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* Mdilto Scarchi

nercorendo il Lungotevere scor-
Pgmo sull'altm sponda Castel

I Smf Aneelo e subito ci ispie due
passi dei Vangeli: (Caloro che crede-
rmo in me, nel nio nome smccera-
no i demoniD (Mtrco 16,U). e (Ecrc, io
vi ho dato il potere di ffiiMe sopra
i serpenti e gli smrpioni e sopra ogni lD
teM del nemim; nulla potrà dmeg-
g:itril (Lu€ 10,17-19). Pdole sugg€sti-
ve e Intenti. Poi tirimo in ballo cinema
e ùelevisione. Chi non l'ha visto, l awà

sentito almeno nominae:
,'6orclsfa di ltiedkin con
Md von Sydow, frlm del
1973 fatto'ìàlt'omonimo
romMo scritto nel 1971
da Willi€ Peter BlaW e
pubblimto in ItaÌia ila Fa-
zi Editore (2009). Raguzi-
m indemoniata, sacerdoti
mmiti di cmcifissi e t6ti
sacri, tutto somato furi-
s@ bene ma il drma è
ssicuato- Facezie a ptr-
te, ottima pellisla, sulEr-
bo libro. Faccimo m sal-
to temporale e trovimo L
-Rtro, fllm dello svedese
Mikael Hafstom con An-
lhony Hopkim, scito sul
grmde schemo l'mo
mrso e tratto dall'omoni-

mo rcwo-saggio del gionalista Matt
Baglio del 2009. Si tratta della storia di
u giovee prete e della sua fomeione
IÉr divenùe esorcista. La televisione,
1rcrò, non è da meno del cinema. La se-
rie Suwmtural $aIada Eric Kripke,
che oltre Atlmtico prcsegue serua sosta
dal 2005, è approdata nel Belpaes nel
2007 e viene tutiora b?smessa su Rai 4.
Due fratelli, Sm e Dem, combattono i1

maÌe i! ttrtte le sue ]]mifstuioni, di-
veBtando loro malgrado pedine fonda-
mentali nella lotta mcestrale degli e.

geli contro i demoni. A qu6to puto è
impossibile non citare Il tredir6im
oposrolo, Hente fiction di Cmale 5 con
claudio Gioè e Claudia Pmdol6, attori
dalle ottime epacità interpretative. Si
mo le viende del prete teologo Ga-
briel, membro delf imagintria, ma ve
rcsimile, Crngreguione della Verità, e
de1la psi@alista Claualia Mmtri, alle
prse cotr ricorent fenomeni pauor-
mall. Fede e Ragione, &mm ua volta,
si onfrontano: che si tratti di mim o
di subcoscio, trErò, apptre evidente
che il6nfne teso a sepeile questi due
conetti è dawm sottiìe. speso insi-
stente.

Per chi mcom non se ne fosse amr-
to il tem del somnatmle non è solo
molto in voga ai giomi nostr,. ma sta de
cismeìte prendendo i.l mprawento su
tutti gli alh:i. Non è sbagliato fd notare
mche da qui che il questi tempi. in cui
è facile lErdere i puti di riferimento
spirituali tradizionali, si osserya m prG
lifertre di culti, sette e mmuali di oc-
cultismo "fai da te" impressionmte e
preoccupete.

lntanto, abbimo attravereato Ponte
Vittorio Emiluele tr e, da Via della
Conciliuione, mùimo il Cupolone
in tutto il suo splendore. Fingimo di es-
sere al trmonto, la Bmilie di Sm Pie
tro non lDtrebbe essere pirì beua. ci ri-
cordimo che a Roma, dl fronte a u'al-
tm Bsilica, quella di Sil Ciovmi in
Iateruo. c'è la Scala Silta Irì questo
luogo sacro u uomo per drcemi ha 1i-

bemto gli indemoniati dalla possessio-
ne diaboli€. n suo nome, s@lpito ne1la

memoria dei romi, era Padre Cmdi-
do A]rmtini, religioso passionista. llr il
mentore di u altro grmde esonista,
forse oggi più noto, alrneno ai più giova-
ni: Padre Gabriele Amorth, autore di
nmerosi libri tua cui Un ercista rrc-
@rlta @DB,2WJ:,21" edùione nel 2007) e
Memoríe d,i un sorcisra €ieme, 2010).
n nostro ùaggio si è fatto interiore e

conta omai solo la disposizione deilo
spirito. Simo lontmi dai flln hoÌly-
woodimi, ora c'intel$mo le esperien-
re vere, quello che gli esorcisti mccon-
tano. Padre Amorth, come altrÍ de1 re
sto, non nega I'imlnrtam di m eme
psichiatrico o psicologi@ cui sottolpr-
re i puienu che si prsetrtano a lui cG
me "possealuti". L'malisi cÌinica e
scientifi€ di queste discipline setre a

