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L’arte è l’invocazione angosciosa di coloro che vivono in sé il destino
dell’umanità. Che non se ne appagano, ma si misurano con esso. Che
non servono passivi il motore chiamato «oscure potenze», ma si gettano
nell’ingranaggio in moto per comprenderne la struttura. Che non di-
stolgono gli occhi per mettersi al riparo da emozioni, ma li spalancano
per affrontare ciò che va affrontato. E che però spesso chiudono gli
occhi per percepire ciò che i sensi non trasmettono, per guardare al di
dentro ciò che solo in apparenza avviene al di fuori. E dentro, in loro,
è il moto del mondo; fuori non ne giunge che l’eco: l’opera d’arte. 

[A. Schönberg, Testi poetici e drammatici, Feltrinelli, Milano, 1967]





PREFAZIONE

La folle logica

«Musica dello spazio e del sogno, dell’angoscia e della dolcezza,
quella dei Pink Floyd, che vive in una dimensione tutta sua e non
può essere freddamente inquadrata in un discorso storico-musicale
in cui si analizzano le matrici d’ispezione o gli apporti esterni».1 In
questa frase d’apertura del suo articolo su «Super Sound» del 1972,
Fiorella Gentile coglie la singolarità dell’esperienza artistica dei Pink
Floyd, la quale richiede uno sforzo di analisi che va oltre i consueti
strumenti d’indagine della musica pop e rock: «Per sua natura la sua
essenza non è soggetta, nelle espressioni più alte, all’analisi sensibile;
ciò che è invece analizzabile, ossia la sua forma esteriore, è in realtà la
meno importante».2 Per comprendere la loro musica è dunque ne-
cessario andare più a fondo ed esaminare il particolare rapporto che
in essa si crea tra il significante e il significato, tra i dati empirici e
quelli subliminali. È una musica che possiede una forte carica incon-
scia e irrazionale che non può essere sottesa, che va approfondita e
portata alla luce per poter spiegare gli aspetti salienti e determinanti
della quarantennale carriera del gruppo:

La musica pinkfloydiana giunge laddove le parole non possono arri-
vare: quante volte ci siamo sentiti incapaci di esprimere con parole
un particolarissimo e pur tangibile stato d’animo? Ebbene, Waters,
Wright, Mason e Gilmour toccano qui il livello dell’inesprimibile,
dell’inconscio, e rivelano a chi non li ascolta superficialmente la loro
«Coppa piena di segreti».3
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L’importanza della componente inconscia nell’ispirazione floydiana
è stata più volte evidenziata dai suoi stessi autori, da Waters in parti-
colare: 

Come compositore, Syd era un fuoriclasse. Non avrei mai potuto rag-
giungere le sue intuizioni e le sue folli percezioni. […] Ho sempre at-
tribuito questa sua capacità alla relazione che Syd stabiliva col suo
subconscio e con quello della band. E mi ci sono voluti quindi anni
per realizzare qualcosa di analogo.4

Altrettanto esplicita una dichiarazione del 1987:

Per me scrivere canzoni è diventato un esercizio man mano più passivo.
Le migliori cose che ho fatto sono quelle sulle quali ho avuto pochissimo
controllo. Uno scrittore, un pittore, un artista è valido perché la sua
forza creativa è in contatto con qualche pensiero inconscio che fa
scattare le sue idee migliori – non è necessariamente qualcosa a cui la-
vora [corsivo mio].5

Termini all’apparenza meramente suggestivi come “spazio”, “ango-
scia” e “sogno” divengono allora matrici importanti e indispensabili
per decriptare il singolare percorso artistico dei Pink Floyd; divengono
cardini attorno ai quali ruotano i tre diversi periodi del gruppo, con-
dizionati rispettivamente dalla follia di Syd Barrett, l’alienazione di
Roger Waters e gli slanci onirici di David Gilmour. Tre fasi segnate
dalle personali “visioni” della vita e della musica dei leader che si
sono succeduti alla guida del gruppo, come il racconto distinto di tre
“facce” di uno stesso prisma, in rappresentazione della complessità
dell’animo umano: il suo lato meditativo, impegnato ed emotivo.

Il richiamo al subconscio è il tentativo (poetico) di recuperare uno
spazio ideale dentro di sé, di ricomporre una frattura latente ristabi-
lendo un’“armonia” perduta. Così è stato per Barrett, rifugiatosi in
una dimensione fantastica per elaborare il trauma adolescenziale della
morte del padre. Così è stato per gli altri membri del gruppo, quando,
orfani per la sua prematura uscita di scena, hanno cercato di protrarre
le sue orme percorrendo suggestivi e primordiali territori a cavallo
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tra impressionismo ed espressionismo.6 È stato così nel periodo ca-
ratterizzato dalla crescente leadership di Waters, con il suo titanico
sforzo di fare i conti con se stesso, di mettere a tacere i propri fantasmi
del passato, e di esorcizzarli attraverso la catarsi artistica. Nell’ultima
stagione dei Pink Floyd sarà invece Gilmour a intraprendere una de-
licata e finissima opera di rammendatura sonora, per ricucire gli
strappi esistenziali sedimentati nel tempo; l’evocazione e l’abbraccio
ideale al passato si faranno sempre più espliciti nei dischi da lui
guidati, nello sforzo di ri-comporre le trame musicali e sentimentali di
tutta una vita, fino a manifestarsi chiaramente nell’ultimo THE ENDLESS

RIVER (Warner, 2014).
Risulta evidente che, quella dei Pink Floyd, è una poetica condi-

zionata fortemente dal tema dell’“assenza”, dove il senso sembra sca-
turire da un’operazione di acutissima sottrazione, dal suo celarsi, più
che da una affettata asserzione, seguendo il monito secondo cui “una
verità svelata è una verità svilita”. Assenza che sarà l’argomento por-
tante di WISH YOU WERE HERE (EMI, 1975), l’album che più degli
altri ha il tono della confessione privata, del manifesto poetico:

We’re just two lost souls 
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found? 
The same old fears
Wish you were here

La parabola artistica dei Pink Floyd diviene esperibile in profondità
solo indagando queste “visioni” intime – proprio per questo universali,
come vedremo – dei suoi diversi autori, le quali hanno ispirato la
loro musica in superficie affrancandola dall’usura delle mode e delle
varie correnti. Un viaggio metastorico, un percorso artistico e umano
del tutto singolare nel panorama della musica contemporanea.7

I Pink Floyd sono nati con la precisa esigenza di porsi musicalmente in
una posizione anticonformista nei confronti di tutto il mondo musicale,
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i cui rappresentanti più qualificati erano ovviamente i Beatles, allora al-
l’apice della gloria. […] Un discorso anticonvenzionale, impopolare,
spesso incomprensibile, con inconfondibili componenti sociali.8

La componente sociale non è assente, infatti, ma assorbita in modo
assolutamente originale, in un cammino che ha condotto dai pezzi
strumentali e lungamente improvvisati del primo periodo, alle com-
plesse architetture dell’opera rock, dai testi visionari dei primi anni,
alla didascalia delle proprie psicosi nell’ultimo periodo. Nei live questo
si tradurrà nel passaggio dagli happening psichedelici dell’underground,
alla rappresentazione livida della realtà inscenata nelle arene in giro
per il mondo. Tutto con un sound e un patrimonio di suggestioni in-
confondibili e unici che sembrano non essere scalfiti dall’usura del
tempo perché forgiati di una sostanza eterea e immutabile.

Il giornalista Maurizio Baiata, nell’articolo Pink Floyd, storia e leg-
genda apparso su «Ciao 2001» nel 1988, scrisse: «La materia Pink
Floyd è vastissima e io sono convinto che tutto ciò che essi hanno
espresso ha una sua folle logica che non è possibile ancora oggi ana-
lizzare».9 Questo libro intende spiegare quella folle logica.
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INTRODUZIONE

Pink Floyd: la storia di tutti noi1

«La musica è un crepuscolo tra la luce dello spirito e le tenebre della
materia», questa frase di H. Heine, poeta tedesco tra Romanticismo e
Realismo, descrive meglio di qualsiasi altra la fascinazione e l’evoluzione
nel tempo dei Pink Floyd.2 A cavallo degli anni Settanta, ai primordi
della psichedelia, la loro musica si sublima fino a trascendere il dato
sensibile, squarciandosi in ‘echi’ di un’altra dimensione, spazi sovrau-
mani dove ‘nessuno vola intorno al sole’; nella seconda parte della
loro carriera, invece, precipita e si avvita negli ingranaggi della quoti-
dianità, sempre più prigioniera delle vicende umane che racconta.

Agli inizi la figura del “Pifferaio Magico” Syd Barrett sarà fonda-
mentale per condurre la musica dei Pink Floyd oltre la fantomatica
‘soglia dell’alba’. Nel periodo che consacrò il gruppo a livello inter-
nazionale fu invece Waters a dirigerlo dagli ‘overdrive interstellari’
alla ‘quieta disperazione’ che affligge la vita contemporanea: dallo
struggimento dell’ineffabile fuori di sé, all’esplorazione dell’abisso
dentro di sé. Va subito precisato, comunque, che non è mai un viaggio
fantascientifico, né una musica che indugia nel vuoto spaziale, anche
quando le atmosfere sembrano suggerirlo. Si tratta di un viaggio
nell’“universo uomo”, nella sua cosmogonia spirituale e materiale;
dalle sue implicazioni gnoseologiche nel primo periodo, a quelle
etiche e sociali nel secondo periodo.3 Anche quando l’uomo sotto la
spinta delle loro evoluzioni musicali sembra svanire o essere sopraf-
fatto, esso è sempre presente; come ha sottolineato Waters: «Nessuno

13



di quei pezzi erano sullo spazio profondo. Sono sullo spazio interiore.
Questo è sempre stato l’argomento della scrittura di Syd e della mia,
l’essere umano e la sua interiorità».4 Quindi, anche quando la figura
umana sembra del tutto assente, non si tratta di un’assenza ontologica,
ma piuttosto di un horror vacui. Quello dei Pink Floyd, difatti, è un
lungo discorso sull’uomo che affronta l’impervia rappresentazione
dell’assenza a lui connaturata, in tutte le sue sfaccettature: l’assenza
cosmica di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (EMI, 1967) avrà la sua
nemesi nell’assenza privata di WISH YOU WERE HERE. 

Questa riflessione nasce da un impellente moto interiore, lo stesso
che richiede all’ascoltatore: una ricerca individuale (non individuali-
stica) sul tema dell’incomunicabilità, sul rapporto tra i conflitti fuori
e dentro di sé. Una musica che si offre come medium che accoglie e
amplifica simbolicamente le conseguenze di quel disagio, che coin-
volge i vincoli tra l’uomo e il proprio mondo. Non vi è nessuna
pretesa di dare risposte o di svelare verità nascoste; l’opera dei Pink
Floyd, casomai, induce l’ascoltatore a porsi determinate domande:

Riavvolgo il nastro per la terza volta e la musica riprende. Non mi
stancherei mai di stare sdraiato sul letto ad ascoltare ANIMALS dei Pink
Floyd. […] Ogni volta che mi adatto a quella musica, che incomincio
a capirla e a goderla, il ritmo cambia all’improvviso, e ricomincia di-
verso. Mi sento indagare dentro da quei suoni spietati, come se strap-
passero la tendina dell’inconscio, se rompessero tutte le barriere e pro-
tezioni, per metterti davanti a quello che sei, anzi per mettermi davanti
a quello che sono. Così i Pink Floyd mi forzano a pensare, a percorrere
sensazioni sempre ricacciate indietro perché mi hanno fatto sempre
paura. […] Maledetti Pink Floyd che dividono la mente e ti fanno di-
scutere con te stesso, sdoppiato. Quello che sei e quello che vuoi
essere, quello che dici e quello che pensi.5

Una musica che potenzialmente si propone a tutti, ma che non si svela
a chi non è disposto ad “ascoltare”, «che non fa appello all’isteria col-
lettiva o a emozioni di grana grossa, preferendo regalare “immagini”
che l’ascoltatore deve a sua volta tradurre in un quadro completo».6

Infatti, in ogni lavoro i Pink Floyd sembrano solo suggerire un processo
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di introspezione, in cui la rappresentazione emerge come il risultato
di una realtà più ampia e complessa che coinvolge la società e il proprio
vissuto. La musica è “solo” il tempio che predispone e accoglie la pro-
pria personalissima liturgia, luogo eletto per una sintesi ideale.

Questo effetto è costantemente ispirato dal profondo accordo tra
forma e contenuto, il quale non è figlio – come alcuni pensano – di
un maniacale tecnicismo sperimentale. I Pink Floyd degli inizi non
erano affatto ottimi musicisti, e Barrett, paragonato ai grandi chitarristi
dell’epoca, strimpellava appena la chitarra. Il segreto di questo pro-
fondo accordo va ricercato altrove. Esso sta nella peculiarità della
loro poetica che nasce da una ispirazione alta e altra rispetto al
generale contesto della popular music. Otis Pencill, in uno dei primi
articoli a loro dedicati in Italia, non parlava di musicisti pop, ma di
«quattro intellettuali, e i loro spettacoli sono spettacoli intellettuali,
ma non per questo sgraditi al pubblico».7 In realtà quello floydiano è
un rock intellettivo più che intellettuale. Questa distinzione è impor-
tante perché consente di cogliere specificatamente la singolarità della
loro musica – e uno dei fattori del loro successo – rispetto ad altri
gruppi underground dell’epoca.8 Questa singolarità consiste appunto
in una lucida regressione, non alterata secondo la moda hippie del
periodo, in un ‘momentaneo cedimento della ragione’, lì dove tutto
si ricongiunge – come evoca l’immagine archetipica di copertina di
THE DARK SIDE OF THE MOON (EMI, 1973) – e dove l’inconscio collet-
tivo permettere a ognuno di ri-conoscersi:9

Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can
(Echoes)

Questa empatia profonda è alla base della comprensione estetica, è
ciò che fa vibrare l’animo all’unisono con le espressioni dell’arte e le
rende seducenti. Nelle regressioni guidate dall’inconscio siamo tutti
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uguali ed è lì che conduce la musica dei Pink Floyd, come una verti-
gine, diventando “la storia di tutti noi”: 

[La musica dei Pink Floyd] va intuita e accettata istintivamente come
viaggio dell’anima in atmosfere lontane dal frastuono quotidiano, in
terre irraggiungibili al corpo. […] Per esempio, per affrontare l’ascolto
di Echoes bisogna accettare un viaggio che non si sa dove porti, se al-
l’introspezione alienata o alla felicità più idilliaca, bisogna lasciarsi an-
dare completamente.10

Evidentemente si tratta di questioni che esulano dalla precipua cultura
musicale pop ed elevano l’arte dei Pink Floyd a un livello superiore,
fino ad abbracciare temi e strumenti tipici dell’avanguardia musicale,
facendone una sintesi originale tra generi all’interno dell’articolato
quadro culturale che si è venuto formando dagli anni Sessanta a oggi.
La fonte e la prospettiva della loro ispirazione è differente dal carattere
espressionista ed evasivo della psichedelia della East Coast californiana.
Se non si comprende questo si cade nell’equivoco diffuso di interpre-
tare la loro musica come la ricerca «di una estraneità a questo mondo
sensibile e di un nuovo universo con diverse leggi e sconosciuti para-
metri».11 Una lettura così forviante ha portato inevitabilmente a stilare
improprie classifiche tra gli album, stabilendo, ad esempio, che gli au-
tentici Pink Floyd sono quelli fino a ATOM HEART MOTHER del 1970
(EMI), o, per i più puristi, soltanto quelli dei primi due album, quelli
influenzati direttamente dall’aura mistica di Barrett. Ciò non tiene
conto del percorso umano sotteso alla loro intera produzione, ciò che
la rende effettivamente un unicum nel panorama rock, una discografia
coerente, con obiettivi espressivi perseguiti con estrema lucidità fin
dagli esordi e che risulta strutturata organicamente dal principio alla
fine. Al disimpegno e all’edonismo, ma ancor più, alla richiesta di sin-
goli da hit parade da parte dei manager, i Pink Floyd opposero una
frattura radicale: «Per primi sostituiscono alla musica creata per di-
vertimento, proprio e altrui, quella dell’espressione più intima e au-
tentica dell’uomo: musica che, come l’uomo stesso, non sempre è fa-
cilmente comprensibile né lineare».12 La loro musica, quindi, non è
evasiva, ma invasiva, e dotata di un intento velatamente gnoseologico
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che muterà sempre più in pedagogico. La fede principale che la ispira,
il suo valore aggiunto, è per «l’illimitato potere dell’espressione sonora,
sentito come veicolo supremo di una totale realizzazione esistenziale».13

Essa conduce irrimediabilmente a esporsi personalmente come i suoi
autori e a incidere profondamente in the flesh.

Ti ordinano di prendere coscienza, di fare tua la loro ribellione musicale,
ti violentano a ogni attacco, a ogni suono, a ogni rumore. E non ti pro-
iettano nei cieli lunari. Non ti fanno camminare per nessuno spazio che
non sia quello lurido e banale, fra la casa e il lavoro, fra il te sociale e il
te con te stesso. […] È, la musica dei Pink Floyd, il detonatore di
un’implosione, dentro un te stesso incatenato dalle ragnatele di una co-
scienza incapace di comprendersi e di comprendere il mondo. […]
Così è feroce e violento nei Pink Floyd il bisogno di trovare nuovi modi
d’essere, nuove certezze, nuove comunicazioni. Di trovare questi modi
e di farli trovare a ognuno: non darli come dogmi, ma farli scoprire al-
l’interno, dall’interno, far camminare ognuno sulle proprie gambe.14

Ciò è evidente soprattutto nei concerti, dove il coinvolgimento dello
spettatore è totale, con l’attenzione rivolta all’intero palco, o, nel caso
di oggetti volanti o sospesi, anche oltre il palco stesso, creando un
gioco di profondità e prospettiva non diverso da quello che caratte-
rizzerà le loro copertine.15 Il godimento estetico non è dato dalla
pura contemplazione: lo spettatore è coinvolto attivamente nel mo-
mentary lapse of reason, investito da continui stimoli multisensoriali
che determinano la distruzione delle inibizioni che fanno da filtro,
per una esperienza estetica veramente aptica.16

Viaggiavamo attraverso moltissimi e differenti stati d’animo, strappati
fuori da quello stadio e proiettati in un mondo irreale. […] Attimi di
sgomento e di riflessione. La loro musica ha il potere di scuotere i
nervi, si rimaneva stupiti e attoniti, senza voglia di parlare. […] Lo
scopo che si prefiggono di raggiungere [è] trascinarci verso spazi scon-
finati e contemporaneamente dentro noi stessi, nel nostro animo che
già di per sé è sconfinato. […] Dal vivo, ancor più che nei dischi, i
Pink Floyd hanno la facoltà di triturare i suoni e di giocare con gli
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effetti come hanno la facoltà di triturare gli animi e di giocare con le
paure e le angosce riposte nel più profondo di chi li ascolta.17

Questa visione totalizzante dell’arte, questa simbiosi tra la vita e
l’opera, ha segnato la vicenda del gruppo nel bene e nel male, portando
al disfacimento fisico e mentale Barrett e provocando quelle tensioni
e divergenze che causeranno la rottura tra Waters e gli altri.18 Per
questo particolare carattere di cui è imbevuta, la musica dei Pink
Floyd ha bisogno di uno sforzo di analisi che va oltre gli strumenti ti-
pici della ricerca musicologica, e richiede di ricollegare i punti di una
esperienza vissuta che è iscritta dentro ognuno di noi, di fondere la
parte razionale e quella irrazionale. Diceva Oscar Wilde: «Gli errori
fatali della vita non sono dovuti al fatto che l’uomo sia un essere irra-
gionevole: un momento di irragionevolezza può essere il nostro mo-
mento più alto. Sono dovuti al fatto che l’uomo è un essere logico».19

Se Barrett, da un lato, folgorato da una illuminata follia, ha raggiunto
vette altissime di creatività, dall’altro Waters ha mostrato gli errori e
gli orrori fatali che si celano dietro il velo di apparente logicità che
copre il vivere moderno. Alla fine l’assoluzione piena è per Syd, che
aveva ‘raggiunto il segreto troppo presto’, e la condanna orwelliana è
per tutti gli altri, alienati e stritolati dalla “macchina”.
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CAPITOLO I

L’emancipazione underground

La controcultura della Swingin’ London1

I Pink Floyd vengono alla ribalta intorno al 1967, in un momento di
profonda ristrutturazione della musica pop britannica. Il termine
rock inizia a essere slegato dalla originaria locuzione di rock’n’roll,
inglobando musiche che nella prima metà degli anni Sessanta erano
chiamate diversamente tra loro, il beat e l’R&B soprattutto.2 Diventa
un sovrainsieme in cui confluiscono esperienze e sensibilità diverse
che presto si riconoscono nella controcultura dell’underground lon-
dinese. Tra il 1966 e il 1967 il rock prende piena consapevolezza di
sé, delle proprie aspirazioni:

[Il genere] che fino a quel momento era considerato la quintessenza
della ribellione giovanile, tende a spingersi ben oltre. […] Diventa il
luogo metafisico dove si coltiva un’utopia. […] I “ribelli senza causa”
del decennio precedente abbracceranno una filosofia che predicherà
un riavvicinamento verso la natura, che sposerà la causa dei diritti
civili e del pacifismo e cederà al fascino delle religioni orientali e delle
filosofie trascendentali.3

I padri spirituali, antesignani di tale cambiamento, sono stati poeti
beat come Allan Ginsberg e Jack Kerouac, cineasti underground come
Kenneth Anger o Harry Smith, ma anche «mistici buddisti, gli asceti
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e vecchi sciamani pellerossa».4 Sono gli anni della scoperta della droga
come “chiave magica” in grado di “aprire le porte della percezione”,
conducendo a sperimentazioni non praticabili altrimenti. Ken Kesey,
autore del romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo (1962), fu l’ini-
ziatore con i suoi Merry Pranksters degli acid test e l’ideatore del
Magic Bus, la cui destinazione era simbolicamente further, più lontano.
Ma anche nella cultura ufficiale c’era chi arditamente soffiava sulla
miccia del cambiamento: ad Harvard c’erano alcuni professori “visio-
nari” come Richard Alpert, detto Baba Ram Dass, e Timothy Leary,
considerato, non a caso, dall’establishment della Casa Bianca del Pre-
sidente Nixon l’uomo più pericoloso d’America. In principio sono
due i luoghi dove si sviluppa maggiormente la nuova filosofia: la New
York del Greenwich Village e la San Francisco della Summer of Love
e del flower power. Ma, nell’aprile 1966, la rivista «Time» pubblica un
reportage intitolato The Swinging London che certifica ufficialmente
che l’Inghilterra è la nuova frontiera della moda giovanile. 

L’atto di nascita del movimento underground londinese ha una
data precisa: 11 giugno 1965. Quel giorno si tenne alla Royal Albert
Hall la Wholly Communion (comunione totale), un reading di poesie
durante il quale Allen Ginsberg lesse la sua Who Be Kind to…, una
lirica del tutto al di fuori dei canoni della poesia tradizionale, decla-
mando il celebre verso «Stanotte facciamo tutti l’amore qui a Londra»,
e battezzando, di fatto, l’underground in Gran Bretagna. Fu un evento
cui parteciparono tante personalità della cultura: oltre a poeti beat
come Gregory Corso e Lawrence Ferlinghetti, erano presenti anche
intellettuali come Pablo Neruda e Michael Horowitz.

Ma a Londra i semi del cambiamento erano stati gettati già da qual-
che anno. Un esempio è la commedia autobiografica di John Osborne
Look Back in Anger andata in scena nei teatri della città sul finire degli
anni Cinquanta. Il protagonista è un teddy boy, un giovane arrabbiato,
uno di quei giovani di origine proletaria che erano soliti esprimere la
loro protesta e la loro frustrazione con atti di vandalismo, piccoli furti
e un ostentato atteggiamento da bulli. Ciò che li distingueva era l’uso
di anfetamine e l’abbigliamento in stile edoardiano. È appunto la
divisa dei primi gruppi beat, a cominciare dai Beatles: stivaletti e
giacche con il bavero di velluto o di raso.5 Ma quello che accomuna
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buona parte dei componenti di questi primi complessi è soprattutto
la loro estrazione sociale, simile al protagonista della commedia di
Osborne: figli della cosiddetta working class in cerca di riscatto sociale.
Fattore di incubazione ed esplosione delle loro idee e del loro talento
furono gli istituti d’arte, mentre i rampolli della classe dirigente gene-
ralmente frequentavano i college. In quegli istituti era possibile speri-
mentare i vari linguaggi in un clima di assoluta libertà, muovendosi
tra le arti figurative, il teatro, le tecniche audiovisive; tutte esperienze
che avranno un’influenza rilevante sulle caratteristiche della musica
pop degli anni a venire. È sintomatico che tanti musicisti inglesi di
quegli anni provenissero dalle Art School: John Lennon, Pete Tow-
nshend, Jeff Beck, fino a Barrett e Waters. Il dichiarato look back in
realtà era un proiettarsi irreversibilmente verso il futuro, e Londra
sarà lo scenario di un rinascimento culturale che ha segnato il XX se-
colo. Era la Londra della minigonna, assurta a simbolo di emancipa-
zione sociale con la stilista Mary Quant (il suo giovane collaboratore,
Andrew Loog Oldham, diverrà manager dei Rolling Stones); era l’In-
ghilterra che vinse il suo unico mondiale di calcio trascinata dalla ge-
niale sregolatezza di George Best, con il suo look da quinto Beatle e lo
stile di vita che tanto somigliava a quello delle nascenti rockstar. 

Insomma la Wholly Communion di Ginsberg aveva agito solo da
detonatore in una scena culturale londinese in procinto di esplodere
da un momento all’altro, trasformando la austera e regale City nella
Swingin’ London. Il sasso gettato dal fenomeno Beatles generò un
vero e proprio maremoto non solo in campo musicale, spalancando
una miniera dalla quale tutti attinsero con una serie innumerevoli di
generi e sottogeneri, e dalle quale i Pink Floyd estrassero alcune tra
le gemme – o, se si preferisce, diamanti – più preziose:

Come on you miner for truth and delusion, and shine!

I volti e i luoghi del flower power inglese

A metà degli anni Sessanta, negli USA, nella zona di San Francisco,
nuovi movimenti hippie cominciano a suonare una forma di acid rock

21

CAPITOLO I – L’EMANCIPAZIONE UNDERGROUND



che vede tra gli esponenti principali formazioni come i Jefferson Air-
plane e i Grateful Dead. Questa nuova febbre contagia ben presto
anche l’underground londinese: una ondata di psichedelia si abbatte
su una gioventù che ne riprende immediatamente le formule, scate-
nando una libertà espressiva innovatrice e fortemente anticonformista.6

Esplode così in Inghilterra una seconda generazione rock con i Cream,
gli Who, i Soft Machine, i Move. Il nuovo genere scardina l’euforia
beat degli anni precedenti, mentre nascono i primi locali psichedelici
e le prime manifestazioni dedicate. 

I Pink Floyd appaiono sulle scene in questo periodo, saldando il
proprio destino ai personaggi che operarono maggiormente tale tran-
sizione stilistica: 

Un intero ambiente che si era aggregato intorno ai Pink Floyd e agli
altri gruppi del primo periodo psichedelico, facendoli assurgere a
espressione musicale di tutto un modo alternativo di concepire la vita
e il rapporto con le generazioni precedenti, con il sesso, con la politica,
con le sostanze psicotrope.7

Fondamentale luogo di gestazione di queste nuove istanze artistiche
fu la London Free School, una struttura destinata a ragazzi provenienti
da famiglie disagiate, ma anche a tutti coloro che avevano avuto pro-
blemi d’inserimento nelle istituzioni scolastiche tradizionali. Tra i
suoi fondatori c’erano due persone che saranno molto importanti
per la carriera dei Pink Floyd: John Hopkins, detto Hoppy (cioè
Hopkins l’hippie) e Peter Jenner. Il primo, animatore della rivista
«International Time» (più conosciuta come «IT», magazine di riferi-
mento per tutto l’ambiente hippie di Londra), fu il creatore dell’UFO
Club (acronimo che stava per Underground Freak Out, piuttosto che
Unidentified Flying Object), il locale dove iniziò l’epopea dei Pink
Floyd. Il secondo avrà invece il merito di aver scoperto il gruppo e di
essere stato il loro primo manager (aveva fondato assieme a Andrew
King una piccola etichetta discografica, la Blackhill Enterprises). La
Free School si occupava principalmente di attività didattiche, ma di-
venne importantissima per lo sviluppo dei nuovi fermenti culturali e
funse da catalizzatore per i primi eventi musicali. Promosse e ideò,
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infatti, le prime manifestazioni pubbliche dell’underground a Londra.
Nacquero così gli Spontaneous Underground che si tenevano al Mar-
quee Club in Wardour Street, locale famoso per aver ospitato in pre-
cedenza gruppi del calibro dei Rolling Stones, Yardbirds e Who. Fu
durante quegli spettacoli che i Pink Floyd cominciarono a farsi co-
noscere, ancor prima delle serate all’UFO Club.8

Uno degli eventi che segnò indelebilmente quel periodo si tenne il
15 ottobre 1966 nella Roundhouse (un deposito dismesso di materiale
ferroviario): la festa per l’inaugurazione della rivista «IT». La serata
fu un evento unico che il primo numero del magazine annunciò come
«il più grande happening mai visto» e al quale partecipò il gotha della
controcultura dell’epoca.9 Si proiettarono Scorpio Rising di Kenneth
Anger e Towers Open Fire di William Burroughs, mentre la musica
era affidata ai Soft Machine di Robert Wyatt e ai Pink Floyd. L’evento
oltre a segnare la consacrazione di un intero movimento, fu il vero
battesimo per il gruppo:

I Pink Floyd, band di pop psichedelico, fecero strane cose in sintonia
con l’atmosfera della serata, feedback spaventosi e diapositive proiettate
sulla pelle – gocce di vernice che colavano sui negativi creando immagini
spaziali e strutture preistoriche – illuminati da riflettori che andavano
a tempo con il rullare dei tamburi. […] All’apice del climax melo-
drammatico sprigionarono tutta la loro potenza nel mezzo di Interstellar
Overdrive. Un congedo strepitoso dal loro show più importante fino a
quel momento.10

Durante il concerto i Pink Floyd alzarono talmente tanto il volume
degli amplificatori che fecero saltare la corrente dell’intero edificio.
In effetti l’intento ricercato era dichiaratamente quello di shockare il
pubblico con la loro esibizione:

È anarchia pura. Ma anarchia collettiva, non so se mi spiego. È la piena
realizzazione degli scopi della psichedelia. […] La nostra musica può
dare sensazioni spaventose oppure condurre all’estasi. Per lo più questa
seconda. Il nostro pubblico ora smette di ballare. E noi cerchiamo di
farli stare in piedi a bocca aperta, completamente immersi nel groove.11
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Ma di sicuro l’evento più importante e spettacolare organizzato fu il
14th Hours Technicolor Dream: un evento multimediale creato per
reperire fondi a favore della rivista di Hopkins che poco dopo la sua
nascita, nonostante gli sforzi profusi, rischiava già di chiudere.12 Si
svolse il 29 aprile 1967 all’Alexandra Palace, una gigantesca sala a
parecchi minuti di metropolitana dal centro di Londra, immersa nel
verde dei prati all’inglese. Vi parteciparono poeti, danzatori, pittori,
ma protagonisti assoluti furono senz’altro i gruppi musicali (circa
una trentina) tutti provenienti dal circuito underground: Creation,
Pretty Things, Move, Flies, Tomorrow e molti altri. L’idea innovativa
fu che suonavano due per volta, su palchi allestiti ai margini della
sala in un’orgia di luci e colori.13 I Pink Floyd si esibirono all’alba e
molte fonti raccontarono di un Syd Barrett in splendida forma e di
non averlo mai più visto suonare come in quell’occasione. In realtà il
gruppo era reduce da un estenuante viaggio di ritorno dall’Olanda e
suonò alle tre del mattino, quando le menti di molti erano già in stato
“alterato”. Compreso Syd Barrett che, stando a quanto racconta Peter
Jenner, quella sera prese Lsd insieme a lui.14

A parte la partecipazione a questi eventi, più o meno importanti, e
ai diversi festival, il luogo al quale è comunque legata l’ascesi dei
Pink Floyd è sicuramente l’UFO Club, il locale destinato ad affermarsi
come il tempio della musica psichedelica londinese. Aperto da John
Hopkins assieme a Joe Boyd, il locale si trovava a Tottenham ed ebbe
vita breve, ma intensa.15 L’UFO Club sta ai Pink Floyd come il Cavern
Club sta ai Beatles: «Erano sconosciuti quando aprì e famosi quando
chiuse, all’incirca un anno dopo. Fu lì che perfezionarono il loro
stile, che dal blues iniziale andava espandendosi verso una musica
dominata dalle elucubrazioni psichedeliche».16 Si alternavano sul
palco del locale con altri gruppi epocali, anche loro destinati a rima-
nere nella storia del rock, potendo così rapportarsi musicalmente
con gli altri: i Soft Machine con il loro atteggiamento radicale e vicino
alla filosofia hippie; i Crazy World di Arthur Brown, con i suoi ec-
centrici travestimenti; i selvaggi e aggressivi Move o i Tomorrow ai
quali si aggiungeva a volte Jimi Hendrix al basso. 

In questo contesto variegato di emancipazione dell’underground
dalle strutture e dalle forme dell’industria musicale allora vigenti, i
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Pink Floyd intrapresero una strada completamente diversa da tutti
quanti gli altri; svilupparono un linguaggio del tutto originale, con
un approccio trasversale alle diverse forme di espressione artistica e
un uso sperimentale della strumentazione elettronica e della multi-
medialità, diventando un modello della coesistenza possibile tra ricerca
e popular music.

