
Introduzione 

  

Buonasera e benvenuti alla serata…….permettete che vi racconti come nasce 

quest’incontro. Parlando con il nostro prof. d’italiano dei nostri e dei suoi gusti 

musicali è emerso come entrambi amassimo il rock e dell’importanza della musica 

nella nostra vita, abbiamo trovato parecchi punti in comune con il prof e allora è 

nata l’idea di fare una serata in cui potessimo esprimere questa nostra passione. 

sarà un incontro un po’ particolare in cui vedremo come il rock sia ingiustamente 

considerato prodotto culturale inferiore e non degno di nota dalle persone di 

cultura. Stasera vi dimostreremo quanto sia falso questo pregiudizio.  

 

Il novecento è stato un secolo di grandi eventi, in cui i successi tecnologici hanno 

illuso l’uomo di poter spiegare tutto il reale con l’uso della razionalità e della logica. 

Amore, relazioni interpersonali, sentimenti…  Tutto è diventato spiegabile con una 

formula scientifica, ogni malessere ogni tristezza del cuore curata con qualche 

pillola, farmaco che agendo sulla chimica del cervello possa restituire… la felicità, 

poiché è tutto spiegabile con l’uso “corretto” della ragione. 

 

Nello stesso tempo mai come in quest’epoca l’atteggiamento verso l’esistenza ha 

raggiunto sempre di più le punte acute della domanda sul senso della vita e della 

morte, sul perché dell’amore e della bellezza…sul desiderio di vero. 

 

 

Con il rock la riflessione sull’esistenza al centro di tanti libri astratti e 

pseudointellettuali si è trasferita in maniera più diretta nei testi delle canzoni e delle 

melodie aspre, taglienti e a volte struggenti. Un solo di chitarra o un’armonia vocale 

possono esprimere un desiderio di felicità o un grande dolore, così come un verso di 

una poesia o una pennellata su un dipinto.  

Emerge in tanti testi rock il grande bisogno di capire la realtà. 



Ci siamo chiesti, ed è questo uno dei motivi di questa serata, ma il rock c’entra con 

la mia vita, con la mia ricerca di senso, con il mio desiderio di felicità? lo abbiamo 

chiesto anche ad alcuni testi rock particolarmente significativi in questo senso. 

Ci siamo chiesti: ma Il rock cos’ha da dire sulla vita, sulla morte, sull’amore, ma 

soprattutto cos’ha da dire su “chi sono”? e “che ci faccio qui”? stasera vi daremo la 

risposta e insieme giudicheremo se il rock sia cultura di serie b o veicolo di domanda 

e ricerca sul significato dell’esistenza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia Rock 

  

1950 

Da un mix di country, blues, rhythm’n’blues nasce il rock and roll. E’ il 1954  quando 
Billy Haley utilizza per la prima volta questo termine: rock. Esplode il fenomeno con 
Elvis Presley, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis.I giovani americani che hanno appena 
vissuto la seconda guerra mondiale trovano la colonna sonora della spensieratezza. 

 

1960 

Negli Usa è il decennio della ribellione giovanile, della contestazione alla guerra del 
Vietnam emerge un giovane Bob Dylan che sarà l’anima di una generazione. In 
Inghilterra a Liverpool scoppia la betalesmania e nascono i cattivi Rolling Stones. 
Ricordiamo anche la nascita dell’Hard Rock: Led Zeppelin e Deep Purple su tutti. 

 

1970 

Se il rock era nato  come pure divertimento e l’utopia degli anni 60 è miseramente 
fallita, si sente negli USA il bisogno di un ritorno alle origini: nascono gruppi come gli 
Eagles, Allman Brothers Band, Lynyard Skynyrd, che riprendono radici country – 
rock, nasce la stella di Bruce Springsteen che racconta l’america operaia. In 
Inghilterra si cercano nuove strade sonore con: Pink Floyd, Genesis, ma in uk 
affiorano e si affermano una ribellione sociale da parte di un nuovo movimento 
musicale: il punk che influenzerà la scena musicale degli anni a venire con gruppi 
come Clash e Sex Pistols. 