Ma esiste anche\

""",";ìài;;ì;J";i;, Icome testimoniano I
Le esperienze )

di Padre Amoth e I
di Padre Amantini I

'
sremile il nmero di quelli che in ef-
fetti Intrebbero aver bisogno di m verc
esorcista. la scieEa, infatti, conosce i
suoi limid e s'ilrende davtrti ai mi
più impiegabili- Qui intewiene 1'cpr-
to della chiesa per il quale, come lìa
stritto il sacerdote slngnolo José Anto-
nio Fortain Sl:l]ma Daemoni€ (?1.o/-

Moon (1972) e Wish you wre hzre (tgl6), qve-
st'ultimo aledi€to a Syd BmtL ol:mirifu-
giatci negli infemali "pmalisi arbfciali lf,d".
Conla morte di Bffiett nel2006 si chiude la pa-
nbola artisti@ dei Pink Floyal. tr dslino era
già iniziato nel 1987 mn I'abbmdono di Roger
\ryaters. Si em ommata quella condizione in-
teriore di profondo e radicale malessere esi-
steMiale che era aIIa bse della lorc musi€.

Um scem della srie "Sqermtural"

IL DISAGIO GIOVANILE SECONDO I PINK FLOYD

Inonanla G'iodnn'o

hy, Pink Flnfd.? Perc}J.é i Pink lloyd?
Nel 2008 Giuti pubblicò lM simpa-
tica cuida (FrojrdspottinÉr) ai iuoghi

che hmo visto mere ed afemmi i1gruI}
po. NeÌ 2009 uci il cofa\elto Oh By the Way,
ua dedizione di qmi tutti i sumsi che de
lus i fm Frché apptriva m chim o1rem-
zione comerciale. Nel2010 veniva pubbli€-
to pesino m rol]]M: ,Ross -F%rd di Miche
le Mri. A settembre e a novembre del 2011 s
no mcite le prime due Fmche della lmga col-
lezione floydim intermeate rimffteriata
e ffii&hita di bmi inediti. È di iminente
pubbliwione la te% e ultim tmche che ti-
tolaàpp11\to Whf, PinhFlord?. Uno deiporta-
ti delle rivolte giovmili del '6B fu il trasfor-
mffii della mui€ rock da fenomeno di Dm
divertissement giovmile e di mera moda mu-
siele a m verc e proprio fenomeno culturale.
Nella musi€ e neit6UdeiPink Floydvi è u
erto atteggimento ultimtivo, m apprecio
pHs@ché filosfrco nei conftonti del mondo e
ilella realtà che non sempre si ritroE in alti
gruppi mfficali c@vi, quali gli albettanto fa-
mosi Beaues e i Rolling Stons. Tutti i compo-
nenti deua bmd erilo ori.ginili di Cmbridge
e certamente Linfluem di qusto milieu ha in-
ciso in mmiem signifietiva sulla muie e sui
testi dei loro brmi. Cambridgè, itrieme a Ox-

ford, è la sede mivmitaria più mtie della
Gm Bretagm. DivereeeDte da &dord 1'ate
nrc ilella cittadim dei Fs si è atra sempre con-
b"addistinto per lm partiolare properoione
agli studi di 6attm scientifrco e lrer Ia ten-
deMa appilentemente contaddittoria vemo
f impegno artistico e letteraio ali molti dei suoi
studenti.

