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La recensione

Brani come

«Che colpa

abbiamo noi»

sono inni sociali

Abbiamo dato

una mano a

cambiare suoni

e costumi

Nel ’99 sono

ripartito dalla

gavetta e sono

tornato in cima

Ora faccio

Shakespeare

e lavoro con

Moni Ovadia

“A 65 anninon penso

alla morte

ma all’arte

Antonio Lodetti

Nell’immaginario colletti-
vo è rimasto un mito: Shel Sha-
piro, quello dei Rokes, quello
che ha inaugurato il Piper, che
ha portato nell’Italia in bianco
e nero i mille colori della Swin-
gin’ London, quello che canta-
vaChecolpaabbiamonoieven-
devatantidischicheoggipersi-
no Vasco se li sogna. Quello lì
insomma, che però non è un
ex. Ha ancora i capelli lunghis-
simi (ora grigi) ma la voglia di
guardareavanti,dinonutilizza-
re l’immagine come un cliché;
non rinnega il beat ma ora fa
Shakespeareinteatro,fateatro-
canzoneconEdmondoBersel-
li e in questi giorni pubblica
l’autobiografia Io sono immor-
tale, tagliente saggio-romanzo
sull’«avventura di un ragazzo e
di una generazione innamora-
ti della libertà».

Un titolo impegnativo, un
po’ troppo ego?
«Anzi, è un inno al vivere.

Quando hai 18 anni il concet-
to di morte non esiste; pensi a
suonare, a fare casino, alle
donne.Oggia65anni sonoan-
cora così incosciente da non
pensare alla morte ma all’ar-
te, voglio che la gente veda la
miaoperacomequalcosadiat-
tuale, non solo per il passato».

Peròcontaavervendutomi-
lioni di dischi. Anche se lei
provoca scrivendo: fare la
starèmagicoanchese èstu-
pido.
«Eravamoragazziprivilegia-

ti ma abbiamo cantato canzo-
nisocialihannosegnatoiltem-
po come Che colpa abbiamo

noi e È la pioggia che va, que-
sta è la differenza».

Pionieri del ’68?
«I Rokes non c’entrano nul-

la col ’68; un giorno ero ospite
in tv e, parlando del ’68 hanno
fatto vedere Celentano, il Pi-
per, i Rokes, Patty Pravo e Val-
le Giulia. Se quelle immagini
rappresentano il ’68 io sono
Napoleone, il ’68 è stato un
movimento complesso e diffi-
cile da capire, soprattutto per
ragazzi come noi. Già non ca-
pivamo la politica, poi veden-
do gente come il regista Piero
Vivarelli che era nella X Mas e
qualche anno dopo aveva la
tessera del Pci...».

E quindi?
«Abbiamo contribuito a

spianare la strada verso il ’68 e
acambiareilcostumeelerego-
le. I nostri abiti di velluto e il
nostrosuonolo imitavanotut-
ti, ma io mi vanto di non esser
mai stato nazionalpopolare».

Con tutto quel successo, la
tv, le copertine dei giorna-
li?
«Nazionalpopolare è qual-

cosa che piace a tutti. Noi era-
vamodinicchia,digrandenic-
chiaei nostribrani d’elite.An-
che Springsteen è così. Di soli-
to nazionalpopolare non è si-
nonimodiqualitàperchébiso-
gna assecondare il gusto della
massa. Poi ci sono anche i na-
zionalpopolari di qualità, co-
me Fiorello, Vasco, Jovanotti.
O pochi grandi che dicono co-
seuniversalmentecomprensi-
bili e condivisibili come Mon-
tanelli e Biagi. Però, nostro
malgrado, anche noi siamo
statiperunattimonazionalpo-

polari».
Quando?

«A Sanremo 1967,
quando si suicidò Ten-

co. Il festival divenne
una specie di Novella

2000 con 28 milioni
di spettatori che po-

co c’entravano con
ilpop.Inpiùcanta-

vamoBisogna sa-
per perdere - un

disco da record
di ordinazioni,

450milacopieprimadell’usci-
ta - ma che non è certo rappre-
sentativo della storia dei Ro-
kes. Noi volevamo fare canzo-
ni più serie».

Cioè?
«Ai discografici importava

che vendessimo dischi, non
capire perché li vendevamo.
Quindi non ci hanno permes-
so di tornare sul filone sociale,
fu un segno di grande stupidi-
tà.CiportaronopersinoaSan-
remoconChefreddofaperlan-
ciare Nada, io volevo seguire
un’altra strada, così i Rokes si
sciolsero.Itempistavanocam-
biando come diceva Dylan».

Ovvero?
«Ogni stagione ha i suoi eroi

e io sentii che il beat era finito.
Sparimmo noi, Celentano, Ri-
ta Pavone e arrivarono Lucio
Battisti e il pop dei Pooh. Poi i
discografici scoprirono che ti-
rava il cantautore e lanciaro-
no grandi come De André,
Guccini, De Gregori, Venditti,
Vecchioni. E più i cantautori
funzionavano,piùsi lanciava-
nodeiclonichescrivevanofiu-
mi di noiose parole».