Il malinteso psichedelico, tra John Cage e la pop art di Warhol

La musica dei Pink Floyd avrà degli esiti del tutto autonomi rispetto
alla psichedelia dei gruppi californiani (Grateful Dead e Quicksilver
Messenger Service, in primis). Nasce proprio come personale risposta
alla “falsa interpretazione” londinese del flower power di importazione
americana. È lo stesso Barrett a dichiararsi fuori dai flower children:
«Ultimamente c’è stato qualcuno che ci ha definiti un complesso della
flower power. Non ci è mai stato niente che mi abbia fatto arrabbiare
di più! La psichedelia non ha nulla a che vedere con i flower children».17

«Chi si proclama flower child lo fa solo per mascherare meglio la sua
dedizione agli stupefacenti», scriveva Armando Gallo su «BIG» nel
settembre 1967; la musica psichedelica dei Pink Floyd – intesa come
arte che rivela e stimola le immagini della psiche – condannava invece
i trip provocati dall’Lsd e ne ricreava piuttosto gli effetti attraverso le
canzoni e gli esperimenti scenici come le diapositive liquide.18

Ora i giovani inglesi hanno deciso di sfruttare e non essere sfruttati
dalla società e dai suoi prodotti. Così il vestito non ha più importanza;
c’è anzi un ritorno all’eleganza, alla raffinatezza, alle sensazioni più
sottili che puoi ottenere solo con la droga. Ma questa è pericolosa,
mentre la musica e i colori che usiamo noi non lo sono affatto. […]
Offriamo ai giovani delle sensazioni nuove; li aiutiamo a liberarsi, a
calmarsi, ma senza l’aiuto della chimica.19

I Pink Floyd non assumevano droghe in modo sistematico, eccetto
Barrett, e il fatto che facesse uso di sostanze non significa che le pro-
muovesse attraverso i suoi spettacoli.20 Tuttavia la stampa dell’epoca,
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soprattutto quella conservatrice e scandalistica, intraprese una cam-
pagna denigratoria nei loro confronti, accusandoli di incoraggiare
l’uso di allucinogeni.21 In seguito a un articolo del «News of the
World» agli inizi del 1967, preoccupati di essere etichettati come
gruppo dedito agli stupefacenti, si diedero un gran da fare per di-
chiararsi del tutto estranei alla psichedelia a causa dell’accezione ne-
gativa che ormai le si attribuiva: «In Gran Bretagna quando si dice
“psichedelico” si intende “drogato”, e questa è una scena con cui
non vogliamo essere identificati», dichiarò Wright.22 Mason affermò
sul «Melody Maker» nel gennaio 1967: «Noi non ci consideriamo un
gruppo psichedelico né sosteniamo di suonare musica psichedelica.
È soltanto la gente ad associarci a essa, soprattutto perché parteci-
piamo ai vari concerti alternativi che si organizzano qui a Londra».23

Anche Waters replicò alle accuse sul «New Musical Express»:
«Siamo un gruppo pop. Solo perché dal vivo usiamo luci e colori
molti pensano che stiamo cercando di inviare messaggi occulti tramite
suoni malvagi e osceni».24 Addirittura si mosse la EMI che, per pre-
servare i suoi investimenti, diffuse un comunicato (poi ripetuto l’anno
seguente) nel quale si affermava che il complesso non era psichedelico
e che non intendeva creare effetti allucinatori sul pubblico.25 Più
tardi, nel 1971, Barrett evidenziò l’eterogeneità del fenomeno under-
ground così come esso era esperito dai suoi attori principali, al di là
delle etichette di comodo che vennero usate per descriverlo: 

La posizione di un appartenente alla comunità giovanile di Londra, o
come vuoi chiamarla, non era effettivamente percepita come tale –
underground – e capita dalla gente. Non lo credo, soprattutto dal
punto di vista dei gruppi. Mi ricordo che all’UFO una settimana c’era
una band, la settimana dopo ce n’era un’altra; un continuo andare e
venire in cui ognuno presentava il suo set, e non penso che la cosa
fosse così attiva come avrebbe dovuto essere. […] Quello che stavamo
facendo era in pratica un microcosmo di quella specie di filosofia che
circolava a quei tempi e che era un po’ troppo superficiale.26

Furono quindi i Pink Floyd stessi a sottolineare la radicale distanza
della loro musica dalla definizione “distorta” di psichedelia allora

26

PINK FLOYD: LA FOLLE LOGICA



circolante. Piuttosto, approfittarono strumentalmente delle poten-
zialità e delle possibilità che la controcultura hippie e psichedelica
offriva loro, ma con la dichiarata intenzione di proporre qualcosa di
differente, lontano da mode e tendenze. Il loro sound era del tutto
personale e non poteva essere paragonato né alle esperienze lisergiche
dei gruppi californiani, né alla loro importazione nel contesto del flo-
wer power londinese. L’esperienza americana, da cui tutto ha avuto
origine, culmina nella introspettiva White Rabbit dei Jefferson Air-
plane, che rispecchia in toto l’essenza di quella cultura. Ma, come ha
sottolineato Red Ronnie, «se i Grateful Dead viaggiano all’interno
delle loro menti sature di Lsd, […] i Pink Floyd non vi si rinchiudono,
ma ne balzano fuori, proiettandosi nello spazio».27 Di fatto, neanche
questa considerazione è corretta, in quanto, come abbiamo detto,
cade nel comune equivoco di identificare superficialmente la musica
dei Pink Floyd come “musica dello spazio”. Questa caratteristica è
più pertinente alla scena inglese in genere, che prediligeva la compo-
nente esplorativa, volgendosi verso gli spazi esterni.28

Rispetto alla ingenuità tipica del beat, nelle canzoni di Barrett si
avverte subito che c’è ben altro. Dietro l’apparenza di un infantile
desiderio di evasione si nasconde una visione chiara, un «seer of vi-
sions» (dal testo di Shine On You Crazy Diamond, in WISH YOU WERE

HERE). Secondo il filosofo francese Mikel Dufrenne ogni cultura
avrebbe un proprio codice musicale con il quale il musicista viene
istruito, ma questo codice è meno costrittivo della lingua parlata: al
momento della creazione ogni artista, non appena è “se stesso”, gli
sarebbe infedele.29 Questo vale certamente per Syd Barrett, il quale
frantumò i codici acquisiti dal beat inglese rivendicando la singolarità
della propria ricerca e l’originalità del linguaggio adottato:

La sua importanza consiste nella fortissima spinta innovatrice da lui
esercitata, e nell’aver contribuito a creare un nuovo modo di espres-
sione, poi definito “psichedelico” basato su un nuovo linguaggio mu-
sicale, al di sopra e al di fuori di ogni struttura convenzionale.30

I Pink Floyd di Syd Barrett furono un laboratorio di idee, sperimen-
tazioni, anche di azzardi e ingenuità. L’esigenza di creare qualcosa di
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nuovo e originale era diffusa nel rock dell’epoca e portò in pochi
anni al progressive, ma loro sembrarono inventare da subito uno stile
e un sound ex novo, diverso da tutti gli altri. 

Oggi ci si rifà a forme precedenti (jazz, classici) e si tentano vari espe-
rimenti di fusione con l’eredità degli anni Sessanta, mentre i Pink
Floyd hanno creato un nuovo genere di musica col rifiuto di ogni pre-
cedente influenza e la mancanza di qualunque collegamento ai con-
temporanei.31

Rimarcarono spesso l’esclusività e l’indipendenza della loro musica
da altri gruppi o generi, come in questa dichiarazione di Waters:
«Suoniamo quello che ci piace e quello che suoniamo è nuovo. Credo
che ci si potrebbe chiamare l’orchestra della nuova corrente».32 Nelle
formazioni antecedenti (The Architectural Abdabs, Tea Set ecc.) il
repertorio dei futuri Pink Floyd rispecchiava le mode dell’epoca: rhy-
thm’n’blues e ballabili.33 Ma ascoltando i loro primi brani inediti ci si
rende conto di come essi si siano svincolati presto da ogni retaggio
ritmico e armonico tipico del rock. I singoli strumenti sono usati
esclusivamente in funzione dell’insieme – del sound si dirà più tardi
– e le strutture musicali non rispondono ad alcun canone prestabilito.
Le armonie non si limitano più ad accompagnare le ritmiche, ma le
sostituiscono, fino a contravvenire all’ossatura portante del brano af-
fidato al basso e alla batteria, mentre i suoni non sono più un semplice
vestito della canzone, ma parte fondamentale della composizione:

Compaiono rumori e suoni, spesso fusi in un ammasso caotico risol-
ventesi in melodia nel modo più imprevisto. Si nota, cioè, una totale
libertà di espressione, con voci e musica usate solo per creare determi-
nati risultati, non obbedienti ad alcun ritmo di base; siamo alla dissa-
crazione più completa della canzone tradizionale contro cui si scaglia
l’impeto e l’originalità di Barrett, e dei Pink Floyd in genere, abolendo
ogni regola prestabilita con furore talvolta selvaggio.34

Anche la scelta del nome iniziale della band, The Pink Floyd Sound,
dimostra come, fin dalla sua fondazione, nel gruppo fosse preponde-
rante l’elemento del suono. Questa importanza dell’elemento sonoro
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non va intesa nel senso classico dell’orchestrazione, ma alla luce della
matrice gnoseologica attribuita alla musica come si vedrà più avanti.
Adesso ci basta dire che non si tratta del proto-sinfonismo alla Frank
Zappa, né, tanto meno, dell’aggressiva ridondanza di tanto rock del-
l’epoca. Quel microcosmo cui si riferisce Barrett nell’intervista del
1971 parlando della loro musica si ascrive, casomai, a quel filone che,
partendo dai Beatles, porta alle raffinatezze di gruppi quali i King
Crimson, fino a strizzare l’occhio alla musica colta d’avanguardia.

D’altronde la prossimità con la musica classica e l’avanguardia da
parte dei gruppi successivamente definiti di «progressive rock» è
stata ampiamente documentata, e in quella compagine ci sono sicu-
ramente anche i Pink Floyd.35 Questa tendenziale fusione tra i vari
generi inizia al termine della seconda guerra mondiale, quando nel
panorama delle avanguardie musicali (come delle arti figurative, del
cinema e del teatro) ha luogo una radicale rivoluzione nel modo di
fare e di pensare la musica, che segna la fine della concezione culturale
germanocentrica ed eurocentrica.36 Prendono piede esperimenti e
ricerche che minano alle fondamenta la centralità e la tradizione
classica della musica tonale: dall’espressionismo musicale, alla do-
decafonia, dalla serialità integrale, all’alea, dalla musica elettronica,
alla musica concreta. Questo produsse presto un superamento degli
stili nazionali e lo spostamento del baricentro verso gli Stati Uniti
d’America. Altri fattori concorsero all’avvicinamento tra i linguaggi,
come la maggiore circolazione della musica rispetto al passato grazie
a nuovi supporti fonografici come Lp, e l’incontro con il cinema e i
mass media – si pensi alla musica di Sergej Prokofiev per i film di
Eisenstein, o alle performance di John Cage in Tv.37 Negli anni Ses-
santa questa rivoluzione arriva a toccare anche gli ambiti definiti po-
pular, sviluppandosi nel solco di generi e stili che, al di là delle
naturali differenze storico-estetiche, hanno fatto riscontrare punti
di raccordo e di scambio reciproco, come il successo verso il grande
pubblico di alcune musiche di György Ligeti o di alcuni Lp di Terry
Riley testimoniano. Il desiderio dei compositori dell’avanguardia di
coniugare lo sperimentalismo con la comunicazione – rifacendosi
all’estetica romantica – era condiviso anche dal nascente fenomeno
rock, il quale, raggiungendo in pochi anni il successo planetario, di-
venne la nuova lingua universale: 
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La musica d’arte della tradizione occidentale sembra fallire proprio
nel suo mandato di diventare lingua universale; il suo posto viene oc-
cupato gradualmente dal rock, un genere che è intimamente legato ai
media elettronici (disco, radio, televisione). In questo nuovo ambito
creativo si crea lo spazio per una convergenza tra istanze sperimentali
e orientamento popolare.38

Il rock proponeva un modello di comunicazione musicale non ermetico,
che permetteva di raggiungere un pubblico vasto, socialmente diso-
mogeneo e culturalmente non classificabile, ma, soprattutto, diventò
la bandiera di una categoria di persone fino ad allora ignorata dal mer-
cato, “i giovani”, che si appropriò di questo sovvertimento culturale.

In questo panorama generale, la musica dei Pink Floyd si propone
come uno degli esempi più riusciti dell’incontro tra le istanze di ambito
colto e quelle pop. Ora, non sappiamo quanto i primi Pink Floyd co-
noscessero effettivamente la musica d’avanguardia, ma certo è che re-
spirassero (più o meno direttamente) il clima diffuso di commistione
tra i vari generi di quegli anni. Il manager del gruppo Peter Jenner
aveva prodotto il primo disco degli AMM di Cornelius Cardew, che
era stato l’assistente di Stockhausen per un paio d’anni e aveva fre-
quentato gli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt;
a lui va il merito di aver importato in Inghilterra l’avanguardia musicale.
Gli AMM proponevano una free-form music aleatoria, basata sull’idea
dell’improvvisazione più estrema, atonale, rumoristica. Jenner e King
decisero di puntare sui Pink Floyd proprio perché li ritenevano l’equi-
valente pop degli AMM, con l’idea di portare quel genere di musica a
un pubblico più giovane e vasto possibile.39 Di certo, le composizioni
che hanno caratterizzato il loro primo periodo erano affini agli orien-
tamenti più radicali della musica colta che stavano emergendo da più
parti.40 A tal proposito il raffronto con il pensiero di John Cage offre
molti spunti di analisi, per la visione multi-mediale dell’arte, ma prin-
cipalmente per la riflessione filosofica che porta al concetto di musica
aleatoria.41 Proprio negli anni in cui il gruppo inizia a calcare i palchi
dell’underground con la sua musica “strana”, l’avanguardia assorbe il
pensiero dell’artista statunitense, con i suoi rimandi alle filosofie orien-
tali. John Cage diffonderà un orientamento spiccato verso l’happening
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multimediale, ma, soprattutto, un allentamento delle funzioni pre-
scrittive della notazione attraverso una progettualità aperta in cui l’ap-
porto estemporaneo e creativo dell’interprete viene in primo piano.42

Saranno gli stessi elementi che faranno emergere i Pink Floyd nella
scena londinese: la forma-canzone, costretta nei tre minuti delle clas-
sifiche pop e dei juke-box, erompe durante i loro concerti in una
forma aperta, digressiva, in progress. Detto ciò, va comunque sottoli-
neato che il successo iniziale fu dovuto più alla moda che a un’effettiva
comprensione della loro musica. Infatti, più di chiunque altro, i Pink
Floyd patirono la grande discrepanza fra esecuzione live (libera, spe-
rimentale, digressiva) e registrazione in studio (la versione su disco),
quella conosciuta e apprezzata dal grande pubblico. Erano diventati
famosi per un paio di singoli, quali Arnold Layne e See Emily Play, ap-
parendo per tre settimane di fila a Top of the Pops: il pubblico fuori
Londra, quello provinciale dei locali e delle sale da ballo, li conosceva
per questi brani e pretendeva che venissero suonati questi dal vivo
piuttosto che le loro sperimentazioni sonore. Ciò iniziò ben presto a
infastidirli e, sull’onda della frustrazione, composero addirittura un
brano hard rock intitolato emblematicamente Reaction In G.

Ma la loro indole e la loro aspirazione era un’altra: «I Beatles pur
avendo rivoluzionato la musica degli anni Sessanta, si erano affermati
con canzoni orecchiabili, facili, in una parola commerciali. A questa
tendenza di produrre musica commerciale […] i Pink Floyd prima
maniera si erano opposti tenacemente».43

I Pink Floyd di Barrett si opponevano fieramente agli schemi por-
tando avanti un discorso anarcoide: una musica che considera ritmi e
sviluppi periodici convenzionali come rappresentanti di una cultura
ormai logora, se non addirittura usurpatrice, e che guarda alla musica
elettronica e alla sperimentazione di sonorità concrete, sfociando nel-
l’informale. Negli anni Cinquanta la corrente informale era stata do-
minante nell’arte. Oltre a influenzare la musica d’avanguardia, in-
fluenzò anche i generi popolari, ispirando, ad esempio, il free jazz,
ma non il rock’n’roll. La musica dei Pink Floyd raccoglie il testimone
di quella esperienza, e lo fa scavalcando l’estetica beat allora imperante,
attraverso l’utilizzo critico del materiale e degli spazi pop a disposi-
zione nel tentativo di fondare una nuova arte popolare di contesta-
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zione, così come nelle intenzioni di Barrett stesso. Il risultato è appunto
un ibrido, a cavallo tra elementi pop e colti.44

È la medesima operazione che portò Andy Warhol in quegli stessi
anni, ma dalla direzione opposta, a rompere con il sistema dell’arte
della cultura borghese imperante e a ri-usare e nobilitare i prodotti
della cultura di massa attraverso la pop art.45 In ambito musicale ciò
lo spinse a sperimentare con i Velvet Underground a New York un
rock multimediale simile a quello che i Pink Floyd stavano facendo
contemporaneamente a Londra (famoso è il suo spettacolo dal titolo
Exploding Plastic Inevitable nel quale faceva interagire le proprie
opere pittoriche e filmiche con la musica e le luci psichedeliche).
L’accostamento tra i Pink Floyd e Warhol è più calzante di quanto
possa sembrare: il percorso che ha condotto il fondatore della Factory
dall’individualismo espressivo delle prime opere informali alla ri-
flessione sul tema contingente dell’uomo-massa nella società con-
temporanea della pop art, è lo stesso che guiderà l’evoluzione lin-
guistica dei Pink Floyd dalla psichedelia alla svolta etica negli album
di metà anni Settanta. In sostanza, il mutamento sociologico delle
masse urbane ha condizionato i linguaggi artistici del periodo: l’in-
dividuo, esaltato dalle utopie hippie, sotto la spinta omologatrice
del progresso e del boom economico, diviene uomo-massa, uomo
moltiplicato, assoggettato a una condizione di esistenza stereotipata,
e l’arte registra questa metamorfosi. I Pink Floyd, attraverso le diverse
fasi del loro percorso artistico, sono stati tra i testimoni e gli interpreti
più raffinati e originali in ambito rock di questo mutamento, così
come Warhol lo è stato nel campo della pittura e non solo.

Il rapporto tra pop music e pop art [è] meno slegato e superficiale di
quanto possa apparire a prima vista. La via britannica all’arte popular
passava certamente attraverso i sentieri molto democratici e molto
‘commerciali’ dei consumi di massa: che però, a quell’epoca, esprime-
vano una straordinaria ricettività verso le nuove tendenze dell’arte.
[…] pop art e psichedelia sono infatti le due principali sfere espressive
attraverso le quali l’arte britannica degli anni Sessanta seppe incrociare
i percorsi americani in maniera autonoma e originale, non assorbendo
passivamente le influenze statunitensi, ma rielaborandole e ritrasmet-
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tendole, spesso anticipandone aspetti rilevanti, coltivando e difendendo
sempre un proprio spiccato carattere.46

Insomma, tutti gli elementi costitutivi del loro processo creativo erano
a disposizione, e di essi i Pink Floyd riuscirono a creare una sintesi
inedita, complessa e duratura grazie a un talento innato e alla crescente
padronanza dei loro mezzi. 

I loro esperimenti hanno superato di gran lunga l’ambito della musica
pop… Hanno dimostrato una dedizione non comune per un tipo di
musica che può scivolare nel passato, oppure essere annoverata negli
annali musicali del ventesimo secolo come una nuova conquista.47

La nuova figura dell’artista: 
«Il beat non significa più niente per noi» 

Alla fine degli anni Sessanta il diffuso disagio sociale e culturale al-
l’interno degli Stati capitalistici divenne fenomeno di massa. Le pra-
tiche artistiche tesero allora a ridefinirsi come pratiche sociali e questo
favorì quell’incontro di generi sopra descritto, un incontro produttivo
in nome di una superiore utopia politico-culturale. 

Anche il rock si predispose a una profonda trasformazione interna
attingendo da altri ambiti le attitudini più critiche e sperimentali,
ma, soprattutto, interrogandosi su se stesso, ascoltando altre culture,
ponendo in discussione il rapporto scrittura-interpretazione, quello
compositore-interprete-pubblico e il ruolo sociale dell’artista. In
quell’aria di controcultura prende forma sempre più l’idea di una ri-
voluzione che «respinge la tesi marxiana di un’evoluzione oggettiva
della società, e pone l’accento sull’impegno soggettivo e sull’emanci-
pazione dell’individuo».48 Nella comunità rock londinese tale consa-
pevolezza portò a una nuova generazione di artisti liberi da condizio-
namenti e paladini di una libertà espressiva a ogni costo, per i quali
«perseguire l’autenticità voleva dire essere se stessi, tener fede alle
proprie necessità espressive senza costrizioni esterne o compromessi
di tipo commerciale».49
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All’inizio della sua avventura con i Pink Floyd, Barrett si sentiva in
diretta competizione con i Beatles e i Rolling Stones e cercava di spo-
destarli dalle classifiche: «Di questi tempi Syd non disdegnava di
competere nella Hit Parade e paragonava continuamente se stesso a
Lennon e Jagger e sempre temeva di non ricevere abbastanza onori».50

Ma ben presto si rese conto che il cliché di pop star gli stava stretto: 

See Emily Play era in classifica e i Floyd apparivano in tv e Syd arrivò
negli studi in doppiopetto di raso, tiratissimo com’era nella tradizione
delle star dell’epoca e poco prima di andare in onda si cambiò con dei
vecchi jeans e una maglia piena di buchi che si era portato in una ven-
tiquattrore.51

Il beat dei primi Beatles aveva esaurito ormai la sua forza iconoclasta
e rivoluzionaria, l’unione tra il fare musica e l’impegno civile richie-
deva una nuova sensibilità. La contraddizione degli artisti che espri-
mono pubblicamente il loro dissenso appoggiando le varie cause
civili pur continuando a produrre opere d’arte all’interno del sistema
del mainstream non era più sopportabile, e Barrett era perfettamente
cosciente di ciò: 

La gioventù inglese sta cambiando, la morale beat non significa più
niente per noi. La nostra generazione si è accorta che la ribellione è
inutile quando la società riesce a incamerarla, a incapsularla nella
civiltà dei consumi come ha fatto con il beat per cui è ribelle non chi
protesta, ma chi si veste in un certo modo.52

Un effetto di questa riflessione fu che, a differenza dei primi Beatles
e dei Rolling Stones, i gruppi rock di poco successivi iniziarono a co-
municare dal palco la profondità dell’impegno profuso nella ricerca
musicale, quella che John Covach definirà «la tendenza a impregnare
il rock con un senso di serietà di intenti».53

Una musica che non si gustava (o non si capiva?) al primo ascolto,
sulla base di un rapporto di complicità tra musicisti e pubblico, tale
che i primi cercavano di introdurre in ogni nuovo brano che registra-
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vano elementi che stupissero, disorientassero, incuriosissero il pubblico,
e questo a sua volta seguisse con interesse soprattutto i musicisti che
perseguivano questa ricerca. Ciò implicava un’attenzione del pubblico
alla “musica in sé”, almeno sotto alcuni aspetti: la difficoltà esecutiva,
il virtuosismo e l’originalità del sound.54

Anche i Pink Floyd sentirono l’obbligo di fare qualcosa di diverso, di
spingersi oltre. Non si trattò solo di un sovvertimento strettamente
musicale, ma di una radicale riconsiderazione delle ragioni del fare
arte, attribuendo un alto valore simbolico alla propria opera, senza
mediazioni con il sistema economico: 

A differenza delle tendenze che si volevano definire su hard rock e
progressive blues-jazz, la musica del Pink Floyd era totalmente senza
stile e senza freni: THE PIPER AT THE GATES OF DAWN è frutto dei flash
psichedelici di Syd: la critica è attonita e parla di musica “sperimentale”.
In realtà i Pink Floyd mettono semplicemente in musica le follie di
quella generazione, non più ciò di cui la società ha bisogno per “in-
trattenere”, ma ciò che la società invece rigetta, respinge o confina
come, appunto, si fa con i pazzi.55

Man mano che andavano acquisendo consapevolezza nella scrittura,
mutarono, di conseguenza, anche l’approccio alla rappresentazione
da vivo: si allontanarono dal modello di band “da Top of the Pops”,
adottando un contegno totalmente passivo sul palco, un chiaro ele-
mento di anti-spettacolarizzazione, senza alcuna indulgenza verso
quegli atteggiamenti istrionici tanto connaturati alla musica rock;
come sottolinea Wright: 

Noi per vent’anni abbiamo lavorato restando individualmente anonimi
e questo reca con sé due vantaggi: il primo è che possiamo camminare
per strada senza essere riconosciuti; il secondo, di cui ci stiamo ren-
dendo conto solo ora, è che a 45 anni possiamo suonare la nostra
musica quanto ci pare, perché la gente non è mai venuta a vedere i
nostri concerti come sarebbe andata a vedere Mick Jagger o Rod Ste-
wart. Ma arriverà un giorno in cui la gente non accetterà più un Mick
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Jagger sessantenne che si dimena sul palco, mentre noi potremo con-
tinuare sino a 70 anni, perché nei nostri spettacoli non contano gli in-
dividui, ma la musica e le luci.56

La necessità era quella di evitare di introdurre elementi interpretativi
spuri, che potessero alterare l’effetto scenico d’insieme: i membri del
gruppo non sono più attori di una performance, ma meri esecutori
delle loro creazioni. Questa presenza/assenza dei musicisti, come ve-
dremo, risponde perfettamente ai principi estetici a fondamento del
primo periodo del complesso, e resterà una costante in tutta la loro
carriera. Nei concerti dei Pink Floyd non si è mai creato infatti quel
contatto diretto con il pubblico tipico del rock, ma lo stesso distacco
reverenziale con cui lo spettatore segue una performance teatrale.57

Le lunghe sezioni improvvisate limitavano ulteriormente gli spazi di
dialogo con la platea, con i musicisti letteralmente sovrastati e protetti
dagli strumenti. Tutto questo accresceva notevolmente il valore sim-
bolico attribuito alla musica.

Tale approccio alla composizione e all’esecuzione dal vivo impone
un modello di interpretazione e fruizione radicalmente diverso dal
passato. Kevin Ayers, cofondatore dei Soft Machine, e acuto com-
mentatore delle nuove istanze della controcultura inglese, dichiarò:
«Sta nascendo o emergendo un nuovo genere di interprete che pro-
porrà un tipo di interpretazione radicalmente diverso. Anziché provare
piacere di fronte a uno spettacolo, le persone proveranno piacere
con se stessi sotto la direzione del Nuovo Interprete».58 Syd Barrett
incarnerà al meglio questa nuova figura di interprete carismatico di
fine anni Sessanta; nella dinamica scena culturale che si andava sempre
più definendo colse la nuova missione che l’artista pop aveva acquisito:
concepire la musica come un reale strumento di catarsi personale e
sociale. Questo aspetto è cruciale per comprendere la loro musica e
mettere sotto la giusta lente di ingrandimento le canzoni. La musica
dei Pink Floyd, infatti, non è un esperimento fatto a tavolino da
scaltri tecnici del suono, né tanto meno il prodotto di artisti che «si
posero artificialmente in uno stato d’incoscienza per dar vita alla loro
musica fatta di sensazioni allucinate».59 La moda imperante del trip,
la mole di strumenti elettronici e tutte le diavolerie usate per dare
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forma alla loro musica crearono agli inizi una sorta di diffidenza nei
loro confronti, e non pochi equivoci interpretativi. Ma, come cerche-
remo di dimostrare, non c’è nulla di artificioso nella loro arte, nulla a
che vedere con le mode freak del momento. La musica dei Pink Floyd
si svincola dall’edonismo estemporaneo del flower power e propone
una diversa e particolare arte civile di contestazione, elevando l’emer-
genza personale e sociale su un piano metastorico, oltre l’affollato
contesto dell’underground, come indicato da Fiorella Gentile nel-
l’articolo del 1972 citato in apertura.60 Una musica di contestazione
che «va intuita e accettata istintivamente come viaggio dell’anima»,
alla radice del senso, in quell’aura di universalità comune a tutti,
com’è per il sogno, la favola, il mito.61

L’esperienza personale dei suoi autori sarà usata allora come trama
di un atto di sovversione generale e collettiva, il grimaldello per scar-
dinare ‘le porte dell’alba’ che tutti siamo chiamati a oltrepassare: «La
follia di Barrett, incanalizzabile, sarà il canovaccio di un lavoro di co-
municazione non semplicemente musicale».62 Questa concezione del-
l’arte e della vita fuse inscindibilmente è il filo che unisce l’intera di-
scografia e biografia dei Floyd, e si pone come strada maestra da
seguire nell’analisi e nella fruizione della loro opera, come suggerito
anche dal bassista in una intervista del 2005:

Quella cosa di Noi che siamo la stessa persona. È il mio tema centrale.
L’usare la mia storia personale e i miei sentimenti… ho continuato a
elaborare su ciò. Scoprii qualcosa di cui parlare, una ideologia sociale
e politica della mia vita. E ciò ha avuto poco a che fare con qualunque
altro tipo di influenza.63

Come scrisse Carlo Basile nell’inserto di presentazione del box Pro-
gressive Story del 1971 (EMI Italia): «Tutti gli album dei Pink Floyd
rappresentano la naturale progressione logica ed evolutiva della loro
musica». A questa progressione logica cercheremo di dare voce, con-
siderando la musica «uno dei luoghi culturali in cui si attua la costru-
zione della soggettività [che] ha comportato il riavvicinamento di
soggetto biografico ed estetico».64 Con questa prospettiva di indagine
si vedrà come Barrett proietti la propria soggettività in una utopica
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dimensione universale, laddove Waters invece intimizza in un’ottica
di spietato realismo.65

Periodo epico e periodo etico

Lo sforzo degli storiografi dei Pink Floyd è sempre stato quello di
saldare tra loro i diversi periodi dell’epopea floydiana; partendo co-
munque da analisi che privilegiano il significante, la parte razionale e
manifesta della composizione, con risultati più o meno convincenti.
L’impostazione inedita qui proposta, invece, ripercorre lo stesso tra-
gitto inside out66, restituendo alla forma la fitta trama irrazionale e in-
conscia che la sottende e che ha guidato subliminalmente la loro ispi-
razione e condizionato lo stile in superficie.

