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“Se fu uno sforzo di filosofia che fece sco-
prire l’America, non lo è certamente il chie-
dersi ogni giorno come è accaduto che siano
stati trovati uomini in quel continente e chi
ve li abbia portati. Se non ci si stupisce che vi
siano mosche in America, è un’enorme stupi-
daggine meravigliarsi che vi si trovino degli
uomini” (Voltaire, L’America, trad.it. di
V.Gianolio, Palermo, Sellerio, 1991, p.27).

1.Che ve ne sembra dell’America?                                                       è la do-
manda fondamentale per la letteratura ameri-
cana. Gli scrittori americani più significativi
(di genere o mainstream importa poco al
riguardo) si sono da sempre interrogati sulla
questione. C’è chi a questa domanda ha ri-
sposto positivamente, elogiando l’ingenuità
nativa e l’elasticità mentale degli americani e
la loro disponibilità ad accettare tutti nel
“paese di Dio” (come lo chiamarono gli scrit-
tori russi Ilf e Petrov in un loro famoso
reportage) e delle “grandi opportunità per
tutti” (come sostennero Roosevelt e i suoi
teorici del New Deal). Ne ha ricevuto in
cambio un Nobel (è il caso di John Steinbeck
premiato con tale prestigioso riconoscimento
letterario nel 1962) o un grande successo di
pubblico e di critica (come è accaduto a
William Saroyan autore della raccolta di rac-
conti cui si alludeva poco sopra). C’è chi ha
risposto negativamente e molto spesso pessi-
misticamente: è il caso dei grandi romanzieri
americani dell’Ottocento e del primo Nove-
cento (leggibili in una continuità che va da
Melville e Hawthorne fino al Martin Eden di
Jack London) o degli scrittori fioriti nel se-
condo Novecento (si va dalla grande ricostru-
zione epico-nostalgica di William Faulkner
alla scrittura secca e oggettiva di John Fante
giù giù fino al diluvio narrativo in stile collo-
quiale sovente acceso e attraversato da  colo-
riture mistiche e  deliranti di Henry Miller o,
più incisivamente, con un atteggiamento più
duro e nichilistico, di  Charles Bukowski). Il
contenzioso della letteratura americana è

sempre con il mondo e la cultura della ameri-
can way of life. C’è chi risolve questo con-
flitto con la rassegnazione e il rimpianto di
tempi passati (e migliori), c’è chi ripropone
le tematiche del grande rifiuto e del rigetto
viscerale. Ma, in sostanza, dal dilemma esi-
stenziale tra rabbia e integrazione si esce
soltanto con la pratica della scrittura. La
rivolta degli scrittori americani è consegnata
alla loro capacità di narrare il proprio disagio
e la propria angoscia individuando di volta in
volta l’orizzonte formale più adeguato alla
riproposizione di una contraddizione vecchia
probabilmente quanto il Nuovo Continente.
In questo modo, i letterati americani -che si
vergognavano probabilmente di essere tali
(l’esempio di Henry James transfuga in Eu-
ropa ma mai completamente assimilato agli
usi e costumi del Vecchio Continente)
-hanno insegnato a scrivere a quei giovani
europei che avrebbero voluto esprimere iden-
tica rabbia e identica rivolta nei confronti del
modello di vita europeo ma non riuscivano a
trovare le parole per dirlo (e gli strumenti
formali adeguati per adattare le loro vecchie
parole alle nuove immagini che il ventesimo
secolo aveva ricavato dalla sua entusia-
smante e disastrosa corsa verso un futuro
pieno di incognite). I padri letterari del movi-
mento della Beat Generation -tutti giovani
talentuosi e sconvolti, tutti scrittori di poesia
travestita da prosa e di prosa che ambiva a
raggiungere il livello più alto della poesia -si
sono posti anch’essi la stessa domanda di
Saroyan. Ma hanno dato al suo quesito una
risposta che voleva andare al di là delle
risposte possibili già date e già metabolizzate
dall’immaginario collettivo della comunità
dei lettori: non più rassegnazione e acquie-
scenza alla Norma ma ricerca dell’“eternità
dorata” nel Vuoto Assoluto della beatitudine,
non più ribellismo anarchico o nostalgia as-
soluta del passato remoto dell’America rurale
e preindustrializzata ma un nuovo modello di
vita, un po’ stile “alternativo” (come da al-
lora in poi è stato detto e scritto in buona o
mala fede, in nome dei buoni sentimenti dei
più e dell’industria culturale in mano ai po-
chi).
2.Un film del 1960, The Subterraneans (nella
versione italiana divenuto La nostra vita co-
mincia di notte), scritto da Robert Thom per
la regia di Ranald MacDougall e ricavato
malamente dalle pagine di uno dei più bei
romanzi di Jack Kerouac aveva almeno il
pregio di far intuire l’orizzonte di ricerca che
motivava letterariamente l’avventura degli
scrittori della generazione “battuta e beata”.
Nonostante un conformistico lieto fine matri-
moniale appiccicato dallo sceneggiatore alla
vicenda e nonostante la patinatura alla
Metro-Goldwyn-Mayer della storia d’amore
raccontata, il mondo della cultura beat ameri-
cana viene mostrata attraverso la rivelazione
del suo mito produttivo: la musica dell’età
dello swing che si trasforma in bop e già si
muove verso il free jazz e che ha già fatto
emergere i suoi numi tutelari futuri, modelli
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La rivolta ai tempi del consenso
Riflessioni sulla scrittura letteraria della Beat Generation
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insuperabili di tessitura musicale dove la vita
(disperata) si trasforma, in maniera terrifi-
cante e tenera, in partiture che hanno supe-
rato con successo la prova del tempo. La
scrittura bop di Jack Kerouac, i blues poetici
e le poesie sincopate di Allen Ginsberg, i
romanzi di sogno devastati dall’irruzione del
caso e del cut-up di William Burroughs, il
linguaggio “naturale” della follia regolamen-
tata di Gregory Corso, le routines e il verso
libero di Ferlinghetti o di Gary Snyder sareb-
bero impensabili senza il jazz e senza il
grido di rivolta che quella musica incarnava
nei suoi precordi. Quanto di quella scrittura
improvvisata ai tavoli dei locali dove si suo-
nava jazz, meditata e rivissuta oniricamente
nei boschi dell’America profonda o nello
squallore esotico e privilegiato di Tangeri o
di Città del Messico (è questo il caso di
Burroughs e dei suoi visitatori “occasionali”
Kerouac e Ginsberg) possa oggi reggere la
prova di lettura del presente è forse ancora
troppo presto per dirlo. E’ probabile che
delle molte (troppe?) pagine lasciate in ere-
dità ai posteri dai “battuti e beati” non reste-
ranno che quelle più ispirate: dalle poderose
spinte emotive  legate all’ascolto del jazz,
dalla fuga continua e ossessiva lungo le auto-

