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Le biografie possono essere ridondanti e autocelebrative (dunque noiose), o
creative e autoironiche (quindi stimolanti). Come lascia presagire il sottotitolo
– La mia vita con i Police, il polo e i pigmei – il batterista dei Police ha scelto
la seconda opzione. Ciò che emerge in Strange Things Happen è che Copeland
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non è solamente un ex Police, ma molto altro. O almeno questo è il messaggio
che l’autore vuole istillare nella mente. Il figlio di una spia della CIA – a sua
volta ex batterista jazz della Glenn Miller Army Band – girando mezzo mondo
ha sperimentato in gioventù ogni tipo di professione: giornalista, tour
manager, roadie, promoter, disc jokey. Da grande, oltre ad aver militato nella
band delle band, ha scritto colonne sonore, opere liriche e musical (tra cui Ben

Hur appena giunto in Italia). Sarà per merito dei trascorsi giornalistici, ma, a
meno che non c'entri qualche invisibile ghostwriter, Strange Things Happen si
lascia leggere piacevolmente: felice il ricorso frequente a brevi capitoli in stile
flash mnemonici, coraggiosa la discontinuità temporale del filo narrativo;
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esilaranti le pagine in cui un esordiente Copeland invia a Melody Maker lettere
da finto fan per autocelebrarsi, prescindibili quelle in cui il polo diventa
protagonista. I Police sono relegati agli ultimi capitoli nella rievocazione del
reunion tour, quasi come un aneddoto secondario. C’è molta Italia nella vita di
Copeland: La notte della Taranta di Melpignano, il progetto Gizmo, il fan club
italiano che lo ha stimolato alla realizzazione del libro. Un Paese in cui il
batterista si è ambientato a un punto tale da concedersi il lusso di scrivere
bestemmie nella nostra lingua. A voi scoprire dove si nascondono tra le 378
pagine del libro.
mer, 5 ott 2011 - articolo di Luca Cacciatore
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