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Shel Shapiro: la libertà si conquista
ogni giorno

Diretto da Marco Risi, l'artista è a Roma per girare il video
musicale di Undici, come gli articoli fondamentali della
Costituzione italiana. Intervista di Roberto Biasco.

Immagine di Alberto Simone; in apertura Shel Shapiro fotografato da Marina Alessi

di Roberto Biasco

In questi  giorni  Shel  Shapiro si  trova a Roma.
BabylonPost.Globalist.it lo ha incontrato mentre sta girando, sotto la
regia di Marco Risi, il video della sua ultima canzone, che si intitola
Undici, e fa riferimento ai primi undici articoli che enunciano i
principi fondamentali della Costituzione italiana. Chi scrive ha avuto
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modo di ascoltare in anteprima il brano che sarà pubblicato il 12
dicembre prossimo. Buon sangue non mente: Shel sintetizza e
declama gli articoli della Carta su di un tappeto rock energico e
coinvolgente. Il risultato, inaspettato quanto paradossale, è che
quelli che dovrebbero essere i principi basilari del nostro vivere
civile, in teoria pacificamente condivisi da tutti, appaiono oggi
controcorrente e trasgressivi.

Come nasce l'idea di questo nuovo brano e di questo video,
prendendo spunto nientemeno che dai primi undici articoli
della Costituzione italiana?

Nasce dall'esigenza di far ragionare la gente su quello che sta
succedendo in questo Paese, di avere una visuale su tutta la realtà,
ovvero noi abbiamo una costituzione e viviamo lontano da questa
costituzione, perché nessuno insiste per farla conoscere, soprattutto
ai ragazzi. Tutti si lamentano perché i ragazzi si disinteressano alla
politica, però nessuno fa nulla per far capire loro che se si
interessassero, la Costituzione dice che la sovranità appartiene al
popolo, cioè a tutti noi, loro inclusi. E allora, invece di cercare di
cambiare la costituzione, forse sarebbe meglio cominciare a
conoscerla, poi, se un giorno, quando saremo stati in grado di
attuarla e metterla in pratica, forse allora potremo discutere se
cambiare o meno uno o due articoli. Ma cambiarla del tutto non si
discute: basta attuare quello che c'è.

Vuole dire che forse ci stiamo dimenticando dei fondamenti
del nostro vivere sociale?

Senza forse, ce ne siamo del tutto dimenticati, è lampante : "La
Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale...".

Mi sembra che, dopo il suo ritorno sulle scene negli ultimi
anni, stia venendo fuori un suo più coerente ed esplicito
impegno civile e sociale, una scelta di campo se vogliamo, con
delle prese di posizione più esplicite.

Sicuramente è un fatto di età, di avere dei figli, ma soprattutto è la
constatazione della decadenza etica, morale e sociale che c'è stata
in questi ultimi vent'anni nel nostro paese. Occorre constatare che
certi ideali esistevano ed ora non esistono più. Quando sono in
concerto tutti cantano "Che colpa abbiamo noi'", tutti ricordano a
memoria le parole della canzone, ma quanti poi si chiedono
veramente "Che colpa abbiamo noi?" - e forse qualcuno qualche
colpa ce l'ha - quali sono le nostre responsabilità personali per
essere arrivati alla situazione in cui siamo oggi. Abbiamo passato
vent'anni lasciando il potere a un gruppo di persone che non sono
state contrastate, senza nessuno che alzasse la testa, senza essere
indignati , senza qualcuno che alzasse la voce per dire "io non ci
sto". Certo non tutti. Anche nel mio mondo, qualcuno che ha alzato
la voce c'è stato: Jovanotti, Piero Pelù anche, e ovviamente, tante
altre persone, ma resta la responsabilità civile e morale di un intero
paese che nel suo insieme non ha saputo reagire, e questo è
imperdonabile.

Tutto questo si riallaccia ad un discorso più generale sulla
cultura, che è stata messa da parte, e riportata ad una
concezione di fenomeno di elite, e quindi marginale.

L'allora ministro Tremonti  dichiarò: «La cultura non dà da
mangiare». Se il modo di pensare e di gestire il governo di un Paese
è questo, quando il denaro diventa l'unico parametro, l'unico punto



di equilibrio per gestire una società, allora tutto diventa lecito, anche
prostituirsi. A questo punto uno deve fare una separazione etica,
morale e politica e decidere: io non voglio che i miei figli vivano in
una società disegnata in questo modo. Allora credo che ognuno di
noi ha il dovere, oltre che di andare a votare alle primarie, di
seguire poi tutto quello che succede intorno, informandosi e
vigilando ogni giorno della vita. La libertà si conquista e bisogna
continuare a conquistarla, in qualche modo, giorno per giorno. Non
basta e cliccare "mi piace" per pensare che quello sia un contributo
a cambiare la società. Non è vero, quella è una pura illusione.
L'adesione non è più scendere in piazza, ma fare un click su
facebook diventa una pura aggregazione virtuale, ed è pura follia.

Sono parole molto crude ma molto vere.

Attenzione, la mia non è una posizione necessariamente "di sinistra"
, è una posizione da essere umano. Oggi come oggi sono convinto
che persino alcune persone di destra potrebbero dirti le stesse cose.
È la posizione di uno che "pensa" - o almeno lo spero - e che cerca
di analizzare le cose che stanno succedendo intorno noi. Credo che
la sinistra in questi ultimi anni non abbia fatto nulla per venire
incontro in modo deciso verso la cultura, l'ha solo appoggiata a
vista, ma non fa parte dei loro problemi. Loro considerano che la
politica debba occuparsi di altri problemi, del lavoro etc., trovo che
sia molto triste che non si consideri il fatto che la cultura sia
fondamentale per occuparsi del pensiero di tutta la gente, non solo
di quelli della nostra età, ma di tutti quelli di quarant'anni, di trenta,
di vent'anni, dei ragazzi di quindici anni, che non possono essere
rinchiusi dietro un separè in un mondo fatto solo di telefonini, di
ricariche, di MTV, music awards, di suonerie etc. Penso che la
sinistra, come peraltro la destra, sia stata assolutamente mancante
nei confronti della cultura. Prendiamo ad esempio La Festa del
Cinema di Roma, inventata da Veltroni. Ma quella non è "cultura". È
cinema, è qualcos'altro, va benissimo, ma non è pensiero che "fa
cultura". È un'altra visuale, un'ottima occasione per dare visibilità
alla città, per promuoverne l'immagine, per riempire alberghi e
ristoranti, ma non fa "cultura". Non propone nulla di nuovo, tanto c'è
già Cannes, c'è già Venezia, Berlino etc. Ma non facciamola passare
per "cultura", è solo mistificazione. L'anno scorso in Liguria, ho
inventato questo piccola rassegna di teatro contemporaneo - "Stars
a Balestrino" - dove, nell'arco di sei giorni e di sei spettacoli, nuovi
autori e nuovi drammaturghi, giovani, e non solo giovani, hanno
portato i loro spettacoli dai teatri di tutta Italia - anche dai Teatri
Stabili e di Innovazione come Verona e Torino - facendo "cultura" nel
senso di cercare di offrire qualcosa di nuovo che prima non c'era.

Possiamo dire che finora la politica si è sempre occupata solo
dei bisogni materiali delle persone, senza mai riuscire ad
interpretare le loro "intime" esigenze?

Direi purtroppo che finora la politica si è sempre occupata dei
bisogni materiali di se stessa.
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