Operando ‘nella carne’, il libro scompone la folle logica della loro
musica, mostrando la singolare alchimia dicotomica di cui è compo-
sta. Si racconterà del graduale passaggio dalla scrittura semi-auto-
matica di Barrett a una scrittura sempre più “consapevole” negli
anni contraddistinti dalla crescente leadership di Waters: dalla psi-
chedelia, al progressive e, da questo, all’opera rock. Si evidenzierà
come la produzione dei Pink Floyd fino a THE FINAL CUT del 1983
(EMI) possa essere distinta sostanzialmente in due momenti speculari.
Il primo orbita intorno al grande astro di Syd Barrett, al suo «cielo
stellato», con una ricerca dell’ineffabile e del sublime di ascendenza
romantica, che si traduce in uno stile informale e fortemente im-
provvisato dal vivo. Il secondo, che mostra i suoi primi accenni in
UMMAGUMMA nella discrepante Grantchester Meadows, e che si defi-
nisce compiutamente con THE DARK SIDE OF THE MOON, abbandona
gradualmente i flash psichedelici e le musiche dai testi evocativi, per
intraprendere una feroce diagnosi dei mali e delle nevrosi contem-
poranei attraverso la scoperta di quella «legge morale» che previene
la follia nostra e dei nostri tempi. Uscendo dal trip psichedelico, lo
stile progressivamente muta, abbattendo – letteralmente in THE WALL

(EMI, 1979) – lo stato catatonico di frustrazione e incomunicabilità,
ricominciando a comunicare lentamente, alla ricerca di un “senso”
musicale che si renda sempre più riconoscibile e discorsivo.67
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Ma la follia – scoria inevitabile, prima vissuta e poi a lungo raccon-
tata – è sempre lucida, non prevarica mai il complesso piano formale,
casomai lo sublima, e mai lo trascende:

Senza la concettualizzazione di un inconscio sano – non normale, fi-
siologicamente rimosso come nelle formulazioni freudiane, ma sano –
questa idea di poter realizzare in forma d’arte la realtà inconscia non
sarebbe possibile. Il tentativo di coniugare l’arte con la follia sappiamo
essere fallito: l’arte e la follia possono essere compresenti, ma la prima
sempre malgrado la seconda e non certo per mezzo di essa! […] Si
potrebbe certo raffigurare la follia, […] ma non si potrebbe immaginare
di determinare coscientemente dimensioni inconsce in forma d’arte.
[…] Arte dunque non come prodotto del malessere ma, al più, come
risorsa contro di esso.68

Tale analisi di Gabriele Cavaggioni sul rapporto tra arte e inconscio
può essere utile per sgombrare il campo da malintesi soprattutto ri-
guardo all’opera di Barrett, le cui canzoni sono state spesso travisate
alla luce della sua fragilità psichica. Dietro ogni creazione ed esecuzione
dei Pink Floyd c’è una forte progettualità, e il pieno controllo dell’ese-
cuzione è sempre esibito: “il viaggio” avviene con tutti i sensi accesi, a
occhi perfettamente aperti, come esemplificato nel videoclip che ac-
compagnava l’esecuzione di On The Run nella tournée The Division
Bell Tour (1994). Una musica alienata, non alienante. Le visioni sono
trascinate dalla potenza della musica su un piano di tutta evidenza, tra
il conscio e l’inconscio, al confine tra il sogno e la realtà, in quel crepu-
scolo tra lo spirito e la materia citato nella frase di Heine in apertura
del libro. È una pazzia lucida, una folle logica appunto, e per cercare di
comprenderla la scinderemo nei due piani che la compongono: quello
semantico/irrazionale (il significato) e quello linguistico/razionale (il
significante). Analizzeremo, quindi, il mutevole rapporto tra il significato
e il significante, muovendoci tra i dati subliminali e quelli empirici. Lo
schema proposto di seguito formalizza il percorso che si seguirà, defi-
nendo il periodo barrettiano e quello watersiano rispettivamente come
periodo epico e periodo etico; uno caratterizzato dalla centralità del
suono, l’altro dal recupero della forma-canzone di natura autoriale:
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epica del suono etica nella forma-canzone
⁄ \ ⁄ \

l’ineffabile entropi-fonia il senso antropo-fonia 
(il significato) (il significante) (il significato) (il significante) 

L’importanza del fondamento estetico 

John Covach ha dato una coerente applicazione dei criteri analitici
della musicologia tradizionale alla musica rock.69 I suoi studi sono
motivati da una difesa dei repertori popular in quanto oggetti interes-
santi anche sul piano musicale e non solo su quello socio-antropologico.
Lo studio del fenomeno psichedelico richiede uno sforzo ulteriore
perché non ci si può limitare soltanto all’osservazione di parametri
trascrivibili e osservabili sul pentagramma. È una musica dove la cura
ossessiva delle dinamiche e la ricerca timbrica assumono un valore
preponderante, e mal si concilia con una descrizione del puro dato
empirico. Per questo, oltre i consueti strumenti di analisi della musica
pop e rock, per analizzare la poetica alla base della parabola artistica
floydiana, ci avvarremo soprattutto di un piano di analisi poco consueto
per questi generi, quello estetico-filosofico, e, in particolar modo, di
categorie estetiche come “ineffabile” e “senso”.70

Nell’arco della loro quarantennale carriera, i Pink Floyd hanno in-
trapreso un discorso attorno all’autonomia del linguaggio musicale
assai simile a quello che oppose durante il Romanticismo la musica
“assoluta” alla musica “a programma”.71 Due visioni antitetiche che
contrapposero i fautori della musica sinfonica e da camera a quelli
dell’opera, in sostanza, chi riteneva che la musica bastava a se stessa
e chi sosteneva che avesse bisogno del supporto di un testo poetico,
negandole una propria autonomia linguistica e semantica. Tra questi
due estremi c’è una visione metafisica o formalistica della musica,
due vie alternative di concepire il rapporto tra il significante e il si-
gnificato musicale. La prima travalica il segno per alludere al signifi-
cato; la seconda sottomette questo rapporto, ammettendo soltanto il
discorso sul significante musicale e la sua relazione con gli altri ele-
menti della composizione (poetici e teatrali).72
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Nei Pink Floyd si assiste alle stesse questioni e al passaggio da un
estremo all’altro: da composizioni “assolute” a una vera è propria
opera rock come THE WALL nell’arco di un decennio. Si tratta di un
cambiamento graduale dello stile e dei temi trattati, che si illustrerà
attraverso l’evoluzione dall’estetica del sublime all’estetica del senso, o,
parafrasando il filosofo tedesco Immanuel Kant, dalla contemplazione
del cielo stellato sopra di sé alla ricerca della legge morale dentro di
sé.73 Questa impostazione ci consentirà di spiegare il differente ambito
teorico che sottende ai due periodi capitali della produzione del
gruppo: il primo, contraddistinto da un carattere epico, che va dagli
inizi fino a MEDDLE (EMI 1971) circa; il secondo, che antepone l’aspetto
etico dell’espressione artistica, che va da THE DARK SIDE OF THE MOON

fino al disco della rottura con Waters THE FINAL CUT.
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CAPITOLO II

Barrett, il cielo stellato sopra di sé

Jupiter and Saturn Oberon Miranda
And Titania Neptune Titan

Stars can frighten
[Astronomy Domine]

Appena ventenne Roger Keith Syd Barrett si stabilisce a Londra per
frequentare la Camberwell Art School e vivere il nuovo clima culturale
della City. Nella primavera del 1966 conosce Roger Waters, Nick
Mason e Richard Wright, studenti di architettura e membri del gruppo
Tea Set che, in seguito, cambierà nome in The Pink Floyd Sound.

Agli inizi, ancora ignari della rivoluzione psichedelica in arrivo
dalla West Coast americana, suppliscono alle carenze tecniche recu-
perando in modo originale classici R&B e blues. I loro modelli di ri-
ferimento sono Bo Diddley, Sonny Boy Williamson, Willie Dixon,
Chuck Berry e tutto ciò che trasmette Radio Luxembourg. Ma Barrett
è affascinato soprattutto dai Rolling Stones (che va a vedere dal vivo
nel 1965 insieme all’amico David Gilmour), dai Beatles e da Bob
Dylan (del 1965 è il fondamentale BRING IT ALL BACK HOME [Colum-
bia], del 1966 BLONDE ON BLONDE [Columbia]).1 Questi primi ascolti
ispirano le prime creazioni di Barrett che si inseriscono perfettamente
nel contesto musicale di partenza, in pieno accordo con i gusti correnti.
Si tratta di brani rock-blues dall’impostazione beat e con un cantato
che rimanda scopertamente alle timbriche e ai registri vocali di Mick
Jagger. In questo primo periodo i Pink Floyd Sound suonano alle
feste studentesche come un comunissimo gruppo da ballo e a quelle
prime esperienze si riferiranno autoironicamente nel titolo della rac-
colta A COLLECTION OF A GREAT DANCE SONGS del 1981 (EMI).

Quando entrano in contatto con l’underground di Londra, con la
sua carica sovversiva tanto nei contenuti quanto nei linguaggi, iniziano
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a lavorare a pezzi inediti e il loro stile cambia drasticamente: si allon-
tanano dai canoni R&B e disciolgono le formule musicali in fraseggi
più estesi, coadiuvati dagli strumenti elettronici; la ritmica, pur restando
fedele ad alcuni dettami del blues, propone con continuità soluzioni
musicali innovative; dal vivo invece improvvisano con molta maestria
durante i brani, dando luogo ogni volta a esecuzioni diverse.

Ma il retroscena di questa trasformazione stilistica non riguarda
solo i nuovi stimoli culturali londinesi, e coinvolge anche l’esperienza
personale di Barrett. Fino all’estate del 1966 aveva solo fumato can-
nabis e, in rare occasioni, assunto funghi allucinogeni; in quei mesi
invece sperimenta l’Lsd con alcuni amici di Cambridge. Questo incise
sulla scrittura dei nuovi pezzi contribuendo a far deflagrare l’esiguo
repertorio delle prime composizioni, innescando la svolta psichedelica.
Tuttavia, ancora oggi, è controversa la questione riguardo il rapporto
di causalità tra la musica di Barrett e il suo consumo di droghe. L’opi-
nione di Mason, ad esempio, è sempre stata quella che Barrett com-
ponesse musica nonostante assumesse sostanze, non grazie a esse,
che «non ne aveva bisogno».2 Waters, invece, ha posto l’accento su
questioni puramente musicali: 

Quell’estate [1966] Syd si attaccò ossessivamente a FIFTH DIMENSION,
l’album psichedelico dei Byrds, ma soprattutto si recò alla Royal Albert
Hall ad ascoltare estaticamente, in pieno delirio lisergico, il Messia di
Händel. Dall’insieme di queste nuove esperienze d’ascolto (tra rock e
jazz, classica e contemporanea) ricavò coraggio e ispirazione.3 

Con buona ragione, possiamo ritenere che fu l’ascolto “alterato” di
musiche altrui che Syd andava facendo in quel periodo che lo portò
ad abbattere ogni freno inibitore in fase compositiva e a immaginare
qualcosa del tutto innovativo. Come dimostra l’episodio dell’estate
1966, quando ha l’ispirazione per l’incipit di Interstellar Overdrive
dopo aver ascoltato sotto l’effetto del fumo My Little Red Book di
Burt Bacharach fatta dai Love.4 L’anno dopo, in agosto, esce THE PIPER

AT THE GATES OF DAWN, la summa poetica di Barrett e del suo mondo.
Dalla sperimentale Interstellar Overdrive, al fascino esoterico di Lucifer
Sam e Flaming, l’album è il manifesto di una sensibilità che ha assorbito
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a 360 gradi tutti gli stimoli che la cultura giovanile dell’epoca offriva:
dalla passione per autori come Lewis Carroll (autore di Le avventure
di Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio), Clive Staples
Lewis (Le cronache di Narnia), John R. R. Tolkien (Il signore degli
anelli), Kenneth Grahame (Il vento nei salici), a espliciti riferimenti
alle letture obbligate del 1967 come l’I-Ching, la fantascienza, i fumetti
di Dan Dare (eroe spaziale citato in Astronomy Domine). 

Quindi, per comprendere la genesi del primo album dei Pink Floyd
non si può prescindere dalla eclettica ed eccentrica formazione bar-
rettiana, dalla sua onnivora curiosità di quegli anni e, soprattutto, dal
suo innato talento di trasfigurare tutti gli elementi a disposizione. La
sua arte consisteva nella capacità di appropriarsi di linguaggi diversi
piegandoli alle proprie esigenze espressive in ogni brano: dalla fanta-
scienza in Astronomy Domine, al mondo fantasy e delle fiabe in Matilda
Mother e The Gnome, alla scrittura mistico-religiosa in Chapter 24.

Nella complessa personalità di Barrett tale propensione verso questo
genere di argomenti non corrisponde a un puerile, quanto sterile,
rifugio irreale, ma all’estremo tentativo di una ricostruzione ideale della
realtà – come abbiamo già sottolineato nella Prefazione – una ricerca
di senso profonda, evidentemente per colmare un trauma pregresso:

Le favole mi piacciono… Credo che questo sia dovuto in gran parte
alla mia vita a Cambridge, con la natura e tutto il resto – è così pulita,
come credo fosse una volta. Forse, se fossi rimasto al collage, sarei di-
ventato un insegnante. Lasciando la scuola rimani senza quella struttura
e senza niente a cui relazionarti.5

Per tutto questo, come ha giustamente sottolineato Cliff Jones nel
1996, il primo disco dei Pink Floyd «non è soltanto un album di bu-
colica, stravagante psichedelia inglese, ma una serie di canzoni che
riflettono una profonda attenzione per il misticismo, la Natura e il
posto occupato dall’uomo nell’universo, inconsapevolmente, un con-
cept album gnostico [corsivo mio]».6 Una musica partorita in uno
stato d’estasi da una mente ‘ardente’ (dal titolo della canzone Flaming),
“bruciata” alla ricerca del sublime di kantiana memoria, puntando al
«cielo stellato» sopra di sé:7
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Streaming through the starlit skies
Ravelling by telephone
Hey ho, here we go
Ever so high
(Flaming)

Una tesi che si cercherà di sostenere sul piano semantico e linguistico
estendendola a tutto il primo periodo dei Pink Floyd.

Un’epica moderna: la piramide nel deserto 

Il termine epifania in greco significa «manifestazione della divinità in
forma sensibile». Ed è esattamente questa l’ardita aspirazione dei
Pink Floyd del primo periodo: evocare attraverso la musica una di-
mensione trascendentale, come aveva sottolineato Cliff Jones parlando
di «musica gnostica» e come hanno sottolineato anche altri recensori: 

In particolare THE PIPER AT THE GATES OF DAWN è orientato verso l’ef-
fetto sensazionale e spazia letteralmente nelle profondità dell’universo,
comunicando angosce cosmiche superiori alle nostre possibilità e al
nostro Io. In una parola cerca di allontanarsi dalla scontata e limitata
problematica dell’uomo ed è musicalmente a contatto con tutti gli
aspetti più terrificanti del mondo che ci circonda, terrificanti proprio
perché non conosciamo le strutture dimensionali degli spazi profondi
e quindi le temiamo sentendole estranee al nostro microcosmo.8

È una titanica operazione: imbrigliare l’ineffabile in una manifestazione
sensibile. Per questo è giusto definire “epico” il primo periodo. Eppure
la sensazione epifanica rivive a ogni ascolto, senza mai cedere allo spe-
rimentalismo o all’edonismo fine a se stesso. Il materiale sonoro rac-
chiude in sé, in maniera viscerale e irresistibile, una misteriosa logica
combinatoria che porta fisiologicamente al suo esito finale. 

Tutto ciò si traduce musicalmente nella maniacale ricerca dei suoni
e nella tensione entropica delle forme disegnate nello spazio. Ma è
soprattutto dal vivo che questo approccio si esalta, attraverso esibi-
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zioni aleatorie che sfruttano l’espressione multisensoriale, per dare
maggiore percettibilità e evidenza a contenuti evanescenti, con un
accerchiamento del pubblico attraverso tutti i sensi che ne accresce
l’effetto. È un aspetto che identifica stilisticamente i Floyd rispetto
ai tanti epigoni che si sono succeduti: la loro capacità di “vedere” le
forme musicali, di pensarle nello spazio in modo tridimensionale.9

Gli studi di belle arti di Barrett e quelli architettonici di Waters e
Mason favorirono sicuramente questa abilità. Un esempio è fornito
dallo stesso Gilmour quando descrive la composizione di A Saucerful
Of Secrets: «[Waters e Mason] componevano A Saucerful Of Secrets
come un grafico architettonico, in forma dinamica con depressioni
e picchi. Niente a che vedere con una qualunque forma musicale».10

La composizione musicale ha l’algebra come suo fondamento, pro-
prio come l’architettura: è calcolo al servizio dell’emotività o emotività
traslata in “misura” algebrica. Prescindere dalla sua natura numerica
è come creare una bella forma architettonica privata della sua fun-
zione pratica; laddove nell’architettura tale funzione è la vivibilità
degli ambienti, nella musica pop è la comunicazione empatica: quella
ri-conoscibilità che consente alla musica di co-muovere e, quindi, di-
venire linguaggio. Come l’architettura che richiede di essere con-
vissuta, anche la popular music ha bisogno di un ordine “calcolato”
per rendersi esperibile e riconoscibile, anche quando i contenuti
tendono all’ineffabile. Per questo, il discorso sulla musica non può
prescindere da un discorso sul senso, anche quando si ritiene che
non ne esista alcuno al di fuori della concreta articolazione dell’opera,
o quando le si attribuiscono proprietà gnostiche o trascendentali.11

Quella dei primi Pink Floyd è una costruzione (o meglio, “visione”)
architettonica d’insieme che, per esprimere i suoi contenuti evane-
scenti, si distacca dalle radici blues che caratterizzava la psichedelia
americana, emancipandosi sempre più dalle forme consuete del pop,
fino a trascenderle: 

[La psichedelia] in America si basava moltissimo sulla forma del blues,
sulla strada maestra indicata da Jimi Hendrix e fruttuosamente esplorata
dai gruppi dell’area di San Francisco. La musica dei Floyd, inizialmente
anch’essa ispirata al blues, si era gradualmente distaccata da questa
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matrice per trascendere completamente la forma-canzone, andando
verso un concetto più “architettonico” e libero di struttura musicale.12

Un’immagine entrata nell’iconografia dei Pink Floyd riassume pla-
sticamente la sintesi “architettonica” trovata dal gruppo in questo
primo periodo: la piramide. La piramide è un perfetto esempio d’in-
gegneria e del genio umano, ma, allo stesso tempo, ha un forte carat-
tere esoterico; anzi, maggiore è la sua complessità progettuale, mag-
giore il carattere arcano che evoca. Come ha giustamente sottolineato
Gianfranco Salvatore:

La creatività dei Pink Floyd, e in particolare quella di Roger Waters,
sembra il frutto di un singolare dualismo, di una feconda ambivalenza
tra il concreto e il sublime. L’esempio paradigmatico sta nella passione
di Waters e compagni per le forme primarie – cerchio, sfera, triangolo,
piramide – che dalla concretezza della geometria piana e solida svapo-
rano nella pregnanza simbolica degli archetipi più misteriosi.13

Il filosofo tedesco G. W. Leibniz affermava: «Musica est exercitium
arithmeticae occultum nescientis se numerare animi» (la musica è una
pratica occulta dell’aritmetica, nella quale l’anima non si rende conto
di calcolare); anche se nel suo sistema il legame tra musica e matema-
tica non è visto come nella tradizione pitagorico-cabalistica in senso
mistico o esoterico, questa definizione descrive perfettamente la logica
costruttiva che si cela dentro l’apparente dissolversi della forma nei
primi Pink Floyd.14

Il paradosso nella personalità artistica di Barrett, quello che lo rende
una figura assolutamente fuori dagli schermi, è proprio questa tensione
sempre presente tra l’istintività della performance delle canzoni e la
loro precisissima costruzione formale, due estremi che solo un talento
incontenibile come il suo poteva riuscire a unire [corsivo mio].15

Riguardo ai Pink Floyd il problema non è dunque nell’immediatezza
della musica, ma nella verità che essa dispiega, e quella dei Pink Floyd
dal punto di vista gnoseologico la esibisce in modo quasi assoluto. In
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un mondo – questo sì – che ha smarrito la ragione, loro ripropongono
questa stessa ragione nella sua forma più pura e aliena da ogni corru-
zione, come forma ordinatrice ancestrale sostanziata in musica: mu-
tuando il concetto di epifania, è lecito parlare di una epi-fonia.

Non bisogna però fraintendere questa aspirazione verticale: come
accennato nella Introduzione, anche nei brani all’apparenza più eva-
sivi, nel raffinamento estremo della forma-canzone, c’è il rifiuto di
qualsiasi logica della emarginazione, dello smembramento artificioso
del soggetto com’era per la psichedelia californiana, «perché è, quello
dei Pink Floyd, un discorso che si muove sul piano del costruttivismo
e della razionalità, rifiutando la logica impantanante della emargina-
zione, del porsi al di fuori del mondo».16 Anche dove la figura umana
sembra soccombere, non è comunque mai assente, piuttosto alienata.17

Il primo singolo del gruppo, Arnold Layne, illustra questo aspetto in
modo quasi didascalico. Il brano racconta di Arnold che ha uno
‘strano passatempo’, quello di rubare di notte i vestiti femminili appesi
ad asciugare.18 Riflettendo la sua immagine in un grande specchio,
però, ne rimane allegoricamente intrappolato:19

Arnold Layne had a strange hobby
Collecting clothes, moonshine washing lines
They suit him fine
On the wall hung a tall mirror
Distorted view, see through, baby blue
He got it

Siamo di fronte a una consapevolezza di sé e a un monito che non
hanno nulla a che fare con l’“evasione” lisergica d’oltre oceano. Arnold
viene biasimato e punito per la sua stravaganza che lo porta a emargi-
narsi; deve comprendere che ‘bisogna essere in due per capire’, che la
realtà ha bisogno di essere con-vissuta, appunto, pena una mera illusione
dell’esistenza, come il proprio riflesso catturato dallo specchio:

Oh Arnold Layne, it’s not the same
It takes two to know 
Two to know
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Why can’t you see

Quindi, anche quando tradiscono i sensi “accesi”, le canzoni sono
innervate di vitalità:

Al placido rilassato abbandono della West Coast [THE PIPER AT THE

GATES OF DAWN] risponde con un’energia rabbiosa che impregna tutti
i solchi e che rinasce anche quando la credi soffocata (Matilda Mother).
[…] È stato scritto che questo è il disco della pazzia di Syd Barrett.
Ok, pazzia sì, ma incredibilmente lucida e piena di vitalità.20

In Matilda Mother (in THE PIPER AT THE GATES OF DAWN), difatti, il ri-
chiamo alla favola non implica la rinnegazione della razionalità umana,
ma della sua presunzione positivistica, onnisciente. Vi è, invece, l’in-
vocazione di una ratio e di una unità remote superiori e andate smar-
rite. Si avverte il senso di qualcosa di perso, dell’infanzia del pensiero
tradita dall’adulta coerenza e dalla corruzione dell’animo:21

For all the time spent in that room
The doll’s house darkness old perfume
And fairy stories held me high up
On clouds of sunlight floating by
Oh Mother tell me more
Tell me more

Non c’è rimpianto dell’infanzia anagrafica, non c’è puerile abbandono,
quanto la metafora di una condizione ancora incontaminata dello
spirito, quando «Wondering and dreaming / The words have different
meanings / Yes they did»:

Why’d you have to leave me there
Hanging in my infant air, waiting
You only have to read the lines of
Scribbly black and everything shines

Risulta evidente la funzione catartica dell’arte, il desiderio profondo
e incessante di suscitare, attraverso essa, uno stadio primigenio, quasi
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aurorale. È altrettanto evidente la frustrazione continua di questa vo-
glia, la costrizione allo stesso tempo sociale e psicologica che impedisce
la completa e appagante realizzazione dell’individuo. La vita e l’arte
vissute come un coitus interruptus che si ripete all’infinito, e che ha
bisogno dello sguardo infantile per far “risplendere ogni cosa”.

Non è pertanto una logica impantanante ed emarginante a guidare
l’ispirazione barrettiana, ma il suo opposto: un vero è proprio mani-
festo di lotta, una strenua ascesa verso un ineffabile uterino e arche-
tipico, attraverso la favola e sogno come strumenti di quella lotta. 

Il dominio astronomico: l’estetica dell’ineffabile22

A cavallo degli anni Sessanta e Settanta i Pink Floyd si distinguono
per una musica dotata di una forte connotazione metafisica che si
esprime con un particolare rapporto tra significante e significato mu-
sicale. Tale visione della musica piuttosto che attraverso i codici del-
l’epoca – come anticipato – può essere meglio analizzata avvalendosi
di modelli e principi estetico-musicali teorizzati nell’Ottocento ri-
guardo alla musica “assoluta” e declinati in modi differenti per tutto
il Novecento. 

Nella cultura romantica si assistette alla riscoperta dell’unità tra la
parola, la musica e la danza propria della musiké greca, che si basava
sulla perfetta identità tra significante e significato.23 Anche quanto di
mitico ed epico è presente nella prima produzione dei Pink Floyd
nasce dal desiderio di ristabilire questa unità originaria e ideale. Un
esempio è l’uso delle parole e dei fonemi prodotti dalla voce princi-
palmente come suoni, nella precisa volontà di far combaciare il piano
poetico e il piano musicale in una dimensione eufonica primordiale,
alla ricerca dell’evidenza epifanica del suono (si pensi all’incipit di
Pow R. Toc H. in THE PIPER AT THE GATES OF DAWN).24 Da ciò anche
la cura di Barrett alla musicalità dei testi, come sottolineato da Storm
Thorgerson: «[I testi] avevano sicuramente una cadenza distintiva,
che spesso non significava granché, persino per Syd. Non era così in-
teressato al significato, era interessato al suono».25

Questa ricerca dell’evidenza epifanica propria del suono richiama
una concezione della musica come entità espressiva autosufficiente e
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autonoma rispetto al linguaggio parlato.26 In tale concezione, ciò che
le mancherebbe (perché priva di “giudizio”, secondo la definizione
di Hegel), diviene il suo punto di forza, il suo maggior valore, ren-
dendola la forma d’arte pura per eccellenza. È stata l’estetica musicale
tedesca ad attuare per prima questo capovolgimento di valori rispetto
alla poesia durante il Romanticismo, riempiendo questa essenza/as-
senza della musica di un significato trascendentale, facendone un
mezzo per rivelare una verità metafisica altrimenti inaccessibile. La
latenza del senso diviene la cifra stilistica del “ineffabile” e la musica
assoluta (sinfonica e cameristica) viene investita, di conseguenza, di
un potere enorme: quello di rimandare a una regione/ragione utopica
impossibile da articolare con altri linguaggi. 

Anche nell’universo floydiano dei primi anni i brani strumentali,
ma soprattutto le lunghe improvvisazioni dal vivo, erano il nucleo
centrale della loro poetica. Come detto, gli stessi testi, ove presenti,
erano in funzione principalmente delle atmosfere create con la musica,
con la voce umana spesso usata per produrre suoni astratti e irreali. 

Negli alfieri dello psichedelic sound le parole sono subordinate e co-
stituiscono solo uno degli elementi non certo insostituibile che con-
corrono al risultato finale. Non si servono della voce neppure come di
uno strumento alla Farlowe o alla Plant. […] Le parti cantate si ridu-
cono per cedere il passo a quelle strumentali, e là dove rimangono,
non sono in funzione dei testi, che non hanno quasi mai rilevanza, ma
della musica.27

Per comprendere la sintesi musicale che i primi Pink Floyd ricerca-
vano può essere utile far riferimento a quegli autori che per primi
sostennero il primato della musica sulle altre arti. Per Wackenroder,
Tieck, Novalis, Hoffman e Schopenhauer la musica è un mezzo po-
tente per esprimere istanze trascendentali irraggiungibili con la pa-
rola, il luogo elettivo di un senso esautorato dal linguaggio della ra-
gione strumentale. In particolare, secondo Schopenhauer, se il mondo
non è altro che la rappresentazione della Volontà a vari livelli, l’iden-
tità perfetta si ha solo nella dimensione onirica ed estetica.28 È la
fede in una metafisica soggettiva, in cui i grandi musicisti concretiz-
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zano in una forma la loro capacità di annunciare e profetizzare la di-
mensione utopica, e latente, nella regione del “non-ancora-conscio”.
Il richiamo costante al mondo onirico di Barrett è palese da questo
punto di vista: «Non è, in questa prospettiva, strano il continuo ri-
chiamo al sogno mai perfettamente diviso dalla realtà e dalla sua di-
mensione infantile e ludica».29

Emily tries but misunderstands, ah oh
She’s often inclined to borrow somebody’s dreams till tomorrow
There is no other day
Let’s try it another way
You’ll lose your mind and play
Free games for may
See Emily play

L’artista in quest’ottica diviene un medium e la storia della musica
una storia di «stati geniali dell’Io».30

Nel Novecento, prolungando l’eco dei fondamenti estetici del Ro-
manticismo, la cultura francese ha condotto la speculazione filosofica
sul fronte del pensiero mistico e della teologia negativa, portando al-
l’indebolimento della consistenza del soggetto. Il pensiero del filosofo
e pianista Vladimir Jankélévitch descrive, ad esempio, un’esperienza
estetica che conduce la soggettività a “togliere se stessa”, a sottrarsi,
per poter “dire”. Uno sfarinamento della centralità semantica del
soggetto che evoca il disfacimento anche psichico dell’artista – qui il
riferimento alla triste vicenda di Barrett è fin troppo evidente. È una
estetica dove l’individualità stessa delle opere è precaria, dove attra-
verso di esse è la musica stessa a parlare e non il singolo. Una visione
esoterica e misteriosa, priva di qualsiasi individualità e connotazione
spaziale o temporale. È quella che lo studioso francese chiama la
«presenza assente»: «Un non so che, anche un non so dove, non so
quando».31 Una musica che al suo limite è in grado di abdicare addi-
rittura alla sua natura di segno, che ben si addice al primo periodo
dei Floyd che si sta analizzando. Basti pensare alle atmosfere rarefatte
in cui i suoni perdono qualsiasi valenza armonica e acquistano una
consustanzialità originaria, fino a decadere nel rumorismo puro.
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Un horror vacui che diventa la cifra stilistica dell’intera poetica dei
loro esordi, dove l’arte solleva dal terrore dell’assenza, del nulla e
della morte, esorcizzandoli. L’assenza privata è un tema tragicamente
determinante nella discografia dei Pink Floyd – come detto – e in-
fluenza in modo significativo la loro ispirazione. In questo caso, però,
sarebbe più giusto parlare di aspirazione: il rifugio concesso dalla
musica permette di circuire la mente e trasfigurare il pensiero logico;
così come il recupero della fiaba e del mito come trama del racconto
consente di effettuare in maniera traslata, o di omettere del tutto, il
riferimento alla realtà che addolora. Non è un modo per sfuggire alla
realtà, ma per sublimarla, convertendo l’assenza vissuta in assenza
ontologica, elevandola ad archetipo universale. In tale contesto la fi-
gura umana non è assente, diviene semplicemente irrilevante, sopraf-
fatta dall’infinitamente grande che rivendica prepotentemente la pro-
pria sovranità sul tutto (si veda Astronomy Domine). Di contro,
l’ineffabile non indica la traccia di una presenza superiore, di un as-
soluto utopicamente inconoscibile, quanto l’orizzonte sovra-umano
di un universo immateriale dove l’uomo non è al centro, né come ori-
gine né come risultato:

All movement is accomplished in six stages
And the seventh brings return
The seven is the number of the young light
It forms when darkness is increased by one
Change return success
Going and coming without error
Action brings good fortune
Sunset, Sunrise
(Chapter 24)

Il tema del “ritorno” presente nella seconda strofa di Chapter 24 è
importante perché, in questo scenario, il godimento estetico nasce
dal riconoscimento della variazione e della trasformazione delle forme
nell’organizzazione musicale, come un supplemento della complessità
dell’universo: «Lo spirito gioisce dello stesso attraverso l’altro, e s’in-
canta per la diversità che accetta l’identità».32 Il trip, il tema del “viag-
gio” psichedelico che nella lettura generalizzante dell’epoca era ridotto
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ai suoi accadimenti esteriori (i colori, l’Lsd) e descritto come momento
creativo e ricreativo, è vissuto, in questo caso, come «eterno ritorno»,
ricongiungimento.33 Eloquente è Interstellar Overdrive con l’ossessivo
riff iniziale che scandisce il tempo che diluisce sempre più in una se-
zione centrale del tutto amorfa, per poi ritornare alla sua pulsazione
ritmica originaria.

Ma l’identità della ripetizione in musica è analogica e non letterale,
in quanto esteticamente ciò che si ripete non può essere mai ontolo-
gicamente identico. Quindi, nella poetica di Barrett, e nella ripresa
che ne faranno i Pink Floyd in seguito, questa concezione conduce a
un’ontologia dell’arte come non-essere, a una epica ricerca «dell’ir-
rappresentabile che tiene in scacco il soggetto», e a una verità e a una
consolazione ‘fuori dal tempo’:34

The end of truth that lay out the time
Spent lazing here on a painting dream
A mile or more in a foreign clime
To see farther inside of me
And looking high up into the sky
I breathe as the water streams over me
(She Took A Long Cold Look)

L’entropia delle forme musicali 

Il primo 45 giri inciso dai Pink Floyd con la EMI nel marzo del
1967, Arnold Layne, incontrò l’ostracismo delle radio a causa del
testo equivoco. La casa discografica, invece, pretese che fosse cam-
biato il titolo della canzone del lato B, Let’s Roll Another One (lette-
ralmente: rollane un altro) in un meno trasgressivo Candy And A
Currant Bun (caramella e ciambella dolce). Qualche mese dopo uscì
THE PIPER AT THE GATES OF DAWN e ci sarà ben altro rispetto ai testi
eccentrici e allusivi a turbare gli ascoltatori. Nel disco d’esordio dei
Pink Floyd Barrett sovvertì i canoni tradizionali del rock e dissacrò
la forma-canzone, ponendoli all’avanguardia del panorama musicale.
Tale rivoluzione sarebbe stata impossibile senza due importanti in-
novazioni nel mondo della musica di quel periodo: l’invenzione del
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long playing e la nascita delle radio private. Una permise di scrivere
canzoni che superavano la soglia dei tre minuti, l’altra concesse lo
spazio necessario per la diffusione di musica che le solite stazioni ra-
dio erano restie a trasmettere.

Altri artisti all’epoca dilatavano la forma-canzone attraverso l’im-
provvisazione o l’assolo di derivazione jazzistica (vedi Jimi Hendrix e
i Soft Machine), ma mai la mettevano in discussione veramente.35

Barrett attua una revisione totale degli elementi che la compongono,
de-costruendola secondo un nuovo ideale musicale.36 In Astronomy
Domine – che dura 4’13’’, più dei consueti standard dell’epoca – si
assiste alla deflagrazione della consueta struttura e all’organizzazione
del materiale armonico elementare di quattro accordi in qualcosa di
sempre diverso. Alla tipica sequenza ripetitiva di strofe e ritornello si
sostituisce una forma in divenire, in fieri, che risponde appieno al-
l’estetica dell’ineffabile trattata nel paragrafo precedente. Tale visione
“deformata” della musica sarà determinante per i primi Pink Floyd,
i quali, fino a THE DARK SIDE OF THE MOON, si distingueranno soprat-
tutto per le lunghe sezioni dal carattere improvvisato, figlie di quel-
l’originale scintilla barrettiana. 

A un ascolto superficiale tale processo sembrerebbe condurre al
disfacimento della forma verso il caos indiscriminato. In realtà rientra
in un fenomeno ideale e fisico ben preciso che regola il disordine ap-
parente: l’entropia, che negli anni Sessanta e Settanta ebbe rilevanza
non solo in ambito musicale.37 Non esiste una definizione unica di
entropia. In fisica essa indica la misura del caos in un sistema: quando
un sistema passa da uno stato ordinato a uno disordinato la sua en-
tropia aumenta e, secondo i principi della termodinamica, un sistema
chiuso come la vita o l’universo tende verso il massimo di entropia: il
caos è vita, la vita è caos. All’interno del microcosmo di una canzone,
nel loro viaggio nello «spazio interiore» dell’uomo, i Pink Floyd re-
plicano una dinamica sia materiale che spirituale propria della vita.38

Nell’irregolarità, nell’apparente disordine c’è dunque una coerenza
nascosta (benché complessa e difficile da percepire), una complessità
che fornisce delle informazioni rendendosi esperibile e, nel nostro
caso, esteticamente interessante: un sistema caotico come una stanza
in subbuglio, ad esempio, ha un’entropia positiva, perché ci dà con-
tinuamente delle notizie, è qualitativamente interessante, ci dice tanto
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della persona che ci vive:39 «Questo vuol dire anche che c’è incertezza:
per quanto accurate siano le nostre osservazioni, le nostre misurazioni,
la nostra attenzione ai più minimi dettagli, non potremo mai prevedere
come sarà domani la stanza».40

Questa incertezza, la suggestione esoterica che se ne ricava, è la
stessa scintilla vitale a fondamento dei primi album dei Pink Floyd e
dà l’impressione a ogni ascolto che la musica conduca in una direzione
sempre nuova e in modo inesauribile, rigenerandosi all’infinito. 

