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Trovo  mortificante  che  di  uno  dei  protagonisti  della  musica  del  Novecento  sia  per  l’aspetto
strumentale che soprattutto per quello compositivo se ne parli e se ne “suoni” davvero poco. Eppure
Frank  Zappa  per  tutta  la  sua  carriera  è  stato  considerato  un  genio  –  spesso  scomodo  per
l’establishment americano -, un grande compositore, arrangiatore e chitarrista e nonostante questo si
contano sulle  punta  della  dita  omaggi  e  riletture  dei  suoi  spartiti.  In  Italia  ad  esempio,  ricordo
solamente la rilettura cameristica di “Harmonia meets Zappa” datata oramai 1994 e pubblicato dalla
Materiali  Sonori.  Giunge quindi  graditissimo questo “Frank & Ruth” (Ruth è  Ruth Underwood)
opera del vibrafonista e percussionista (di marimba in particolare) Marco Pacassoni che ridà vita ad
alcune  delle  pagine  del  songbook  zappiano  a  cavallo  del  1970,  periodo  in  cui  molte  delle
composizione del chitarrista davano grande spazio agli strumenti della Underwood.

In “Frank & Ruth” troviamo l’esecuzione con nuovi arrangiamenti di alcune delle migliori pagine
zappiane come “Peaches & Regalia” (da Hot Rats), “Blessed Relief (da Grand Wazoo) o “Edchidnas-
Arf” (da Waka Yawaka), la straordinaria voce di Pietra Magoni in “Planet of the Baritone Women”
(da Broadway the Hard Way) il notevolissimo medley, “Sleep, Pink and Black (the napkins suite)”
con l’introduzione della chitarra acustica di Alberto Lombardi ed un pregevole solo di vibrafono di
Pacassoni, ed in conclusione una personale rilettura di “Stolen Moments” scritta dal jazzista Oliver
Nelson ed eseguita da Zappa sempre in “Broadway”. Su tutte voglio sottolineare l’esecuzione per
solo marimba di  “The Black Page”,  omaggio a  Ruth Underwood,  figura così  importante in quel
decennio durante il quale militò nell’orchestra diretta da Frank Zappa.

Gruppo preparatissimo e compatto quello di Pacassoni, con un suono davvero nel solco dello Zappa
in versione “studio”; credo che il Genio di Baltimora avrebbe piacere sapere che la sua musica non
solo non è stata dimenticata, ma che è ancora eseguita / interpretata con grande rispetto.

E, aggiungo, bene ha fatto la direzione artistica dell’Ancona Jazz Festival ad inserire Marco Pacassoni
ed il suo gruppo nel cartellone dell’edizione 2018, il 19 luglio per essere precisi. Se siete da quelle
parti, non fatevi scappare il concerto.

Altrimenti cercate questo ottimo “Frank & Ruth”.
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