 

1980 

Sono gli anni di MTV e dei video musicali. L’elettronica prende il posto di batterie e 
chitarre. Se da una parte esplodono tendenze effeimere destinate a durare poco: 
Duran Duran, Spandau Ballet, dall’altra nuove frontiere si aprono al rock. Dal’Irlanda 
arrivano gli U2 con canzoni dal forte contenuto sociale e religioso, sono gli anni della 
new wave inglese. 

 

 



1990 

Il rock celebra la Generazione X, quella dei giovani americani che non credono più in 
nulla, succede a Seattle, dove i Nirvana di Kurt Kobain e i Pearl Jam di Eddie Vedder 
riportano il rock verso la sua energia e potenza originaria, tutta chitarre e batteria. 

 

2000 

Il rock diviene  sempre più televisivo e meno musicale “ho un video quindi suono” di 
cartesiana memoria…tuttavia il decennio sforna gruppi molto interessanti: 
Radiohead, Green day, Coldplay ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rock: l’io e la realtà 

Il rock ha cercato  di misurarsi con il concreto della vita, ovvero con la realtà. Sono 

molte le canzoni che affrontano questa tematica e noi questa sera vi parleremo di 

alcuni brani molto significativi in tal senso. Una canzone sarà vera nel momento in 

cui il rapporto con la realtà è affrontato seriamente, cioè con il desiderio di dare una 

risposta alla ricerca di senso nella vita. 

Adesso vi parleremo di un brano di una band che è un’icona del rock: Pink Floyd. 

Comfortably Numb:questo brano è stato inciso nel concept album The Wall, in 

cui si racconta la vicenda di un uomo, una rockstar di nome Pink, incapace di gestire 

il suo rapporto con il successo, con gli affetti. Pink supera i suoi problemi con la 

realtà con una “cura”: un dottore entra nella sua stanza d’hotel prima di un concerto 

e gli fa una “punturina” che risolve ogni problema.  

La canzone si svolge come un dialogo tra il dottore e Pink: 

Dai, vieni 

sento che sei depresso 

posso  alleviarti il dolore 

e rimetterti in piedi 

rilassati, fammi vedere dove ti fa male 

va bene  

solo una punturina 

e non piangerai più 

 

 



il finale è struggente, tutte le paure  stanno passando in una “piacevole 

insensibilità”, ma c’è un attimo prima della caduta nell’incoscienza in cui Pink ha un 

ricordo dell’infanzia, una speranza, un guizzo di vita: 

Da bambino colsi 

Con la coda dell’occhio 

Un fuggevole movimento 

Mi girai a guardare ma era sparito 

Non riesco ad afferrarlo adesso 

Il bambino è cresciuto 

Il sogno è finito 

E io sono diventato  

Piacevolmente insensibile 

Pink si annulla, annullando il dolore…così ogni faticosa libertà è cancellata.Un 

‘immagine così stranamente simile all’inizio di Forse un mattino andando in un’aria 

di vetro di Montale: 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro, 

arida, rivolgendomi vedrò compiersi il miracolo: 

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro 

di me, con un terrore di ubriaco 

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto 

Alberi case colli per l’inganno consueto. 

Ma sarà troppo tardi; ed io me ne andrò zitto  

Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.  



No surprises:da più critici definiti i Pink Floyd del 2000 per la loro ricerca di 

sperimentazione musicale, i Radiohead in questo brano propongono la tematica 

dell’alienazione dell’uomo moderno, visto come un essere fragile che ha 

apparentemente tutto: benessere, successo, tecnologia, ma non ha smarrito il 

significato del reale, un uomo che si ferma alla superficie delle cose che non 

intravede un significato oltre le cose. Dunque un uomo che ha tutto ma che avendo 

perso il senso non ha più nulla. Un cuore che ha desiderio di infinito, ma una realtà 

che non ha senso, lavoro, società, tutta la vita è una ferita: 

Mi va bene una vita tranquilla 

Una stretta di mano al monossido di carbonio 

Niente allarmi e niente sorprese 

Silenzio 

È l’annullamento del desiderio, la fine della speranza in qualcosa di nuovo, di 

inaspettato come un imprevisto o una sorpresa 

Niente allarmi e niente sorprese per favore 

Una casa così bella un giardino così bello. 