Quindi, paradossalmente, è il suo principio ordinatore a far defla-
grare la forma musicale. Questa sembra sempre sul punto di sfaldarsi
perdendosi nel nulla, mossa dalla stessa entropia primordiale che
muove l’universo, e farsi “evento” – il sostantivo non è usato a caso –
un quantum di quell’energia originaria.41 Per questa ragione, si tratta
di una musica che, per la sua stessa natura, sprigiona il massimo della
fascinazione nell’esecuzione dal vivo, dove non si limita a replicare il
suo destino, ma a mettere in scena un happening, ovvero una effettiva
esperienza entropica:

I loro brani, specie nella dimensione live, dove i quattro non erano
sottoposti ai vincoli di durata di un disco o di un singolo, erano lunghe
suite basate su pochissimi elementi, in cui erano molto importanti il
controllo delle dinamiche, la capacità dei musicisti di intuire al mo-
mento giusto cosa farà l’altro. […] Una pratica che […] si basava su
strutture, benché fluttuanti, non rigidamente ripetute, dai confini ab-
bastanza “esoterici” per chiunque se non per i musicisti stessi.42

I musicisti, più che esecutori, appaiono come alchimisti intenti a sca-
tenare un principio naturale e ‘astronomico’ di cui posseggono la ri-
cetta, ma di cui non hanno il ‘dominio’ sugli effetti: 

Lime and limpid green
A second scene
A fight between the blue you once knew
Floating down 
The sound resounds
Around the icy waters underground
Jupiter and Saturn Oberon Miranda
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And Titania Neptune Titan
Stars can frighten
(Astronomy Domine)

Si tratta di una costante tensione tra il lucido piano intellettuale e
un’irrimediabile tendenza entropica, tra la lucida progettualità e l’aspi-
razione trascendentale (le due parti della folle logica). Il titanismo di
questa musica è proprio nel suo tentativo epifanico di imbrigliare nel
lasso di tempo della composizione una forza abnorme. Il verso «a
fight between the blue you once knew» (una lotta tra l’azzurro che
una volta conoscevi) descrive appunto uno iato esistenziale e cono-
scitivo che si cerca di recuperare attraverso l’arte. Non è dunque
esplorazione “spaziale”, ma ricerca dell’ineffabile.

La forza entropica che irradia di senso la musica, è trasferita in
modo analogo nei testi. Difatti, il contributo più rilevante dato da
Barrett al superamento della forma-canzone tradizionale è nel rap-
porto parole-musica, che è del tutto reinventato. Nella popular music
vi è una sostanziale separazione tra il testo e la musica, indipendenti
l’uno dall’altra, ideati in due momenti distinti della fase compositiva.
Anche nei gruppi rock di fine anni Sessanta i testi sembrano “viag-
giare” in modo indifferente su una musica piuttosto che un’altra.
Una delle ragioni storiche è riconducibile all’influenza del blues su
tanti gruppi, sul cui giro armonico è possibile costruire un numero
infinito di canzoni. Nei gruppi beat sorti nell’orbita degli Shadows,
la musica e le parole sono altrettanto indipendenti. Con Barrett, in-
vece, si ha l’impressione di assistere all’alchimia tra i due piani espres-
sivi. Nel brano Astronomy Domine, ad esempio, per adattarsi alla
forma musicale aperta, il testo è in versi liberi, suddiviso ritmicamente
in modi sempre differenti. Questo genera forse il carattere più evi-
dente di tutta l’operazione, e cioè l’uso costante della voce non per
stabilirne la priorità, ma per renderla compartecipe dell’insieme.

Parlando di voce, intendiamo anche qui riferirci più al puro suono
che alle parole: ove esistono, infatti, esse non hanno altro scopo che
quello di evidenziare, direi quasi di sostanzializzare, il più astratto mes-
saggio strumentale [corsivo mio].43
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Questa fusione dei vari codici semantici, non si limita al testo e alla
musica, ma coinvolge ogni aspetto dell’opera compreso il dato visivo
espresso nei light show, nei videoclip e perfino nella grafica delle co-
pertine, per un’esperienza totale e altamente sinestetica.

Una manipolazione linguistica assolutamente coerente a tutti i livelli,
che ha in Astronomy Domine un prototipo esemplare, per il suo abdi-
care alla propria ragione ordinatrice a favore di un caos originario, il
ritorno al nucleo tematico iniziale e l’uso della voce piegato a evento
sonoro. Il brano si presenta come modello di una fenomenologia ri-
corrente nei primi Pink Floyd che verrà replicata più volte, fino a
MEDDLE del 1971 con il brano Echoes. Anche nei brani più estremi
come la title track di A SAUCERFUL OF SECRETS, dove non c’è nulla se
non un continuo alternarsi di effetti, quello che potrebbe sembrare
un incomprensibile sfoggio di astratta abilità tecnica ha una tale forza
espressiva da indurre a riconoscere in esso qualche cosa di tremenda-
mente reale, che tocca profondamente l’animo umano. In una intervista
al «Rolling Stone» Waters dichiarò che il brano è la rappresentazione
di una guerra, di una battaglia. Indicative, a tal proposito, sono le
quattro sezioni di cui è formato: ‘Qualcos’altro’ e ‘Pandemonio Sin-
copato’ costituiscono l’inizio e lo svolgersi della battaglia; ‘Segnale di
Tempesta’ è la vista della morte alla fine di essa; ‘Voci Celestiali’ è il
cordoglio e il lutto per le vittime. I titoli sono composti di due termini
ed evocano quella dualità che è una costante della dialettica floydiana,
quella guerra tra spirito e materia in cui continuamente si dibatte la
loro musica. Di questa dualità si nutre e vive l’ispirazione dei primi
Pink Floyd, come un’indagine infinita: «I mezzi elettronici per quanto
immaturi servono come un bisturi per sezionare il corpo sonoro del-
l’armonia e trasformarlo in pura energia [corsivo mio]».44 Questa ca-
pacità di “sintetizzare” la forma e il contenuto del suono in una perfetta
identità è la forza e il valore maggiore di queste composizioni – come
si vedrà compiutamente nel prossimo paragrafo.

L’entropia del suono e la sinestesia 

A cavallo degli anni Settanta sarà sempre più importante per ogni
gruppo definire quello che verrà indicato come sound: «I complessi
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pop e simili si distinguono l’uno dall’altro quasi esclusivamente per
un particolare sound, mentre la struttura melodica, ritmica e armonica
delle loro composizioni è pressoché standardizzata».45 Ai consueti
strumenti delle band (basso, batteria e chitarra) ne vengono aggiunti
altri provenienti dalle esperienze musicali elettroacustiche degli anni
Cinquanta, come i sintetizzatori, il Mellotron ecc.46 Queste nuove
tecnologie fanno diventare lo studio di registrazione un «laboratorio
di ricerca espressiva», un vero è proprio strumento compositivo.47

Le tecniche di registrazione si affinano e si sperimentano nuovi effetti,
anche nel campo dell’articolazione del suono nello spazio stereofonico:
da una pura riproduzione della posizione degli strumentisti sul palco,
come nelle prime registrazioni dei Beatles, si passa a uno spazio com-
posito in cui i suoni sono localizzati secondo il gusto dell’artista e si
muovono.48 Tutte queste elaborazioni non sono dei semplici orpelli
decorativi, ma influiscono direttamente sulla composizione al pari
dell’armonia, della melodia e del ritmo, influenzando in maniera con-
siderevole lo sviluppo della musica contemporanea, e della musica
rock in particolare: 

Il nuovo medium [elettronico] ha dato ai compositori possibilità espres-
sive pressoché infinite, e ha loro aperto completamente il mondo mi-
sterioso dei suoni. […] Il medium elettronico sta anche aggiungendo
una incredibile varietà di timbri al nostro bagaglio musicale, ma, cosa
più importante che mai, ha avuto l’effetto di liberare la musica dal si-
stema temperato.49

In questa rivoluzione epocale, ogni gruppo cercherà di differenziarsi
il più possibile dagli altri e la ricerca di un sound preciso diverrà in
alcuni casi determinante per il successo. Questo vale soprattutto per
i Pink Floyd che, nella loro ricerca dell’ineffabile, per metà della loro
carriera hanno identificato il significato con il significante, il contenuto
al suono stesso: «Barrett era sempre stato bravo con il suono. La si-
nestesia tra parole e musica, le rime interne: il modo in cui potrebbe
cantare un bambino. Il significato è il suono che fa la parola. Le
canzoni sono sensazioni rivestite di parole [corsivo mio]».50 Per
questo, nell’analisi dei primi Pink Floyd il sound è doppiamente im-
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portante: il loro tipico suono è al tempo stesso l’architrave e l’anima
delle creazioni.51

Ciò li spinse a una ricerca timbrica costante, a una decostruzione e
rifunzionalizzazione dei suoni atta a coglierne la natura epifanica.
Tale peculiarità era ricreata anche dal vivo attraverso esecuzioni im-
peccabili, con una scrupolosa riproposizione degli effetti incisi sul
disco:52 «Il “sound” dei Pink Floyd ha raggiunto oggi la purezza tec-
nica che sembrava, fino a poco tempo fa, non si potesse mai raggiun-
gere. È quella perfezione quasi soprannaturale che ci rende a un loro
concerto quasi ebeti, con il sangue che ci si ferma nelle vene».53

Per comprendere dove nasce questa sensibilità timbrica che ha
contraddistinto la loro produzione bisogna tornare a far riferimento
alla loro eterogenea formazione. Considerare ad esempio Syd Barrett
solo da un punto di vista musicale non è sufficiente. Egli si era stabilito
a Londra principalmente per studiare all’Art School, nutrendo l’ir-
realizzata ambizione di diventare un giorno un famoso pittore. La
poliedricità dei suoi interessi è alla base della visione immaginifica e
così personale che aveva dei suoni: «[Barrett] aveva una percezione
mentale dei suoni analoga a quella che la gente “normale” ha dei co-
lori, e la riproduzione sonora delle sue visioni era qualcosa in grado
di abbattere alcune solide convinzioni riguardanti la struttura melodica
del brano musicale».54

Se si guardano i suoi lavori figurativi si nota una predilezione per i
soggetti astratti e un interesse particolare per la tecnica del collage
(nelle sue tele, forme, parole, colori, si combinano). Musicalmente
ciò si traduce nell’informalità e nell’uso simultaneo di suoni dalla na-
tura diversa, concreti e non. La sua musica, come sottolinea Mario
Ruggeri, da Bike a Terrapin, da Mathilda Mother a Dark Globe,
travolge per «la forza, assolutamente non comune, di dilatare qualsiasi
concetto in una spirale caleidoscopica di note e colori, di allucinazioni,
di deformazioni».55 Anche Waters evidenziò questo aspetto nella pro-
duzione di Barrett: «Penso che la costruzione della canzoni di Syd
era di tipo “pittorico”, se posso usare quest’espressione».56 La qualità
“pittorica” della sua musica è avvertibile anche nei testi, dove l’uso
delle parole viene paragonato da Giaime Pintor a quello del colore
nell’impressionismo: 
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È strano: ma nei Pink Floyd le parole evocano di per sé la musica. Pa-
role incatenate in modo stanco, distratto. Eppure pienissime una per
una, frase per frase, periodo per periodo. Se ha un senso parlare di im-
pressionismo nei Pink Floyd le parole sono accostate in senso perfet-
tamente impressionistico.57

Anche la formazione accademica di Waters influì profondamente
sulle sperimentazioni sonore dei primi Pink Floyd. Insieme a Barrett
abitava in affitto nella casa di Mike Leonard, architetto e assistente
universitario presso l’Hornsey College di Londra. Nel suo laboratorio
presso il College, Leonard sviluppava delle “sculture luminose” che
servivano ad accompagnare visivamente gli eventi musicali con luci
colorate o stroboscopiche. Questi esperimenti interessavano tantissimo
il giovane bassista che divenne una sorta di suo assistente. Ma la co-
noscenza di Leonard fu cruciale per i Pink Floyd non solo per questo.
Nella sua soffitta di casa, oltre a poter provare in assoluta libertà la
loro musica insieme alle apparecchiature luminose che vi trovavano,
avevano a disposizione tante cose: 

Una biblioteca ben fornita (dalla poesia alla psicologia, dalle scienze
all’esoterismo) e una discoteca eclettica in cui potevano ascoltare
musica etnica o afroamericana, ma anche Berlioz e gli impressionisti
francesi. Inoltre avevano a portata di mano una ricca collezione di
strumenti esotici che includeva flauti e gong asiatici, xilofoni e percus-
sioni africane, gamelan balinesi e liuti mediorientali. Per giunta il pa-
drone di casa possedeva un Echorec Binson, quel generatore d’eco a
nastro, col suo tamburo rotante dotati di varie testine magnetiche, sul
quale Syd Barrett avrebbe letteralmente costruito il sound psichedelico
del gruppo.58

Insomma, Leonard fu determinante nel dare ai Pink Floyd le prime
basilari coordinate nell’eclettico ambiente culturale londinese e nel-
l’istillare quel germe ispiratore che, opportunamente sviluppato, ha
caratterizzato la loro musica negli anni; Waters ricorda: 

[Mark Leonard] voleva suonare improvvisando sugli esperimenti che
faceva con le luci. Aveva dei proiettori e altre cose. Avvolgeva dei tubi
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con un materiale lucido e faceva risplendere la luce attraverso questi
tubi, increspava il materiale e osservava il risultato mentre colpiva il
muro. E suonavamo così.59

Questi primi timidi approcci multimediali permisero di sviluppare fin
dall’inizio quell’intimo rapporto della musica con l’immagine e le luci
a loro così connaturato e incisero sul carattere delle composizioni: «Se
dovessimo dare una descrizione di noi stessi, diremmo che i Pink
Floyd sono luce e suono. Questi due mezzi di comunicazione si com-
pletano a vicenda e noi li usiamo insieme».60 Sin dai rudimentali spet-
tacoli di luce all’UFO Club i Pink Floyd abbracceranno questo tipo di
rappresentazione, sfruttando, prima e meglio di chiunque altro, le in-
finite possibilità che tale messa in scena offriva. Nelle locandine degli
show si puntava a enfatizzare l’aspetto sinestetico: ad esempio, il con-
certo al Commonwealth Institute di Kensington del 17 gennaio del
1967 venne pubblicizzato come Music in Colour by The Pink Floyd.61

La predisposizione alla commistione di linguaggi si univa all’uso
creativo delle nuove tecniche di produzione e registrazione del suono,
che permise un notevole allargamento della tavolozza strumentale.
La ricerca della perfezione estetica attraverso le nuove tecnologie
sarà decisiva già nel primo album. THE PIPER AT THE GATES OF DAWN

è infatti pieno di trovate e di effetti musicali inconsueti per l’epoca,
includendo nel discorso musicale eventi sonori che normalmente ve-
nivano definiti rumori, mentre, nel loro caso, erano espressione con-
creta della concezione poetica. Come nel brano di apertura Astronomy
Domine, in cui l’uso di suoni irreali e di effetti ricreati non è mai fine
a se stesso. La genialità di Barrett gli consentiva, partendo da poveri
e comunissimi elementi, di plasmare un sound nuovissimo che stra-
volgeva gli umori musicali consolidati del beat inglese; in fase di scrit-
tura soppiantava con la sua imprevedibile originalità le carenze tec-
niche, creando uno stile unico, un vero marchio di fabbrica.62 Tipico
era il suo fraseggio spezzato che frantuma la melodia o la sperimen-
tazione con i feedback naturali degli amplificatori in distorsione o
con i pedali echo-box e wah wah.63

Questa maniacale attenzione verso la traduzione sonora della pro-
pria idea poetica resterà una costante del repertorio dei Pink Floyd.
La ricerca timbrica continuerà a essere perseguita anche dopo Barrett
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e sarà una delle chiavi del loro successo.64 Anche grazie al subentrante
Gilmour, chitarrista all’interno del panorama rock «capace di sonorità
realmente “spaziali”», con la sua singolare capacità di trascendere il
dato sensibile, di infondere ogni nota uscita dalla sua chitarra di un
peso specifico maggiore rispetto al consueto.65

L’happening come modello di entropia multimediale

Negli anni Cinquanta il cinema e la televisione avevano già inglobato
la popular music, instaurando un rapporto di interdipendenza sempre
più stretto tra suono e immagine. Con l’avvento di questi mezzi di
comunicazione di massa, la musica non poteva essere più solo da
ascoltare, ma andava anche ripensata in funzione della sua rappre-
sentazione visiva. Fu dunque inevitabile che il nascente genere rock
tenesse in grande considerazione l’aspetto visivo e che proponesse
un’esperienza musicale non esclusivamente acustica. Agli inizi tale
dimensione spettacolare del rock’n’roll era perlopiù limitata alla per-
formance sul palco del leader-cantante e legata a elementi coreutici
di provenienza prevalentemente americana.

La vera rivoluzione dell’aspetto visivo del rock avvenne negli anni
Sessanta, con il superamento dei confini tra i generi artistici, quando
la tendenza all’opera multimediale sconfinò oltre il cinema e la tele-
visione. Massima espressione di questa nuova filosofia di vivere l’arte
fu l’happening, un modello di interazione artistica che coinvolgeva
diverse arti in un unico contesto: un evento unico e irripetibile, dove
la musica si affiancava alla poesia, alle arti figurative, al teatro, a spet-
tacoli di luce e proiezioni di filmati.66 Il pubblico era letteralmente
posto al centro dell’azione, divenendo, da semplice spettatore, parte
attiva dell’esperienza collettiva. 

All’epoca ciò aveva un grande significato eversivo e di protesta con-
tro le classiche forme di comunicazione artistica e contro i meccanismi
imposti dal mercato. Era un modo, spesso eccessivo ed eccentrico,
per dare libero sfogo ai propri istinti e ai propri sentimenti, una utopia
che ha segnato indelebilmente una generazione, ma, soprattutto, un
approccio che incise in maniera sempre crescente sul panorama arti-
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stico. Nel 1968 Jean-Jacques Lebel, uno dei massimi fautori di questo
tipo di manifestazioni, ne trascrisse il suo aspetto mitico: 

L’happening traspone l’esperienza concreta direttamente in un contesto
mitico. Non si accontenta di interpretare semplicemente la vita, ma
prende parte al suo sviluppo situandosi all’interno della realtà. Questo
implica un profondo legame tra l’ambito del concreto e quello dell’al-
lucinazione, tra la realtà e l’immaginario.67

Questo tipo di eventi faceva proseliti sia in ambito colto che popular, a
partire da John Cage, a Robert Rauschenberg, dal gruppo neodadaista
Fluxus, alla pop art e ai primissimi gruppi psichedelici californiani.
Da queste esperienze il rock trasse una propria sensibilità sinestetica,
allestendo uno spettacolo non solo musicale, ma un flusso sensoriale
che avvolgeva completamente il pubblico, sfruttando tutti i possibili
canali comunicativi. Prese piede la concezione di concerto come
“evento”, in cui la musica coordina e regola l’andamento degli avveni-
menti sul palco, dove i piani di significazione si sommano e contribui-
scono tutti insieme alla creazione del senso. Gli Stati Uniti furono un
primo laboratorio di sperimentazioni in questa direzione, ma fu a Lon-
dra che l’happening raggiunse una maggiore profondità concettuale,
incrociandosi con tendenze già operanti nel tessuto culturale europeo. 

In questo panorama così sfaccettato, in cui l’unione tra musica e
altri linguaggi artistici consentiva possibilità e ambizioni estetiche finora
sconosciute, in cui l’immagine del gruppo pop era ai primordi, e lo
star-system era ancora ingenuo e poco sofisticato (quasi improvvisato),
i Pink Floyd furono tra i primi e, di sicuro, tra i più bravi a sfruttare la
dimensione visiva per l’estensione della percezione sonora. In quattro
decenni hanno approfondito il legame tra musica e immagine a 360°,
in un «laboratorio dei sensi» per una «comunicazione totale attraverso
luci e suoni»:68 dai pionieristici esperimenti di luci nei locali dell’un-
derground, alle colonne sonore dei film, dalle proiezioni durante i me-
gaconcerti, alla collaborazione con il coreografo francese Roland Petit,
fino ad arrivare al progetto del cartone animato Rollo.69

Nelle loro primissime esibizioni (quando erano ancora evidenti le
influenze R&B) lo show di luci forniva solo un’appendice spettacolare
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alla musica, senza una vera interazione. La consapevolezza delle
enormi potenzialità che la dialettica tra l’elemento sonoro e quello
visivo poteva offrire nacque – oltre che dalla conoscenza di figure
come Patrick Leonard – anche in circostanze fortuite, come durante
l’esibizione dell’11 marzo 1966 all’Università dell’Essex a Colchester: 

Durante il loro concerto, forse quasi per gioco, gli studenti proiettarono
sullo schermo alle loro spalle un film sperimentale che avevano realiz-
zato affidando la macchina da presa a un paraplegico, spinto per le
strade della città sulla sua ballonzolante carrozzella. […] Fu a quel
punto, conferma Waters, che i Pink Floyd cominciarono a pensare se-
riamente alle potenzialità di un light show.70

La multimedialità divenne così un elemento caratteristico del gruppo,
il quale definì fin dagli inizi della propria carriera professionistica un
proprio tipico show: immerso in fumi, colori e immagini psichedeliche,
con i musicisti quasi invisibili sulla scena, non “vitali” alla resa sce-
nica.71 Questa scelta di defilarsi sul palco, opposta alle mode del mo-
mento, è in pieno accordo con l’estetica dell’ineffabile: la resistenza
al “possesso” dell’opera e alla sua definizione completa definiscono
una concezione dell’arte come non-essere. È una poetica che prevede
la marginalità della figura umana (non l’emarginazione), e, difatti,
l’atteggiamento dei quattro musicisti in azione è molto discreto. 

Al contrario l’aspetto coreografico è ampiamente esibito e svilup-
pato. In origine usavano una fila di piccoli proiettori su cui erano
fissati cerchi di perspex colorati. La continua transizione tra atmosfere
diverse della loro musica diede poi lo spunto per i cangianti giochi di
luci delle diapositive liquide. Queste ultime venivano ottenute ver-
sando inchiostri acrilici tra due lastrine di pellicola per diapositive.
Infine attraverso un fascio di luce le strane immagini venivano pro-
iettate sui musicisti, fondendoli cromaticamente con il fondale. Il
tutto era reso ancora più suggestivo con piccole variazioni di calore
causate da una torcia elettrica o da un comunissimo asciugacapelli,
che davano origine a una serie di movimenti dell’immagine, a bolle e
a variazioni di tonalità. Un altro espediente, alquanto bizzarro, ma
altrettanto efficace, era quello di filtrare la luce attraverso anelli di
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lattice dei preservativi applicati ai proiettori. Alcuni polarizzatori e
analizzatori posti dentro il proiettore permettevano di modulare il
fascio di luce in modo da creare effetti diversi.72

L’effetto sul pubblico di questo mix tra suoni e luci era straniante:
un’immersione in una dimensione immaginifica, onirica e ipnotica,
che ricreava artificialmente gli effetti delle più comuni droghe del-
l’epoca. Richard Wright dichiarò esplicitamente «la nostra musica e i
nostri riflettori tendono a effetti del tutto simili a quelli di una droga».73

La musica dei Pink Floyd sembrò allora la più adatta a creare i flash
psichedelici tanto di moda, generando esperienze irripetibili per gli
esterrefatti spettatori: 

Luci abbaglianti, diapositive, suoni fragorosi e incenso: questa l’essenza
del concerto psichedelico dei Pink Floyd. […] Una sensazione pura-
mente fisica: la musica psichedelica o ti fa strisciare per terra dall’emo-
zione o ti lascia freddo. Bisogna provarla sulla propria pelle, è impossibile
da descrivere, ma è una esperienza da vivere almeno una volta. […]
Questo bizzarro mix di suoni e visioni aveva uno strano effetto sui pre-
senti. All’inizio la gente sembrava perplessa, ma dopo la prima dolorosa
sferzata di note discordanti iniziava a ballare, e pian piano si rilassava.74

Nella musica che si prefiggevano di scrivere, fondata sulla centralità
del suono, fondamentale era la capacità di dare a esso evidenza, corpo
e spessore. Quindi, oltre agli espedienti scenici e i giochi di luce, per
dare ulteriore consistenza alle loro esibizioni e rendere sempre più ve-
rosimile l’esperienza sensoriale aptica dei loro concerti, sperimentarono
per primi un impianto quadrifonico, l’Azimuth Co-ordinator. Si trattava
di «un innovativo sistema di amplificazione a quattro vie che permet-
teva di spostare il suono in tempo reale da una cassa all’altra, generando
l’illusione di uno spazio musicale avvolgente intorno allo spettatore».75

L’impianto metteva il pubblico al centro dell’azione scenica, senza
dargli scampo, coinvolgendolo attivamente nel “viaggio”.76

Testimonianza e manifesto di questo primo approccio multidisci-
plinare e sinestetico alla rappresentazione live è il film-documentario
di Peter Whitehead sulla Swingin’ London Tonite Let’s All Make Love
In London (1967). Il titolo riprende la poesia che Allen Ginsberg lesse
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durante il famosissimo reading che accese la miccia dell’underground
a Londra. Attraverso la fusione di musica e suoni il regista cerca di ri-
produrre la febbrile atmosfera di quegli happening. La scelta musicale
ricade sui gruppi più rappresentativi della scena musicale di allora e,
tra gli altri, sui giovanissimi Pink Floyd, con immagini tratte dalle loro
serate all’UFO Club e dal concerto tenuto nel 1966 in occasione del
14 Hour Techincolor Dream. Per sua stessa natura la musica del gruppo
si prestava più delle altre a fare da colonna sonora a quel documentario.
La sua implicita “visionarietà” era particolarmente affine al linguaggio
filmico e il registra sfruttò al massimo questa attinenza. I titoli di testa
si aprono con Interstellar Overdrive, brano simbolo di quel primo pe-
riodo. Come si è detto, è caratterizzato da un incipit ripreso nel finale
e da una sezione centrale senza soluzione di continuità e fortemente
improvvisata; una sezione che si regge unicamente sull’affiatamento
ritmico di Waters e Mason e sulle improvvisazioni modali e atonali di
Barrett e Wright. Una materia sonora centrifuga, insomma, conse-
guenza di quell’entropia suggerita già dal titolo e sottolineata acuta-
mente da Whitehead che riprende l’esibizione con una telecamera a
spalla per accentuare l’effetto cinetico. Il montaggio è altrettanto fre-
netico, con immagini mosse, sfocate, rallentate, giochi di luce e colore,
e il pubblico che balla nevroticamente. È chiara la rinuncia a una nar-
razione lineare in favore di «un caleidoscopio audiovisivo funzionale
a esprimere una complessità non altrimenti traducibile».77 Il risultato
è «un incipit, insomma, in cui l’aspetto visivo e quello musicale con-
corrono a una resa univoca e prettamente emotiva».78

Tutte queste sperimentazioni ed esperienze multimediali dei primi
anni troveranno successivamente una diversa formulazione. Mute-
ranno in strutture sempre più “organiche”, seguendo il percorso poe-
tico del gruppo che passerà dall’espressione informale dell’ineffabile,
alla rappresentazione sempre più realistica della vita contemporanea.
L’idea di una convivenza tra arti diverse propria dell’happening diverrà
il fondamento per una nuova concezione della messa in scena che
tiene conto del cambio di registro dall’epica all’etica, e che sfocerà
nell’opera-rock, in cui la musica sarà il punto focale di partenza per
una complessa architettura formale di oggetti audiovisivi e scenogra-
fici, fulcro di una strategia pedagogica e comunicativa totale.

68

PINK FLOYD: LA FOLLE LOGICA



CAPITOLO III

The dream is gone, dall’epica all’etica

I’ve been looking all over the place for a place for me
But it ain’t anywhere, it just ain’t anywhere

Vegetable man, vegetable man
[Vegetable Man]

La porta sul retro: THE MADCAP LAUGHS

La folle logica presa a paradigma di questo libro per spiegare la para-
bola artistica dei Pink Floyd trova conferma anche nel doloroso epi-
logo di Barrett. A fronte dell’immagine di “testa matta” dipinta dai
giornali musicali e scandalistici, Syd, anche negli anni che seguirono
la sua uscita dal gruppo, fu sempre presente a se stesso. Una testimo-
nianza è l’ultima canzone pubblicata con i Pink Floyd, Jugband Blues:

It’s awfully considerate of you to think of me here
And I’m most obliged to you for making it clear
That I’m not here
And I never knew the moon could be so big
And I never knew the moon could be so blue
[…]
And the sea isn’t green
And I love the queen
And what exactly is a dream?
And what exactly is a joke?

Il successo faticosamente conquistato, le grandi aspettative, le pressioni
della casa discografica e lo stress delle prime tournée all’estero mina-
rono la sua fragilità di fondo.1 Barrett era tormentato dal proprio stato
di disagio, letteralmente paralizzato da una sensazione di inadeguatezza
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verso tutto quanto. Esplicita in questo senso è Vegetable Man, un
brano registrato per far seguito al singolo di See Emily Play e mai
pubblicato ufficialmente; alla ossessiva richiesta di scrivere un nuovo
successo, Barrett rispose descrivendo com’era vestito quel giorno:

In yellow shoes I get the blues
Though I walk the streets with my plastic feet
With my blue velvet trousers, make me feel pink
There’s a kind of stink about blue velvet trousers
In my paisley shirt I look a jerk
And my turquoise waistcoat is quite out of sight
But oh oh my haircut looks so bad
Vegetable man how are you?

È una rappresentazione livida del proprio stato di dissociazione: una
manifestazione della propria assenza ma attraverso una feroce prova
di lucidità, una nitida dimostrazione della folle logica. La forma espres-
siva dell’autoritratto appare qui come il tentativo di esorcizzare le
proprie angosce e quanto gli stava accadendo:2 «In questo Barrett è
disperatamente fedele a se stesso, in maniera quasi angosciante. Una
persona che sta male e se ne rende conto, ma sa benissimo di non po-
terci fare nulla, se non raccontare la dissociazione che sta vivendo
sulla propria pelle».3

L’ardore psichedelico cauterizzò presto in lui, lasciando il posto
alle cicatrici e alla ricerca di un’altra strada, di una via di fuga. Di
sicuro era il più sensibile e il più esposto del gruppo, e fu il primo a
divincolarsi dalla gabbia dorata dello star system. Gli altri ci misero
più tempo a elaborare quanto stesse accadendo, e solo con WISH YOU

WERE HERE maturarono la consapevolezza necessaria per una rifles-
sione su se stessi.

