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 Versi Sovversivi
A Castel San Pietro e Conselice l'8 e 10 gennaio Shel Shapiro
racconta la Beat generation 

 
«Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia…», è
con questi versi che comincia «The Howl» di Allen Ginsberg, il poema simbolo
della  Beat  generation,  un  ristretto  gruppo  di  scrittori  e  poeti  (Kerouac,
Borroughs,  Cassady,  Corso,  Ferlinghetti,  McClure)  che  già  negli  anni  ’50
ruppero un bel po’ di schemi narrativi e posero le basi per lo sviluppo della
controcultura statunitense, e mondiale, del decennio seguente. E anche i versi
di Ginsberg riecheggeranno di certo, interpretati dalla voce cavernosa di Shel
Shapiro,  nei  teatri  di  Castel  San  Pietro  (venerdì  8  gennaio)  e  Conselice
(domenica 10) con lo spettacolo  «Beatnix,  racconti,  musiche e poesie della
Beat  Generation».  Sul  palco,  insieme  ad  Alessandro  Giulini  (tastiere  e
fisarmonica) e Daniele Ivaldi (chitarre), ci sarà l’ex leader dei Rokes, in veste
di narratore, a raccontare e far vibrare nell’aria le letture maledette di quegli
anni, cariche di energia performativa e bellezza visionaria. Shel Shapiro è uno
dei più autorevoli testimoni italiani (è inglese di nascita) dei lasciti della Beat
generation e delle utopie che da quegli scritti irradiarono il mondo in una lunga
stagione della nostra storia. Pioniere del rock’n roll britannico al fianco di Gene
Vincent, Shapiro trovò la sua America in Italia, dapprima a supporto di Rita
Pavone, e poi affermandosi coi Rokes come la band più completa della scena
beat italiana (i più grandi successi E’ la pioggia che va e soprattutto Ma che
colpa abbiamo noi)  e da solista come autore e arrangiatore per Mina,  Rino
Gaetano, Patty Pravo, Alberto Camerini,  Cocciante, Ruggeri  e tanti  altri.  Da
qualche tempo, coadiuvato talvolta dalla penna arguta e icastica di Edmondo
Berselli è tornato a riflettere sugli anni ’60, dapprima con lo spettacolo «Sarà
una  bella  società»,  e  oggi  tornando  all’origine  con  «Beatnix»
«Lo spettacolo – spiega Shapiro – è soprattutto il racconto della nascita della
Beat generation, anche attraverso musica e letture, per capire come nacque il
movimento, quanto fu influente e dove ci ha portato. Ci sarà spazio anche le
mie esperienze musicali ma soprattutto al centro ci sarà la vita di quei poeti e
scrittori». 
Che  influenzarono  gran  parte  del  mondo  musicale  pur  essendo
soprattutto amanti del jazz… 
«E’  nota  la  passione  di  Kerouac  per  Gerry  Mulligan,  ma  l’importanza  dei
beatnik  fu  colta  soprattutto  in  altri  ambiti  musicali.  Negli  anni  ’50  gli  Usa
riscoprirono le loro radici folk con musicisti come Pete Seeger e Woody Guthrie
che  parlavano  dei  problemi  della  gente.  Anche  la  musica  nera  andava
aprendosi a nuovi orizzonti. Il vero punto di incontro tra la musica popolare e 



le avanguardie letterarie di Ginsberg e compagni fu Bob Dylan, con lui musica
e parole nuove diventarono un tutt’uno». 
Cosa li accomunava? 
«E’ curioso pensare che uno come William Borroughs, nato nel 1914, avrebbe
avuto un simile impatto sugli anni ’60 americani. Tutti i beatnik erano cresciuti
negli  anni  della  Grande  depressione,  quanto  gli  Usa  per  la  prima  volta
tremarono e si capà che la società del benessere, perpetrata da chi deteneva il
potere e data per incrollabile, era un’illusione. Poi in America ci fu al ripresa e
gli  anni  ’50  sono  visti  come  un’epoca  dorata,  ma  questo  ovviamente  non
convinse tutti». 
E il ruolo dei beatnik? 
«Fu soprattutto quello di cambiare la comunicazione finendo per influenzare
profondamente  i  media  e  la  cultura  contemporanea,  anche  europea.  La
presunta  mancanza  di  pudore  di  Ginsberg,  la  ripugnanza  di  Borroughs  e
l’epopea on the road raccontata da Kerouac costruirono nuovi immaginari e
svegliarono le coscienze di molti. Ad esempio non è casuale che in Italia, dove
pure i beatnik furono tutto sommato poco letti, a tradurre Kerouac ci sia stato
anche Pasolini, che ha sempre rifiuato le mistificazioni della società». 
La musica fu particolarmente trainante? 
«Sì, anche se lo stesso Dylan a suo modo fu un fenomeno di nicchia, ma venne
ascoltato  e  capito  dalle  persone  giuste,  vdi  anche  i  Beatles.  La  musica
accompagnò una grande fase di cambiamento e presa di coscienza, non a caso
Dylan suonò nel 1963 al grande raduno al Lincoln Memorial di Martin Luther
King, quando l’America cominciò a guardare avanti e anche l’elezione di Obama
è un rinfrancante segnale di rinnovamento». 
Oggi la musica non sembra più avere quel potenziale…
«L’informazione passa da altri canali, video e internet in primis. Personalmente
rimango fiducioso guardando al futuro, anche perché come i beatnik capirono
che la società del benessere non esisteva, magari in molti capiranno che anche
quella proposta dalla televisione non esiste allo stesso modo». 
«Beatnix, racconti, musiche e poesie della Beat Generation» con Shel Shapiro.
Venerdì 8 gennaio alle 21 al teatro comunale «Cassero» di Castel San Pietro
(piazza XX Settembre 3). Ingresso 12 euro, ridotto 10 (per under 25, over 60
e soci Coop Adriatica). Info: 051/6942090. Domenica 10 alle 21 al teatro di
Conselice (via Selice 125). Ingresso 16 euro, ridotto 13 (per under 25, over 65
e soci Coop Adriatica). Prenotazione biglietti al 348/7095919 ore 17-20. 

  


