati di Dio, Zappa rilevò che l’Umanesimo Secolare in 
realtà non era ufficialmente riconosciuto come religione e dunque 
pensò bene di presentare la richiesta di ufficializzazione affinchè fosse 
riconosciuto come religione: la Chiesa dell’Umanesimo Secolare Ame-
ricano ( Church of American Secular Humanism, in breve CASH – Soldi).
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L’essenza del cristianesimo ci è illustrata dalla storia del 
Giardino dell’Eden. Il frutto che era proibito raccogliere 
si trovava sull’Albero della Conoscenza. Il significato è 
che tutte le sofferenze sono dovute al tuo desiderio di 
capire com’è che vanno le cose. Saresti potuto rimanere 
nel Giardino dell’Eden se solo avessi tenuto chiuso la tua 
fottuta bocca e non avessi fatto alcuna domanda. 
Intervista a “Playboy”, maggio 1993.

La religione è uno dei maggiori ostacoli che dobbiamo 
affrontare nel mondo d’oggi. 
Frank Zappa for president! Arcana 2011.

Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di 
persone pensano così? 
Frank Zappa for president! Arcana 2011.

Non è necessario immaginare che saranno il fuoco o il 
ghiaccio a por fine al mondo. Ci sono altre due possibili-
tà: una è la burocrazia, l’altra la nostalgia. 
Selezione del Reader’s Digest, settembre 1997.
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AFORISMI ATTRIBUITI

Se quindi la musica è il meglio, cos’è la musica? Tutto 
può essere musica ma non diventa musica sinché qual-
cuno no la dichiara tale e il pubblico che l’ascolta non 
decide di percepirla come musica.

Nell’arte la cosa più importante è la cornice. Nella pittu-
ra è letteralmente così, per le arti solo in senso figurato, 
perché senza quell’utile oggetto non è possibile capire 
dove finisca l’arte e dove inizi il Mondo vero.

L’arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in se-
guito venderla.

Le cose che creano suono sono cose in grado di creare 
delle perturbazioni. Se voi di proposito generate pertur-
bazioni atmosferiche, forme d’aria, ecco che state com-
ponendo.

Il compositore è uno che se ne va in giro imponendo la 
sua volontà su molecole d’aria che non sospettano di 
nulla.

Ogni stecca ripetuta due volte è l’inizio di un arrangia-
mento.
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Condurre un orchestra significa disegnare figure nel nul-
la con la bacchetta o con le mani che vengono interpre-
tate come istruzioni da tizi incravattati che preferiscono 
andarsene a pescare.

Senza la musica per decorarlo il tempo sarebbe solo una 
noiosa sequele di scadenze produttive e di date in cui 
pagare le bollette.

A volte non riesci a scrivere accordi abbastanza disso-
nanti per esprimere a fondo quello che hai in mente.

Sarebbe più facile saldare in una notte il debito interno 
degli Usa che neutralizzare gli effetti a lungo raggio della 
nostra stupidità nazionale.

Parlando di Michael Jackson. Passerà certamente alla 
storia, non tanto per la sua musica o il suo esibizionismo 
pacchiano, ma perché non sono biodegradabili i chili di 
plastica che s è fatto iniettare addosso.

Io scrivo la musica che mi piace. Se alla gente piace, 
bene, possono comprarsi i dischi. E se non gli piace, pos-
sono sempre sentirsi Michael Jackson.

Sono un negriero. Suonare con me è la tipica situazione 
nella quale c’è gente che prende uno stipendio, quindi: 
o fa quello che deve fare o niente. Non assumo musicisti 
perché siano miei amiconi.
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Il peggior aspetto dell’ossessione per “ la famiglia tipica” 
(così come ci viene venduta dalla Tv) è che glorifica l’in-
volontaria omogeneizzazione.

IL computer non è in grado di trasmettervi il lato emo-
zionale della questione. Può fornirvi la matematica, ma 
non le sopracciglia.

Io penso che sia un bene che i libri esistano, ma mi fanno 
venire sonno.

Ogni cosa nella mia vita è musica, perché ogni cosa nella 
vita è spettacolo. Ora che sto parlando con te sto facen-
do uno spettacolo per te. Quando uno ascolta un mio 
disco, sto facendo uno spettacolo per lui, a casa.

Ricordatevi che c’è una grande differenza tra inginoc-
chiarsi e mettersi pecora.

Quando parliamo di libertà artistica in questo paese tal-
volta ci dimentichiamo del fatto che la libertà dipende 
spesso da finanziamenti adeguati.

Una delle mie tesi filosofiche preferite è che la gente 
sarà d’accordo con te solo se è già d’accordo con te. Non 
riesci a cambiare la mente degli altri.
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Se volete diventare pigri e stupidi andate al college o 
all’università. Ma se volete farvi un’educazione andate 
in biblioteca.

Esplosioni nucleari nel deserto del Nevada. Che cazzo 
vogliamo dimostrare? Lo sappiamo già che quella roba 
esplode.

Gli Stati Uniti sono una nazione di leggi: scritte male e 
applicate a caso.

Il comunismo non funziona perché le persone amano 
possedere le cose.

Tutti credono in qualcosa e tutti in virtù del fatto che 
credono in qualcosa usano quel qualcosa per sostenere 
la propria esistenza.



16