strade americane e nei quartieri desolanti del
Sud del mondo, dalla sollecitazione della
coscienza attraverso l’uso delle droghe leg-
gere e dell’LSD allora appena sintetizzato da
Timothy Leary e ancora legale, dalla libera-
zione dai costumi ipocriti e puritani di una
società che considerava il sesso con i metri
di giudizio dei Padri Pellegrini (e che ancora
adesso continua a farlo, nonostante la rivolu-
zione sessuale che i Beat anticipavano). Re-
sterà soprattutto il modello di scrittura che si
può ricavare dalle pagine più evocative e
stellari di Kerouac, lo scrittore “sottomesso a
qualsiasi cosa, aperto, in ascolto”,
“innamorato della” sua “vita”, capace di ri-
muovere “le inibizioni letterarie, grammati-
cali e sintattiche” e di scrivere “nel ricordo e
nello stupore” (Jack Kerouac, Scrivere bop,
trad.it. di S.Ballestra, Milano, Mondadori,
1996, pp. 11-12). In lode di chi è riuscito
(qualche volta felicemente) ad essere lo
“Scrittore-Regista dei film Terrestri Sponso-
rizzati e Finanziati in Paradiso” va ricordato
che la sua esperienza letteraria ha aperto le
porte al sogno di chi ha creduto (e crede
ancora) nelle potenzialità di rivolta della
scrittura.



Che mestiere quello del critico, biso-
gnerebbe evitarlo: «meglio fare il droghiere
che scrivere sugli altri.». Questo il viatico di
Èmile M. Cioran all’esecrando esercizio.
Pure con questo incoraggiamento provia-
moci a darne lettura senza farci pietrificare
dalla medusa nichilista di Place de l’Odeon.
Cioran o il bottino della lucidità. Pensiero
che non si lascia travolgere. Invulnerabile
all’illusione e alla speranza. Negazione di
ogni umanesimo antropomorfico, anche se
dall’inizio alla fine vi troneggia l’io intellet-
tuale e nervoso di Cioran. Quello di razziare
la verità crudele sulla condizione umana,
svelare l’inganno ordito dal funesto de-
miurgo, è la battuta di caccia di questo sofi-
sta tragico, filosofo della rinuncia e dell’anti-
sistema, delle lacrime e dell’anatema univer-
sale. È fin troppo facile da un insuperato
maestro d’arte aforistica, fraseologia in cui
lancina l’umano nella contraddizione dell’e-
sistere, ricavare frasi ad effetto. Questo vo-
lume di 1103 pagine (Quaderni 1957-1972,
Prefazione di Simone Boué, Adelphi, 2001)
ne rigurgita e ribolle. Tutto vi sarebbe cita-
bile fino allo stordimento. Cioran si presta
alla citazione terribile. Da svellere i luoghi
non solo comuni, decostruire il pensiero,
terremotare l’edificio della cultura, di ogni
cultura e tradizione, se si eccettua lo scettici-
smo in quanto «fede delle menti instabili», e
un Buddhismo assunto come veleno di com-
passione e anestesia sensoriale. Pirrone e
Buddha i suoi maestri, mai abiurati.

Cioran è un adepto del terrore della
parola, che adora farsi saltare in aria con il
suo carico di tritolo concettuale. Ogni sua
frase è studiata come tuono cui segua la
folgore, uno schianto luminoso come un sor-
riso interminabile nel buio. Il sorriso di un
grande tentatore del nulla. Uno che non di-
menticava mai di venire da una terra abitata
un tempo da quei traci che piangevano alla
nascita degli uomini e gioivano alla loro
morte. Quando da bambini sentivamo i ful-
mini scaricarsi sopra di noi, una vecchia
domestica ci diceva che era un diavolaccio
che portava in carrozza la moglie megera. E
sotto i cuscini aspettavamo la fine della pas-
seggiata infernale sulle nuvole. Qualcosa di
fiabe infantili, che sono sempre incubi al
risveglio della prima memoria, resta in Cio-
ran, questo infante di mostruoso talento nel-
l’applicarsi al male della vita. I suoi deliri di
lucidità, la sua solitudine, le insonnie, il
cattivo genio che visita le sue notti, i suoi
guai alimentari, le impennate bulimiche, l’i-
nestinguibile sete e le rancide ebbrezze alco-
liche, i nirvana catatonici, sono di un bam-
bino rapito e trasportato un giorno nel cuore
di una metropoli brillante e indifferente, un

paese dei balocchi per intellettuali da lui
spregiati, e con i quali pure convive, sepa-
rato nella casa dell’intelligenza europea.
Vulnerabilissimo, come se fosse senza pelle,
si aggirava per la città come una belva in
esilio, una belva scorticata, a cui solo lo
scetticismo aveva tolto gli istinti di animale
da preda. Godeva di un’estasi di anonimato
e di sparizione. Alla città, che era diventata
la sua gabbia e che batteva da infaticabile
pedone, dedicava alcuni dei suoi aforismi
ispirati. Lungo la Senna si immaginava ogni
notte che si stringessero otto milioni di es-
seri odianti che si spiavano e si infliggevano
tormenti come in un affresco sadiano. Già
Parigi, un posto -diceva- dove i figli nasce-
vano generati dalle sovvenzioni statali, dagli
assegni familiari, e dove il coito era stato
fiaccato dal garantismo democratico.