Oggi a Sanremo si parla
molto di televoto, è vero
che manifestazioni impor-
tanticome il Cantagiro era-
no combinate?
«Credo che nessuno possa

negarlo, bastava “convince-
re”igiurati,cheeranounacin-
quantina, allungando qual-
che 10mila lire. All’epoca i di-
schi si vendevano davvero,
quindi era importante per le
case discografiche dividersi le
vittorie. Una volta vinceva un
big di un’etichetta, l’anno do-
po vinceva un’altra.Al di là del
valore effettivo delle singole
canzoni.Anche noi dovemmo
lasciare il podio all’Equipe
84».

Una beffa...
«Loro cantavamo una can-

zoncina d’amore come Io ho
in mente te, noi Ma che colpa
abbiamo noi che è diventato
un simbolo, vedete voi chi ha
vinto alla fine».

Nel libro ci sono i suoi fasti
ma anche i suoi drammi:
primo fra tutti la morte di
sua moglie.
«Anche le botte insegnano.

Io sono un cavallo da batta-
glia. Nel ’71 sono uscito di sce-
nadaprotagonista.Hoprodot-
to Cocciante. Poi sono sparito
e quando son tornato, nel 99,
ho ripreso dalla gavetta con
l’aiuto di pochi amici come
Berselli, Antonio Ricci, Moni
Ovadia, Alfio Cantarella del-
l’Equipe84,esontornatoin ci-
ma senza compromessi, sen-
tendomimortalmenteimmor-
tale».

L’
altra sera, all’Opera di Ro-
ma,sembravadistarealci-
nema, dove si dava un
film d’ambientazione, ba-

sato su un fatto di cronaca nera
con triplice delitto: due omicidi
ed un suicidio - uno dei rari casi
del melodramma che finisce con
lamorte di tuttie tre i protagonisti,
un film come quelli di una volta,
in bianco e nero, con gli ambienti
ricostruiti con precisione, in co-
stume, e in lingua originale - dun-
que con i sottotitoli in italiano - e
con una colonna sonora d’autore,
meritevole dell’Oscar: uno di quei
film che quando capita di riveder-
li, il cuore batte per la nostalgia.

Perché all’Opera di Roma, per la
terza volta in poco più d’un anno,
si dava Tosca di Giacomo Puccini,
libretto di Giacosa e Illica (da
Victorien Sardou), drammone ro-
manoin ogni suapiega:ambienta-
zione scenica fedelissima(Chiesa
di Sant’Andrea della Valle, Palaz-
zo Farnese, Castel Sant’Angelo:
eracomerivedereilcolossaltelevi-
sivo Tosca nei luoghi e nelle ore di
Tosca, inventato da Patroni Griffi
e Andrea Andermann), come
l’aveva disegnata nel 1900, Adolf
Hohenstein per il battesimo del-
l’opera, costumi compresi; atten-
taregia«cinematografica»diMau-
ro Bolognini, ripresa da Marco

Gandini, e con quei benedetti so-
pratitoli (finalmente s’è capito
che sono utilissimi anche per le
opere in lingua italiana e l’esem-
pio di Roma dovrebbero seguirlo
tutti i teatri italiani) che permetto-
no al pubblico di seguire parola
per parola ciò che i protagonisti
cantano in scena. Un film perfet-
to. Del resto non sarebbe la prima
volta che, in un’opera di Puccini,
tempi e tagli drammaturgici ri-
mandano ad una efficace sequen-
zacinematografica;accompagna-
tada una colonnasonora -sor Gia-
como ci perdonerà della bestem-
mia, a fin di bene! - veramente di
lusso, irresistibile, scattosa, con

sottolineature brevi ma efficaci.
A noi le scene dipinte, per giun-

ta più vicine al vero del vero stes-
so, non dispiacciono, ed in
un’opera come Tosca, a dire la ve-
rità, non sappiamo immaginarne
diverse nonostante che la storia
di amore, morte e potere, narrata-
vi con finissima capacità intro-
spettiva, potrebbe anche non le-
garsi ad una ambientazione parti-
colare. Come in un film, tutti at-
tendono la scena madre, che in
Tosca è più d’una, accompagnata
come di regola nel melodramma,
da melodie-simbolo, indimenti-
cabili: Recondita armonia per il
pittore Cavaradossi (Marcello

Giordani, in gran forma); Vissi
d’arte per la cantante Tosca
(Svetla Vassileva magnifica per
temperatura espressiva, dopo un
primo atto non brillantissimo vo-
calmente) assecondata dal diret-
tore Fabrizio Maria Carminati; e
ancora, per Cavaradossi-Giorda-
ni, E lucean le stelle, per il quale
s’è meritato un lungo applauso a
scena aperta, con insistente ri-
chiesta di bis. Juan Pons disegna
uno Scarpia perfido, diabolico.
Buona la prova del coro; Carmi-
nati, sul podio, dovrebbe provar-
si a non calcare sempre la mano;
ci ha pensato Puccini, quanto ba-
sta. Ultima replica stasera.