Barrett, come al solito, bruciò le tappe. Nel corso del 1967 la favola
del successo iniziò a mostrargli il suo volto oscuro: durante la tournée
americana la sua figura cominciò ad avere qualcosa di poco rassicu-
rante, che inquietava il pubblico statunitense abituato alla “gioiosa”
esuberanza di Janis Joplin e alla rassicurante psichedelia dei Jefferson
Airplane; sul palco Syd esibiva brutalmente la propria sconvolta crea-
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tività, senza alcun filtro, e anche i concerti ne risentirono. Fu di
ritorno da una di quelle tournée che la situazione peggiorò dramma-
ticamente: «Non riusciva più a ripetere nemmeno certi elementari
passaggi strumentali. Trovare un ingaggio era diventato un’impresa:
liti, drammi, Syd che si iniettava Lsd nelle tempie per farlo arrivare
più rapidamente al cervello».4 Incapace ogni sera di reggere sul palco
alla sua sfibrante esaltazione artistica, Barrett collassò: 

Dimentica di essere un rock performer e sbaglia tono e tempo, si
blocca, va sul vicolo che porta indietro. […] Sbalordito come al solito,
Syd Barrett fissa un punto senza badare al suono che gli esce sordo,
opaco, a raccogliere la forza gettata, a pensare tutto quanto escluso il
fatto di essere lì in quel momento e la chitarra gli si ferma nelle mani
due volte in un secondo, poi Pink Floyd, sua creazione, deve seguirlo
in posti assurdi.5

Anche Gilmour è impietoso al riguardo: 

Syd verso la fine del ’67 non era più in grado di suonare con la band.
Se ne stava semplicemente sul palco, con il suo amplificatore e la chi-
tarra alzati al massimo volume, il braccio sinistro abbandonato lungo
il fianco, colpiva in qualche modo la chitarra con la mano destra pro-
ducendo un terribile baccano e basta.6

Lo stato psicotico peggiorò sempre più e gli aneddoti al riguardo si
sprecano.7 Una decina di anni dopo, in THE WALL, Waters descrisse
in maniera struggente quella sua condizione catatonica in Nobody
Home:

I’ve got the obligatory Hendrix perm
And the inevitable pinhole burns
All down the front of my favorite satin shirt
I’ve got nicotine stains on my fingers
I’ve got a silver spoon on a chain
I’ve got a grand piano
To prop up my mortal remains
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I’ve got wild staring eyes
And I’ve got a strong urge to fly
But I got nowhere to fly to
Ooooh, Babe when I pick up the phone
There’s still nobody home

Larga parte della stampa, specialmente quella europea, affermò che
Syd era semplicemente rimasto vittima di un brutto “viaggio” di Lsd.
Ma non era così, come afferma Mason: 

Fu la fesseria più grande del secolo. Syd fu vittima del superlavoro.
Per tutto il nostro primo periodo fu lui la nostra mente creativa. Alla
fine di un concerto era capace di andarsene a casa e incidere nuove
idee e suoni ipnotici per tutta la notte. Ci fu chi scrisse che la nostra
musica era adatta a far saltare le cervella. Nel caso di Syd sembrò una
definizione azzeccata.8

In uno dei primissimi articoli italiani dedicati ai Pink Floyd, su «BIG»
del 13 settembre 1967, si legge: 

Syd Barrett, il cantante solista dei Pink Floyd, il più noto complesso
psichedelico inglese, è rimasto vittima di un esaurimento nervoso du-
rante un’esibizione in un club di Londra. Dopo pochi giorni di relax
in una clinica, si è ora rimesso completamente. I ragazzi del complesso,
però, sono molto preoccupati per la loro salute, messa in pericolo
dalla sfibrante attività alla quale sono sottoposti.9

Barrett fu chiaramente vittima di se stesso, della sua idea totalizzante
del fare arte, del suo martirio poetico:

Syd è impazzito perché era sempre un passo più avanti, e non essere
mai in sintonia con gli altri fa di te un naufrago su uno scoglio, o un
astronauta perso nello spazio… Qualsiasi cosa facesse o pensasse era
sempre all’avanguardia, sempre: a un certo punto si trovò così in là
che intorno a lui non c’era più nulla, e in quel vuoto precipitò.10
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In Shine On You Crazy Diamond i Pink Floyd canteranno proprio
questa sua profonda solitudine, il prezzo altissimo del suo genio:

You reached for the secret too soon
You cried for the moon
Shine on you crazy diamond
Threatened by shadows at night 
And exposed in the light
Shine on you crazy diamond
Well you wore out your welcome with random precision
Rode on the steel breeze
Come on you raver, you seer of visions 
Come on you painter
You piper, you prisoner, and shine

Evidentemente era incompatibile con lo show business, con i ritmi e
la tensione richiesti dalla frenetica macchina dello spettacolo, la quale
non ammette cedimenti e fraintendimenti. A causa dell’insofferenza
verso gli schemi e qualsiasi forma di imposizione esterna, anche
andare in sala di registrazione diventò sempre più faticoso per lui – e
un’odissea per i produttori. Il suo modo di concepire la musica non
si conciliava con il consueto sistema di produzione: non registrava
mai la stessa cosa per due volte di seguito; era un po’ come chiedere
a Jackson Pollock di rifare per due volte lo stesso quadro con il drip-
ping, cioè, impossibile.11

Come emerge in diversi casi dalle sue dichiarazioni, per lui un pezzo
era il frutto di una momentanea illuminazione e il riflesso dell’attimo
presente, come fosse la fotografia di un fotogramma mentale, fermato
nel tempo da una manciata di parole e accordi. Una presa di posizione
artistica che non ha retto […] all’impatto con la logica industriale
della produzione discografica.12

Il peso di tutta questa situazione divenne insostenibile, sia fisicamente
che mentalmente. Le droghe furono solo l’effetto di quell’isolamento
che Barrett ricercò a un certo punto della sua vita, e non la causa dei
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suoi mali. L’incomprensione mediatica di fondo, che ha sempre ac-
compagnato la sua immagine, è dovuta all’incapacità di motivare la
decisione di ritirarsi dalle scene e dal successo se non con la follia o
con l’uso massiccio di stupefacenti. In realtà, l’impossibilità di reggere
l’onere del proprio talento – quello che probabilmente viveva come
il suo fallimento artistico e personale – lo portò a scegliere intenzio-
nalmente il distacco da tutto e da tutti. Pasolini scrisse di sé: «La mia
indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia
debolezza»;13 lo stesso si può dire di Barrett. In un’intervista al
«Rolling Stone» del dicembre 1971, dal titolo The madcap who named
Pink Floyd, dirà mestamente «I’m trading the backward path» (ho
preso la porta sul retro).14 Il suo esilio fu un modo per zittire per
sempre una parte della propria esistenza, rinnegando l’immagine di
rockstar che stava montando, ma non la sua arte, che l’esilio, anzi, tu-
telava e preservava: «Lungi dall’essere un maudit autolesionista come
avrebbe voluto la mitologia del rock, il chitarrista non si era consumato
in una fiamma, ma aveva scelto di sciogliersi lentamente e di soprav-
vivere alla sua stessa leggenda».15

Ma, all’epoca, nessuno dei Pink Floyd o dell’entourage si domandò
o comprese cosa gli stesse realmente accadendo. Prevalse l’aspetto
cinico e pragmatico degli affari: «[Il gruppo guarda] con interesse al
bel David Gilmour che faceva passi da gigante sulla chitarra e in più
poteva suonare disinvoltamente qualsiasi pezzo di Jimi Hendrix».16

Nelle intenzioni, Barrett avrebbe continuato a essere l’autore delle
canzoni, mentre Gilmour lo avrebbe sostituito nei live.17 Ma l’idea
durò giusto un mese, finché fu definitivamente estromesso dal pro-
getto: «Al sesto concerto con quella line up […] non lo andammo a
prendere. Qualcuno disse: “È proprio necessario portare Syd?”. “No”
rispose un altro: fu la fine».18 Più volte i Pink Floyd sono ritornati
sull’accaduto; nel documentario di John Edginton, The Pink Floyd
& Syd Barrett Story, Gilmour ammette: «Eravamo così impegnati in
quella fase della nostra carriera che sì, è vero, lo abbiamo abbando-
nato». Waters, drastico, aggiunge: «Syd non era più funzionale a una
rock band perché stava perdendo il contatto con la realtà».19

In verità, Barrett non fu abbandonato: Waters e Mason tentarono
di farlo visitare da Ronald David Laing, un famoso psichiatra, ma
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Syd si rifiutò; con l’aiuto caparbio di Gilmour e Waters, invece, con-
tinuerà a scrivere canzoni e pubblicherà altri due album nel 1970,
più una raccolta di inediti uscita postuma nel 1988. I dischi furono
registrati tra mille difficoltà date le sue condizioni in quel periodo e
la qualità delle registrazioni ne ha risentito soprattutto in THE MADCAP

LAUGHS. Il secondo, BARRETT (EMI 1970, uscito a distanza di pochi
mesi dal primo), è meglio rifinito – anche grazie all’apporto alle
tastiere di Wright – ma composto dai brani scartati per i Pink Floyd
e per il disco precedente. Quindi, entrambi possono essere ritenuti
incompiuti per diverse ragioni. Ma è anche da questa loro incompiu-
tezza che sembrano trarre il loro fascino e la loro forza.20

Musicalmente le canzoni si spogliano di ogni slancio psichedelico
e informale: elementari giri di accordi, a tratti banali, come a fissare
il pensiero al di qua di quelle ‘porte dell’alba’ de-cantate precedente-
mente. La critica si divise riguardo a questo sound così diverso dai
Pink Floyd, salvo poi ricredersi negli anni, riconoscendo l’enorme
influenza che quelle sghembe composizioni hanno avuto sulle suc-
cessive generazioni di musicisti inglesi.21

La sua straordinaria originalità, non di rado sconfinante nella pazzia,
pare sopita e le sue composizioni, quasi tutte assai brevi, seguono il
genere melodico. […] La prevalenza assoluta della voce cantilenante
e della chitarra acustica denotano il sostanziale abbandono di opere
quali Astronomy Domine e Lucifer Sam.22

All’apparenza un tranquillo cantautorato, insomma, del tutto diffe-
rente dalle ambiziose digressioni floydiane: «[Ora] più che all’avan-
guardia musicale, Barrett sembra tendere al passato, per i facili ritmi
di base e la grande importanza del testo. […] L’estroso chitarrista
pare avviato a una carriera di più o meno tranquillo cantautore».23 In
realtà quegli album si dimostreranno proiettati nel futuro come non
mai, superando, e non rinnegando, la psichedelia. Brani all’apparenza
semplici, che rivelano una mente capace di sperimentazioni ardite a
chi è disposto a guardare oltre l’apparente non-sense della forma.24

In effetti, il tono sarcastico e beffardo dell’ultima canzone con i
Pink Floyd, Jugband Blues, in cui giocava con il suo spettro irridendo
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la propria condizione, proseguirà nei lavori successivi. Il titolo del
primo album solista THE MADCAP LAUGHS (lo scervellato ride) esprime
perfettamente il lucido delirio artistico e la condizione di chi, ben sa-
pendo di essere stato etichettato come un pazzo irrecuperabile, lancia
il suo sberleffo e la sua provocazione al mondo.25 Brani come Love
You o Love Song sono una chiara caricatura dei più triti concetti e
cliché della musica pop e confermano la lucidità della sua ispirazione
dietro alla follia dei comportamenti. Apparentemente staccato da
tutto, Barrett è assolutamente presente a se stesso, e dà un ulteriore
saggio della sua immensa capacità ri-creativa, del suo fervore artistico
in grado di partorire favole e incubi, sgomento e incanto. Ancor più
che in THE PIPER AT THE GATES OF DAWN, si assiste «alla passione di
Barrett per il gioco di parole, per il rovesciamento del reale ottenuto
mediante artifici retorico-enigmistici come l’anagramma, lo scambio
di lettere, il rovesciamento di significato, lo sfruttamento di immagini
ambigue».26 La sua tecnica compositiva si raffina maggiormente, se
possibile, rispetto all’esperienza con i Pink Floyd e il livello delle
fonti d’ispirazione si eleva, non avendo timore di confrontarsi con i
massimi esponenti della letteratura inglese (ad esempio Chaucer e
Shakespeare in Octopus, e Joyce in Golden Hair).

Tutto ciò fa di queste canzoni una via di fuga personale, sia dal
punto di vista stilistico, ma soprattutto umano, di un artista fragilis-
simo, incompreso e abusato dalla stampa specializzata. Ancora una
volta aveva spiazzato tutti precorrendo i tempi, avvisando che la
strada intrapresa con i Pink Floyd era senza uscita. 

The Life that was ours grows sharper
And stronger away and beyond
Short wheeling fresh spring
Gripped with blanched bones moaned 
(Wolfpack)

Difatti, il lamento di quei resti di ‘ossa sbiancate’ di ‘una vita che fu
nostra’ segnano il passaggio a una poetica degli affetti assente nel
Barrett floydiano, il ritirarsi in una sfera privata, più “terrena”. Come
notato da Alessandro Bratus, il tema dell’Amore sarà il tema principale
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delle sue canzoni dopo i Pink Floyd; un amore malato, ossessivo, ma
proprio per questo umano.27 Quindi una scrittura filtrata con la quo-
tidianità, una riflessione attorno all’uomo declinata attraverso l’ordi-
nario e non più il «cielo stellato», ma senza perdere il respiro univer-
sale, alla ricerca di qualcosa che fosse “grandemente semplice” o
“semplicemente grande”. Un nuovo stile che, nell’accorato intimismo,
nel maggior valore dato ai testi e nella forma-canzone più definita
profetizza il percorso che saranno chiamati a fare di lì a poco anche i
Pink Floyd senza di lui per uscire dall’e-stasi lisergica.

Un brano utile per comprendere l’evoluzione linguistica e poetica
operata da Barrett è Opel, presente nell’omonima raccolta del 1988.
All’inizio della canzone c’è un’ambientazione fantastica, altamente sim-
bolica, tanto affine al primo periodo con il gruppo: un totem di ebano
su una spiaggia distante, sulla quale affiora però una carcassa umana.

On a distant shore, miles from land 
Stands the ebony totem in ebony sand 
A dream in a mist of gray 
[…]
A bare, winding carcass stalk
Shimmers as flies scoop up meat
An empty way
Dry Tears
Crisp flax squeaks. Tall reeds
Make a circle of grey
In a summer way, around man
Stood on ground

La macabra visione turba l’idilliaca immagine d’apertura, come un
funesto presagio che avvolge tutto: il ‘sogno nella nebbia grigia’ è
profanato, per sempre. Seguono una serie insistita di “scarni” accordi
– come il cadavere sulla sabbia – che scandiscono l’antropizzazione
degli elementi in atto, e trasportano verso un commiato quasi crudele
per il suo realismo:

I’m trying 
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I’m trying to find you! 
To find you 
I’m living, I’m giving 
To find you, To find you 
I’m living, I’m living 
I’m trying, I’m giving

In questo passaggio c’è tutta l’operazione artistica dell’ultimo Barrett.
Si tratta di canzoni di un uomo apparentemente sconfitto, ma proprio
per questo vivissime, un’inquieta serenata al «demone dell’imperfe-
zione».28 Visioni fragili, al limite della confessione intima, ma che
sanno aprire squarci di desolazione esistenziale, scenari di nevrosi
collettiva, di assoluta modernità. La psichedelia è morta con il realismo
di quel cadavere.

In questo contesto la follia è solo un pretesto, l’unico strumento
che gli è rimasto per essere se stesso. È la maschera che gli permette
di non dissimulare ipocritamente il suo pensiero, un estremo atto di
resistenza e di dedizione. Nel rievocare le esibizioni di Barrett durante
la tournée americana del 1967 Waters dirà: «Sapeva benissimo cosa
stava accadendo. Semplicemente giocava a fare il pazzo».29 Shake-
speare ha tratteggiato magistralmente questa condizione nella figura
di Amleto: «Ciò che Amleto sa, e la sua brama di sapere, lo separano
dal mondo. Egli tiene chiuso in se stesso ciò che non può dimostrare
e comunicare agli altri. Egli non può vivere in esso secondo le sue
leggi e recita la parte del pazzo».30

Anche il suo essere irresoluto, eccessivamente sensibile, un sognatore
e un contemplativo deriva dal profilo estremamente incerto con il
quale la verità si palesa all’uomo: è un “fantasma” a rivelargli la verità.
«Quindi non è il suo carattere che lo paralizza. Ciò che lo fa esitare è
la sua condizione di uomo che sa e che non sa».31 Similmente, non
sono né uno stato depressivo, né l’Lsd o gli psicofarmaci a bloccare
Barrett. Duggie Fields, suo coinquilino ai tempi di Earls Court Square,
ha detto: «Passava la maggior parte del tempo a letto, sul materasso
che aveva collocato sul pavimento – aveva un potenziale infinito. Una
decisione avrebbe limitato le sue possibilità».32 La psichedelia lo aveva
condotto ‘alle porte dell’alba’ e quella visione l’ha paralizzato per sem-
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pre, incapace come Amleto di “sostenere” quanto visto. La follia è il
manto che gli serve per coprire l’osceno di cui è fatta la verità, per
renderla accettabile ed esprimibile. Per questo le ultime canzoni di
Barrett sono lo straordinario atto di umanità di un grande artista che
ammette che l’unica esegesi possibile avviene attraverso il “non sapere”,
attraverso il ritrarsi uscendo ‘dalla porta sul retro’. Amleto dirà: «Ed
io, ottuso briccone temprato di fango, mi struggo come Gianni il so-
gnatore»; Barrett: «I’m full of dust and guitars».33

La strada di Amleto verso la verità conduce fatalmente a sposare il
silenzio e a consegnarsi all’oblio: «L’inalienabile destino, cioè il suo
assoluto anelito di verità, non riesce a indicarci il giusto, il vero e il
bene in sé. Egli muore nel silenzio».34 E a un fragoroso silenzio con-
segnerà il resto dei suoi giorni Syd Barrett, lasciando un testamento
morale e musicale inestimabile che guiderà i Pink Floyd altrove: oltre
Barrett stesso, oltre il sogno psichedelico.

Commercializzazione o evoluzione?

Nell’articolo di «Ciao 2001» del 9 giugno 1971 che promuoveva i
concerti di Roma e Brescia si legge: «Secondo certi critici la spinta
creativa dei Pink Floyd si è esaurita dopo l’esplosione iniziale: i suc-
cessivi Lp infatti hanno affinato quasi all’estremo il discorso proposto
all’inizio, ma non si è notato un afflusso di nuove, diverse o più
complesse idee creative».35 Ancora più duro Candido Calciolari che
su «Qui Giovani» del febbraio 1972 parla apertamente di involuzione
artistica causata dalla ricerca della popolarità e dei soldi: «L’iniziale
musica di rottura, cacofonica, antimelodica per eccellenza, si è andata
via via smorzando per lasciare il posto alla musica pop di buona fat-
tura, ma meno valida».36 Ma il più critico dalle pagine delle riviste
italiane degli anni Settanta è sicuramente Marco Fumagalli: «Dopo
aver rappresentato la punta più avanzata del rock psichedelico, i
Pink Floyd sono piombati nella mediocrità. Ritorneranno grandi e
creativi come un tempo?».37 In un lunghissimo articolo su «Gong»
dell’ottobre 1975 – cioè dopo il clamoroso successo di THE DARK

SIDE OF THE MOON e di WISH YOU WERE HERE – dal titolo Pink Floyd.
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Tu, stupido diamante, scrive: «Questo suono molle e sconsolatamente
furbo in nome di scoloriti fasti passati». Più avanti definisce Wright
un mezzo musicista, mentre Mason non è nemmeno annoverato
nella categoria. Solo Waters si salva dai suoi strali, «l’unico capace
di trovare nel suono qualcosa di più di un bieco stimolo econo-
mico».38 Una frase del testo di Gotta Be Crazy (poi diventata Dogs in
ANIMALS [EMI, 1977]) secondo Fumagalli avvalorerebbe le sue tesi
detrattorie: «Gotta keep people buying that shit» (bisogna far com-
prare alla gente questa merda).

In realtà i testi e la storia dimostrano piuttosto il contrario, cioè
che i primi a subire il clamoroso successo della loro musica furono
proprio i Pink Floyd e, come Syd, ne erano perfettamente coscienti.
Waters, in particolare, era cresciuto in una famiglia proletaria comu-
nista e ha sempre avuto una concezione ideale dell’arte, soffrendo
particolarmente le lusinghe del mero successo commerciale come
una forma insopportabile di corruzione personale. Divenuto leader
in pectore del gruppo dopo Barrett, ha riversato copiosamente nelle
canzoni il proprio disagio al riguardo:

We heard about the sell out
You gotta get an album out, you owe it to the people
[…]
It’s a helluva start, it could be made into a monster
If we all pull together as a team
And did we tell you the name of the game, boy
We call it Riding the Gravy Train
(Have A Cigar)39

L’inquietudine non era solo di facciata, ma tremendamente reale.
L’insofferenza verso la macchina famelica dello showbiz che umilia le
nobili aspirazioni artistiche era già filtrata in alcune canzoni degli
inizi (si veda Paintbox e Remember A Day del 1967). Il risentimento
si acuì nel tempo, fino a diventare esplicito e sprezzante a partire da
THE DARK SIDE OF THE MOON. Il singolo del disco, Money, dimostra
la piena consapevolezza da parte dei Pink Floyd della propria condi-
zione e della situazione in cui si trovavano a operare, oltre che della
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contraddizione insita nel successo di un gruppo nato dall’underground
come loro. Ma soprattutto dà prova della loro capacità di “cavalcare
la tigre”, riuscendo a fare del brano ciò di cui effettivamente parla,
ovvero un hit di successo che trascinò le vendite dell’album. Sarcasti-
camente nel video usato per il live, tra soldi, jet privati, diamanti e
donne in pelliccia c’è anche il loro Lp, sfornato dalle presse in grande
quantità; il tutto è condito dal solito sarcasmo watersiano: 

Money, it’s a crime 
Share it fairly, but don’t take a slice of my pie 
Money, so they say 
Is the root of all evil today 
But if you ask for a rise it’s no a surprise 
That they’re giving none away

Nell’album successivo il dis-prezzo del mondo patinato del rock è
oggetto non solo dell’esplicita Have A Cigar, ma anche di Welcome
To The Machine:

Welcome, my son, welcome to the machine
What did you dream? 
It’s alright, we told you what to dream
You dreamed of a big star, he played a mean guitar 
He always ate in the Steak Bar
He loved to drive in his Jaguar
So welcome to the machine

Non è ipocrisia: i Pink Floyd erano ben coscienti delle pressioni del
mercato alle quali erano sottoposti, ma hanno sempre portato avanti
fieramente un percorso artistico originale, senza cedere alle sirene del
facile consenso. Farlo avrebbe significato rinnegare se stessi, quell’idea
dell’arte come strumento di catarsi personale e sociale nata alla fine
degli anni Sessanta e di cui proprio Barrett fu un vivido esempio. L’am-
bizione di diventare ricchi e famosi, che pure li animava, non mortificò
mai il loro impegno culturale, casomai inasprì la riflessione sulla mac-
china omologatrice della società moderna. Il corto circuito tra le ambi-
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zioni artistiche e il contesto commerciale infatti non viene mascherato
in nessuna occasione. Anzi, Waters, in particolare, se n’è servito sempre
più consciamente nelle proprie canzoni per condannarlo (THE WALL è
la rappresentazione più evidente di questa dinamica).

Ma talvolta i critici non perdonano agli artisti il loro successo, non
la loro musica. Ai Pink Floyd – come ad altre prestigiose firme del
rock – non fu perdonato di essere usciti dalla ristretta cerchia dell’un-
derground, di essere diventati patrimonio comune, e non più un gruppo
a uso e consumo del fanatismo e della saccenteria di pochi. A tal pro-
posito Richard Wright, commentando l’uscita di THE DARK SIDE OF

THE MOON, dichiarò: «Per quanto la gente continui a dire, non siamo
più un gruppo underground. Lo eravamo al tempo in cui suonavamo
all’UFO, ora però non possiamo più esserlo visto che facciamo il pieno
in ogni sala del mondo e i nostri album arrivano primi in classifica».40

Alberto Gioannini, in un articolo del 1971 su «Ciao 2001», pose una
domanda: «I Pink Floyd, che per primi introdussero la musica psiche-
delica, dopo essere stati a lungo incompresi, stanno ora riscuotendo
un eccezionale successo commerciale. Il fenomeno è dovuto a una
evoluzione nei gusti musicali della massa oppure a uno scadimento
nella produzione del complesso inglese?».41 Se fosse stata vera la se-
conda ipotesi allora non si spiega il successo di UMMAGUMMA, che al-
l’epoca lasciava perplessi, non perché non lo meritasse, ma perché era
oggettivamente un album ostico e difficile. «In realtà negli anni Settanta
il livello medio della cultura musicale si alzò notevolmente e il fatto
che il pubblico dei Pink Floyd è stato sin dagli inizi un pubblico attento
e qualificato fa sì che livello qualitativo e successo discografico vadano
di pari passo e non siano, come spesso accade, inversamente propor-
zionali».42 La conferma si ebbe con l’album seguente, ATOM HEART

MOTHER, osannato dalla critica e anche il più venduto fino a quel mo-
mento, diventando il manifesto del progressive rock. Secondo la teoria
della neoadorniana Susan McClary la musica – come tutta l’arte – è
principalmente un «fatto sociale» e quindi soggiace a dei «tropi culturali
dominanti»: «Sintetizzando, si può dire che la cultura forma per i
propri fini le tecniche musicali e che queste a loro volta confermano e
consolidano le rappresentazioni sociali dominanti».43 Quindi anche il
successo dei Pink Floyd sarebbe il prodotto delle maggiori aspettative
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di un più vasto e incombente contesto culturale. Ma ciò spiega solo in
parte il loro fenomeno, in quanto i Pink Floyd hanno dominato tena-
cemente i mezzi e i fini della rappresentazione durante tutta la loro
carriera, in un cosciente atto di “resistenza” che li ha posti sempre in
modo critico di fronte alle spinte omologatrici. Il passaggio dall’infor-
malità dei primi lavori al formalismo degli album più famosi, indebita-
mente ritenuto sintomo di un cedimento alle logiche commerciali, è
un mutamento del linguaggio figlio di una maturazione poetica che i
Pink Floyd – Waters in particolare – approntarono in modo del tutto
personale nel contesto dei mutamenti sociali degli anni Settanta. Ov-
viamente non furono immuni da condizionamenti, anzi. Ma le ragioni
alla base della loro evoluzione musicale vanno ricercate soprattutto al-
trove, in quel passaggio dall’epica universale dell’individuo all’etica
dell’uomo-massa che l’analisi della folle logica proposta nel libro intende
mostrare, come sottotesto che ha sempre animato la loro produzione.

Dalla gnoseologia alla pedagogia

Paradossalmente proprio un articolo del criticissimo Marco Fumagalli
offre la premessa indispensabile per una corretta analisi dell’evoluzione
dei Pink Floyd dopo Barrett: 

Non c’è dubbio che, quando qualche discografico “lungimirante” af-
fibbiò alla musica degli allora esordienti Pink Floyd l’etichetta di rock
psichedelico, si cercasse soprattutto di puntare, in modo sufficientemente
ipocrita e deviante, sul crescente interesse dei giovani per tutto ciò che
mirasse a una nuova concezione del mondo e, alla demistificazione di
una determinata, “ufficiale” visione della realtà. Ma come tutte le trovate
di questo genere, nemmeno quella inventata per i Pink Floyd sarebbe
durata più di una stagione, se il gruppo non avesse avuto la capacità di
trascendere ogni limitazione, riuscendo a creare un sound sufficiente-
mente atipico, anche se prendeva le mosse dal rock.44

Finito il “regno astronomico” del dominus Barrett, i Pink Floyd si
trovarono forzatamente a maturare sia personalmente sia come mu-
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sicisti. Dopo l’uscita di scena di Syd ripresero il cammino che si stava
bruscamente arenando nei risvolti oscuri del flower power. Per un
lungo periodo furono alla estenuante ricerca di nuove strade da se-
guire, come testimonia Mason in un’intervista del 1971: 

Quando Syd lasciò il complesso per andare in una casa di cura, tra di
noi ci fu un pauroso calo. Anche se nessuno o pochi lo notarono era-
vamo sul punto di scioglierci. […] Con Dave alla chitarra solista ci
mettemmo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Non sapevamo cosa, ma
trascorremmo due mesi negli studi discografici; 12 o 15 ore al giorno
mettendo su nastro ogni nostra idea.45

Seguirono per un periodo l’orbita tracciata da brani di Barrett come
Astronomy Domine e Interstellar Overdrive, e, con una certa epica
fantascientifica cara a Waters, crearono quello che impropriamente è
stato definito space rock, che li caratterizzò nella prima parte della
loro carriera.

Ma l’inizio degli anni Settanta portò a uno stravolgimento generale
del panorama musicale con il quale anche i Pink Floyd dovettero
fare i conti e che li accompagnò nella definitiva evoluzione del proprio
stile. Cominciarono i grandi raduni all’aperto come Woodstock o il
festival dell’Isola di White; si divisero i Beatles, i Cream e i Velvet
Underground; morì Brian Jones e, nel giro di pochi mesi, lo seguirono
Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Era finita un’epoca, la
crisi d’identità che attraversavano i Floyd era collettiva, e rimettere
tutto in discussione era l’unico modo per continuare. Con il 1969 si
entrò indissolubilmente nell’era dell’hard rock, rappresentato magi-
stralmente dai Led Zeppelin, e del progressive. Avvenne quindi un
robusto cambio generazionale che produsse forme musicali e con-
cettuali che posero definitivamente fine alle utopie degli anni Sessanta.
Pur nelle difficoltà fu un periodo altamente fecondo per la discografia
e di grandi rivolgimenti stilistici, a tal punto che è difficile riportare
sotto l’etichetta di uno stesso genere musicale tutti gli artisti. In un
saggio del 2005 John Covach tentò di ricondurre retrospettivamente
il discorso verso una prospettiva unitaria, coniando l’espressione
“estetica hippy”, spostando l’asse di osservazione dai caratteri più
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specifici dello stile musicale alle nuove procedure di creazione, ese-
cuzione e fruizione della musica.46

In questo panorama di generale trasformazione del rock i Pink
Floyd tracceranno la loro personale parabola musicale, piegando i
nuovi mezzi di produzione e rappresentazione alle loro esigenze, riu-
scendo a creare quella atipicità indicata da Fumagalli che li ha pre-
servati artisticamente anche nel mutato panorama dell’industria mu-
sicale. Lavorando a progetti diversi e collaborando con altri artisti –
soprattutto in ambito cinematografico – trovarono caparbiamente
una via di fuga dall’ossessione psichedelica e dalla paralizzante ascen-
denza barrettiana, con prodotti musicalmente eterogenei ed emozio-
nalmente differenti. Non vi fu nessuna cesura o ripudio del passato,
ma una progressiva evoluzione dei temi e del linguaggio come è evi-
dente nella natura composita di UMMAGUMMA, ATOM HEART MOTHER

e MEDDLE. Sotto la guida di Waters somatizzarono il difficile contesto
sociale degli anni Settanta, portando alle estreme conseguenze quella
immedesimazione tra arte e vita di cui Barrett era stato alfiere, in un
continuum poetico che li condurrà, in accordo con la sensibilità del
periodo, ad attualizzare la “visione” dell’arte: non più medium utopico
e mezzo di ricerca personale, ma megafono di un disagio comune,
strumento di catarsi reale per una intera generazione.47 La gnoseologia
divenne pedagogia e lo sguardo prima indirizzato al «cielo stellato»
sopra di sé venne rivolto dentro di sé, in una sorta di psicoanalisi col-
lettiva: «Ancora una volta i Pink Floyd si pongono tra noi e la nostra
autocoscienza, spaziando attraverso i nostri cervelli, sezionandoli,
aiutandoci a scoprire i punti più oscuri del nostro Io».48 L’espressione
entropica dell’Essere, figlia della poetica idealista tipica dell’under-
ground, lascia il posto alla rappresentazione dell’Io precipitato nel-
l’incubo claustrofobico della società moderna. Si invertono tutti i fat-
tori: alla dimensione centrifuga e alterata si sostituisce un’operazione
centripeta e clinica, eseguita ‘nella carne’, al punto da invadere co-
piosamente la sfera privata. È una visione etica del fare arte e non più
epica, in cui l’approccio intellettivo muta e si fa sempre più intellet-
tuale: la ragione e la finalità dell’opera diviene sempre più determi-
nante e vincolante in fase compositiva, fino ad arrivare a una proget-
tualità esasperata negli ultimi album.

85

CAPITOLO III – THE DREAM IS GONE, DALL’EPICA ALL’ETICA



Il mutato orientamento concettuale cambia inevitabilmente anche
la sintassi musicale. Un aspetto è sicuramente la diversa natura del
suono, che viene a perdere la sua centralità quale essenza ontologica
e assume un ruolo classico all’interno di una pur sofisticata orche-
strazione. Ma la rivoluzione più importante riguarda certamente la
composizione: si nota un allontanamento dall’ineffabile, e la ricerca,
attraverso uno stile sempre meno informale, di un “senso” artistico
conseguentemente a quello esistenziale. Abbandonando le forme di-
sciolte e dilatate nel tempo e nello spazio oltre ogni limite, si speri-
mentano strutture musicali più organiche e organizzate, che consen-
tano una maggiore narratività ed evidenza nel reale. 

In principio, sulla scia del brano A Saucerful Of Secrets, i Pink
Floyd si cimentarono con la suite di ascendenza classica, ovvero l’or-
ganizzazione di diversi brani musicali attorno a un programma: 

La suite in più movimenti, così come è stata utilizzata dai compositori
a cavallo tra Ottocento e Novecento, è (in genere) un pezzo strumentale
in più movimenti distinti, nei quali si tenta di comunicare una fonte
ispiratrice extra-musicale (il programma) attraverso la musica che di-
pinge un quadro, narra una storia o descrive un concetto filosofico.49

Un perfetto esempio dell’uso della suite in questa generale metamorfosi
formale e poetica è lo spettacolo dal titolo The Massed Gadgets Of
Auximenes – More Furious Madness From Pink Floyd portato in scena
nella prestigiosa cornice della Royal Albert Hall il 14 aprile del 1969.
Era composto da due suite separate, dal titolo significativo The Man
& The Journey, a loro volta formate da materiale già esistente e da ma-
teriale inedito che poi finirà in MORE (EMI, 1969) e UMMAGUMMA. 

Alla luce della nostra analisi questo concerto acquista grande im-
portanza perché in esso i Pink Floyd distinsero chiaramente il tema
dell’“uomo” dal tema del “Viaggio”, preconizzando gli sviluppi
futuri del loro percorso artistico. Tale separazione concettuale si ri-
flette nella natura delle canzoni scelte per le due diverse sezioni. La
parte “umana” si apriva e chiudeva con Daybreak, una versione stru-
mentale di quella Grantchester Meadows che – come vedremo – esu-
lerà dal contesto sperimentale di UMMAGUMMA segnando una delle
tappe fondamentali nell’evoluzione musicale floydiana. I rumori con-
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creti prodotti dal gruppo durante l’esecuzione della successiva Work
(la sega, il martello, un bollitore su un fornello portatile) compari-
ranno invece in Alan’s Psychedelic Breakfast e nell’album mai ultimato
HOUSEHOLD OBJECTS. Afternoon fu invece inserita con il titolo di Bi-
ding My Time nella raccolta RELICS, un brano in cui beffardamente
si dichiara il proprio disimpegno più totale, la voglia di perdere
tempo senza più la nostalgia «For the sad days and the bad days /
When we were working from nine to five». Doing It, uno strumentale
con percussioni e voci non dissimile da Party Sequence di MORE, era
invece una esplicita allusione sessuale. Segue Sleeping, strumentale
giocato tra le tastiere elettroniche e la chitarra slide, e poi Nightmare.
Quest’ultima conferma ulteriormente la centralità di The Man come
laboratorio di idee riprese poi nel tempo: i nastri preregistrati, con-
tenenti strilli, orologi e sirene d’allarme, anticipano di quattro anni
il famoso incipit di THE DARK SIDE OF THE MOON, mentre la voce di
Waters che strilla «se non mangi la carne non avrai il budino» riap-
parirà in THE WALL una decina d’anni dopo. Con la ripresa di Day-
break si chiudeva questa prima suite che seguiva lo svolgersi dei mo-
menti di una comunissima giornata vissuta tra due albe. 