Un bambino che ha letto tutti i libri,
dai padri della Chiesa ai filosofi idealisti,
appassionato di biografie e divoratore di vite
come quelli che non hanno una vita, per il
quale la lettura è il massimo piacere passivo
e il sapere non ha misteri, ma che vacilla
ogni momento in una fragilità senza requie,
e solo si ricorda della madre e la piange
senza conforto. Anche se è morta felice,
deponendo il suo fardello. La vede in sogno
nella sua bara vuota a Rasinari, in una tomba
innevata. Pensa alla sua decomposizione e
intanto si distrugge con lei. E con lei piange
il suo eden perduto, l’infanzia di Sibiu, il
paesaggio transilvanico, la brezza dei Car-
pazi, il pastorale primitivo arcaico prima del
tempo. Odia la storia, questa buttafuori dal
paradiso. Il suo libro di autobiografia è il
Genesi. Un serpente lo ha tentato e perduto.
Il serpente dell’inquietudine, del sapere, del-
l’esperienza. Il suo stesso sapere gli è ne-
mico. E il rettile che si arrotola all’infinito
gli rappresenta la perfetta attitudine metafi-
sica. Parabola biblica la sua di mistico ateo,
erede ingrato e abulico dell’ateismo eroico,
epigono scettico e tremebondo della rivolta
contro le catene di Dio. Questa è la parte
religiosa e infantile di Cioran, del fanciul-

lino metafisico, indemoniato la sua parte,
che scrive il suo dolore, il terrore, la nostal-
gia. E ama i sospiri impersonali, i dolori
senza nome. Nei quali riconosce la sintonia
con l’universo e la presenza del destino, il
dio anonimo della predestinazione e della
sventura. Scrivere, strana e distorta emana-
zione di noi, pròtesi della nostra umanità
non compatibile con il mondo che ci è toc-
cato. Scrivere, «eterno regolamento di conti
con la vita…».

Battutista infero, come un Flaiano
che tenga un piede all’inferno, che è poi
questo mondo, e gli altri in esso, Cioran era
un esperto di vuoto e di anticreazione. Un
debole per la “saggezza tetra” e gli umori
che diventano problemi. Tutti rigorosamente
insolubili. Amava gli interrogativi senza ri-
sposta, gli esseri irrealizzati, ostetrico di
aborti e di vite strozzate. Pensava come
Novalis che la morte fosse «il principio
romantizzante della vita!». Ma non si ne-
gava ai desideri. Non c’era verso di dimenti-
care la donna, e allora si rassegnava a divi-
dersi fra l’ossessione dello scheletro e quello
della carne. Tutta l’enormità del negativo e
del paradosso doveva pur trovare una forma,
che fu il saggio filosofico e il sommario di
aforismi, le frasi che raccoglievano in es-
senza un pensiero perverso e straniero, da
lui definite «preghiere degenerate in mas-
sime». Il suo ideale era l’aforisma polveriz-
zato che si posasse invisibile su tutto. Il
pensiero fulminato in una formula. Ciò che
voleva esporre era l’esito di un pensiero non
il suo processo. E anche questi Quaderni,
diaristici protocolli di folgori mentali negli
anni parigini, mostrano come la scrittura
aforistica, a altissima condensazione di ef-
fetti, fosse il suo passo naturale. Cioran
scriveva lettere per cortesia, ma per se stesso
scriveva in stato di necessità, e corrispon-
deva a quanto pensava nel momento della
necessità, del ricatto della disperazione.
Pensava che ad avere valore fosse solo ciò
che non si rivolge a nessuno. E il libro in
quanto confezione culturale non ne aveva ai
suoi occhi nessuno, tanto che non possedere
una biblioteca la riteneva una salvezza. Il
male era nel possesso, quindi solo libri presi
in prestito. Eppure questo scettico credeva
solo alla penna, purché autoespressiva e au-
tofagica. Il foglio bianco lo sfidava a un
duello d’onore con la verità e gli rendeva
impossibile mentire. La letteratura moderna
gli sembrava aver messo in orbita alcuni
«astri fasulli» come Rousseau. O era troppo
elaborata. Giudicava Ulysses di Joyce il va-
neggiamento pettegolo di «una portinaia
universale.». Beckett gli piaceva nel silenzio
che sprigionava dalla conversazione, in
quella sua indecifrabile bonomia e solida-
rietà con l’amico rumeno. Picasso un plagia-
rio superdotato, una folla di artisti in uno,
«un genio tuttofare.». Su tutti poi aveva
cambiato idea, tranne che su Shakespeare,
Bach e Dostoevskij, anche se le preferenze
andavano a Bach: «Quello non delude mai».

Ogni volta che cita Leopardi, lo fa per consen-
tire con lui, e Cioran stesso sembra una crea-
tura fecondata nella provetta del cervello leo-
pardiano. La sua poetica si concentrava nella
convinzione che «in letteratura, tutto ciò che
non è spietato è noioso.». Molte gli sembra-
vano carriere da tesi (Breton, Valéry), quelle
che mandano in estasi gli universitari. Nella
storia gli interessavano i mostri, e spesso si
interroga su Hitler, beniamino del male e
campione dell’antiteodicea, simbolo del-
l’uomo in genere, se fosse stato ucciso nel
1921 o nel 1944, quanto risparmio di vite
umane. E invece la Provvidenza, chi sa come,
lo protesse e lo volle vivo. E, se davanti al
funzionario, che lo unisce in matrimonio a
Eva Braun, poche ore prima del suicidio, fa-
cendogli la domanda di rito: «Lei è ariano?»,
il Führer avesse risposto no: «sarebbe stata la
risposta più straordinaria della Storia.».

L’aforisma cioraniano ha precedenti di
affine intensità e stravolgimento concettuale
forse solo in Nietzsche e in Kraus, ma in
Cioran la peculiarità sta nella filosofia come
secrezione ghiandolare, ghiandole e viscere
chiaroveggenti, nella sua soggettività dolori-
fica, stremata dalle insonnie, istruita dal corpo
sofferente, in tenzone perenne con una nevrosi
corporeo-metafisica, come se la filosofia ve-
nisse spicciolata giorno per giorno, ora per
ora, da un clochard elemosinante, che alla
fine della giornata o al principio, non c’è
differenza, maledice la vita, il posto che gli è
toccato, accusa i nervi che si sfilacciano, i
lombi che si sfiancano, la bocca amara, il
sapore di cenere che impregna tutto l’essere,
una steppa al posto del cervello, una tristezza
vuota da fachiro, gridando contro la folla,
contro gli intrusi che lo flagellano di visite e
lo catturano al telefono (qualcuno che se la
prende con il suo tempo e vuole rubarglielo),
nella più spossante geremiade moderna. La-
mento e derisione, le due attività a cui si sente
più portato. Torna a vivere ogni volta che
piange, ma c’è anche da ridere naturalmente,
e il riso si spende nella vita empirica, mentre
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Cioran rivolta e nostalgia
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nei libri sono fatte deflagrare le essenze di
fiele. Un Giobbe senza pazienza, che bestem-
mia il suo dio con tutto lo scrupolo della più
ortodossa blasfemia. Ma di quel Dio ha biso-
gno, che lo sovrasti e abbia pietà di lui. La
pietà di Dio, la cosa più necessaria e inconce-
pibile. E a Dio è tentato di vendere l’anima.
Afferrare questa furia denigratoria dell’esi-
stere, autocondannato che a ogni minuto si
sospende l’esecuzione, apologeta delle la-
crime come liquore filosofico, e chiedergli
una qualche ragione è di fatto impossibile.
Cioran è un proteo degli stati di malessere,
dalla noia, equivalente affettivo del dubbio, al
sigillo perentorio della disperazione, ma ha
nozione anche di una gioia infinita. Una mi-
steriosa euforia edenica risfolgora anche nelle
ore più tetre. Scrittore eccelso, e strumentista
virtuoso del linguaggio, per non credere al-
meno allo stile. Dinu Noica scrisse in Ri-
cordo di Cioran che sarebbe stato improba-
bile suicidarsi con un suo libro in mano.
Perché anche nel più abissale scoramento,
uno splendore di intelligenza tenta la mente a
un ultimo godimento, e insomma c’è il tempo
di rinviare l’esecuzione. Non che manchino
per chi voglia farla finita le indicazioni, qua e
là disseminate nel testo, come quando racco-
manda per facilitare il suicidio di coltivare
l’«ebbrezza di allontanamento», di cui parla
Drieu in Racconto segreto.