Laura Rio

Parecchi casi di cronaca
nell’arco di pochi mesi. Che
coinvolgono giovani e giovanis-
simichecommettono gravirea-
ti sotto effetto di droghe e alcol.
Un argomento che non può la-
sciareindifferenti:cosìildiretto-
re di Italia Uno, Giovanni Toti,
ha deciso di riaprire il program-
ma di approfondimento Live
peraccendereunfarosullaque-
stione.Modalitàcheverràsegui-
tapertuttoil2010:sirealizzeràla
trasmissione non a cadenza fis-
sa, ma quando la cronaca lo ri-
chiedeec’èdisponibilitàdibuo-
ni servizi. Lo speciale intitolato
Lapeggiogioventù,condottodal-
la storica inviata di Studio Aper-
to Gabriella Simoni, va in onda
stasera alle 23,45. Ci si sofferma
in particolare sul fatto che l’età
incuiigiovanicomincianoabe-
re o far uso di stupefacenti si ab-
bassa sempre di più attraverso
testimonianze di alcuni ragazzi:
in particolare interviste toccanti
mostrano come gli adolescenti
sianodivisitralavogliadiunavi-
ta di esagerazioni e il timore di
essere scoperti dai genitori. Sot-
tolatestataLivepotrebberocon-
fluire anche gli altri programmi
di approfondimento del canale
giovaneMediaset.«Inquestian-
ni-continuaildirettore-c’èsta-

to un proliferare di testate (pen-
so per esempio a Tutto in una
notte), che in effetti si potrebbe-
ro ricondurre a un unico mar-
chio. Live di solito si è occupato
dicronacaneraeindaginisocia-
li, ma potrebbe allargarsi anche
all’attualitàpiùleggera».Discor-
so diverso per Lucignolo che da
qualche anno è passato sotto la
direzionediVideonews(lastrut-
tura che si occupa dei program-
mi di approfondimento Media-
set).«Seiverticiaziendalidoves-
sero decidere di riportare il pro-
gramma - intendo il Lucignolo
versionepiùhard cheandava in
ondain seconda serata -sotto la
direzionediStudioaperto,nesa-
rei lieto: vista la sua forza e rico-
noscibilità, il marchio in questo
caso resterebbe intatto. E sarei
felice di realizzarlo insieme al
suo inventore Mario Giordano,
ora a capo di News Mediaset, la
testatadacuiattingiamo tral’al-
tro il 70 per cento dei servizi che
mandiamo in onda nei nostri
Tg».

Altra novità in arrivo: un pro-
gramma estivo che andrà a ri-
vangare gli anni Ottanta (quelli
in cui sono cresciuti i direttori
quarantenni che governano la
Mediasetdioggi,nonperniente
l’idea è nata durante una cena
tra di loro). «Ci hanno riempito
la testa con gli anni Settanta -
spiega Toti - ma del decennio
successivo all’insegna dell’edo-
nismo,in cuiè caduto ilMuro di
Berlino edè nata la Tv commer-
ciale si parla poco. Pensiamo di
realizzarequattroocinquepun-
tate costruite attraverso il revi-
val,cosaèrimastodiqueglianni
eilconfrontoconlenuovegene-
razioni».

SU ITALIA UNO

Speciale «Live»
sull’abuso
di alcol
tra i ragazzi

«I discografici si spartivano i premi»
L’ex leader dei Rokes rivela gli accordi ai tempi del Cantagiro: «Bastava “convincere” i giurati
Un anno toccava a un’etichetta, l’anno dopo a un’altra. Noi gruppo d’élite, non nazionalpopolare»

Simbolo

Il ’68

Il presente

Sempre in pista

Affascina la «Tosca» in versione moderna che sembra un thriller

Impegnato

GIORNALISTA Gabriella Simoni

di Pietro Acquafredda

PROGETTI Il direttore

Toti: «Prepariamo per

l’estate un programma

sugli anni Ottanta»

L’INTERVISTA ∫ SHEL SHAPIRO

Cantante, autore di canzoni e
produttore per tutti i grandi, attore tv
e teatrale (efficace il suo show Sarà
una bella società e gli spettacoli con
MoniOvadia), ora Shelscrive - con la
collaborazione di Marco Cavani - Io

sonoimmortale (Mondadori), inten-
sa autobiografia - sempre a cavallo
trasaggiodicostumeeromanzod’av-
ventura, tra storia e sarcastico aned-
doto-raccontandoconcoerenteten-
sione emotiva la sua vicenda pubbli-

caeprivata.Nientefalsipudori,nien-
te ipocrisie; tutta la verità abbatten-
do i falsi miti del beat, del ’68, della
«Dolce vita», della nostra società.
Unosguardoacutoche diverte,emo-
ziona e colpisce, soprattutto nella

partein cui Shel si mette in gioco rac-
contando i suoi drammi personali
(la morte della moglie) che ha supe-
rato con la coerenza e la forza di chi è
diventato mito «come è concesso so-
lo a chi paga con la vita». AL

Autobiografia Storia di un artista «immortale»