Il sogno borghese potrebbe dare la felicità ma non è questa la strada giusta per la 

felicità ed infatti nei versi successivi si dirà: 

Portami fuori di qui… 

Tutto questo richiama alla memoria quello che disse un altro poeta, di fronte alla 

stessa immobile sfiducia: 

Un imprevisto è la sola speranza. 

Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Montale, Prima del viaggio. 



Sunday Bloody Sunday: canzone dal forte impatto storico – politico, è legata 

ad un momento della guerra civile in Irlanda tra cattolici e protestanti. Gli autori 

sono gli U2, la più importante rock band degli anni 80 e 90 dai testi di grande 

impegno civile e religioso.La domenica del 30 gennaio 1972  una bomba provocò 13 

morti tra cittadini inermi, e ciò scosse molto i 4 componenti della band, 2 cattolici e 

2 protestanti, esempio di coesistenza religiosa in anni in cui era difficile essere amici 

tra componenti delle diverse fazioni, loro lo erano. Non servono molti commenti, 

basta ascoltare:          Bottiglie rotte sotto i piedi dei bambini 

Corpi sparsi attraverso la strada della morte 

Ma non darò retta alla voce della battaglia 

Ce la metterò tutta 

Domenica sanguinosa domenica 

La battaglia è appena iniziata 

Ci sono molti perdenti, ma dimmi chi ha vinto? 

La trincea è scavata nei nostri cuori 

E madri, bambini, fratelli, sorelle lacerati 

Domenica sanguinosa domenica 

Per quanto tempo dovremo cantare questa canzone 

Stasera potremmo essere uniti 

Asciuga le tue lacrime dagli occhi 

Asciuga le gocce di sangue dagli occhi 

La vera battaglia è appena iniziata 

Per pretendere la vittoria Gesù vinse. 

Cosa rappresenta il Gesù che compare nell’ultimo verso?  

Gesù come una figura con cui fare i conti, qui sta a significare che bisogna fare i conti 
con una nuova idea di giustizia 



Sympathy for the devil: la più grande rock band di tutti i tempi, i Rolling 

Stones, i grandi cattivi degli anni 60, compone una canzone dal titolo provocatorio e 

trasgressivo. In modo un po’ superficiale questa è la canzone con cui a lungo si è 

voluto identificare la musica rock come musica del diavolo. Del diavolo sì ma inteso 

come riconoscimento del male che si trova nel cuore di ogni uomo. Nel brano che 

prende spunto dall’inizio del romanzo di Bulgakov, Il maestro e Margherita, si 

elencano i vari delitti commessi da Mister Lucifero, a cominciare dalla passione di 

Cristo. Dopo la presentazione:  

Lasciate che mi presenti, 

sono un uomo di buone maniere e buon gusto, piacere di incontrarvi, 

spero abbiate indovinato il mio nome. 

A questo punto Jagger rivela il vero significato della canzone, cioè la natura 

dell’uomo fatta di peccato e non la ricerca della colpa in qualcosa di esterno a noi, 

come normalmente si fa, 

quello che ti confonde 

è solo la natura del gioco 

così come ogni poliziotto è un criminale 

e ogni peccatore un santo 

chiamatemi semplicemente Lucifero 

se dunque mi incontrate abbiate un po’ di cortesia 

abbiate comprensione e delicatezza 

usate tutte le vostre buone maniere 

 mi metterò a distruggere la vostra anima 

E’ ovvio che La canzone non è una canzone che suggerisce una qualche 

identificazione con il diavolo, se non appunto nel riconoscere che ognuno di noi è 

capace di fare il male e che comunque la presenza del demonio è anche una 

presenza precisa e storicamente riconoscibile. 