Non so se Cioran possa definirsi un
filosofo originale. Né voleva esserlo. Che la
conoscenza del mondo diventi dissoluzione
della sua compattezza era già in Lucrezio.
Molto altro, come l’intermezzo del sogno
effimero della vita, troviamo in Scho-
penhauer e Nietzsche. L’artiglieria del nichi-
lismo era già tutta schierata prima di lui. La
vita è un patto stretto con il respiro che
potrebbe essere rescisso a ogni istante. Una
dilapidazione dei doni avuti al principio. Per-
dita non acquisto. Il tempo è caduta e declino.
La legge di entropia regola questa weltan-
schauung gnostica, fondata sull’equazione di
esistenza e distruzione. Per lo gnostico l’ini-
quità del mondo non è mistero, ma evidenza,
ciò che resta occulto è il movente del man-
dante di tanto creato crimine, il mauvais de-
miurge. Il cioranismo è avverso alla scienza,
perché guastando l’economia della natura
essa vorrebbe consolidare la decrepitezza,
rendere immortale la spoglia umana. Lui
stesso si considera un “cadavere tremante”,
una salma con i nervi a pezzi. Tutto si aggiu-
sterebbe se fossimo capaci di ucciderci al
momento giusto ma non ne siamo capaci,
donde gli equivoci, i drammi, la pena di
inquilini sfrattati che non se ne vogliono
andare. Ma Cioran ha scoperto l’arte di ucci-
dersi con il pensiero. Eppure, terminando il
suo saggio Incontri con il suicidio, alla do-
manda su quale sia il suo segreto, si risponde:
«Un amore morboso per la vita.».

L’originalità sta nella forma con cui
distilla i suoi veri tremendi. E li riporta ine-
luttabilmente a se stesso. Nel forsennato
acume con cui li rinnova nella monotonia del
cafard, l’ossessione malinconica. Nella lette-
ratura della sua filosofia. Nel modo spasmo-
dico di dirla, espellendola come un proiettile.
E nella personalità, la sua, che indossa quei
veri come un accattone i suoi stracci sotto i
ponti, sul lungo fiume della vita. Ma Cioran è
anche drasticamente antifilosofico, allorché
scrive ne La tentazione di esistere che chiun-
que pensi sistematicamente e con metodo
sconta al contempo un deficit di umanità, un
deterioramento dell’affettività, essendo la fi-
losofia privilegio di individui e di popoli
«biologicamente superficiali». La filosofia, o
pensiero specializzato in se stesso, come ogni
attività intellettuale, denota una scissione nel-
l’uomo, un’incrinatura nella sua diga, oppo-
sta alle acque dell’essere, annuncio del pros-
simo inevitabile annegamento. Si potrebbe

dire che Cioran non pensi, ma strizzi nell’a-
forisma un’ermeneutica in atto, di emer-
genza, versione mimetica di una condizione
esistenziale e nervosa insostenibile. I malati
di mente, se conservassero fiducia in qual-
che pedagogia, vi potrebbero trovare giova-
mento, perché il cioranismo è un volo simu-
lato nella cabina della pazzia. L’uomo, pi-
lota di un mezzo che ha perduto le ali,  è
sempre in bilico, lì lì per precipitare ed è in
quei momenti di discesa catastrofica che si
attivano in coppia pensiero e stile. Nell’eu-
foria della disperazione, dalle sue cime
abissali, il cioranismo descrive la caduta a
terra, la vertigine, lo schianto, ma un attimo
prima che si compia. C’è sempre un centi-
metro, come nel paradosso di Zenone, inva-
licabile che ci separa dallo scontro e dalle
ultime macerie della morte. Morte inevita-
bile rovina a coronamento trionfale del
nulla, che non è neppure un incubo se un
morto resuscitato altro non chiederebbe che
tornare alla sua tomba. C’è poi un’altra
morte, più crudele e più giusta, il trapasso
letterario, gli autori che non resistono al
tempo e vengono dimenticati.

Leggerlo è farsi trascinare dalle
montagne russe, con lo stomaco al posto del
cervello e viceversa. Si piange, si ride, irro-
rati di lacrime (sua materia prediletta, per il
rapporto diretto fra il nulla e le ghiandole
lacrimali), o con il capo mozzato a secco
dalla disperazione. Apatia, depressione, or-
rore del gotico quotidiano, paura degli altri,
fosse anche il negoziante sotto casa, la
donna al mercato che bercia. E come non
avere paura della propria ombra, se è lei che
ci proietta. Bisogna essere grati ai nemici,
sono loro che vegliano su di noi ed è il loro
odio che ci protegge e ci stimola. E mirabili
manie sussultorie, cicli in cui la maniacalità
lo solleva come un’onda anomala. Allora il
suo sguardo si rizza come quello di un
piccolo Satana alla resa dei conti con la
divinità. Secerne e saetta bile in forma di
purissimo lessico letterario. Ribelle fino
alla fine, e chi sa che non pensi a sfrattare il
despota che lo ha buttato giù dal cielo.
Molti disgraziati potrebbero trovare nel cio-
ranismo un vangelo di rivincita come in un
niccianesimo per falliti, anzi per superfal-
liti. I falliti dell’assoluto, decaduti, disere-
dati, gli informi e incompiuti sociali. Patro-
cinatore di cause perse, il suo è il demoni-
smo dei relitti umani. La rivolta degli angeli
caduti. Un «catechismo dei vinti». Cioran
disprezzerebbe vincere, ma a perdere ci sta
solo da trionfatore. Niente di più penoso di
una vita riuscita, è il suo credo. Ogni appa-
gamento è stupido e senza mistero. Com-
passione per chi si afferma secondo i canoni
di questo mondo, ché in ogni successo c’è
una componente di degrado. E bisogne-
rebbe invidiare solo le sconfitte. Ci si ri-
corda solo delle ore infelici e la felicità non
ha memoria. L’unico solco inciso nella
mente è quello del dolore. Che altro è la vita
se non attitudine alla sofferenza? Buona
norma sarebbe mascherare da rovesci le
proprie vittorie. Un pensiero della fine, na-
turaliter apocalittico, sarcasticamente esca-
tologico. Aspetta la fine dei tempi per ve-
dersela finalmente con quel Dio che ha
progettato il carcere della sua anima e della
sua mente. Filosofare per lui, come ha
scritto Fernando Savater nel suo Cioran un
angelo sterminatore (Frassinelli, 1998), è
patire le idee, non usarle, stare sul trapezio,
camminare sul vuoto. Filosofo non è chi
pensa quando vuole, mettendo in moto il
meccanismo cigolante del concetto, ma il
malcapitato dei momenti estremi e sempre
unici. Filosofia dei momenti unici. Dove
questione essenziale è la morte. Ma non si
pensi a una filosofia atteggiata, sussiegosa,
seria. Il filosofo tecnico, scrive in Qua-