Dopo una pausa di quindici minuti, suoni di onde e gabbiani face-
vano da incipit per un cambio totale di scena e d’umore introducendo
la seconda parte, The Journey. La prima canzone di questa sezione
era In The Beginning, poi inserita nella colonna sonora del film More
(1969) di Barbet Schroeder con il titolo Green Is The Colour. Questa
ballata traccia un profilo apparentemente idilliaco dell’eroina della
pellicola Estell vista attraverso gli occhi del suo amante, prima che
questa lo trascini nel baratro della droga:

She lay in the shadow of a wave
Hazy were the visions overplayed
Sunlight in her eyes
But moonshine made her cry
Every time

L’‘onda’ e le ‘visioni’ alludono evidentemente agli effetti degli stupe-
facenti, mentre il contrasto simbolico tra il sole e la luna esprime la
dissociazione tra la parte razionale e quella irrazionale dell’uomo –
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metafora che sarà ripresa in THE DARK SIDE OF THE MOON. È quindi
una canzone “drogata” che fa da prologo al Viaggio, il quale prosegue
con una rilettura di Careful With That Axe, Eugene che qui diviene
Beset By Creatures Of The Deep. Si passa poi attraverso l’oscuro e mi-
naccioso paesaggio di The Narrow Way part 3 di Gilmour, seguita da
una straniante sequenza di passi e di porte che si aprono e si chiudono
esaltata dall’effetto quadrifonico dell’Azimuth Co-ordinator. Seguono
una serie di strumentali: The Pink Jungle riprende Pow R. Toc. H da
THE PIPER AT THE GATES OF DAWN; la successiva The Labyrinths Of
Auximenes è una lunga improvvisazione di una camuffatissima Inter-
stellar Overdrive di Barrett; Behold The Temple Of Light è invece uno
strumentale inedito, con il tipico crescendo centrale che si smorza
nel tema iniziale. A chiudere The Journey c’era End Of The Beginning
costruita sulla parte finale di A Saucerful Of Secret (Celestial Voices),
che dà un tono di sacralità a tutta la seconda sezione della suite.50

Come dimostra l’ascolto delle due differenti sezioni di The Man &
The Journey fu l’interesse verso più concrete dinamiche sociali che
portò i Pink Floyd a un diverso registro semantico e a un crescente
realismo formale, riconsiderando totalmente il rapporto tra i vari ele-
menti della composizione. Con la maggiore consapevolezza morale
delle opere crebbe l’esigenza di ricercare forme espressive che garan-
tissero una maggiore drammaturgia interna. Anche dal punto di vista
della rappresentazione si riscontra questa necessità; è l’inizio di un
diverso approccio al live, perché alle solite proiezioni di diapositive e
luci colorate si affiancano degli avvenimenti scenici, tra cui la presenza
di figuranti in costume: «[The Man & The Journey] segnò una tappa
importante perché fu la prima performance interamente “concettuale”
del gruppo, nella quale alla coerenza dell’impianto scenico corrispon-
deva una forma musicale provvista di una propria narratività».51

Tali premesse verranno sviluppate sempre più coerentemente e
programmaticamente dal gruppo, sia nei dischi che nei live, fino a di-
segnare complessi concept album dal profondo senso pedagogico
come ANIMALS, THE WALL e THE FINAL CUT. 
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La premonizione nei testi 
e la drammatizzazione musicale e visiva 

Il patrimonio lasciato in eredità da Barrett ai Pink Floyd non fu uno
sperimentalismo snob e stravagante, ma un’autarchia espressiva che
coinvolgeva ogni aspetto della composizione e delle strutture con-
venzionali della popular music. Il gruppo non ha mai smarrito questo
spirito iniziale, ma, per capire come abbia sviluppato tali premesse e
dove sia giunto, bisogna guardare oltre Barrett: «Il gruppo non sa-
rebbe mai arrivato al successo senza Syd, ma comunque non si sarebbe
certo sviluppato con lui».52

Nel tempo andranno emergendo prima di tutto altri con-testi.
Sono i temi emersi tra le righe di due canzoni di Waters presenti nei
primi due album: Take Up Thy Stethoscope And Walk e Corporal
Clegg. Canzoni minori, ma che inaugurarono un diverso percorso
del gruppo, altri contenuti che nel tempo prevarranno:

Doctor
I’m in bed
Doctor Doctor
Aching head
Doctor Doctor gold is lead
Doctor Doctor choke on bread
Doctor Doctor underfed
Doctor Doctor gold is lead
Doctor Doctor Jesus bled
Doctor Doctor pain is red
Doctor Doctor dark doom
Gruel ghoul greasy spoon
Used spoon June gloom
(Take Up Thy Stethoscope And Walk)

Corporal Clegg had a wooden leg
He won it in the war In nineteen forty four
Corporal Clegg had a medal too
In orange, red and blue
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He found it in the zoo 
Dear oh dear, oh are they really sad for me?
Dear oh dear, oh will they really laugh at me?
Missus Clegg, you must be proud of him
Missus Clegg, another drop of gin?
(Corporal Clegg)

Lo stile musicale dei due pezzi è quello tipico di quegli anni (come
l’uso della voce per creare suoni in Take Up Thy Stethoscope And
Walk e l’uso delle fanfare dal sapore beatlesiano in Corporal Clegg),
ma i testi anticipano già l’immaginario che caratterizzerà gli album
della maturità: il tema dell’insanità mentale, la figura del dottore, la
guerra ecc.53 Soprattutto Corporal Clegg rivelerà tutta la sua impor-
tanza solo a posteriori, come ha dichiarato lo stesso Waters: «C’è una
canzone chiamata Corporal Clegg nel secondo album, che è il lavoro
di tutta la mia vita condensato in quell’inizio».54

È nei versi che il nuovo orizzonte inizia a fare breccia e a tal pro-
posito il bassista ha recentemente affermato: «Da quando, nel 1968,
ho iniziato io a scrivere le canzoni, il tema è diventato la possibilità o
l’impossibilità di costruire e portare avanti rapporti umani quando
nelle nostre vite c’è così tanta disperazione».55 Per supportare questo
civismo dell’ispirazione i testi assumeranno un’importanza sempre
maggiore all’interno dei brani, ribaltando completamente il rapporto
con la musica nell’arco di un decennio – in THE FINAL CUT la musica
sarà a commento dei testi. La loro rilevanza crescerà congiuntamente
alla definizione etica del nuovo indirizzo poetico e si realizzerà com-
piutamente nei concept album, dove il raggiungimento dell’idea alla
base del progetto imporrà spesso la revisione di intere parti musicali. 

Il percorso che condurrà all’acquisizione delle forme musicali più
consone ad accompagnare questi diversi contenuti sarà invece meno
scontato e immediato, e avrà bisogno di un periodo più lungo di de-
cantazione. Come evidenziato nello schema che scinde in due elementi
la folle logica, il significato attiene al livello più inconscio e irrazionale,
mentre l’aspetto dell’articolazione sintattica è stato frutto di una
ricerca costante e accurata, che non ha avuto alcun che di estempo-
raneo, neanche ai tempi di Barrett. Potremmo dire che il fine esposto
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nei testi ha giustificato nel tempo i mezzi adottati. Con l’uscita di
scena di Syd il gruppo cominciò ad acquisire una maggiore omogeneità
compositiva che mancava precedentemente, perché il suo estro com-
prometteva l’amalgama generale.56 Da questo punto di vista, il forzato
abbandono di Barrett e l’arrivo di Gilmour fu paradossalmente un
bene: «Quando Syd se n’è andato siamo diventati un vero gruppo.
Prima eravamo semplicemente lui più gli altri tre».57 Già in A SAU-
CERFUL OF SECRETS il suono si raccoglie grazie a cuciture finissime, a
operazioni di cesello e «il cantato e grosse performance spaziali non
sono più il frutto degli attriti spericolati, ma di articolazioni precise».58

Si va definendo, insomma, un metodo di lavoro meno estemporaneo,
ma comunque sperimentale, che passa anche per schemi compositivi
tipici della popular music, plasmati però in base alle proprie esigenze. 

A ben guardare, anche nei primissimi singoli See Emily Play e Ar-
nold Layne è evidente un residuo di commercialismo – inteso come
concessione alle mode musicali dell’epoca – insieme però a sonorità,
effetti e ricerche nettamente insolite e d’avanguardia. Nel loro primo
album queste impressioni vengono in parte confermate da brani che
anticipano la produzione futura e in parte superate da autentici sprazzi
di genialità, con una serie di pezzi arditissimi, nettamente diversi e
che rappresentano il più ardito underground. L’errore che bisogna
scongiurare è quello di generalizzare, soprattutto nell’analizzare le
differenze tra i primi due album: «È stato detto da critici autorevoli
che il passaggio dal primo al secondo album dei Pink Floyd consiste
nell’umanizzazione del loro messaggio, prima svolto su toni più astratti,
e in un ritorno al concreto dalle divagazioni spaziali [corsivo mio]».59

Analizzando THE PIPER AT THE GATES OF DAWN, suggestionati da titoli
quali Astronomy Domine e Interstellar Overdrive, si è fatto spesso
l’errore di isolare questi due episodi generalizzandone il valore e fa-
cendone il paradigma dell’intero disco. Allo stesso modo, in A SAU-
CERFUL OF SECRETS, la maggior linearità e armoniosità è stata fretto-
losamente considerata come un ritorno alla normalità:

Se da una parte è giusto considerare e soffermarsi sugli episodi più si-
gnificativi e validi, dall’altra parte non si può isolare arbitrariamente
una parte inserita nell’opera con un ben preciso valore e significato, e
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pretendere che essa ne costituisca la chiave e il filo conduttore, anche
se si tratta di una parte essenziale. E ciò vale in particolar modo per i
Pink Floyd trattandosi per essi di un discorso di gran lunga più com-
plesso di molti altri.60

Dopotutto anche la personalità di Barrett era molto più istrionica di
quanto è stata solitamente descritta e, come abbiamo visto, nei sui
album solisti assunse per primo uno stile più melodico e meno spe-
rimentale. Se staccandosi gradualmente dall’ambiente underground
i Pink Floyd si avvicinarono a forme diverse, anche di ascendenza
popular, fu alla ricerca di una natura più “sensuale” e meno astratta
della musica, tutto per giungere a una maggiore intelligibilità. I brani
più caratteristici del primo periodo erano in genere formati da due
sezioni estreme similari, alle quali si opponeva una parte centrale
improvvisata e di lunghezza variabile. Questo tipo di costruzione –
ampiamente usata dalla musica colta e dal jazz – si presta a rappre-
sentazioni concettuali generalmente poco articolate – non per questo
meno profonde. Il “periodo etico” invece avrebbe richiesto una
logica interna al brano più serrata per accrescere il carattere discorsivo
delle composizioni. Partendo dai lunghi brani semi-improvvisati del
primo periodo, il gruppo ne ampliò dunque le dimensioni e gli obiet-
tivi estetici concentrandosi su strutture musicali sempre più com-
plesse, che permettessero una maggiore dialettica al loro interno (ad
esempio la suite, come detto).

Ma questa evoluzione formale avvenne gradualmente, nella fase
produttiva più intensa e variegata della loro carriera, e con risultati al-
terni.61 Da UMMAGUMMA a MEDDLE non è possibile ascrivere comple-
tamente gli album a nessuno dei due periodi che abbiamo chiamato
“epico” ed “etico”: in UMMAGUMMA solo Granchester Meadows anticipa
chiaramente gli sviluppi futuri; ATOM HEART MOTHER è palesemente
un disco di transizione, nella sua manifesta ricerca di una sintesi tra il
vecchio e il nuovo; meno armonico risulta essere MEDDLE, con la mo-
numentale Echoes a suggellare l’estetica dell’ineffabile e le canzoni
della prima facciata che sembrano stridere per la loro artificiosità.62

La costante ricerca di nuove strade da seguire e di un diverso ap-
proccio alla scrittura è testimoniata dalle frequenti contaminazioni
linguistiche, con il cinema soprattutto. Le collaborazioni cinemato-
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grafiche si dimostreranno particolarmente importanti da questo
punto di vista, influenzando tanto la definizione di un diverso aspetto
formale dei pezzi. Un primo passo in questa direzione fu Live at
Pompeii, girato nell’ottobre del 1971. È un film-concerto filmato
negli scavi della città campana e totalmente concepito in funzione
della musica. Nacque da un’idea del regista Adrian Maben ed è un
unicum nel suo genere: «Il film era una specie di concerto anti-Wo-
odstock. Perché io avevo visto molti film in cui c’erano due milioni
di spettatori e non si sentiva più la musica. Io volevo fare qualche
cosa sulla musica dei Pink Floyd senza nessuno»63. Non è una tipica
ripresa live, in quanto manca il pubblico, e non si tratta nemmeno
di un videoclip promozionale. Il gruppo è solo con la sua apparec-
chiatura all’interno dell’anfiteatro vuoto, e l’ambientazione, che si
alterna tra le rovine del sito archeologico, il cratere del vulcano e la
solfatara, risulta particolarmente affine al carattere dei pezzi, spri-
gionando una intensa suggestione: «Un’atmosfera generale che pos-
siamo ricondurre a un’astrazione che nutre idealmente un immagi-
nario liberato dal momento contingente, una sorta di dimensione
a-temporale in cui le composizioni floydiane ritrovano una chiave di
lettura particolarmente affine ai propri caratteri espressivi».64 La
scaletta ripropone i brani più rappresentativi dei primi anni, il cui
carattere entropico ed esoterico è sottolineato dal sapiente contrap-
punto video delle forze naturali, delle pitture e dei mosaici del sito.65

La perfetta sintonia tra il piano sonoro e visivo raggiunge il suo cul-
mine quando la musica “magmatica” dei Pink Floyd letteralmente
esplode assieme al Vesuvio in Careful With That Axe, Eugene. Con-
frontando questo docu-film con il precedente Tonite Let’s All Make
Love In London di Whitehead si notano delle sostanziali differenze.
Anche in Live at Pompeii la musica è parte centrale della costruzione
filmica, essendo il soggetto e l’elemento costitutivo principale della
pellicola, determinando il ritmo della regia. Maben, però, adotta un
diverso tipo di interazione con le scene a seconda delle caratteristiche
sonore di ogni brano: differenzia il punto di vista delle riprese, il
montaggio, gli effetti di modificazione dell’immagine, il dialogo con
le immagini esterne. Questo crea una discontinuità che evidenzia la
volontà di drammatizzare l’esperienza del concerto, ricreando una
vera e propria trama da film, che pur non avendo una base logica,
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affida alla musica lo sviluppo interno della propria narratività. Questo
modo di procedere sarà impiegato sempre più anche durante i loro
concerti. Per ogni composizione verrà pensata una diversa combi-
nazione di effetti speciali e luci, aggiungendo anche la componente
cinematografica come ulteriore livello drammaturgico. 

Quindi Live at Pompeii, pur basandosi su un repertorio tipico del
primo periodo della band, presenta una nuova strategia comunicativa
affine al carattere meno informale e più discorsivo che i Pink Floyd
approfondiranno negli anni a seguire. Si pensi, ad esempio, a Echoes
che inizia e chiude il film creando uno sviluppo circolare come avverrà
nei concept album. Questa circolarità ribadisce la coerenza dell’im-
pianto concettuale, e sottolinea l’universalità dei temi contenuti nelle
opere, in evidente contrasto con le forme aperte e centrifughe dei
primi show ripresi durante gli happening underground. La circolarità
è presente anche a livello visivo con un lentissimo zoom iniziale verso
il centro dell’anfiteatro dove si trova la band, replicato poi all’inverso
nelle sequenze finali. Questo passaggio del testimone tra il primo e il
secondo periodo della band è ancora più avvertibile nella seconda
versione di Live at Pompeii (uscita a circa un anno e mezzo dalla
prima), in cui Maben ha aggiunto una serie di immagini registrate
negli studi di Abbey Road durante le sessioni di registrazione di THE

DARK SIDE OF THE MOON, concept album che certificherà la svolta sti-
listica del gruppo.

Ma oltre a essere il prototipo di futuri lavori fondati sul contrappunto
serrato dei diversi piani espressivi, questo lavoro introduce anche un
altro tema che influenzerà molto il gruppo nel prosieguo della carriera:
il rapporto con la tecnologia. L’austero scenario naturale e storico
stride con l’imponente dispiegamento di attrezzature che circondano
i quattro musicisti, immortalati nel gesto fisico e materiale di produ-
zione del suono: un muro di amplificatori, finali, effetti, banchi mis-
saggio, metri di cavi. Il contrasto tra la componente ambientale circo-
stante e l’artificiosità degli strumenti impiegati per raggiungere l’idea
artistica è sapientemente sottolineata dal regista. Più che visivo, il con-
trasto diviene concettuale: l’entropia dello scenario naturale e archeo-
logico e l’antropizzazione operata dal gruppo. In Live at Pompeii Maben
coglie insomma un aspetto cruciale per il futuro dei Pink Floyd, il
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passaggio dalla visione entropica a quella antropica, che, partita dai
testi, caratterizzerà la musica e la rappresentazione live a seguire.

UMMAGUMMA: la strada stretta

Con il suo esasperato sperimentalismo UMMAGUMMA è un passo e
una accelerazione fondamentale nel percorso artistico dei Pink Floyd.
Sono soltanto al terzo album, ma per il gruppo è già tempo di bilanci
e di andare oltre e se, da un lato, il disco propone una sintesi di tutte
le acquisizioni tecniche e artistiche assimilate nei due Lp precedenti,
dall’altro, getta le basi per il futuro: «Quei fantastici bagliori che THE

PIPER e SAUCERFUL avevano lasciato intravedere qua e là, circondati e
quasi soffocati da innumerevoli sperimentalismi, apparentemente inu-
tili e incomprensibili, acquistano qui tutto il loro spessore».66

L’album prende forma in un periodo molto impegnativo per il
quartetto, a lavoro su più fronti, tra cui le colonne sonore per i film
More e Zabriskie Point (1970). Queste diverse esperienze hanno si-
curamente contribuito ad allargare le competenze e le prospettive
del gruppo, spronandolo alla ricerca di strade diverse e a un uso più
consapevole dei mezzi di produzione.67

Com’è noto, UMMAGUMMA è un doppio album e consiste in una
prima parte live, dove vengono riproposti i pezzi più rappresentativi
del recente passato, e una seconda parte in studio, altamente speri-
mentale, nella quale ognuno dei quattro musicisti si cimenta nello
sviluppo di una propria sezione indipendentemente dagli altri. Quella
di Gilmour si intitola The Narrow Way (la strada stretta) ed è composta
di tre tracce. L’ultima, l’unica cantata, ha origine dalla suite The Jour-
ney e racconta il viaggio di formazione verso un simbolico Nord, un
percorso pieno di insidie da dover compiere sapendo di non poter
più attendere:

Following the path
As it leads towards the darkness in the north
Weary strangers’ faces show their sympathy
They’ve seen that hope before
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And if you want to stay for a little bit
Rest your aching limbs for a little bit
Before you the night is beckoning
And you know you can’t delay
You hear the night birds calling you
But you can’t catch the words they say
Close your aching eyes beyond your name
Mist is swelling, creatures crawling
Hear the roar get louder in your ears
You know the folly was your own
But the force behind can’t conquer all your fears

Uccelli sinistri sussurrano messaggi incomprensibili e l’aria è satura
di incubi; l’innocenza sembra ormai perduta e la maturità impone di
affrontare le proprie paure. Per il suo contenuto la canzone si erge a
metafora dell’intero album, dichiarando la volontà di intraprendere
il difficile cammino che conduce alla conquista dell’agognata svolta
musicale e personale. 

Anche nella riproposizione dei vecchi successi si avverte tale at-
teggiamento. Nel 1969 gli album dal vivo ancora non vengono rifatti
in studio e nemmeno sono usati come rimedio in momenti di scarsa
creatività. Rappresentano invece una reale esigenza di dare una di-
mensione live della propria musica.68 Nei Pink Floyd questa esigenza
è accresciuta dalla grande differenza tra le versioni incise sul disco e
le esibizioni dal vivo: «Il valore di UMMAGUMMA live va molto più in
là della semplice antologia. […] Anzi essi [i brani] risultano di gran
lunga più complessi che non le loro prime versioni. Si tratta cioè di
completi rifacimenti, non di diversità di arrangiamento o di esecu-
zione».69 Nel disco i pezzi vecchi perdono parte di quella violenza la-
tente e istintiva che caratterizzava le versioni originali e rivelano una
natura diversa: «Diventano più lunghi e sono impregnati di una strana
dolcezza, non mielosa, ma inquietante. Acquistano inoltre una incre-
dibile coesione, che forse mancava quando non era la ragione a muo-
vere la loro musica, bensì l’istinto».70 La musica si fa più ragionata, e
inizia a serpeggiare tra le note quella quiet desperation che si insinuerà
come fil rouge in tutti i lavori seguenti e che sarà citata due anni dopo
in Time (in THE DARK SIDE OF THE MOON).
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Infatti, più che le ardite e ambiziose sezioni di Mason e Wright, è
la ‘quieta disperazione’ che da corpo e anima a Grantchester Meadows
di Waters ad anticipare stilisticamente i lavori venturi:71

Icy wind of night be gone
This is not your domain
In the sky a bird was heard to cry
Misty morning whisperings
And gentle stirring sounds
Belied a deathly silence
That lay all around

Anche qui l’immagine evocata dal testo esprime il senso di un cam-
biamento in atto, il tentativo di scacciare ‘il vento gelido della notte
appena passata’.72 La musica che si accingeranno a scrivere i Pink
Floyd orfani di Syd Barrett asseconderà i suoni di quel nebbioso mat-
tino nell’implacabile risveglio della natura, che, inesorabile, alla fine
ha preso il sopravvento sui sogni dell’infanzia:

Hear the lark and harken
To the barking of the dog fox
Gone to ground
See the splashing
Of the kingfisher flashing to the water
And a river of green is sliding
Unseen beneath the trees
Laughing as it passes
Through the endless summer
Making for the sea

I versi di Waters dipingono un’aria asfittica e densa di fatalità, dove,
pur in un quadro altamente figurativo, il destino della volpe abbattuta
non lascia indifferenti e richiama a sé la sorte dell’uomo. Citando
Nietzsche, «l’uomo è una corda tesa tra la bestia e il Superuomo, una
corda al di sopra di un abisso», e l’atmosfera acustica e bucolica della
canzone tradisce la tensione di un filo sospeso nel vuoto, un equilibrio
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instabile sempre sul punto di spezzarsi e di precipitare nel baratro
della follia da un momento all’altro.73

Tale pericolo incombente è raffigurato plasticamente da Careful
With That Axe, Eugene, dove quell’abisso si apre improvvisamente
sotto di sé: il brano rappresenta l’istante esatto in cui l’uomo inciampa
nel proprio destino, comprendendo la futilità di ogni riparo fantastico
e la violenza implicita nella realtà. Le acrobazie e gli slanci onirici di
Barrett sono lontani e la musica di colpo si squarcia, il velo cade e
tutto appare tremendamente per quello che è. Il significato della can-
zone si chiarisce ulteriormente confrontandola con Point Me At The
Sky di cui era il lato B, nell’ultimo singolo che i Pink Floyd pubblica-
rono in Inghilterra, il 17 dicembre 1968 (Columbia). Si tratta di un
brano di Waters che non è mai apparso in nessun album. In esso il
protagonista Henry McClean si rivolge all’amico Eugene invitandolo
a fuggire con lui sulla sua improbabile ‘macchina volante’:

Hey, Eugene
This is Henry McClean
And I’ve finished my beautiful flying machine
And I’m ringing to say
That I’m leaving and maybe
You’d like to fly with me 
And hide with me, baby 
Isn’t it strange
How little we change
Isn’t it sad we’re insane
Playing the games that we know and in tears
The games we’ve been playing for thousands and thousands and…
Pointing to the cosmic glider 
“Pull this plastic glider higher
Light the fuse and stand right back”
He cried “This is my last good-bye” 

Risulta evidente l’omaggio e il commiato all’amico Syd e al suo mondo,
l’ultimo good-bye, prima di consegnarsi nelle ultime strofe alla realtà
con un ritratto della società già in stile orwelliano, come sarà in ANIMALS. 
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In modo chiaro, quasi didascalico, la canzone descrive il passaggio
tra i vecchi temi ai nuovi; introduce esplicitamente riflessioni che
fanno appello a una visione critica e più consapevole del proprio
operare artistico, che verranno approfondite e sviluppate coerente-
mente negli album seguenti. 

Alla luce di quanto detto è possibile comprendere meglio anche
Careful With That Axe, Eugene che nel singolo si pone specularmente
a Point Me At The Sky. Qui si intima al personaggio Eugene di fare
attenzione con l’ascia perché potrebbe essere pericoloso: nello slang
anglosassone il termine axe non è altro che la chitarra elettrica, avva-
lorando ulteriormente il riferimento alla figura di Barrett. Considerato
questo, l’urlo della canzone acquista tutta la sua potenza e dramma-
ticità. Tale lettura è sostenuta anche dallo scrittore Michele Mari, che
nel suo romanzo Rosso Floyd lancia la suggestione secondo cui dietro
la scelta del nome Eugene si celi l’appellativo you genius.74

Il significato di questi due brani assume, quindi, una enorme im-
portanza: certificano una presa di coscienza e la metamorfosi poetica
che ne consegue. Infatti Careful With That Axe, Eugene non si ascrive
al filone dei brani psichedelici tout court, come a un superficiale
ascolto potrebbe sembrare. John S. Cotner afferma che la conclusione
del pezzo suggerisce un’apertura su un «mondo altro», che anticipa
«il non-conosciuto, un ampio spazio vuoto, che forse simboleggia un
vuoto psicologico, la crisi della personalità, del proprio Io».75 Non si
tratta dunque di un brano esoterico, ma di un brano essoterico, dove
la vertigine trascendentale lascia il posto al vuoto esistenziale e spalanca
le porte al deserto della vita quotidiana. 

Tale aspetto della canzone non sfuggì a Michelangelo Antonioni
che la volle come commento musicale nella scena finale di Zabriskie
Point (1970), in cui l’horror vacui esplode improvvisamente dalla quo-
tidianità.76 Quegli oggetti s-perduti in un deserto iperrealistico, uguali
a totem della modernità, spogliati del loro misero contesto e funzione,
“gridano violenza” per la mediocrità che li attanaglia. Appena questo
pensiero si insinua nella mente ecco «l’urlo disumano di Waters a
creare una frattura improvvisa nel tono mistico».77 Le immagini e la
musica si rimandano significati a vicenda, e il messaggio ne esce am-
plificato: «Gli oggetti che possiedi prima o poi possiedono te», come

99

CAPITOLO III – THE DREAM IS GONE, DALL’EPICA ALL’ETICA



le ambizioni e i bi-sogni che si tramutano nei peggiori stenti e incubi.78

In quell’urlo c’è già tutto il Waters che verrà: un’alienazione che si
trascinerà a lungo fino a prendere letteralmente “corpo” in THE WALL,
dove proprio con un urlo Pink darà il via al suo “processo”.

La genealogia del suono: 
dal dominio astronomico al dominio della macchina 

Oltre a prospettare una rivoluzione dei contenuti, UMMAGUMMA si
distingue anche per l’inizio di una differente ricerca musicale, sia dal
più evidente lato formale che da quello sonoro. Da questo punto di
vista, la parte dell’album registrata in studio inaugura un ventaglio di
nuove soluzioni su cui è giusto soffermarsi. Difatti, l’abbandono della
musica più strettamente psichedelica per rivolgersi a forme comple-
tamente diverse, seppure più tradizionali, costituisce l’inizio della
svolta stilistica nella carriera dei Pink Floyd: 

Da atmosfere prevalentemente astratte, create mediante minime va-
riazioni strumentali su di una assoluta continuità e uniformità di base,
i Pink Floyd si volgono a composizioni più concrete, più varie, più ete-
rogenee; dall’inespresso e dall’inconscio si passa al descrittivo. Il cam-
biamento è marcato dalla sostanziale differenza nell’uso di voci ed
effetti [corsivo mio].79

La disamina di Gioannini è quanto mai puntuale ed evidenzia la di-
versa sintesi dei vari elementi espressivi ricercata in quel periodo. Di-
fatti, la voce inizia ad assumere maggiore rilevanza rispetto alle parti
strumentali, talvolta costituendo l’asse portante del brano (vedi la già
citata Grantchester Meadows); gli effetti, invece, non sono più suoni
remoti e amorfi come in precedenza, ma suoni concreti, come il ri-
chiamo al risveglio dei sensi: 

Nello stesso tempo cominciano ad apparire quelle improvvise aperture
della natura (quasi un messaggio ecologico), con i suoni della campagna,
voci di animali ecc., che costituiscono la caratteristica costante pure se
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sporadica dei successivi long playing: come un richiamo dal sogno alla
realtà [corsivo mio].80

Un principio di realismo associabile a un’apertura dei Pink Floyd
verso una concezione della rappresentazione più ampia e articolata: 

All’esperienza suono-colore attuabile però solo negli spettacoli dal vivo,
i Pink Floyd tentano qui [in UMMAGUMMA] di sostituire una totale par-
tecipazione dell’ascoltatore solo attraverso i suoni, esprimendosi anche
a livello visivo, ossia suggerendo immagini concrete mediante i relativi
effetti sonori. In pratica, c’è un passaggio dal suono puro a concezioni
più vaste, vale a dire a un’arte rappresentativa non limitata ai soli stru-
menti, come in precedenza, ma esprimibile attraverso altre forme.81

Quest’uso degli effetti sonori sempre meno informali e sempre più
concreti testimonia il progressivo cambio di poetica: il dominio astro-
nomico svanisce e l’alienazione moderna si fa largo sempre più sulla
tavolozza musicale. Questa nuova ricerca sonora era condivisa anche
da Cornelius Cardew degli AMM – le cui sperimentazioni influenza-
rono i Pink Floyd – che così spiega: 

Avere una storia non è privilegio esclusivo della musica. Anche il suono
ha una storia. L’industria e la tecnologia moderna hanno aggiunto
suoni meccanici ed elettronici ai suoni primordiali del tuono, dell’eru-
zione vulcanica, della valanga e dell’onda di marea.82

Ma il predominio della macchina non si riverbera solo nell’uso di so-
norità concrete; esso ha implicazioni che incidono anche sul modello
di produzione e di composizione. Nel famoso saggio del 1964 Apoca-
littici e integrati Umberto Eco scrive: 

Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la
vendita e il consumo di “musica fatta a macchina” o, peggio, di “mu-
sica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi si-
stemi di produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi a Onde
Martenot, i generatori elettronici di frequenza, i filtri, eccetera. […]
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Quindi l’avvento di una “musica a macchina” non pone tanto nuovi
problemi filosofici ed estetici, quanto una serie di problemi sociologici,
psicologici e critici.83

Il rock multimediale dei Pink Floyd è sempre stato caratterizzato da
una forte componente tecnologica e la riflessione sociale e politica di
Waters attorno a questi temi sarà sempre più evidente e condizionerà
la produzione della loro musica. Ripercorrendo il loro repertorio si
riscontra infatti quella crescente consapevolezza sulle implicazioni
estetiche, ma anche sociali, che Eco prospettava nell’uso della musica
nel contesto della post-modernità. Un passaggio da una visione epica
a una etica della musica che acusticamente si traduce in una sorta di
genealogia del suono: che parte dagli echi ancestrali e amorfi di fine
anni Sessanta; passa attraverso il metaforico risveglio della realtà affi-
dato al cinguettio di Grantchester Meadows in UMMAGUMMA; fino a
giungere al crudo realismo dei bombardieri in THE WALL. 

La follia domestica e gli echi del passato

ATOM HEART MOTHER costituisce il perfezionamento e l’esplicita rea-
lizzazione dei propositi emersi con UMMAGUMMA: un accostamento a
forme esterne più facilmente comprensibili e apprezzabili da una pla-
tea maggiore, senza intaccare il valore artistico delle canzoni. Per la
prima volta i Pink Floyd cominciavano un disco avendo in mente un
obiettivo preciso da raggiungere, e per farlo si avvalsero anche di una
serie di collaboratori scelti accuratamente, da Alan Parsons a Ron
Geesin. L’impostazione di lavoro adottata resterà sostanzialmente la
stessa per tutta la loro carriera (almeno fino A THE FINAL CUT) e sarà
foriera di una serie di germi stilistici e contenutistici che saranno svi-
luppati organicamente nel tempo. 

ATOM HEART MOTHER ebbe un inatteso successo piazzandosi al
primo posto nelle classifiche inglesi, e il gruppo fu persuaso che la
strada intrapresa fosse quella giusta. Ma il boom di vendite attirò
anche il giudizio negativo di parte della critica che dipinse l’Lp come
una bieca manovra commerciale: 
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Come spesso accade, sarà uno dei dischi più controversi, ATOM HEART

MOTHER, a dare al gruppo la notorietà internazionale. La lunga suite
che dà nome all’album si veste di passaggi classicheggianti quasi sinfo-
nici, forse per darsi una patina di “rispettabilità” sufficiente a raggiun-
gere un pubblico più vasto.84

In realtà, agli inizi degli anni Settanta, tutto il rock inglese attinse
ispirazione da generi musicali distanti. Dal primo approccio dei Nice,
agli olandesi Ekseption e persino ai Deep Purple, tutti si avventura-
rono in contaminazioni classicheggianti più o meno riuscite. È il fe-
nomeno del progressive, che sovrappose alla funzione di intratteni-
mento la pretesa di un maggiore valore artistico delle opere attraverso
l’integrazione di materiali e stili diversi, mutuati anche dall’avanguardia
musicale, e abbracciando i temi della controcultura e dei movimenti
di contestazione. 

