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Shapiro: «Canto Caifa sacerdote politicante» Il
cantante dei Rokes nel cast dell'edizione italiana di
«Jesus Christ Superstar» Shel fu tra gli spettatori
della prima edizione nel 1968 a Londra e oggi è
accanto a Ted Neeley, protagonista ancora di Gesù.
«Ma non è un'esperienza religiosa, è solo la storia
di Cristo con bravi attori e belle musiche»

di Valerio Rosa

Al suo debutto in un musical, Shel Shapiro è, insieme a Ted Neeley, i Negrita e Simona Molinari,

tra i protagonisti della rilettura di Jesus Christ Superstar, in scena al Sistina di Roma per la regia

di Massimo Romeo Piparo. Nel 1968, racconta Shapiro, fu tra gli spettatori della prima edizione,

allo Shaftsbury Theatre di Londra: «e ricordo che mi fece un bell'effetto. In quel periodo tutta la
musica era creativa, tutte le novità erano stimolanti, ma nessuno allora poteva prevedere che il

suo successo sarebbe durato fino ai nostri giorni. Col senno di poi, possiamo capirne facilmente

le ragioni: la musica è bellissima, la storia è un invito alla speranza, gli attori che si sono

succeduti sono stati bravi. Ma, ripeto, in quegli anni era solo una delle tante cose belle che

stavano succedendo». Perché quel fermento al giorno d'oggi appare irripetibile? «Quegli anni

furono il culmine di un lungo periodo di grande creatività e di grande energia iniziato con la fine

di una guerra mondiale e durato almeno un quarto di secolo. Oggi forse ci sono troppi posti in cui

incanalare l'energia e la creatività, e allora si perdono di vista le vere priorità, che sono la propria

vita, la società e la crescita di un Paese». Non pensa che il pontificato di Bergoglio stia tentando

di ridefinire queste priorità? «A prescindere dalla religione, penso che papa Francesco stia dando

nuovo credito alla spiritualità. Dice cose che tutti noi aspettavamo di sentire da troppo tempo.

Questa apertura sul ventunesimo secolo è una bella novità, che non può che aiutare la gente a

sentirsi meno sola». Vede analogie tra la predicazione di Francesco e il messaggio di «Jesus

Christ Superstar»? «Io cercherei di non confondere le due cose. Il musical è la storia di Gesù

Cristo raccontata su un palcoscenico con bravi attori e belle musiche, non è un'esperienza

religiosa. La spiritualità non è sul palco, ma nel cuore, nell'anima e nella testa della gente che

guarda lo spettacolo e vi trova riflessa una parte di sé». Il suo cognome tradisce origini ebraiche.

«Infatti sono ebreo». Ecco, che cosa comunica la figura di Gesù a un ebreo di oggi? «Dando per

sepolta tutta quella polemica antistorica sul deicidio, credo che oggi un ebreo non abbia alcuna

difficoltà a riconoscere l'importanza di Gesù e della sua storia, che è forse la più bella che si sia

mai raccontata. Per quanto mi riguarda, è stata una figura assolutamente positiva, che ha saputo

infondere una grande speranza e ha riscosso un grande seguito per la purezza del suo pensiero».

Le è stato affidato il ruolo di Caifa, il cattivo, l'anticristo, il simbolo dell'arroganza del potere...

«Caifa è il sacerdote politicante, difensore del potere ad ogni costo, privo di qualsiasi senso di

compassione umana. Purtroppo è un personaggio che non passa mai di moda. In duemila anni, e

in particolare negli ultimi decenni, abbiamo dovuto fare i conti con tantissimi Caifa, con le terribili

conseguenze che sappiamo». Eppure la storia dovrebbe insegnarci a non ripetere gli stessi errori.

«Ma noi dalla storia non abbiamo imparato nulla. La storia è maestra di vita, ma ha avuto più

successo quell'altro proverbio: errare è umano, perseverare è diabolico e continuare a sbagliare

è da idioti. La storia insegna agli intellettuali che la analizzano, non alla gente comune, altrimenti

non sarebbe successo, per esempio, quello che è successo in Italia negli ultimi cinquant'anni, o

no?» E l'arte? Quando lei cantava con i Rokes, si diceva che l'arte avrebbe cambiato il mondo.

«Quella è l'idea di un certo tipo di innocenza. Quando avevo vent'anni la pensavo così, e posso
senz'altro affermare che a vent'anni ero tendenzialmente innocente. Oggi l'innocenza si perde

molto prima, l'informazione è troppa ed è anche troppo confusa. In più, non è supportata da

indicazioni etiche e morali particolarmente chiare. Non c'è dubbio che quarant'anni fa la musica

fosse il denominatore comune della comunicazione mondiale. Oggi non è più così. La musica è

ancora importante, ma ha perso la centralità che aveva. Quel ruolo che ormai è passato a

internet e alle varie frange e ai mille rivoli all'interno del web. Tutto è molto più specifico, più

dettagliato, ma molto meno chiaro in una fotografia grande e in una visione d'insieme».
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