derni, è un «pedante che fa del contorsioni-
smo». Quello di Cioran è sempre un pen-
siero stracciato.

Ogni uomo, scriveva Montaigne nel
Libro III dei Saggi, porta tutta quanta la
forma della condizione umana. Cioran ne
porta all’estremo la deforme prostrazione,
ma anche la potenziale rivincita in forma di
preghiera invettivale. È lui l’orante
kafkiano davanti ad altari deserti. C’è tutta
una liturgia della bestemmia in questo dan-
nato figlio di un pope transilvanico. Osser-
vante com’è della sua messa nera giorna-
liera scruta oltre le sue amate nuvole, che
quando passano sembrano gli sfiorino il
cervello, per scorgere l’architetto del refuso
universale. Lo aspetta al varco nel momento
cruciale. Dio, insieme a tempo vita morte, è
abituale ricorrenza del suo dizionario.

La mente di Cioran è un posto dove
ci piove dentro. Dove la miseria del mondo
irrompe come da un tetto sfondato. Filoso-
fia in esposizione tragica alla raffica degli
eventi. Però come un fanciullo si accontenta
di niente, in una biblioteca parigina un libro
di fotografie sulle isole greche gli mette
avanti tutto quello che ama. Così la gloria
della Veduta di Delft di Vermeer gli fa
dimenticare l’inferno, in quella luce intima,
la più amata anche da Proust, annega il
cafard, l’acredine che lo distrugge. Entusia-
smo e pienezza si gode nelle Variazioni
Goldberg. Non vorrebbe di più. Si com-
muove a una funzione ortodossa nella
chiesa russa di rue Daru. Canticchia un
motivetto tzigano che lo ripiomba in piena
Europa centrale. A voce spiegata esegue
canzoni spagnole nella sua passeggiata in-
torno al Luxembourg, mentre tutti si vol-
tano a guardare quell’omino in cui per una
volta l’esaltazione ha la meglio sulla de-
pressione. Vorrebbe anche un tango quoti-
diano perché ha un’Argentina segreta nel
cuore. Sa essere gaudente, frivolo e pazzo.
Gli basterebbe poco per una fuggevole feli-

cità. Ancora la sua nostalgia del paradiso.
Ha ragione di ridersela di quei filosofi

che discettano di derelizione umana all’om-
bra delle loro cattedre, i pensionati di lusso
del sapere catalogato e bibliografico. Heideg-
ger fra questi, saprofita di Nietzsche. Del
resto i veri filosofi muoiono ignorati e gli
impostori entrano nell’Accademia. La fama è
un disonore. Ogni uomo anche di valore, che
ha avuto successo, è un ambizioso senza
scrupoli. E non passerà, come il ricco nella
parabola evangelica, nella cruna di Cioran.
Tutti i mali, i fastidi, anche l’intemperia del
cielo sereno, i desideri incurabili, le imperti-
nenze teologiche, non gli danno tregua. Il
cioranismo è la più dotta e scintillante delle
nevralgie. Una filosofia nevrastenica, dal li-
bro che giudica più isterico perché contami-
nato di romanticismo, il primo in francese del
1949 Précis de décomposition, vivente e per-
petuamente agonizzante, che si dimena come
in una possessione, sussulta in orgasmi di
lacrime, esplode inarginabile nella sindrome
tourettica, si placa a tratti nell’incredibile
fulgore dei suoi ricordi d’infanzia, e poi torna
a prendersela con il tenutario dell’universo, il
demiurgo funesto. Funesto, fatale, ciò che è
tale per decreto divino, «Verhangnis», la pa-
rola da lui più amata nella lingua tedesca. Ah,
il destino, la nostra sorte segnata, lì all’ap-
puntamento di uno spermatozoo con un
ovulo. Ultimo gnostico saturnino e mercu-
riale, Cioran è la creatura sventurata ma an-
cora così superba e minoica, da non perdo-
nare le colpe di Dio. Il paradiso da cui si è
venuti è ora il regno dell’assenza dell’uomo,
ma quello del paradiso è anche l’unico pen-
siero degno dell’uomo. Poco prima di morire
la madre gli aveva scritto: «Qualsiasi cosa
faccia l’uomo, la rimpiangerà sempre». Il
figlio vi aveva letto la filosofia della sua
tribù, e aveva confessato: «Non ho inventato
niente. Ho soltanto perpetuato il disincanto
dei miei antenati.».



L’avvio ricorda le sonorità misteriose e
stellari dei pezzi della fine degli anni 60,
effetto che si raggiunge attraverso suoni
molto glissati ma violenti in un’accezione
difficilmente spiegabile. I Floyd non hanno
mai usato prima d’ora questi “nounds” (noisy
sounds: la definizione scherzosa è di Dave
Gilmour) registrati nel centro di alcune delle
città europee che più soffrono per l’inquina-
mento da rumore.