L’eclettismo musicale che caratterizza la fenomenologia del rock non
è un frammentario impulso dell’imitazione, […] è dettato da un im-
pulso all’inclusività e – con mezzi musicali rudimentali – all’integrazione
dell’idea (semplificata) di una molteplicità della tradizione.85

Per distinguersi nel variegato panorama dei gruppi, le risposte stili-
stiche a tale rinnovato impegno furono le più disparate, ma tutte
orientate verso una commistione dei linguaggi e un superamento
della tradizione.

Elementi tipici del prog rock, come l’impiego di rumori e delle più
avanzate tecnologie in studio di registrazione, l’uso delle tastiere e
l’esigenza di un ascolto concentrato da parte del pubblico, erano già
presenti nei Pink Floyd, i quali, proprio per la loro propensione alla
sperimentazione, integrarono quasi fisiologicamente, e in maniera or-
ganica, i diversi stimoli che la nuova corrente offriva. Come al solito
lo fecero in un modo tutto personale, tracciando un percorso che
molto presto li porterà fuori anche dal progressive, verso un rock
maturo e monumentale, senza bisogno di barocchismi. Ciò che mag-
giormente risalta rispetto ad altri gruppi del periodo è la maggiore
fruibilità dei testi e delle strutture. Quello che potrebbe sembrare
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una contraddizione tra la maggiore pretesa artistica e l’uso di forme
popular, in realtà esprime la precisa volontà di modellare la forma so-
nora partendo da materiali più comuni possibile, filtrando attraverso
di essi l’arte e non viceversa. L’operazione dei Pink Floyd sembra
perciò andare provocatoriamente in direzione opposta rispetto ai
dettami del progressive che, invece, filtrava attraverso i modelli e i
contenuti tipici dell’arte colta ed elitaria la realtà (vedi l’influenza del
jazz sui Soft Machine e i Genesis). È una esplicita operazione culturale
chiarita magistralmente dalla celeberrima copertina di ATOM HEART

MOTHER: una banalissima mucca in posa, che divenne il simbolo di
un album intellettualmente raffinatissimo.86 È un diverso rapporto
tra il significante e il significato, e con questo disco il gruppo dichiara
palesemente in che direzione sta andando: mira al significato piegando
a esso il significante.

Una canzone che documenta questo lavoro su materiale “grezzo”
è Alan Psychedelic Breakfast, una delle due suite dell’album, costruita
sulla base di comunissimi rumori casalinghi. Si tratta di un collage di
effetti sonori registrati nella cucina del loro tecnico del suono Alan
Stiles (il quale presta anche la voce per la sequenza looppata elettro-
nicamente che si sente durante tutto il pezzo). Ai tipici rumori della
preparazione di una colazione all’inglese si alternano una serie di se-
zioni strumentali: una melodia suonata con l’organo, un pezzo per
pianoforte, fraseggi con la chitarra slide.

Quello che si ascolta sul vinile è un accurato quadro musicale in ste-
reofonia di una cucina con qualcuno che entra, apre una finestra, riem-
pie un pentolino e lo mette a bollire sul fuoco. Ma al posto della
scintilla del gas c’è un accordo, per il fiammifero che si accende, un
altro accordo. Finché il tutto prende la forma di un brano musicale.87

L’effetto che se ne ricava però non è realistico, ma psichedelico (come
dichiara il titolo del brano). Questo perché i Pink Floyd riescono a
trasporre magistralmente nella realtà ciò che inconsciamente è per-
cepito come allucinatorio, attraverso l’uso dei suoni concreti per ri-
creare flash psichedelici.88 Per questa ragione, nel nostro percorso di
analisi il pezzo sintetizza e rappresenta al meglio la fase intermedia
dell’evoluzione del gruppo. Come evidenziò Maurizio Baiata «[con
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ATOM HEART MOTHER] si rende comprensibile e quasi facilmente assi-
milabile al primo ascolto il tema del sogno reale, o almeno realizzabile
[corsivo mio]», e in Alan Psychedelic Breakfast si coglie perfettamente
questo passaggio dell’album: la musica inizia a “prendere corpo”, a
sustanziarsi, a tradursi sul piano concreto e non più ideale.89

Siamo, è chiaro, al conflitto tra musica cerebrale e viscerale. […] Il
dualismo forma-materia (scusate la reminiscenza aristotelica) di ogni
opera d’arte assume nel nostro caso appunto tali caratteristiche. I Pink
Floyd hanno saputo armonizzare splendidamente i due elementi, ma
uno, la forma, è più appariscente. Non era così nei primi due [sic] Lp,
e in ciò consiste la differenza basilare tra MOTHER e THE PIPER, la linea
di sviluppo propria della loro evoluzione artistica.90

Altri gruppi altrettanto validi (ad esempio, Gentle Giant e King Crim-
son) vengono ignorati dal grande pubblico, appunto perché i Pink
Floyd riescono ad ammaliare attraverso una forma altamente filtrata,
resa omogenea e scorrevole, pur nell’ottica altamente pretenziosa del
prog: «Anche quando è la semplicità a regnare, non è mai ingenua o
spontanea, ma frantumata, studiata e ragionata in ogni sua piccola
parte».91 Il risultato è una limpidezza espressiva non comune. La loro
riflessione sul linguaggio è assimilabile a quella che ha caratterizzato
in quegli stessi anni la pop e la minimal art, e specula attorno all’ele-
mentarità del segno iconico. Non a caso nei manuali di storia della
musica i Pink Floyd sono annoverati nel più generale movimento
della minimal music che sorse negli anni Sessanta. Era un movimento
che trasse origine dalle riflessioni di personalità eclettiche come John
Cage e Terry Riley e nacque dall’esigenza di stabilire un contatto più
immediato con il pubblico, ritenendo che “novità” non fosse sinonimo
di complessità, quanto piuttosto di semplicità della scrittura musicale.92

Quindi la sintesi attuata da ATOM HEART MOTHER guarda già oltre il
progressive e si inserisce in quel bisogno di conciliare innovazione e
comunicazione che veniva da più parti. 

Tale sforzo stilistico impegnò i Pink Floyd del dopo Barrett, e le
canzoni che occupano la prima facciata dell’album vanno in quella
direzione. All’interno di questo stravolgimento formale i testi rico-
prono maggiore importanza e diventano anch’essi più concreti.93 Ora
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servono a veicolare un concetto, più che a suggerire delle immagini,
a descrivere una situazione e non più a evocarla. L’estrema semplicità
di If è sintomatica di tutto questo, con il suo ritratto di una follia ora-
mai domestica e addomesticata:

If I were a swan, I’d be gone
If I were a train, I’d be late 
And if I were a good man 
I’d talk to you 
More often than I do 

If I were to sleep, I could dream
If I were afraid, I could hide
If I go insane, please don’t put 
Your wires in my brain

Il testo ricorda l’omonima poesia di Rudyard Kipling: i versi del poeta
inglese contengono una serie di precetti per il figlio, istruzioni da se-
guire per diventare un uomo degno.94 Waters ne propone una versione
allucinata e psicotica, con una serie di associazioni stranianti che in
realtà esprimono il disperato bisogno di contatto tra sé e gli altri. Il
riferimento alla figura di Barrett è esplicito, e per la prima volta in un
disco il bassista usa chiaramente come antidoto all’alienazione «im-
magini elementari» in una spartana canzone acustica, proprio come
Syd nei suoi album solistici.95

Per la sua elementare costruzione formale e per la sua ricerca di
un “contatto umano” If si presenta come il primo esplicito tassello
del nuovo corso floydiano, il perno che determina la sorte del disco,
mostrando una chiara via d’uscita dalle sperimentazioni lisergiche
pregresse.

Anche la suite principale, che copre tutto il secondo lato, propone
delle novità importanti rispetto al passato. Il gruppo la sperimentò
dal vivo per mesi prima di pubblicarla, allo scopo di rodare la musica
alla ricerca di una maggiore fluidità, un metodo che useranno anche
per THE DARK SIDE OF THE MOON. Per riuscirci si avvalsero anche
della collaborazione di un musicista esterno al gruppo, lo scozzese
Ronald Geesin; Mason così racconta nel suo libro: 
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Una volta scelto il nucleo del brano (un tema suggerito, credo, da
David), ciascuno di noi diede un contributo, non solo a livello musi-
cale, ma anche all’ideazione della dinamica generale. Non ricordo
ora se avessimo deciso di realizzare un pezzo più lungo o se invece
fosse semplicemente cresciuto a valanga; era comunque un modo di
lavorare con cui cominciavamo a ingranare. Dopo qualche lunga se-
duta di registrazione all’inizio del 1970, avevamo creato un pezzo
lunghissimo, piuttosto maestoso, ma alquanto scoordinato e ancora
incompleto. Un modo per sviluppare quel brano consisteva nel suo-
narlo da vivo, per cui lo suonammo in diversi concerti in versione ab-
breviata, dandogli il titolo The Amazing Pudding. Man mano aggiun-
gevamo, sottraevamo e moltiplicavamo qualche elemento, ma
sembrava sempre che mancasse ancora qualcosa di fondamentale. […
] Così all’inizio dell’estate decidemmo di consegnare la musica così
com’era a Ron Geesin e gli chiedemmo se poteva aggiungerci un po’
di colore orchestrale e delle parti di coro.96

Ma il contributo di Geesin si spinse ben oltre la semplice orchestra-
zione: mise ordine tra le varie parti, giungendo a quella organicità
che i Pink Floyd, ancora acerbi con le grandi strutture, stentavano a
trovare. Grazie al suo apporto il risultato fu un esempio insuperato
di opera pop-sinfonica, all’apice del progressive allora in auge: 

Le sue idee erano abbastanza radicali da tenerci alla larga dalle opere
orchestrali rock sempre più di moda all’epoca, ma estremamente te-
diose. […] Con Ron al timone era molto improbabile che si creasse
una situazione del tipo “la London Symphonic Philharmonia interpreta
i Pink Floyd”.97

La suite di ATOM HEART MOTHER segna un ulteriore passo in avanti ri-
spetto alla prima sezione di The Man & The Journey di poco prece-
dente: «The Man distorta e resa continua, il risveglio dell’uomo a
parte centrale, le mutazioni di Barrett ridotte a cammino regolare,
[…] il sonno e il buio per Syd, qui invece sono il Mattino, Alan’s
Psychedelic Breakfast.. See you on the dark side of the moon [corsivo
mio]».98 Questa analisi di Mauro Radice descrive perfettamente il
ruolo che ha la composizione in quella inesorabile trasformazione se-
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mantico-linguistica che, iniziata con The Man, porterà all’abbandono
della psichedelia a favore di composizioni più regolari, come il lento
risveglio da un sogno a cui si sostituisce la realtà. Nel lungo trapasso
dall’epica all’etica può essere posta nel mezzo – com’era stato per
Alan’s Psychedelic Breakfast – non trattandosi ancora di “etica”, ma
di un’“epica della quotidianità”. Il suo contenuto e la pomposità
degli arrangiamenti sembrano annunciare proprio questo: fiato alle
trombe, si annunci la maestosità della vita quotidiana! 

Questo prospettiva ci consente di approcciarci adeguatamente an-
che a un Lp controverso come MEDDLE. Un disco composto di due
parti assolutamente diverse tra loro: da un lato apologia del passato,
dall’altro fondamento del futuro. La prima facciata è costituita da
cinque canzoni d’ispirazione differente: One Of These Days è una
sperimentazione avanguardista, e si pone nel solco di successi prece-
denti come Set The Controls For The Heart Of The Sun e Careful
With That Axe, Eugene; A Pillow Of Wind è all’opposto una pacata
ballata acustica; Fearless e San Tropez sono condotte musicalmente
senza apparenti grosse pretese, mentre l’eccentrica Seamus è un blues
improvvisato che accompagna il latrato di un cane. La seconda facciata
è invece interamente occupata da Echoes, una cattedrale di suoni e
atmosfere epiche che nulla ha a che vedere con i brani precedenti,
composta assemblando diversi frammenti musicali sorti durante delle
improvvisazioni in studio. 

Data la sua eterogeneità l’album si è prestato più di altri alle critiche.
Per alcuni segnerebbe l’inizio dell’involuzione del gruppo in nome
del successo: 

Echoes è un brano affascinante, ma che in troppi punti risente di una
certa impotenza, di una incapacità di portare a termine compiutamente
le idee abbozzate. […] Per non parlare della falsità, dell’imbastardi-
mento di Fearless, San Tropez: il suono spaziale perso per strada, la
prostituzione al Moloch del denaro unico scopo.99

In realtà MEDDLE ha un grande merito: recide definitivamente il cor-
done con i dischi precedenti, «scrollandosi di dosso ogni timore re-
verenziale verso il passato».100 In esso i Pink Floyd seguono indifferenti
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la propria strada per uscire dall’impasse musicale, rinunciando allo
sperimentalismo classicheggiante di cui ATOM HEART MOTHER era co-
munque pervaso:

È il manifesto di una ritrovata semplicità. Voltata la pagina di certo ac-
cademismo, messi da parte orchestra e coro [quelli di ATOM HEART

MOTHER], i Floyd recuperano energie nella rilassata musicalità di Echoes
dove si pongono le fondamenta di quel lessico inconfondibile che
presto maturerà nei lavori successivi.101

Infatti, pur con risultati alterni, l’album fa il punto della situazione,
stilistica e personale, prima di mettere mano a THE DARK SIDE OF THE

MOON. Si dimostra, quindi, un ponte indispensabile tra i due periodi
del gruppo. 

La “semplicità” di cui si parla è programmaticamente esposta in A
Pillow Of Winds (un cuscino di venti), un brano che placa letteral-
mente la tempesta elettrica della precedente One Of These Days, con-
ducendo al riparo del nido domestico: 

A cloud of eiderdown draws around me
Softening the sound
Sleepy time when I lie with my love by my side
And she’s breathing low, and the candle dies

La porta viene chiusa a chiave alle proprie spalle, lasciando che fuori
l’oscurità della notte passi come le stagioni, e al sicuro si attendono i
“primi suoni” di un nuovo mattino/inizio: 

Now wakes the owl, now sleeps the swan
Behold a dream, the dream is gone
Green fields, a cold rain
Is falling in a golden dawn

Come ha notato Besselva Averame, la percezione dei suoni della natura
– nel brano solo descritti – ha una grande rilevanza nel contesto della
canzone e segna il risveglio e «l’ingresso in uno spazio che non è più
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onirico ma diventa reale [corsivo mio]».102 Seguendo le tappe dell’evo-
luzione musicale dei Pink Floyd, è un avanzamento sulla strada intra-
presa da Grantchester Meadows e Alan’s Psychedelic Breakfast, dove
questi suoni, pur se concreti, avevano ancora una eco allucinata.

Nella seguente Fearless (senza paura) il cambiamento in atto trova
conferma nell’insolita veste pop del brano, volutamente in “disac-
cordo” con il consueto sound del gruppo. È composta da un unico
riff sincopato di chitarre acustiche che si protrae per tutta la sua
durata. Evidentemente una canzone provocatoria, un manifesto della
propria discontinuità, un modo per ribadire la propria indipendenza
a fronte delle aspettative e delle pressioni generate dal grande successo
di ATOM HEART MOTHER, come dichiara esplicitamente il testo:

You say the hill’s too steep to climb, climb it
You say you’d like to see me try, climb it
You pick the place and I’ll choose the time
And I’ll climb the hill in my own way
Just wait a while for the right day
And as I rise above the tree-line and the clouds
I look down hearing the sound
Of the things you’ve said today

Il quartetto è chiamato a confermarsi e dichiara di essere pronto ad
affrontare la sfida senza paura. Dunque, lungi dall’essere un passo
falso, Fearless testimonia ancora una volta la lucidità dei Pink Floyd,
che, inoltre, anticipano nella canzone alcuni elementi degli album
più famosi (the idiot, the magistrate, the fool). L’immagine del fool
disadattato della società e del magistrato diverranno una costante
nell’immaginario floydiano. In effetti questi versi rappresentano l’an-
tefatto di quello che sarà l’argomento di THE WALL otto anni dopo:

And as you rise above the fear-lines in his brow
You look down hear the sound of the faces in the crowd

«A quanto pare, l’idiota ha vinto la fiducia della folla, che sta dalla sua
parte. Ad analizzare l’abuso di questo consenso ci penserà THE WALL».103
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L’inno del Liveropool nel finale dissimula con ironia un brano che, a
un ascolto attento, rivela molto più di quanto possa sembrare.

Lo stesso si può dire di San Tropez che, all’apparenza, sembra una
scanzonata descrizione di una vacanza nella lussuosa località francese.
In realtà si trasforma quasi subito in una sofferente riflessione sul do-
rato mondo dello star system:

Born in a home with no silver spoon
I’m drinking champagne like a good tycoon
Sooner than wait for a break in the weather
I’ll gather my far flung thoughts together
Speeding away on a wind to a new day
If you’re alone, I’ll come home

I principi socialisti di Waters, che si affacciano esplicitamente per la
prima volta in questa canzone, sono gli stessi alla base dello strisciante
senso di colpa di WISH YOU WERE HERE e THE WALL e del fervore
politico di ANIMALS e THE FINAL CUT.104 Le canzoni della prima facciata
di MEDDLE sono, insomma, una presa di coscienza da parte dei Pink
Floyd, un prendere fiato prima del grande balzo della loro carriera.
Sono brani che covano in sé il futuro, come una sorta di presentimento,
come ha confermato Gilmour: «Credo che in quell’album vi siano
delle cose che indicano la direzione che voleva prendere Roger».105

Non prima però di aver suggellato i fasti del passato con un brano
che chiude definitivamente la prima parte della loro carriera, un po-
deroso ossequio all’era psichedelica, Echoes. Si tratta a tutti gli effetti
della composizione più ambiziosa portata avanti dai Pink Floyd fino
a quel momento. Riprende il metodo di lavoro già sperimentato in
UMMAGUMMA, ma con una differenza sostanziale: i frammenti proposti
da ciascuno vengono elaborati insieme da tutto il gruppo traendone
un pezzo strutturato. I frammenti scelti saranno alla fine ventisette, e
dividono il brano in tre parti, con una ripresa nel finale del tema ini-
ziale come in molti brani degli inizi. 

Per questa sua complessa struttura erroneamente alcuni definiscono
Echoes una suite, ma a un’attenta analisi non lo è. La suite – come ab-
biamo già ricordato – in origine era un pezzo strumentale in più mo-
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vimenti che descriveva o seguiva una fonte ispiratrice extra-musicale,
un programma. Nel rock il concetto di suite venne esteso, indicando
anche una sequenza di brani cantati legati da un filo drammaturgico.
The Man & The Journey era una suite appunto, come lo erano anche
le strumentali A Saucerful Of Secrets, Alan’s Psychedelic Breakfast e
Atom Heart Mother, in quanto composte da più sezioni ben specificate
da titoli. Le diverse parti che vanno a formare Echoes invece non
hanno titoli, non hanno alcun programma. Il suo sviluppo tematico
con ripresa finale è semmai una estrema dilatazione di quella forma
tripartita ABA che ispirava brani come Set The Controls For The Heart
Of The Sun, Careful With That Axe, Eugene o Interstellar Overdrive.
La maggiore padronanza dei propri mezzi aveva permesso questa ul-
teriore espansione temporale, facendo di Echoes l’espressione più alta
e compiuta dell’estetica dell’ineffabile che ha caratterizzato i loro inizi.
Come suggerito dal titolo e dalla nota iniziale di piano, si tratta di
‘echi’, di un riflesso del passato.106 Nel brano “ri-suonano” quei mondi
sommersi tra sogno e incubo tanto evocati nei primi album: 

Overhead the albatross hangs motionless upon the air
And deep beneath the rolling waves
In labyrinths of coral caves
The echo of a distant time
Comes willowing across the sand
And everything is green and the sun beneath

È un universo dove la figura umana è relegata al ruolo di esterrefatto
spettatore, e la cui voce si perde nel coro che ascende all’infinito nel
finale. Difatti questo brano è l’epilogo della psichedelia nei Pink
Floyd, un ultimo sfoggio di quelle forme musicali entropiche del
primo periodo: «Questo disco può essere considerato una pietra an-
golare nella discografia floydiana sia perché è l’ultimo vero prodotto
discografico prima di THE DARK SIDE OF THE MOON, […] sia perché è
l’ultimo ancorato allo stile psichedelico del gruppo».107

Ma Echoes non si limita a essere l’ultima solenne celebrazione del
passato, è anche il momento catartico per il futuro dei Pink Floyd.
La chiave è racchiusa nel testo, il quale contiene la scintilla poetica
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che scatenerà un processo artistico e umano che avrà termine solo
con THE FINAL CUT: 

Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me
And do I take you by the hand
And lead you through the land
And help me understand the best I can

È un passaggio di importanza cruciale, come ha dichiarato lo stesso
Waters: «Era l’inizio dello scrivere su altra gente. Era l’inizio della
immedesimazione, per dirla in breve: due sconosciuti che si incontrano
e si scambiano un’occhiata… e io sono te e ciò che vedo sono io. È
una specie di filo conduttore che esiste da allora».108

Svaniti gli ultimi ‘echi’ di ciò che fu, gli album successivi alzeranno
lo sguardo in questa nuova direzione. La psichedelia lascerà il posto
a una diversa drammaturgia, una maturazione poetica che guiderà i
Pink Floyd nei meandri della vita e della società contemporanea,
portando alla realizzazione di concept album che daranno loro la fama
internazionale. 

MORE e OBSCURED BY CLOUDS: l’immagine e il «senso» musicale

È stato già evidenziato come i Pink Floyd si sono ritagliati un personale
spazio nel mondo del rock anche grazie alla loro indole multimediale,
fondendo la musica con altre espressioni artistiche. Particolarmente
proficuo è stato il rapporto con il cinema, perché li ha indirizzati alla
ricerca di un più immediato senso musicale e alla definizione di un
approccio narrativo da seguire durante la scrittura. 

Già nel maggio del 1968 lavorarono alla colonna sonora di un film,
The Committee diretto da Peter Sykes. Registrarono tutto in una sola
settimana; circa quindici minuti di musica che non fu mai pubblicata,
né eseguita dal vivo (tranne Keep Smiling People per qualche setti-
mana). Fu un’occasione mancata, ma permise al gruppo di accostarsi
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per la prima volta alla musica da un altro punto di vista, alla ricerca
di brani capaci di tessere un filo logico coerente nella colonna sonora,
un aspetto determinante per il prosieguo della loro carriera. 

Saranno importantissimi, a tal proposito, il lavoro per i film More e
La Vallée (1972) di Barbet Schroeder – un allievo di Jean-Luc Godard
– e la collaborazione di Waters per il documentario The Body (1970)
di Roy Battersby. Per il modo in cui la musica interagisce con le im-
magini nelle parti diegetiche, queste esperienze aiutarono i Pink Floyd
a svincolarsi anche negli album dall’ombra lunga delle improvvisazioni
psichedeliche. Ma, più in generale, il fatto di dover commentare una
sceneggiatura preesistente e seguire il senso suggerito dalla pellicola
portò a riconsiderare e a ristabilire i pesi all’interno della forma-can-
zone. In Tonite Let’s All Make Love In London e in Live at Pompeii
erano stati i registi ad adeguare le immagini alla loro musica. Nei film
di Shroeder sarà il contrario. Seguendo le scene, il gruppo era guidato
dalla necessità di un linguaggio più agile, più descrittivo, più immediato.
Le canzoni si spogliarono così di ogni orpello, avvicinandosi a generi
più convenzionali e aprendosi a qualsiasi influsso utile alla colonna
sonora (si pensi a A Spanish Piece in MORE o al coro indigeno di Abso-
lutely Courtains in OBSCURED BY CLOUDS [EMI 1972]). «Tuttavia
l’opera non scade mai a livello banalmente commentativo né si piega
a palesi concessioni commerciali» nota Alberto Gioannini, provando
che anche la musica di qualità può essere orecchiabile.109

MORE è la prima colonna sonora per Schroeder, ed è precedente
all’uscita di ATOM HEART MOTHER e MEDDLE, ma, alla luce degli sviluppi
futuri, gli è musicalmente posteriore: «Stranamente la colonna sonora
conteneva più canzoni che strumentali d’atmosfera, molte di più che
negli album normali. Si tratta soprattutto di leggere ballate acustiche
composte da Roger Waters».110

Ma molti critici sono caduti nell’equivoco di giudicare questa co-
lonna sonora come fosse un album, alterandone, di conseguenza, il
senso e considerandola un arresto sulla strada della sperimentazione
rispetto ai dischi precedenti. A molti sembrò un episodio a parte nel-
l’evoluzione del complesso, ma le diverse soluzioni musicali adottate
non erano affatto estranee alla natura del gruppo. Come evidenziato
da Alberto Gioannini «l’Lp si ricollega alla linea del Waters di Gran-
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tchester Meadows».111 MORE, infatti, fa parte integrante di quel percorso
autoriale che, iniziato con la sezione di Waters in UMMAGUMMA,
troverà la sua sintesi formale in THE DARK SIDE OF THE MOON. Oltre-
tutto era la prima volta che il bassista firmava la maggior parte dei
brani, potendo dare una sua inconfondibile impronta al lavoro.

Anche la storia raccontata dal film era affine alla vicenda dei Pink
Floyd. Narra di Stephan, protagonista di un utopico viaggio alla
ricerca della libertà che lo conduce sull’isola di Ibiza. Un cammino
segnato dall’incontro con Estelle, che lo introdurrà all’uso delle droghe
per poi abbandonarlo, lasciandolo in una disperazione che lo porterà
all’autodistruzione e al suicidio per overdose.112 È la storia della de-
generazione e della fine del flower power e delle utopie degli anni
Sessanta. Esperienza che i Pink Floyd vissero tragicamente in prima
persona attraverso Barrett. Data la trama del film è chiaro che fossero
particolarmente coinvolti nella lavorazione della colonna sonora, che,
anche per questo, è un errore considerare soltanto una parentesi nella
loro discografia. Anche Syd nel giugno del 1969 passò un periodo tra
Ibiza e Formentera, e a tal proposito Wright ha dichiarato: «[Il film]
diceva le cose giuste a proposito delle droghe: sono sicuro che se
avesse detto qualcosa di sbagliato, noi non avremmo fatto quella co-
lonna sonora».113

Nel diverso svolgimento delle parti diegetiche e quelle extradiege-
tiche si comprende la strategia musicale adottata: le composizioni
connotate dal tipico e tradizionale rock dell’epoca sono utilizzate in
scene che giustificano la presenza della musica (ad esempio quando
Estelle fa partire un disco dal suo stereo); le composizioni dal carattere
più astratto, vicine al più tipico sound floydiano, vengono utilizzate
invece esterne alla scena, perseguendo un carattere suggestivo ed
evocativo che incida sull’atmosfera generale. All’inizio del film, sulla
lenta dissolvenza da cui appare l’inquadratura a pieno schermo del
sole, si sviluppa la sonorità evocativa della strumentale Main Theme:
un crescendo percussivo di gong e piatti che sfocia in una linea me-
lodica frammentata. Una classica esposizione del materiale timbrico
e formale del primo periodo insomma. Ma la musica letteralmente
cambia qualche scena dopo, quando il protagonista è in un locale in-
tento a giocare a carte con un ragazzo incontrato per caso. Si tratta di
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Ibiza Bar: il carattere della musica rimanda adesso alla produzione
rock tipica di quegli anni, trattandosi del sottofondo musicale diffuso
all’interno dello stesso locale.114 Impossibile giustificare questo netto
passaggio espressivo dall’astrazione del livello esterno all’aspetto più
concretamente connotativo di quello interno senza far riferimento
alle immagini che scorrono sullo schermo. 

Quindi, coloro i quali hanno considerato MORE come un album,
prescindendo dalle scene del film, lo hanno snaturato, traendone
un’idea sbagliata. Superato questo equivoco è opportuno casomai ri-
levare quanto il lavoro su quelle parti diegetiche abbia influenzato lo
sviluppo musicale dei Pink Floyd, quanto li abbia aiutati ad affrancarsi
definitivamente dal solco della psichedelia e a sperimentare nuovi
contenuti e nuove forme musicali: 

[MORE] segna una inversione di rotta rispetto alla “via elettronica”
percorsa con A SAUCERFUL OF SECRETS. MORE propone infatti una serie
di brani acustici, intimistici, ricchi di un fascino sottile, che si integrano
alla perfezione con le sequenze cinematografiche. Dei tredici brani,
ben cinque sono firmati da Roger, […] il quale proprio con questo al-
bum comincia a maturare il progetto di realizzare dei compiuti concept
album.115

Va comunque sottolineato che la sostanziale differenza tra la musica
diegetica e extradiegetica nacque da una precisa richiesta di Schroeder,
e a lui va attribuita la responsabilità della riuscita o meno di tale ope-
razione all’interno del film. A tal proposito Waters ricorda: «Abbiamo
fatto la colonna sonora per More come una specie di favore per Barbet.
Ci ha fatto vedere il film – che aveva già completato e montato – e
spiegato cosa avrebbe voluto; noi siamo semplicemente andati in
studio e l’abbiamo fatto».116 La stessa differenza espressiva tra le parti
fu ricercata da Antonioni in Zabriskie Point per distinguere le scene
del campus in rivolta e della fuga nel deserto del Mohave dalla sequenza
dell’esplosione, scena esterna al decorso della narrazione e fortemente
metaforica. Nel primo caso, la protesta studentesca e il rapporto tra i
due protagonisti vennero contestualizzati musicalmente dalle canzoni
dei Grateful Dead e di John Fahey. Nel secondo caso – come abbiamo
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visto – il regista si servì di una versione riadattata di Careful With That
Axe, Eugene che si legava in maniera decisamente efficace con la ten-
sione apocalittica e il carattere astratto delle immagini, in una condi-
visione semantica tra musica e immagini che resta insuperata.117

I lavori in studio successivi al film non seguirono pedissequamente
le novità formali che MORE aveva prospettato, e si riallacciarono, ca-
somai, al percorso di sperimentazione lasciato in sospeso con UMMA-
GUMMA. L’influenza delle esperienze filmiche negli album diventerà
evidente solo dopo la collaborazione di Waters con Ron Geesin per
il documentario The Body e dopo la seconda colonna sonora per il
film La Vallée. A posteriori questi due lavori assumono grande im-
portanza, anche se in un primo momento furono sottovalutati dalla
critica. In The Body, per la prima volta Waters si trovò a scrivere can-
zoni attorno a un unico tema portante per l’intera durata dell’opera,
in quell’ottica unitaria di cui verranno investiti gli album maturi.118 A
differenza delle esperienze cinematografiche, il documentario metteva
la musica su un livello paritario rispetto alle immagini, non dovendo
semplicemente commentare lo svolgimento di una storia, ma essendo
parte integrante di una strategia drammaturgica multimediale. In ef-
fetti la colonna sonora di The Body risulta essere il primo effettivo
concept album a cui Waters ha lavorato ed è una chiara tappa di av-
vicinamento a THE DARK SIDE OF THE MOON. L’album della consacra-
zione inizierà a prender forma due anni più tardi ed esordirà signifi-
cativamente con una canzone tratta proprio da questa colonna sonora
(Sea Shell And Stones che, opportunamente modificata nel testo, di-
verrà Breathe). Ma, anche per il tema di cui tratta, il documentario
prefigurò il futuro prossimo dei Pink Floyd: è una sorta di filmato di-
vulgativo sul mistero che avvolge l’anatomia e il funzionamento del
corpo umano. Si pone, quindi, perfettamente nel solco di quella pro-
gressiva antropizzazione dei contenuti che iniziò con ATOM HEART

MOTHER, anch’esso uscito nel 1970; Chain Of Life ne è la prova:

Cry, Baby, cry 
Grow, Baby, grow 
Stand on your own 
Holidays and happy days at home 
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Seaside, bike ride, fun land, hot sand, childhood floating by 
Wonder why I feel so shy when you are passing by
[…]
Your child is growing fast 
His future is your past 

Il tempo scandito è quello dell’umana quotidianità (come sarà in
Time) ed è già saturo di dolenti memories come in THE WALL:

Slow down, look around 
Memories come drifting down 
Good time, lifetime 
Good line, lifeline 
Memories come drifting down 

Alla luce di quanto detto, non a caso la seconda collaborazione con
Schroeder per il film La Vallée risulta meno convincente. Rispetto al
film precedente e al documentario di Battersby, il regista non fuse i
diversi piani espressivi, relegando la musica a mera colonna sonora,
senza particolari rimandi rispetto alle immagini. Fu impiegata in
modo diegetico (proveniente da una radio o da altra fonte sonora)
senza commentare o offrire un’ulteriore profondità all’azione: 

Inutile tentare di giustificarlo come un episodio a parte, un attimo di
sbandamento: la possibilità di cercare, di scavare sotto ogni nota è
ormai svanita, e per contro canzoncine disimpegnate, assurdi assolo di
chitarra rockeggianti, le libidini di Waters a condizionare (stavolta in
modo decisamente negativo) la capacità di trasmettere qualsiasi cosa.119

Dietro la censura senza appello della critica si cela la vera ragione di
questo apparente fallimento artistico. Contrariamente a quanto era
accaduto per More, il complesso non è particolarmente ispirato dal
tema di La Vallée: un road-movie ecologista alla ricerca di una mitica
Valle. Un soggetto ormai anacronistico rispetto ai contenuti verso cui
erano ormai proiettati i Pink Floyd. Il film era, nell’idea di Schroeder,
il tentativo di dare sostanza al sogno utopico degli hippie di ricon-
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giungimento con un ideale Eden, luogo mitico di riappacificazione
universale. Un film in cui il tema del “viaggio” si fa reale e che si
affida alla loro musica per ricreare quelle suggestioni mistiche che li
avevano resi famosi alla fine degli anni Sessanta. Suggestioni che il
gruppo aveva però ormai abbandonato volgendosi a un intimo reali-
smo. Significativa, in proposito, una importantissima dichiarazione
di Waters di quel periodo, che testimonia la differente prospettiva, e
l’affermazione della loro nuova poetica: «Occorre rimettere i piedi
per terra, lasciarsi trasportare un po’ meno dai voli dell’immaginazione,
e tornare a quanto più direttamente attiene la nostra personalità, la
nostra esistenza, i nostri sentimenti».120

Stilisticamente la musica non era più diluita nell’acido, ma nella
vita reale, segnando un taglio netto con il passato, come testimonia
l’esplicita Childhood’s End (fine dell’infanzia):

You said, sail across the sea
Long past thoughts and memories
Childhood’s end: your fantasies
Merging harsh realities
And then as the sail is hoist
You’ll find your eyes are growing moist
And all the fears never voiced
Say you have to make the final choice

Insomma, La Vallée proponeva un cliché già usurato e superato dai
Pink Floyd e questo genera una idiosincrasia avvertibile tra l’utopica
sceneggiatura del film e la musica. A conferma di questo, il rapporto
si ricongiunge solo nella sequenza iniziale e finale, quando, all’imma-
gine evocativa di una natura incontaminata ripresa dall’alto è sovrap-
posta una musica di pari carattere, nel più classico stile floydiano, ri-
stabilendo per un attimo la stessa suggestione con l’ambiente naturale
che c’era stata in Live at Pompeii o Zabriskie Point. 

