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Libri / Sarà una bella società» di Berselli e Shapiro

di Francesco Prisco

Chi l'anno scorso si è perso la tournee teatrale di «…Sarà una bella società»,
piece di Edmondo Berselli condivisa e interpretata dall'ex front man dei Rockes
Shel Shapiro, ha una seconda possibilità:  Promo Music  Books rende l'opera
disponibile  in  libreria  in  versione  libro  più  Dvd.
Nel volume c'è il testo integrale portato sul palcoscenico unito a interventi di
Aldo Grasso, Gino Castaldo e Moni Ovadia. Il Dvd ripropone l'intero spettacolo,
dalle «nebbie» londinesi e dalle atmosfere yiddish dell'infanzia di Shapiro alle
ultime, amare considerazioni sulle sorti di una generazione che avrebbe potuto
cambiare il mondo ma alla fine ha, in un certo senso, perso la propria religione
(come in «Losing my religion» dei Rem, curiosamente citata alla fine). E già:
per chi non lo avesse ancora capito, «…Sarà una bella società» è l'ennesima
meditazione - stavolta teatrale - sugli anni Sessanta, sui baby boomers che da
un lato all'altro dell'Atlantico si ritrovarono tutto all'improvviso e, in particolare,
su quell'esplosiva stagione musicale che ne accompagnò i sogni e le speranze.
La cosa divertente è che le vicende dei Beatles, dei  Rolling Stones, di Bob
Dylan e di Jimi Hendrix si intrecciano a quelle dei Rockes, gruppo britannico
che  trovò  in  Italia  la  propria  America  (ci  si  passi  l'espressione),  di  sicuro
tutt'altro  che  decisivo  per  la  storia  del  rock  ma  ottima  metafora  della
declinazione musicale e culturale che gli anni Sessanta ebbero nel Bel Paese.
Shapiro divide la ribalta con una band che dà le spalle al pubblico e lo segue a
ruota quando si lancia sulle note di «Bo Diddley», «Herbreak Hotel», «Please
please  me» o  «E  la  pioggia  che  va».  L'alchimia  complessiva  funziona,  per
quanto gli  spettatori  più esigenti  possano trovare da ridire su alcune scelte
musicali tirate un po' per i capelli («One» degli U2 su tutte). E poi… l'aria da
reduce di Shel ispira naturalmente simpatia. 


