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PREFAZIONE
Ascoltando le canzoni di Vasco, ma anche leggendone le interviste
e gli scritti, si ha la sensazione di una grande coerenza e profondità di
significati. Tra i temi più sentiti: il sentimento del finito, la crisi delle
verità, la vita come caos, il male di vivere, il valore consolatorio della
musica.
Il testo si sofferma su questi e altri temi, in un dialogo serrato e
stringato con le parole di Vasco. Il testo suggerisce anche un parallelo
con le riflessioni di Nietzsche, uno degli scrittori più letti e apprezzati da
Vasco.

“6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo”...
e su un altro livello rispetto agli altri cantautori.

Intro
Sally cammina per la strada senza nemmeno...
...guardare per terra
Sally è una donna che non ha più voglia
...di fare la guerra
Sally ha patito troppo
Sally ha già visto che cosa...
“ti può crollare addosso”!
Sally è già stata “punita”...
per ogni sua distrazione o debolezza...
per ogni “candida carezza”...
“data” per non sentire... l’amarezza! [...]
perché la vita è un brivido che vola via
è tutto un equilibrio sopra la follia...

1. L’INNOCENZA DEL DIVENIRE
Nel mondo non ci sono realtà stabili cui poter fare affidamento, ma
tutto è in divenire. L’essere organico, la sua vita, rappresenta solo un
frammento provvisorio nello svolgersi indifferente dell’accadere. Manca una finalità ultima che orienti il corso delle cose e la vita dell’uomo.
in questo universo.
Dove tutto è governato al contrario
dal caso, dal continuo divenire,
dal mutare, ...dal cambiare,
dall’accadere e dal succedere.
Insomma tutte cose decisamente
imprevedibili... altro che sicurezze
certezze... o cose simili…
(Vasco, dalla rivista “Il Blasco”, 01/11/1997)

L’accadere non è calcolabile. La vita si manifesta ad ogni istante
con esiti nuovi, i singoli eventi si succedono liberamente come i lanci nel
gioco dei dadi. Non esiste un ordine dato ed eterno, chiuso in se stesso, indifferente all’arbitrio e contingenza del tempo. Il divenire si ripete
ciclico e inarrestabile, gratuito e irrazionale, eternamente ritorna.
“Tutto va, tutto torna indietro; eternamente ruota la ruota dell’essere. Tutto muore, tutto torna a fiorire, eternamente corre
l’anno dell’essere”.
(Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”,
parte terza, Il convalescente)

Ogni giorno si muore
Quando ci si addormenta
Ogni volta si nasce
Quando ci si sveglia
Con qualche consapevolezza in più e non consola
Ogni mattina un’altra
Primavera.
(Vasco, editoriale, 17/12/2003)

Il divenire non conosce alcuna meta, non tende ad alcun fine, è un
gioco di forze, una lotta tra potenze, fondamento e origine di ciò che
accade di essere e di fare.
Penso che sia uno “scontro” continuo di forze alla ricerca di
equilibri sempre momentanei e precari.
(Vasco, intervista, 03/06/2007)

Equilibri che si realizzano nel conflitto, mantenendolo così in vita.
Equilibri che non significano una quiete. L’armonia è la risultante, non
determinabile, non prevedibile, del libero gioco di forze generanti e
disgreganti. Un equilibrio dinamico, che muta e si rinnova, assumendo
in ogni momento un aspetto diverso.
La forza consiste nel guardare l’accadere, riconoscendo l’illusorietà
delle speranze fuori della nostra portata.
Guardala in faccia la Realtà!
e quando è dura!...
sarà “sfortuna”... [...]
Se c’è qualcosa che non ti va?!?...
...dillo alla Luna!...
Può darsi che “porti fortuna”!...
(“Dillo alla luna”)

è la vita! ed è ora che Cresci!
devi prenderla così...
(“...Stupendo”)

Da un indebolimento di questa forza nasce l’immagine del mondo
che permane, fissato in forme durature. Arrestare il flusso degli eventi,
fermare il movimento, è una finzione. Mai il divenire si cristallizza nella
forma del permanente. Siamo noi a immaginare l’identità delle cose
uguali a se stesse, un identico compiuto e concluso, secondo le idee
limite di materia e forma, soggetto e oggetto, potenza e atto.
“‘Per caso’ – questa è la più antica nobiltà del mondo, che io
ho restituito a tutte le cose, io le ho redente dall’asservimento
allo scopo […] in tutte le cose io ho trovato questa certezza
beata: che esse, sui piedi del caso, preferiscono – danzare”.
(Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”,
parte terza, Prima che il sole ascenda)
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