 

  



Rock: l’io e la domanda 

molti musicisti rock nei loro testi e nelle loro melodie esprimono il bisogno 

impellente di dare un senso alla propria esistenza, ci si scontra con la realtà a cu isi 

rivolgono le domande per capire la totalità che li circonda…alcuni riconosceranno il 

mistero, altri esprimeranno domande a cui non sapranno dare risposte…è il 

cammino di ogni essere umano degno di essere chiamato tale. 

Blowin’in the wind:scritta nel 1962 da Bob Dylan è diventata la canzone 

simbolo di ogni movimento per i diritti civili, inno pacifista, antirazziale…definita una 

delle canzoni più significative del 900 è stata piuttosto il primo esempio di come in 

una canzone rock potessero emergere le domande di significato e di ricerca di senso 

della vita che sono nel cuore dell’uomo. La canzone non è solo un grido di protesta 

contro le ingiustizie nel mondo, quanto una formidabile serie di domande sulla 

giustizia, sulla realizzazione di sé, felicità, libertà. 

Quante strade può un uomo percorrere 

Prima di poterlo chiamare uomo 

Quanti mari deve solcare una bianca colomba 

Prima di poter riposare sulla sabbia 

Quante volte un uomo deve guardare in alto 

 prima che riesca a vedere il cielo 

quante volte devono volare le palle di cannone 

prima che siano proibite per sempre. 

Quante orecchie deve avere un uomo 

Prima di sentire gli altri piangere 

Per un Dylan molto giovane, confuso in un mondo di odio razziale e minaccia di una 

guerra atomica, la risposta alle sue domande di verità sociale e interiore vola nel 

vento ed è misteriosa…probabilmente non esiste. Nel 1997 invitato a suonare al 

Congresso Eucaristico di Bologna, Bob Dylan ascoltò papa Giovanni Paolo II citare 

Blowin’in the wind che di disse: “Tu dici che la risposta è nel vento, amico mio…è 

vero: ma non è un vento che spazza via le cose…è il respiro dello Spirito Santo, la 



voce che ti chiama e ti dice: vieni.” In seguito Dylan avrebbe detto che quella serata 

fu il momento più alto della sua carriera. 

Come as you are: il pomeriggio del 7 aprile 1994 Kurt Kobain, leader del gruppo 

più popolare del momento: i Nirvana, si spara n bocca, non era la prima volta che 

tentava il suicidio. Questo gesto non fu la conseguenza della classica vita da 

rockstar: eccessi di ogni tipo. In tutte le sue canzoni si eleva il grido della generazioni 

senza ideali, quella che negli anni 90 fu chiamata le generazione X, a cui hanno 

eliminato il concetto di Dio, come disse lo scrittore Coupland nel libro generazioneX. 

Come as you are è la domanda che un Altro si faccia presente, e ciò si esprime con 

un linguaggio che nelle apparenti contraddizioni esprime tutto il bisogno del cuore 

dell’uomo di fronte al dolore della solitudine. 

Vieni come sei, come eri 

Come voglio che tu sia, come un amico 

Come un vecchio nemico, fai con calma 

Fai in fretta, la scelta è tua, non fare tardi 

Prenditi una pausa, come un amico, come una vecchia memoria 

E giuri che non ho una pistola 

No, non ho una pistola, non ho una pistola 

 

Se l’amico non si fa presente, che senso ha vivere?. Ma lui è sempre stato lì, nel 

ricordo di qualcosa intravisto, magari da ragazzo, che il mondo ha cercato di far 

dimenticare. 

Memoria, memoria, memoria (non ho una pistola) 

 

Il sangue di Kobain ricade su una società che non ha accolto la sua richiesta di senso, 

una società che ha fatto a meno del concetto di Dio. Le stesse parole, con accento 

più positivo, avevano la stessa richiesta di Cobain avevano trovato posto, trent’anni 

prima, in una poesia di Clemente Rebora. 