Il rullato della batteria apre la suite Enjoy
your pain (10’48”) che predispone la mente e
il cuore al messaggio contenuto nei brani
successivi. Ci si sente come trattenuti sul filo
di una doppia dimensione: una traccia razio-
nale, nella quale tutte le note sono al loro
posto, esattamente quelle che ha già ben se-
rializzate nella mente chi conosce la musica
della band. Il sottile piacere del consueto.
L’altra invece è inquietante, ricolma di pul-
sioni che non riescono a trovare espressione:
come la poltiglia di un crogiuolo che continua
a bollire sul ritmo lancinante del basso di
Waters e che non arriva mai a prendere
forma. Anzi, la ragione della sua esistenza sta
proprio nel rimanere totalmente informe.

Le variazioni per chitarra tengono per otto
minuti in bilico su questo filo tagliente, che si
interrompe improvvisamente. Poi la musica
riprende con una ballata a due voci, Bones
(6’36”), ma non illudetevi che la “conflict
suite” (ancora una battuta di Gilmour’) sia
stata risolta. Qui vince “la faccia oscura della
luna”, l’amarezza disperata degli echi e dei
vibrati che striscia dietro le parole come la
coda spettrale di una stella.

Le ossa sono quel che resta di un organi-
smo vivente, la società di uomini una volta
ricchi di interiorità, desideri, aspirazioni, sen-
timenti, e ora ridotta allo scheletro del gioco
crudele degli interessi materiali.

Like a carrion crow…, come un avvoltoio
ti getti su ossa già corrose dall’avidità…But
don’t give up….ma non arrenderti … la fame
di te è il granello di vita che si posa su quelle
ossa. Let other crows be skinned… lascia che
gli altri corvi siano spolpati e vadano ad

arricchire l’immenso cimitero che ricopre il
mondo. You learn by disgusting, impari dal
disgusto che provi ogni giorno, watching
the meal, guardando il banchetto.

Il finale propone uno sconvolgente as-
solo di sassofono di Dick Parry la cui sono-
rità rende ancora più penetrante la perce-
zione di disgusto rimasta sospesa nell’aria
grazie all’insistito vibrato.

La tensione si stempera con l’attacco di
Heart damages, il pezzo di durata più
breve (4’18”) della collezione, che si affida
alla melodia malinconica di Richard Wright
e alla voce sincopata di Gilmour.

Heart breaks up il cuore si spezza:  non
preoccuparti, è storia quotidiana di dispera-
zione. La salvezza è impossibile ma tu puoi
riconoscere gli heart broken, che rifiutano la
loro condizione, da coloro whose mission is
to break hearts, la cui missione è quella di
spezzare a loro volta i cuori. Come li rico-
nosci? In their eyes they only bring fear, nei
loro occhi c’è soltanto paura.

La melodia è sostenuta dalle tre back
vocalists del gruppo che concludono il
pezzo con una sequenza a canone, forse uno
dei tocchi musicalmente più geniali dell’in-
tero album. La dolcezza con la quale si
conclude lo sfumato della ballata prelude al
quarto brano Let your body be with you
(11’52”), il pilastro sul quale si regge tutta
la composizione, che rappresenta un’enne-
sima pietra miliare nella produzione dei
Floyd, recente e passata.

La struttura è un rock dalla sonorità
molto eclettica. Alla fine si rimane con
l’idea che la band sia entrata in una fase
creativa che potrebbe portarla a produrre un
altro capolavoro come l’immortale The
dark side of the moon. Le esperienze dei
tre continuatori si sono di nuovo saldate con
la ricerca condotta da Waters negli anni
della separazione.

Let your body be with you, dicono. Non
esistono regole, ma te ne consegnano una
che tutte le comprende: pensa al denaro,
procura il denaro, spendi il denaro. They

pretend to free souls, fanno finta di lasciarti
libera l’anima, ma ti rubano anche al corpo.
Perché conoscono le tue debolezze. Allora
tu grida forte, ancora più forte, sempre più
forte. La strada è davvero aperta e va verso
i cieli profondi del cuore, dove l’orizzonte
non separa ma unisce, dove c’è quell’unico
fiore che salva l’universo.

Si resta come sconcertati da un finale nel
quale la musica ha una cifra semantica com-
pletamente opposta rispetto a quella delle
parole. Ti aspetteresti un’idea melodica, e
invece tutto è affidato alla potente base
ritmica e agli effetti di eco. Come se gli
stessi autori non credessero a quello che
stanno cantando. Ma è proprio grazie a
questo contrasto che il gruppo raggiunge gli
effetti più suggestivi.

Il quinto brano Keep movin’ (5’05”) è
un saggio di bravura di Gilmour. Un rif
ripetuto sette volte in ambiente elettronico
esasperato, come il proseguimento del grido
del pezzo precedente. Il sesto, Welcome to
sex machine (7’24”), riprende il tema della
suite iniziale come base forse per la più
ispirata delle liriche. In alcuni versi Waters
raggiunge sicuramente i vertici di The
Wall, smentendo se stesso: non era vero che
la vena creativa personale e collettiva si
fosse esaurita dopo l’anomalo The final
cut.

Il testo della canzone racconta la storia
di Arnold, ragazzo di vita senza famiglia né
affetti che si è creato un doppio fittizio,
George. E’ George che accetta freddamente
l’abiezione, è Arnold che ogni volta rico-
mincia da capo e va alla ricerca di qualcosa
che non troverà mai. Ma è proprio questa
ricerca che lo fa sopravvivere.

The little boy is on the grass, il ragazzo
è sull’erba; the rape is over, la violenza è
finita. George disappears, Arnold comes
back, torna sempre. Ricorda, quella via è
Arnold street; là non abita la speranza se
non c’è Arnold. Tutti fingono che Arnold
non esista, non sanno che quel ragazzo è
l’unica ragione della loro esistenza. Un
giorno qualcuno dirà: è morto Arnold, ora
siamo davvero soli.

Poche parole sul settimo brano Physio-
logical sense of soul (6’51”), solo strumen-
tale, nel più perfetto stile Pink Floyd, quasi
una citazione multipla delle loro idee più
sperimentate, inserita evidentemente per
concedere una pausa all’ascoltatore, prima
di proporgli l’impegnativo affresco musi-
cale che chiude l’album.

The body in a relative way (18’27”) è
un bouquet di temi musicali che si intrec-
ciano, si separano e tornano a confluire. Il
finale vero e proprio ricorda Eclipse, malin-
conico come la follia pacifica di Syd il

lunatico. Ma qui la musica e il testo poetico,
più che esorcizzare la disperazione, finiscono
per instillare dentro l’ascoltatore il seme del
dubbio: qualcosa di incompiuto, una rabbia
che non si è espressa, perché deve ancora
trovare il modo giusto per farlo. Si raggiunge
progressivamente la certezza che i Floyd ma-
turi hanno colto i segnali di una sensibilità
giovanile che si sta affinando in attesa di
trovare forme per esprimersi. Non quelle che
abbiamo conosciuto finora. Sicuramente que-
sta è stata la ragione che li ha spinti a riunirsi
ancora una volta e a lavorare per due anni a
un album che è un dono del tutto inaspettato
non solo per gli appassionati della loro mu-
sica.

