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Per la gioia dei loro numerosi estimatori torna uno dei gruppi storici della scena punk rock
italiana, i Gerson, con un nuovo album, il sesto della loro ultradecennale carriera, intitolato
"Generazione in difficoltà". Si tratta del seguito di "Il fondo del Barile", disco uscito un paio
d'anni fa. Il titolo stesso di quest'ultimo lavoro racchiude il senso delle tredici tracce comprese
nella tracklist, e prosegue sullo stesso solco che la band aveva iniziato a tracciare un paio
d'anni fa: si tratta di un incitamento a reagire rivoloto a un'intera gerazione ormai apatica e
sfiduciata, ma soprattutto di un grido di rabbia indirizzato contro coloro che hanno tolto la
speranza a queste persone, contro tutta quella classe politica e dirigente che ha portato il paese
in queste condizioni, e che, mai come in questo momento storico sta patendo un generale clima
di rigetto e di richiesta di rinnovamento.
Musicalmente parlando i Gerson sono sempre gli stessi, quei portabandiera del punk rock
italiano che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel corso degli anni. Ovviamente
maturati e tecnicamente in continua crescita, come normale (o per lo meno auspicabile) dopo
tanti anni passati a suonare insieme e dopo centinaia di date all'attivo, ma mantenendo sempre
la stessa ironia, la stessa rabbia, la stessa grinta e la stessa immediatezza degli inizi. Il disco è
molto ben suonato, in maniera pulita e impeccabile. Molto belli anche i vari assoli di chitarra
disseminati qua e là per l'album.
Pezzi punk rock melodici e piacevoli, energci e incalzanti, dai testi semplici e diretti e ritornelli
che ti si piantano in testa fin dal primo ascolto, come tradizione comanda, ad esempio
"Generazione in difficoltà", "Via da Milano", "Pessimo Oroscopo" e "Triste Risveglio", si
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alternano a pezzi dal mood un po' più classic rock come "Mai", e in parte anche "Sopra al
Cielo", "Sei colpi in Aria" e "La Strada del Fango". E non si può fare altro che constatare che
entrambi gli abiti ai Gerson calzano molto bene.
Beh, che altro aggiungere? I Gerson si riconfermano sempre quegli innegbili fuoriclasse nel loro
campo che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene e i loro dischi sono sempre una
garanzia. Anche quest'ultimo "Generazione in Difficoltà" non fa eccezione e non delude le
aspettative. E' sempre un piacere sottolineare quando una band dopo anni e anni di attività
riesce a mantenere la stessa freschezza e lo stesso entusiasmo degli esordi. E per l'ennesima
volta non ci rimane che inchinarci al cospetto della vecchia scuola.
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