  



 

 

Infatti Dall’immagine tesa: 

e non aspetto nessuno 

fra quattro mura 

stupefatte di spazio 

più che un deserto 

non aspetto nessuno… 

ma deve venire 

verrà d’improvviso 

quando meno l’avverto 

verrà a farmi certo 

del suo e mio tesoro 

verrà come ristoro 

delle mie e sue pene 

verrà forse già viene. 

 

Ciò dimostra che la domande di senso della vita sono le stesse nel cuore di ogni 

uomo e in qualunque epoca, a Seattle con una rockstar al culmine del successo o 

nell’Italia di in sacerdote negli anni 50. 

 

 

 

 

 



 Help!: “quando questo brano fu pubblicato, stavo veramente chiedendo aiuto. La 

maggior parte della gente pensa sia solo una canzone rock veloce. Io stesso mo sono 

reso conto solo in seguito che questa canzone era un grido d’aiuto” Così parla John 

Lennon autore del brano nel 1965 e leader del gruppo più popolare di tutti i tempi i 

Beatles. Giovane, ricco adorato da milioni di fans, perché dovrebbe chiedere aiuto? 

Lo fa chi si rende conto che avere il mondo in mano non ti dà automaticamente la 

vita. Parafrasando le Sacre scritture “ a che serve guadagnare il mondo se poi perdi 

te stesso?” la richiesta d’aiuto è rivolta non a uno qualcuno, ma ad un aiuto speciale. 

Aiuto, ho bisogno di qualcuno 

Aiuto, non uno qualunque 

Aiuto, sapete, ho bisogno di qualcuno, aiuto 

Quando ero giovane, più giovane di adesso 

Non avevo mai avuto bisogno dell’aiuto di nessuno 

Ma adesso quei giorni sono andati via non sono più così sicuro di me stesso 

Adesso scopro che ho cambiato la mente e aperto le porte 

Aiutami se puoi, mi sento giù 

E apprezzo il fatto che tu mi stia vicino 

Aiutami a rimettere i piedi sulla terra 

Lennon rimpiange i tempi della giovinezza quando le cose erano facili, non aveva 

bisogno d’aiuto, ora il mondo è più complicato e per capire c’è bisogno d’aiuto 

Aprire delle porte significa entrare nella realtà della vita adulta e da soli non ce la si 

può fare, ci vuole qualcuno che accompagni il tuo desiderio di conoscenza. Leggendo 

queste strofe ci siamo ricordati immediatamente dei versi di Dante all’inizio del suo 

viaggio. La prima parola di Dante personaggio nella Divina Commedia è Miserere, 

pietà di me, aiutatemi! Da solo non ce la faccio a guardare il peccato dentro di me, e 

come sappiamo gli andrà incontro Virgilio.  

 

 



Rock: io e Dio 

La musica rock ha avuto sempre tre grandi temi a disposizione, argomenti su cui ha 

espresso il 90% della sua produzione: amore, morte, Dio. Il rock fa i conti con il 

divino esprimendosi in modi diversi: amando oppure odiando, accettando o 

rifiutando la Sua presenza…tutti primi o poi si confrontano con il fatto che nella 

realtà e nel proprio io c’è qualcosa che non si spiega da solo e che la risposta al tutto 

del desiderare è il Mistero. 

Ring them bells: lo scrittore Testori disse: “ la verità è che l’uomo di oggi non se 

lo dice, e forse ha vergogna di dirselo, ma sente una terribile nostalgia di tornare a 

casa, alla casa del padre. E allora la Madre è lì con Cristo a formare la capanna, la 

casa, la chiesa” uno che non ha paura a dirselo è Bob Dylan, autore di un percorso 

musicale e umano unico nel mondo del rock. Quasi cinquantenne, nel 1989, dopo un 

periodo di crisi artistica e umana, se ne esce con un disco misterioso e bello: oh 

mercy, oh misericordia, che fin dal titolo lascia intendere cosa sta guardando il 

musicista. La canzone che meglio esprime questo suo ritorno al cristianesimo è ring 

them bells, vi sono immagini contrastanti: le campane dei pagani della citta che 

sogna, New York, si mischiano alle campane delle chiese di campagna richiamati al 

raccoglimento per la recita dell’angelus. 