Sin daeli sordi, sopmttutto in coinenem
con 1a prserua nel gruppo di Syd Bmett (il
fondatore che mniò mche il nome del gruppo),

il tma principale è la denmcia cruda e reali-
stie della sisi sisteuia-le e del disgio spiri-
tuale vissuti dalle giovmi gerewioni al p6-
sagigio tra mi'60 e'70. Con I'mcita di sena
di Bffitt non è più l,a crisi di ìm genereione
ad ssere rappresntata ma quella delLel)m
contemlDril€ @n colti ricbimi alle coren-
ti più moderu della lettsatw inglse: Bec-
kett, EUot e Joye. Negli albm editi alla fne
degti mi'70 sono appN temtiche di ordine
più strefmente sociale, mcb.e quste pena-
se da u *ntimento di sostaroiale lHsimi-
sno. È il cBo df, Animls (197'l), The Wall
(1s79). The Fiwl Att (1983). Una costante del-
la p@ti€ dei Phk Floyd è Ìa dialetti€ tra m-
tm e temi€. I brmi in cui maggiomente si
evideMia questo sntimento di "mullmen-
to" nella natua sono If(7970), EchM (1977),

Sorrou (1987). In Astrorcmy Donire e Fln-
ming, enkmbi scritti da Syd Brett nel 1967,

si imagina w viaggio interstell,are nei domi-
ni dello spuio, tra stelle e pimeti. tr protagG
nisúa sembra m ebbro Prcmeteo che ha mba-
to iI segreto del volo agli uc@lli e si @mpiace
di ossrae dall'alto i soi simili. Nella rela-
zione ta questi due temi emerge u @mpls-
so ruplDrto tra senso Imi@ alella natua e de
siderio di donimia prcmetei@ente per sti-
moltrIa a chissà quali esid staordiffii ed ffi-
ezionali.

Per quel che rigwda le fome mNicali gli
esordi sono úalterimtj dalla trismti€
prese% di Syd Bmtt. È l'indirizo musie-
Ie imprso dal chitarista che fa atkibute a
qusto stile I'epiteto di "psichedelico". Anche
I'etnom$i@logo Georges Lapassade si inte
ressa ai Pink F]'oyd studimdo illegme tm la
"m6iG allucinata, dissnmte e psichedeli€"
della bmd di Cmbridge e il taretismo deue
mreiche pognlari dell'ffi medjtere€ poi-
ché enbambe tendono "a prcv@ae w'6cita
dal temlD frwionale, m dislErsione della
soggettività composta e ùitaria". La vena
"psichedeu€" comincia a esauirsi già con
Umnugumm (1369) e Atonic Eeart Mother
(1970). Mmtre nelprimo vi è utentativo di ac-
credii4si mmra come avmgwdia mwie-
le, nel smondo si cero di fondere mtrie rcck
e sinfonlca ricercililo i gusti di u pubblico
più vmto deue élite giovmili del '68. Questa fa-
se esprimeràilmeglio conThe Dark Si.deoîthe

tato di Derumlngùt e mnuale del-
,?srds/o, Tre Editori, 2008), il demo-
nio esiste <come ssere lErsonaleD: non
è duque w'inveMione della mente né
della psiche, ma esiste dawero. Padre
Amorth spiega che esistono fe princi-
pali (uioni straordirdie, di Satam
contro 1'uomo: I'Ossessione, la Vessa-
zioDe e la Possessione- L'Ossessione si
mmifesta mn assalti imprcwisi deÌ de
monio e la lPrsom vive in m mntinuo
stato di disperzione; la Veswione è
più grave e me@ malattie, perdita di
cosciem e fa compiere eioni e pto-
nucitre ptrole mnho la propria vo-
lontà; 1a Possesione si ha qumdo il de-
monio s'imposessa in toto di u corID
facendolo agire o palae come se foss
u buattino nelle sue mml. 11 lavoro
alell'esorcista co$iste nel valutae l'ef-
fettiva prcsem dei sintomi e quindi del
diavolo e poi agire di conseguem.
L'esorcismo è u sacrmentale, u ri-
tuale che beneficia del potere deil,a Chie
sa oltre che della mmpeteffi e delle vir-
tù deU'esorcista stesso. Ad affimrue
l'esorcista ci lrcssono 6sere dei Laici in
preghiera. I laici possono, infatti, mn le
cosiddette (ereghiere di liberuioneD,
aiutare l'opera del sacerdote.

A OLTRE 30 ANNI DA "THE WALT LA POETICA DELLA BAND DI CAMBRIDGE RIMANE ATTUALE