Il testo di The body in a relative way ha
la forma di un collage di sintetiche definizioni
della modernità fulminata nei suoi effetti alie-
nanti e dissocianti. E anche assassini.

Once the thing on the road was a dog,
quella cosa un giorno era un cane; once the
thing down there was a bird, un tempo quella
cosa laggiù era un uccello. What was I? Che
cosa ero io? The dog or the bird? Esisto per
salvare il cane e l’uccello o per ucciderli? Io
sono il loro assassino. My body belongs to
others I don’t know, il mio corpo appartiene a
degli sconosciuti. All parts of a system: some-
body is a weapon, somebody is a truck. Io
voglio essere solo il mio corpo. I only want  to
be my body.
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Esclusivo
I Pink Floyd di nuovo insieme per

The Body
NIGEL LAWSON

(traduzione di PIERO MEUCCI)

In alto: The Wall, di Alan Parker e Gerard
Scarfe,1998. Sotto; Trainspotting di Danny
Boyle, 1996

L’album si intitola “The Body” e comprende otto brani di musica in stile classico “Pink
Floyd”. Per realizzarlo la band si è temporaneamente ricomposta nella sua formazione
storica. Roger Waters ha scritto i testi e composto la musica insieme a David Gilmour, Nick
Mason e Richard Wright. Pochi e selezionati specialisti sono stati invitati con la massima
riservatezza a una audizione privata. In tutto una ventina di persone, alle quali è stato
chiesto di non divulgare la notizia fino al momento in cui “The Body” sarà messo in
commercio. Tuttavia la rivista specializzata Rock Contest ha deciso unilateralmente di
rompere l’embargo e di lanciare al mondo una notizia che considera delittuoso tenere
ancora nascosta. Per farlo ha concesso gratuitamente ai giornali che ne hanno fatto
richiesta i diritti di riproduzione della recensione di Nigel Lawson pubblicata nella sua
ultima edizione. Eccola.



Oscar Wilde
Il ritratto di Dorian Gray, 1890
Dicono gli psicologi che, in taluni momenti,
il desiderio del peccato o di ciò che il mondo
chiama peccato diviene in noi così dominante
che ogni fibra della persona, ogni cellula del
cervello sembra agitata da paurosi impulsi. In
tali momenti l’uomo e la donna perdono la
libertà di volere, muovono come automi
verso la loro conclusione fatale. Non hanno
più possibilità di scelta, la loro coscienza è
morta o, se è ancora viva, lo è per dare alla
ribellione il suo fascino, alla disobbedienza la
sua attrattiva. Perché tutti i peccati, come i
teologi non si stancano di ripetere, sono pec-
cati di disobbedienza. Quando quello spirito
superiore, quella stella mattutina del male,
cadde dal cielo, cadde come ribelle.

H. von Kleist
Michael Kohlhaas, 1810
Lutero, sedendosi, chiese: che cosa vuoi?
Kohlhaas rispose: confutare la vostra opi-
nione, che io sia un uomo ingiusto! (...)

“Uomo scellerato e spaventoso!” esclamò
Lutero (...) “chi ti ha dato il diritto di assalire,
in virtù di una tua arbitraria sentenza, lo
junker von Tronka, e, non trovandolo nel suo
castello, di mettere a ferro e fuoco l’intera
comunità che lo protegge?”.
Kohlhaas rispose: (...) La guerra che conduco
contro la comunità degli uomini è un mi-
sfatto, se io, come voi mi avete assicurato,
non ne sono stato ripudiato! Ripudiato!
Esclamò Lutero, guardandolo. Quale follia
della mente ti ha preso? Chi ti avrebbe ripu-
diato dalla comunità dello stato in cui vivevi?
E dove si è dato, da quando esistono stati, che
qualcuno, chiunque egli fosse, ne sia stato
ripudiato?
Ripudiato, rispose Kohlhaas stringendo il pu-
gno, chiamo colui al quale è negata la prote-
zione della legge! Perché di questa prote-
zione, per la prosperità del mio pacifico com-
mercio, io ho bisogno (...); e chi me la nega
mi ricaccia tra i selvaggi del deserto; mi
mette in mano, come potete negarlo? La
clava per proteggermi da solo.

S. D’Arzo
Casa d’altri 1953
Tutte le mattine alzarsi alle cinque e andare
giù in fondo valle per pigliare gli stracci e
fermarsi a mezzogiorno un momento a ma-
giare olio e pane sopra l’erba di un fosso (...)
E il giorno dopo fare lo stesso, e anche l’altro
giorno, e tutti i giorni del mondo. (...) Io ho
una capra che porto sempre con me: e la mia
vita è quella che fa lei, tale e quale (...) Ecco
cosa faccio io: una vita da capra. Una vita da
capra e nient’altro. (...) E io pensavo che
adesso un piacere Dio potrebbe anche far-
melo, perché io non gli ho mai chiesto niente.
Non l’ho mai disturbato tanto così in sessan-
tatré anni a momenti. E non l’ho mai avuta
con lui; mai una volta: un piacere potrebbe
anche farmelo, ecco: (...) Per questo io sono
venuta da voi quella sera a domandarvi se
anche da voi, dalla Chiesa, qualche volta non
si bada alla regola (...). Allora, senza fare
dispetto a nessuno, io chiedevo (...) se in
qualche caso speciale, tutto diverso dagli
altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno

potesse avere il permesso di finire un pò
prima (...) Anche di uccidersi...sì.