Suonate le campane dei santuari 

Attraverso le valli e i torrenti 

Il tempo sta correndo indietro 

E così fa la sposa 

Suona le campane san Pietro 

Dove soffiano i quattro venti 

Suonate con mano di ferro 

Così che la gente sappia 

Suona le campane dolce Marta 

Per il figlio del pover’uomo 

Suona le campane così che il mondo sappia 



Che Dio è uno 

A queste immagini di una chiamata a raccolta, la sposa è la chiesa, si inserisce 

un’immagine ricca di pietà e misericordia verso i sofferenti: 

Suona le campane per il cieco e il sordo 

Suona le campane per tutti quelli di noi che hanno lasciato 

Suona le campane per i pochi prescelti 

Suona le campane per il bambino che piange 

Quando l’innocenza muore 

E’ una canzone che porta a compimento un cammino verso casa per Bob Dylan: nato 

da famiglia ebrea, poi ateo, scienze esoteriche, quindi approdato al cristianesimo 

evangelico americano, tornato all’ebraismo, si avvicina al cattolicesimo. Un percorso 

che non ha paragoni nella storia del rock. 

Tomorrow: sicuramente  una delle canzoni più belle e più intense degli U2. 

Scritta nel 1981 per l’album October, Tomorrow fa riferimento al giorno del funerale 

della madre di Bono Vox, il cantante degli U2. E ‘ una canzone disarmante e 

struggente nella sua semplicità, in essa Bono non fa che ripetere sempre la stessa 

domanda a sua madre che lo ha lasciato: “puoi ritornare domani? Posso dormire 

stanotte?” La canzone è una testimonianza, forse inconsapevole, che ciò che può 

colmare la sete del cuore di un uomo è una presenza reale, come una madre per un 

figlio. “posso dormire stanotte?” un uomo può dormire nella pace quando è certo di 

essere abbracciato e amato da qualcuno che c’è. E’ talmente vero questo che verso 

la fine del brano Bono farà la domanda fondamentale per tutti noi: “chi sana le 

ferite, chi guarisce le cicatrici?” …un ricordo, un’idea, un sentimento, una legge? No 

ci dice Bono, può essere solo una persona presente, una presenza di cui la madre è 

stato il segno più tenero e puro nella sua vita. 

Posso ritornare domani? 

Posso dormire stanotte? 

Fuori c’è qualcuno là fuori 

Qualcuno sta bussando alla porta 



C’è una macchina nera all’altro lato della strada 

Non andare alla porta 

Sto uscendo madre, sto andando fuori 

Apri all’amore di Dio 

All’amore di colui che ha fatto sì che i ciechi vedessero 

Lui sta tornando 

Credo in Lui. Gesù che sta tornando 

Io sarò lì madre. 

 

Conclusione 

Dopo questo percorso pensiamo di aver risposto alle domande che ci facevamo 

all’inizio di quest’incontro, il rock c’entra con la mia…la tua vita, è passione e ricerca 

di significato….di vero…di bello. 

Ci piacerebbe lasciarvi con una considerazione di Baudelaire sulla musica: “ è grazie 

alla poesia e attraverso la poesia, grazie e attraverso la musica che l’anima intravede 

gli splendori che stanno dietro la tomba; e quando una poesia o musica squisita fa 

salire le lacrime agli occhi, queste lacrime non sono la prova di un eccesso di piacere, 

sono piuttosto la testimonianza di una malinconia irritata, di una natura esiliata 

nell’imperfetto e che vorrebbe impadronirsi già su questa terra di un paradiso 

rivelato”  

A proposito di chi dice che il rock non è una cosa seria…ma Omero non era un aedo, 

un cantore di storie, un cantautore come Bob Dylan,  neil young…?  

Forse è stato la prima rock star dell’umanità! 

Grazie… 

 

 