S. Aleramo
Una Donna, 1906
Entrava, nella stanza buia, l’uomo stanco o
infastidito, accendeva il lume, si muoveva
senza guardare s’io dormissi. Poi, i miei
occhi erano serrati, e io sentivo una massa
pesante stendermisi accanto; nel silenziquahe
parola, che voleva esprimere passione, eb-
brezza; ed ero in suo potere... Sprofondavo
nel guanciale il viso... Oh la rivolta e l’esa-
sperazione di tutto il mio essere

G. Carducci
Levia Gravia, 1863
A Satana
Salute, o Satana,
o ribellione,
o forza vindice
de la ragione!

Fahrenheit 451                                                                       a cura di PAOLA FICINI
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Qual è la generazione che non ha sognato
di ridiscutere dalle fondamenta le regole di
vita degli adulti, per riprendersi da protago-
nista le fila del proprio presente e del proprio
possibile futuro? Così fanno I ribelli di Ma-
rai, romanzo scritto nel 1929 (ma pubblicato
in Italia soltanto nel 1998) in cui emerge con
limpidezza l’indiscussa capacità narrativa di
Sandor Marai nel presentare un gruppo di
studenti all’ultimo anno di liceo, solidali
nella rivolta contro tutto e tutti. In una citta-
dina di provincia dell’Alta Ungheria, nell’e-
state incipiente del 1918, mentre il ronzio
della sonnolenza e l’incombere della noia
accompagnano la quotidianità di una scuola
fatta di disciplina rigorosa ed insegnamento
opprimente, la storia di questi ragazzi è pro-
fondamente ammorbata dalla tragedia della
guerra. Deprivati spiritualmente ed emotiva-
mente di un rapporto sano col mondo degli
adulti, mentre i padri combattono al fronte e
le madri accudiscono, nevrotiche ed infelici,
il proprio focolare, non c’è altra strada per
questi giovani che ribellarsi. Rigettare la
legge degli adulti, discutere il loro potere,
formare una propria “banda” diventano stru-
menti per contestare un mondo costruito sui
divieti, l’incomunicabilità, le paure e la follia
della guerra. Ma la ribellione al sistema è
generazionale, non intacca le ragioni della
politica. La rivolta è espressione di trasgres-
sione: Abel, Tibor, Erno, Bela e i loro com-
pagni sottraggono dalle loro case beni e
soldi, senza poter mostrare i propri trofei per

la paura di venire individuati pubblicamente.
E’ solo il gusto di “essere diversi” che mo-
tiva questi giovani. E’ una rivolta allo stato
puro quella che Marai vuole presentare, e
che tanto affonda profeticamente in quella
dimensione del privato che oggi domina,
nell’epoca della globalizzazione, quale con-
fortante rifugio alle pressioni che proven-
gono da un esterno sempre meno controlla-
bile e perciò estremamente inquietante.

Nella loro topaia presa in affitto e lon-
tana dalla città, questi giovani liceali speri-
mentano la loro dimensione alternativa. Qui
si abbandonano alla libertà di bere, parlare e
giocare a carte, esprimere paure e raccon-
tarsi amori, anche solo immaginati, fumare.
La loro trasgressione non ha programmi,
non presenta rivendicazioni sociali e politi-
che, ha solo l’urgenza del proprio desiderio
di libertà ed autonomia e la necessità di
essere se stessi, senza dover chiedere giusti-
ficazioni e conferme. La rivoluzione ha un
altro spessore, altre responsabilità, appar-
tiene al mondo delle immaginazioni costrut-
tive di coloro che sono o restano ancorati ai
grandi ideali della giovinezza, alla decisione
di criticare ed eliminare per poi risorgere e
ricostruire dalle ceneri. I giovani di Marai
sono coloro che sanno ascoltarsi senza nulla
negare del loro sentire, epidermico, espe-
rienziale, erotico, emotivo: la loro rivolta è
un atto di crescita, l’esaltazione della pro-
pria individuale ma anche oscura interiorità,
distante ed aliena dai tatticismi e dagli op-

portunismi accomodanti di chi, purtroppo, il
mondo lo ha interiorizzato nei suoi aspetti
più deleteri ed impositivi. Una rivolta tanto
più autenticamente esperita quanto più sor-
giva dalle pieghe profonde di un disagio
che, lungi dall’essere imbrigliato, esplode
secondo dinamiche proprie e difficilmente
programmabili e che giungerà a ripercorrere
gli stessi meccanismi di violenza conosciuti
dai padri. Un erotismo vivace seppur tra le
righe, come per il tema dell’attrazione omo-
sessuale, anima questa dichiarata guerra al
mondo degli adulti, fino a giungere al clima
tragico della conclusione, quando qualcuno
pagherà con la vita l’azzardo di giochi
troppo oscuri e pericolosi.

Nei ribelli di Marai l’esperienza della
rivolta è dunque agita, senza concludere in
alcunché di positivo. Ma è proprio questa la
visuale significativa che spalanca il piacere
nella fruizione di questo romanzo: la dignità
di un atto a prescindere dal suo esito, senza
restrizioni dovute a qualsivoglia giudizio
moraleggiante o finalistico. E’ la rivolta
contro padri assenti, che conduce a dupli-
carne gli orrori, senza nulla concretizzare.
Una contestazione, che nell’indiscutibile ri-
piegamento del finale, risalta ancor più: c’è
l’imperativo in questi giovani alla ribellione
indipendentemente dai risultati. L’epilogo
tragico, ma inevitabile, nulla tolgono alla
veracità e brillantezza di questi ragazzi che,
nel groviglio di errori e tradimenti, rivendi-
cano il loro unico bene inalienabile: la li-

bertà nel proprio personale cammino di ri-
voltarsi, di decidere da soli i propri rituali di
passaggio, di fare il proprio percorso senza
dover render conto a quegli adulti che troppo
spesso li hanno dimenticati e non offrono né
certezze, né radicamenti.

Come non rivedere nei ribelli di Marai
quel sogno di autonomia giovanile, di di-
scussione degli adulti, ormai chiusi nelle
loro scelte incomprensibili e distanti, quel
sogno della giovinezza che sostiene e co-
struisce secondo direttrici proprie ed origi-
nali il solco delle proprie avventurose vicis-
situdini? Come non sentir vicini e trepidare
per questi giovani insoddisfatti e che hanno
giurato ostilità al mondo già dato, precosti-
tuito ed attraversato da sconvolgimenti epo-
cali, in un impeto di differenziazione che
poco importa finisca per duplicare in certi
esiti le strade dei genitori. La rivolta resta in
se stessa una necessità mentale e psicolo-
gica, un doversi opporre per potersi distin-
guere e per poter assaporare il potere dei
propri desideri e dei conseguenti fallimenti,
delle proprie opzioni e delle risultanti con-
traddizioni. E’ un urlo tanto più forte, quanto
più disgregato, inconcludente e forse desta-
bilizzante, quasi a precisare che c’è una
dignità e uno spazio praticabile per la rivolta,
come a ribadire che l’atto del contestare
abbia in sé la propria palingenesi anche
quando l’atto del rivoltarsi sia fine a se
stesso, o meglio, sia sganciato da qualsiasi
esito positivo ulteriormente praticabile.
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