Ma, in realtà, i Pink Floyd per tutta la pellicola sperimentarono
qualcosa di nuovo, approfittando della dimensione diegetica del film
per comporre canzoni con un carattere più “sensuale”, senza alcun
collegamento con la dimensione narrativa, come loro stessi hanno di-
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chiarato: «Abbiamo messo tutto insieme in una settimana, più o meno.
L’abbiamo fatto in fretta perché avevamo voglia di realizzare una cosa
nuova – in certi momenti morbida e d’atmosfera, in altri solida e dura
– ma non studiata: una cosa realizzata di getto [corsivo mio]».121

Lavorare con le immagini alla ricerca di una “pregnanza filmica”,
piuttosto che con le diapositive liquide di qualche anno prima, aveva
portato a sperimentare una musica più organizzata e concreta, meno
liquida, appunto: 

Le canzoni registrate dal gruppo per OBSCURED BY CLOUDS non si di-
scostano molto a livello stilistico dai brani inseriti nella colonna sonora
di More, mostrando il lato più duro e autenticamente rock di questo
complesso, solitamente abituato a ben altre trame sonore. Da questo
punto di vista OBSCURED BY CLOUDS anticipa in maniera del tutto ina-
spettata uno degli elementi cardine di THE DARK SIDE OF THE MOON,
quella semplicità nei brani, quel ritorno al lavoro sulle piccole forme e
sonorità più scarne del quartetto.122

Alla luce di quanto detto, risulta evidente l’importanza di queste
esperienze cinematografiche per lo sviluppo del linguaggio floydiano.
Se l’intima “visionarietà” della loro musica aveva attirato l’attenzione
di registi come Antonioni e Schroeder, a loro volta, queste esperienze
arricchirono i Pink Floyd profondamente: da un lato gli consentirono
di confrontarsi con le forme musicali più collaudate della popular
music snellendo la loro scrittura, dall’altro gli permisero di acquisire
una maggiore padronanza nella conduzione degli album, superando
l’articolazione in movimenti della suite. Lavorare all’interno della co-
lonna sonora alle singole sequenze dei film stimolò l’interesse per
cicli di canzoni unite da un concetto portante. Questo permetteva di
coprire un intero disco e non soltanto una facciata come era successo
in precedenza. 

Abbiamo discusso a lungo a proposito di cosa fare esattamente per
questo album-colonna sonora [OBSCURED BY CLOUDS] così come per
gli altri dischi. Alcuni di noi pensavano che dovessimo soltanto realiz-
zare alcuni brani mentre altri pensavano che avremmo dovuto proce-
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dere a partire da un concetto unitario per l’intero disco. Alla fine ab-
biamo deciso per quest’ultima opzione.123

La trama che terrebbe insieme le canzoni di OBSCURED BY CLOUDS

non appare chiara all’ascolto, ma è importante che Gilmour sottolinei
l’esplicita volontà del gruppo di andare in quella direzione, di artico-
lare la colonna sonora seguendo un’idea di fondo, cosa che di lì a
poco diverrà una costante per loro. 

Quando, però, cominciarono a lavorare alla forma del concept al-
bum, il progressive rock stava già virando a favore di generi musicali
più immediati. I Pink Floyd si distinsero ancora, credendo fermamente
nella strada intrapresa e isolandosi nuovamente dal generale contesto
della musica di quegli anni. Difatti, il concept album nelle mani di
Waters e compagni divenne qualcosa di diverso ed estremamente più
complesso rispetto a quelli altrui: una fusione tra la struttura musicale,
il libretto, il packaging e il relativo show live, che sancì la loro definitiva
maturazione stilistica e drammaturgica. Le maggiori dimensioni del
concept album rispetto alla suite accrescevano la difficoltà di mante-
nere una coerenza narrativa interna, cosa che in pochi riuscirono a
domare. I Pink Floyd ci riuscirono al primo colpo con THE DARK

SIDE OF THE MOON, mettendo a frutto tutte le esperienze pregresse,
tra cinema, collaborazioni e album in studio. Non sarà solo un album
stilisticamente coeso, ma un progetto che si reggeva su un chiaro
piano concettuale, coadiuvato dalla perfetta padronanza dei vari re-
gistri linguistici, sia sul piano musicale che sul piano visivo, in una
sintesi perfetta tra forma e contenuto, tra i fini preposti e i mezzi
usati. Un’operazione multimediale riuscitissima che è diventata un
must non solo della storia del rock, ma di tutta l’arte contemporanea.
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CAPITOLO IV

Waters, la legge morale dentro di sé

We don’t need no education
We dont need no thought control
No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave them kids alone
[Another Brick in the Wall Part 2]

«Se si vuole provare l’estasi musicale, raggiungere in un viaggio di-
sperato un mondo irreale situato aldilà del visibile e del conoscibile,
bisogna ascoltare in rispettoso silenzio e con una grande partecipa-
zione e attenzione l’ultimo Lp inciso a Londra dai Pink Floyd: THE

DARK SIDE OF THE MOON».1 Questa recensione dell’epoca pubblicata
dalla rivista «Super Sound», per quanto lusinghiera, è fuorviante e
testimonia l’equivoco che, da parte di alcuni, ha accompagnato la
carriera dei Pink Floyd: THE DARK SIDE OF THE MOON non intende
provocare un’estasi sonora in un mondo irreale, ma condurre al con-
trario una riflessione sul reale, in modo del tutto concreto e razionale.
Come sottolineò Giaime Pintor, «una musica non è folle o bizzarra
perché usa suoni elettronici o rumori. Non è spaziale perché ricorda
il bip-bip dello sputnik, non respira con il cosmo perché il suo beat
ricorda pulsazioni del cuore. […] È musica, ed è concreta, costruita,
razionale».2 Anche Michael Pergolani evidenziò, in un’altra recensione
italiana, il realismo che alimenta il disco e che trasforma definitiva-
mente le sperimentazioni dei primi anni in qualcosa di diverso: «[Con
THE DARK SIDE OF THE MOON] il sogno diventa reale e il reale diventa
sogno [corsivo mio]».3 Questa considerazione è quanto mai pertinente
e indica la corretta prospettiva di analisi.

Il concept album è formalmente quanto di più lontano possa esistere
dalle improvvisazioni trascendentali della psichedelia: «L’idea di base
era fare qualcosa di meno astratto rispetto al passato», ha chiaramente
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detto Waters.4 L’impegno fu dunque quello di scrivere «qualcosa che
fosse più quotidiano e immediatamente comprensibile, anche a costo
di perdere di vista gli stilemi del progressive in cui la loro produzione
passata li aveva inseriti».5 In questo disco l’entropia, la forza centrifuga
dei primi album, collassa, come risucchiata da un capo gravitazionale
enorme, ricomponendosi magistralmente in 43 minuti di musica rac-
chiusi in una forma circolare. Una sintesi perfetta, simboleggiata ico-
nograficamente in copertina da un prisma, immagine che richiama
qualcosa di compiuto e immutabile.6 Quello che di nuovo e determi-
nante accade nell’album è esemplificato da Time: il Tempo, percepito
come entità assoluta nell’introduzione, nello scorrere della canzone
muta, divenendo il ticchettio che scandisce la vita di ogni giorno.
L’ineffabile lascia il posto alla ‘quieta disperazione’ giornaliera («han-
ging on in quite desperation is the english way»):7

Ticking away the moments that make up a dull day 
You fritter and waste the hours in an off hand way 

È un approccio diverso alla realtà che comporta una altrettanto dif-
ferente visione dello scorrere del tempo, sia della vita che della musica:
è la distinzione di Henri Bergson tra «tempo strutturato», astratto,
omogeneo, misurabile, e oggettivo e «durata vissuta», concreta, ete-
rogenea, qualitativa e soggettiva.8 Il rifugio fantastico di Barrett è
stato violato e l’individuo si scopre adesso fatalmente ‘ordinario’: «Us
and them / And after all we’re only ordinary men».

Cambiando il senso che la anima, l’essenza stessa della musica si ri-
balta, non consistendo più nella sublimazione del suono quale ele-
mento trascendentale, ma nella capacità di scandire il tempo umano
e organizzarlo sul piano estetico. Ecco quindi che la struttura della
forma-canzone prende il sopravvento sostituendo il suono epifanico
quale paradigma estetico di riferimento. 

Questa metamorfosi poetica è spinta da un diverso sentimento di
responsabilità nel fare arte, da una sensibilità e una militanza sempre
più esplicite verso le questioni più “materiali” della società contem-
poranea. I Pink Floyd riflettono musicalmente le angosce del tumul-
tuoso contesto politico e sociale degli anni Settanta, che affossò le
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utopie hippie, lasciando il posto al malessere delle masse urbane.
Temi come il rapporto dell’uomo con la trascendenza, con l’inconscio,
con la favola e il sogno sono soppiantati dai conflitti sociali e il con-
formismo massificante. Il concetto di alienazione cambia quindi re-
gistro e prospettiva: da precipua condizione esistenziale nei dischi
degli inizi, a prodotto della società materialistica nei dischi della ma-
turità.9 Nei dizionari, il termine “alienazione” ha due usi in particolare:
quello per indicare il disagio dei folli, gli alienati mentali che vivono
ai margini della società, e quello per indicare genericamente il disagio
dell’uomo nella moderna civiltà industriale, in cui l’artificiosità del
progresso si sostituisce alle radici naturali. Queste due facce dell’alie-
nazione hanno condizionato rispettivamente il primo e il secondo
periodo dei Pink Floyd, che sono passati sostanzialmente da una vi-
sione hegeliana a una marxista del fenomeno:10

Nelle prime produzioni dei Floyd, fino a MEDDLE (1971) compreso,
l’alienazione è vista da una prospettiva esistenzialista, come una soli-
tudine metafisica che è un’esperienza fortemente privata e individuale.
A partire dagli album […] DARK SIDE OF THE MOON (1973) e WISH

YOU WERE HERE (1975), comunque, questa concezione dell’alienazione
inizia a fondersi con una visione dell’alienazione più esplicitamente
politica, perfino marxista. Qui l’alienazione diventa un fenomeno so-
ciale; il risultato della atomizzazione e mercificazione della società mo-
derna sotto l’influenza delle strutture politiche, sociali ed economiche
del capitalismo.11

In quest’ottica va letta l’evoluzione musicale dei Pink Floyd a partire
da The Man & The Journey fino a giungere a THE DARK SIDE OF THE

MOON e oltre: «La fine di The Man colta nel modo giusto, il battito
del cuore, urla bruciate, bande preincise e Luce viva sul corpo del-
l’uomo sciupato dalle emozioni e dalle necessità, il primo accordo,
respira (devi!)».12

Si chiude un’epoca, e, non a caso, l’album suona definitivo. Il valore
eversivo dell’informalità non aveva più senso nel nuovo contesto sto-
rico che duramente si impose; si tramutò, quindi, in un realismo sem-
pre più crudo, dove l’epica lascia il posto all’etica. Il battito del cuore,
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che apre e chiude il disco, sarà la metafora del nuovo corso poetico:
citando l’aforisma di Heine dell’Introduzione, i Pink Floyd lasciano
la «luce dello spirito» per addentrarsi nelle «tenebre della materia»,
l’apologia dell’ineffabile per le miserie dell’uomo massificato.13 Il
sogno diviene incubo, e i pianeti di Astronomy Domine evocano
adesso il loro lato oscuro: «And if the band you’re in starts playing dif-
ferent tunes / I’ll see you on the dark side of the moon».

In the Flesh: l’estetica del senso

Da THE DARK SIDE OF THE MOON lo sguardo distolto dal «cielo stellato»
sopra di sé è rivolto alla «legge morale» dentro di sé. Raccontarsi di-
venta l’unico modo per esorcizzare l’horror vacui seguito alla disillu-
sione nei confronti delle utopie giovanili. Il diverso significato pro-
vocherà inevitabilmente un diverso rapporto con il significante:
l’esaltazione trascendentale, affidata alla sublimazione del suono e
alle improvvisazioni informali, si trasforma in un isomorfismo tra
forma e contenuto di natura sensuale e immanente all’interno dei co-
dici della tonalità. È la dicotomia kantiana tra “Bello” e “Sublime”,
che riconosce alla musica «un dominio estetico della forma e del pia-
cere ([il] bello) e uno che trascende la coscienza stessa e l’ambito del
significato ([il] sublime) per farsi puro evento».14 I Pink Floyd ab-
bandonano a metà anni Settanta la ricerca di un sublime dionisiaco a
favore di una bellezza più strutturata, apollinea. Lo fanno recuperando
i canoni più consueti della cultura musicale di massa, ma seguendo
sempre l’autarchia stilistica ereditata da Barrett, riformulandoli at-
traverso una personale iterazione dei diversi codici semantici. 

Questo passaggio è inquadrabile nel mutamento dall’estetica del-
l’ineffabile all’estetica del senso – nell’accezione che Michela Garda
usa in L’Estetica Musicale del Novecento – che ci consente di com-
prendere l’uso strumentale (cioè, finalizzato a uno scopo preciso)
che i Pink Floyd iniziarono a fare della musica da THE DARK SIDE OF

THE MOON per piegarla al senso dei loro concept album (una qualità
affinata con le esperienze cinematografiche, come abbiamo visto). In
questa diversa ottica la musica non ha più valore in sé, ma solo in ri-
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ferimento al senso infuso alle canzoni e al disco preliminarmente, in
fase di composizione. Ciò presuppone una concezione formalistica
della materia sonora, declinata “in accordo” ai testi e agli effetti
scenici sul palco, attraverso uno sviluppo dei brani non più affidato a
«una momentanea illuminazione» e al «riflesso dell’attimo presente»,
ma a un preciso piano “armonico” tra le parti.15

Secondo la visione formalistica la musica non ha alcun significato
trascendentale, ma solo immanente.16 Ciò che fa da tramite fra la mu-
sica e il mondo culturale e sociale sarebbe una mera sovrastruttura
metaforica. La metafora «costituisce una sorta di ponte tra il dominio
musicale e il mondo della cultura e dell’interiorità umana. Il significato
musicale riverbera echi, ma non va oltre se stesso».17 È il concetto
antiromantico di «espressione intransitiva» di Nelson Goodman, se-
condo il quale la musica esprime qualcosa in quanto possiede meta-
foricamente una proprietà: «In altre parole l’ascoltatore può definire
una musica triste perché essa possiede questa proprietà».18 In Don’t
Leave Me Now (THE WALL), ad esempio, la musica esprime perfetta-
mente il sentimento di angoscia e straniamento che richiede il brano
attraverso il suo incedere lento e ossessivo che erompe in un violento
assolo di chitarra. 

Secondo questa prospettiva, se la musica si serve di un processo
metaforico per esprimere qualcosa, queste metafore, tuttavia, non
sono proprietà reali della musica come affermavano i romantici, i pre-
dicati applicati non le appartengono in senso letterale. Come sosteneva
Susanne Langer, «la musica al suo meglio è un simbolo inconsumato»
e viene quindi riempito di contenuti estranei a essa: «L’articolazione è
la sua vita; non l’asserzione; l’espressività lo è, non l’espressione».19

Per Lawrence Kramer il carattere passivo della musica le consente di
ricevere qualsiasi tipo di impronta dall’esterno (parole, immagini,
azioni, concetti astratti), e di essere controllata ed eterodiretta.20 De-
cade, quindi, il mito nella musica “assoluta” e, di conseguenza, la sua
autonomia espressiva. La questione, allora, è spiegare come possa esi-
stere un’espressione se non c’è un contenuto intrinseco, come mediare,
cioè, tra la dimensione immanente (formale) e il riferimento alla vita,
alla sfera delle idee e delle emozioni: nel nostro caso, come mediare
tra l’argomento delle canzoni e le forme adottate. Leonard Meyer ri-
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sponde a questa domanda partendo dal presupposto che i processi
psicologici che guidano ogni risposta affettiva sono applicabili anche
alla musica. Alla base di questi processi ci sarebbe la smentita di un’at-
tesa, la quale provocherebbe l’emozione. Meyer fa riferimento soprat-
tutto ai diversi stili di musica tonale che, con i suoi gradi armonici,
con i suoi rimandi interni e le sue risoluzioni si presta perfettamente a
tale meccanismo. L’articolazione del senso si basa, dunque, sulla ri-
sposta affettiva a tali sistemi di attesa bloccata.21 La musica dei Pink
Floyd, mutando il proprio registro poetico, si è affrancata negli anni
da ogni residuo di atonalità divenendo sempre più tonale e impiegando
ad arte queste strutture di significazione tipiche della tonalità. Un
esempio è Eclipse, ultimo brano di THE DARK SIDE OF THE MOON. Per
accrescere la sensazione di pathos al termine dell’album, Waters sfrutta
proprio l’espediente armonico di rimandare più volte la risoluzione
finale. In armonia si chiama “cadenza d’inganno” ed è uno degli artifici
che permettono all’interno di una composizione tonale di dirigere su-
bliminalmente l’ascolto. La canzone non era presente nella prima
bozza del disco che fu portata dal vivo. Fu scritta appositamente per-
ché, secondo Waters, alla sequenza musicale mancava un vero finale.22

Questa diversa impostazione, che assimila le risposte alla musica a
processi psicologici, permette anche di spiegare come un ascoltatore
la fruisce mettendola in relazione con gli ambiti affettivi dell’esperienza
reale. Il legame tra la musica e la realtà è spiegato da Wilson Coker
con il concetto di “segno iconico”.23 Questo media tra il “significato
congenerico” (interno) e il “significato extragenerico” (esterno): è
un punto di tangenza tra le due dimensioni, una relazione di somi-
glianza limitata a un certo numero di caratteri significanti, i quali
sono sia nel segno che nell’oggetto significato. La musica da questo
punto di vista è un segno iconico in quanto può significare qualsiasi
cosa a cui assomigli, suscitando così nell’ascoltatore una risposta ap-
propriata. Il significato nasce quindi dall’iterazione tra l’ascoltatore e
la musica e non più da qualità intrinseche alla musica:

L’ascoltatore risponde a un gesto musicale o a un gruppo di proprietà
musicali in quanto significano qualcosa al di fuori dell’opera vera e
propria. […] [L’opera musicale] si può interpretare come riferimento
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a – indicazione, caratterizzazione o connessione con – oggetti non mu-
sicali come atteggiamenti, pensieri affettivi e stati conativi, oggetti fisici
ed eventi o proprietà di questi oggetti. La musica può disporre l’inter-
prete a rispondere nei modi che di solito occorrono quando è stimolato
dagli oggetti non-musicali.24

Oggetti non-musicali come, ad esempio, le immagini. È ciò che Meyer
chiama “associazione cinestetica”, ossia l’assimilazione di una musica
a un’immagine o a un concetto attraverso una forma di moto analoga.
La musica dei Pink Floyd si è sempre prestata per la sua natura “im-
maginifica” a queste associazioni cinestetiche e ciò è sempre stato
sfruttato sapientemente nei live attraverso la combinazione di luci,
video e immagini. Un patrimonio iconografico che va a formare la
memoria visiva dei loro spettacoli, inscindibile da quella prettamente
musicale. Quindi l’isomorfismo tra forma e contenuto non è solo alla
base del nuovo processo di scrittura degli album, ma è una strategia
di significazione totale, che coinvolge tutti gli aspetti della nuova rap-
presentazione floydiana.

Con il concept di THE DARK SIDE OF THE MOON si è passati definiti-
vamente dal piano epifanico e trascendentale a un isomorfismo fisio-
logico e immanente, dove l’espressione è garantita dalla fusione tra la
dimensione formale e le strutture percettive, cognitive e affettive pro-
prie della vita reale. Nella nuova prospettiva etica del fare arte dei
Pink Floyd ciò è significativo, perché coinvolge direttamente la musica
nel tessuto di relazioni psicologiche, sociali e culturali, ponendo in
relazione diretta il significato musicale con il mondo esterno che rac-
conta. Il loro abbandono dell’informalità e delle lunghe parti stru-
mentali a vantaggio della tonalità e della forma-canzone va letto in
questa direzione. 

Lo sforzo sarà quello di rendere plausibile la metafora che salda la
dimensione interna e quella esterna attraverso una musica intessuta
di un complesso gioco di riferimenti, organizzandola in maniera coe-
rente, in modo tale da sostenere la costruzione semantica e sintattica.
Abbiamo già sottolineato l’innata capacità dei Pink Floyd di rendere
palpabili le proprie visioni, e l’esasperata progettualità e il reticolo di
riferimenti interni agli album maturi dei Pink Floyd risponde magi-
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stralmente a tale scopo. Un album come THE WALL esemplifica per-
fettamente la relazione tra la dimensione con-generica e la dimensione
extragenerica. In esso il flusso psichico di Pink è magistralmente ri-
spondente alla musica. Tale relazione è possibile perché i due livelli
hanno tratti in comune quali il movimento, la tensione, il conflitto, la
direzionalità: sono degli universali che regolano sia la dimensione in-
terna sia quella esterna dell’ascolto e consentono alla musica di essere
ri-conoscibile e, quindi, di co-muovere. Le strutture sintattiche della
musica (come gli attacchi, le progressioni, le chiusure, i fraseggi) ven-
gono quindi ascoltate e reinterpretate alla luce di questo isomorfismo
e dislocate dal livello sintattico a quello semantico. La musica acquista
così una diretta pregnanza sociale per l’ascoltatore, realizzandosi pie-
namente nel riferimento alla dimensione extramusicale, nella sua re-
lazione con il mondo. 

Il cambio stilistico di THE DARK SIDE OF THE MOON risponde al bi-
sogno di infrangere l’ascolto come pura contemplazione, ricondu-
cendo la musica al reticolo di relazioni della comunicazione intersog-
gettiva, alla sua natura sociale, al suo legame con la vita di ogni giorno,
ai pensieri e ai sentimenti di ognuno; di qui la sua pregnanza e la sua
inesauribile forza:

Breathe, breathe in the air
Don’t be afraid to care 
Leave but don’t leave me
Look around and choose your own ground 
For long you live and high you fly
And smiles you’ll give and tears you cry 
And all you touch and all you see
Is all your life will ever be
(Breathe)

L’antropofonia: l’implosione della musica

A metà degli anni Settanta i Pink Floyd si affrancano definitivamente
dalla psichedelia degli inizi invertendo totalmente la rotta. Se con
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Barrett la musica tendeva dal particolare al generale, dal microcosmo
al macrocosmo, sostanzialmente a oggettivarsi, nei Pink Floyd guidati
da Waters il percorso è inverso: la musica implode, si nota un crescente
soggettivismo, diviene il mezzo di un simbolico ritorno alla realtà – si
pensi alla suggestiva Welcome To The Machine in WISH YOU WERE HERE. 

Dalla forza centrifuga dell’entropia quale principio generativo di
forme e pensieri, la musica viene come investita da un campo gravi-
tazionale che la rende centripeta e antropomorfica: dall’entropi-fonia
si giunge all’antropo-fonia. Il passaggio dalle esecuzioni improvvisate
e irripetibili dell’underground a quelle chiuse e replicabili della
forma-canzone si inserisce in questa graduale antropizzazione degli
elementi sintattici. La natura caduca e informale dei brani adesso si
concretizza in una totalità sincronica e tonale in sé conchiusa, ripro-
ducibile ed esperibile sempre uguale, fondamento di un’organizza-
zione empirica (immanente) e non più trascendentale della musica.
Come afferma lo stesso Waters:

Dal mio punto di vista, non penso che ATOM HEART MOTHER sia un
disco fondamentale: era un periodo in cui stavamo testando nuove
strade, ma non riuscimmo a trovarle immediatamente. Ci nasconde-
vamo dietro le sperimentazioni degli effetti sonori. È evidente comun-
que che stavamo in un certo senso lottando contro noi stessi. In seguito
però i nostri sforzi vennero premiati. […] Non tanto per le vendite,
direi, quanto perché registrando quel disco [THE DARK SIDE OF THE

MOON] ricevemmo in dono l’illuminazione: capimmo che il nostro
problema era che non avevamo ancora trovato una voce, cioè un modo
di cantare, coerente, spirituale, fresco. La voce umana è tutto per una
buona canzone [corsivo mio].25

La «voce umana» è quella che si sente in The Great Gig In The Sky:
l’urlo disumano di Careful With That Axe, Eugene qui si fa canto
“mortale”, allegoria della caducità dell’essere (a Clare Torry, la can-
tante chiamata a incidere la parte vocale, fu chiesto espressamente di
pensare alla morte). La grande forza espressiva del brano è dovuta
proprio alla sincronicità che lo scorrere della musica condivide inti-
mamente con la vita: il suo accadere, il suo passare dal “non-essere
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ancora” al “non-essere-più”. Mentre le arti in genere rappresentano
un argine alla «furia del dileguare», la musica è quel dileguarsi, dive-
nendo in astratto essa stessa vita.26 In The Great Gig In The Sky ciò è
più evidente che altrove, per il perfetto isomorfismo tra il significante
e il significato, perché entrambi nascono e muoiono nel tempo. Da
sigillo dell’eternità la musica dei Pink Floyd si fa cifra dell’effimero,
e la contemplazione dell’orrore che ne scaturisce si sublima ora nella
capacità e nello sforzo estetico di affrancarlo con la bellezza. Il canto
di Clare Torry rappresenta meglio di qualsiasi altra canzone di THE

DARK SIDE OF THE MOON questo cambiamento, con la materia sonora
piegata a forza al suo scopo, antropomorfizzata. Quel vocalizzo, e gli
accordi di piano di Wright, sono azione umana agita sull’ineffabile,
sull’informale, sul suono: definendolo, circoscrivendolo, riducendolo
in una forma definita – anche in questo caso l’immagine del prisma
in copertina esprime benissimo il senso dell’album. L’horror vacui è
esorcizzato, almeno per il tempo di una canzone.27

Da questo momento in avanti i Pink Floyd useranno la musica
come strumento per agire sulla materia – o per incidere in the flesh,
se si preferisce – e non più come medium per essere agiti da essa
come prescriveva lo spiritualismo hippie. Non saranno più meri ese-
cutori di una partitura più grande di loro, ma veri e propri sceneggia-
tori di complesse strutture drammaturgiche. Per questo, a differenza
del passato, THE DARK SIDE OF THE MOON nacque dopo numerose se-
dute di prove, sviluppando e organizzando le idee intorno a un con-
cept: rappresentare ciò che conduce alla follia oggi. Recuperarono e
modificarono a tale scopo il materiale preesistente e affinarono il
tutto dal vivo prima della pubblicazione; Wright ricorda: 

All’inizio non avevamo che vaghe opinioni sul tema della follia. Pro-
vammo a lungo solo buttando giù le idee come venivano, poi nelle
prove successive ci lavoravamo sopra. Prendevano forma con grande
fluidità. Era come se avessero una propria forza interiore che rendeva
tutto più facile.28

Un primo effetto di questa nuova drammaturgia fu la maggiore im-
portanza data ai testi, che diventarono meno allegorici e più chiari.29
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I versi abbandonarono le divagazioni passate impregnandosi di un
accorato realismo: «La concretezza nei testi è anche perfettamente in
linea con la simulazione della realtà che è uno dei principali obiettivi
espressivi di THE DARK SIDE OF THE MOON».30 In un’intervista a «Mojo»
del marzo 1998, Gilmour affermò: 

Penso che all’epoca [Roger] si considerasse già un paroliere. Capiva
di poter affrontare argomenti di una certa serietà, legati sia alla politica
sia a una sfera più strettamente privata. Il suo stile era maturato mol-
tissimo. Ricordo di avergli sentito dire che voleva scrivere in modo
semplice e diretto, niente di occulto o misterioso. Era stufo dei vaneg-
giamenti psichedelici e per la prima volta sentiva di doversi esprimere
con chiarezza.31

Il successo in larga scala del disco fu indubbiamente legato a questo
sforzo dei Pink Floyd di renderlo più semplice e accessibile possibile
sotto tutti i punti di vista, non in direzione commerciale, ma in senso
quasi ideologico: «Aveva insomma radici ben piantate in terra rispetto
alle immaginifiche ascensioni di una Echoes [corsivo mio]».32 Dare
una «voce umana» alle emergenze estetico-sociali che contraddistinsero
il passaggio dalle utopie degli anni Sessanta ai difficili anni Settanta,
questo è stato l’obiettivo dei Pink Floyd maturi; farlo attraverso forme
e codici più popolari, rinunciando a un certo tipo di sperimentalismo
del primo periodo, non fu un imborghesimento, ma un esplicito im-
pegno poetico – per Waters anche politico – un ricercato affinamento
dei mezzi dovuto a una diversa coscienza etica del proprio lavoro.

Antropomorfismo: dall’happening alla rappresentazione della realtà 

Nel nuovo corso floydiano il principio di antropomorfizzazione non
coinvolse solo la musica e i testi, ma interessò tutti i codici semantici,
dall’iconografia alle esibizioni live. Tutti questi elementi insieme con-
fluivano in un concept, ovvero in un corpo organico in cui il significato
delle singole unità non è intrinseco, ma sta nel rapporto reciproco
tra le parti.
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Come ricordato, questa evoluzione avvenne nel contesto del più
generale cambiamento del rock negli anni Settanta, un decennio in
cui la funzione e l’utilizzo della musica cambiarono profondamente.
Grazie alla diffusione sempre più capillare attraverso lo sviluppo
della tecnologia, la musica divenne un additivo costante nella vita
quotidiana, invadendo qualsiasi momento della giornata. L’ascolto
contemplativo fu sempre più raro e di nicchia e l’industria discografica
incoraggiò questi mutamenti sociali per il proprio profitto. Le spinte
reazionarie dei governi di destra in tutta Europa soppiantarono il
modello progressista degli anni Sessanta e la speculazione artistica si
volse dall’individuo all’uomo massificato della società dei consumi.
La musica reinterpretò pertanto anche i modi di fruizione live: rispetto
agli happening e ai light show dell’underground di qualche anno
prima, l’individualismo anarcoide fu sostituito dalla fruizione passiva
dello spettatore tipica dei raduni rock. Il dato fondamentale da rilevare
è che la crescente spettacolarizzazione e, conseguentemente, l’omo-
logazione del rock furono un effetto dei cambiamenti sociali e non
più un motore di quei cambiamenti. Le enormi platee dei grandi
gruppi erano un effetto dell’enorme successo raggiunto, ma tale gi-
gantismo fu un’esperienza controversa che minò alle fondamenta la
carica eversiva della musica. Il progressive, una delle poche e genuine
esperienze sperimentali del ventesimo secolo, già a metà anni Settanta
si deteriorò divenendo fenomeno di massa. In effetti, nonostante la
buona fede di tanti artisti, l’ineluttabile contraddizione tra espressione
artistica da un lato e circuito commerciale dall’altro restò insoluta.33

Anche i Pink Floyd, grazie alle crescenti disponibilità economiche,
presentarono spettacoli sempre più sontuosi dal punto di vista spet-
tacolare. Ma, limitandoci al loro caso specifico, l’esasperazione della
multimedialità aveva almeno due nobili ragioni. Prima di tutto, per
sostenere i grandi spazi dei palazzetti prima e degli stadi poi, era ine-
vitabile concedere qualcosa allo show puro, attraverso delle trovate
che riuscissero a coinvolgere il pubblico anche delle ultime file.
L’ascoltatore focalizzava quindi l’attenzione muovendosi su tre di-
mensioni: la musica, i testi e l’aspetto visivo, che spaziava dai light
show, alle proiezioni, ai personaggi gonfiabili.34 Ma, nella seconda
parte della loro carriera, la multimedialità rispondeva soprattutto a
un’altra esigenza: venendo a cadere la fede nella musica come medium
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autosufficiente, la band sviluppò l’esigenza di riversare il senso nel
rapporto tra i diversi media. Quando la mancanza di riferimenti al
mondo propria della musica non sarà più vista come indice di tra-
scendenza, né come una risorsa, la costruzione del senso si sposterà
inevitabilmente nell’iterazione dei diversi codici semantici. 

Questa iterazione è interessante perché moltiplica i gradi di signifi-
cazione a diversi livelli, come sostiene Nicholas Cook nei suoi studi
sui mixed media.35 Quando la musica è associata ad altri elementi
(come l’immagine), il significato sorge dal loro convergere in uno
spazio misto (blended space). Di conseguenza, è un significato com-
posito, negoziato, in potenza, altro rispetto ai diversi elementi che lo
compongono. La musica in questo caso è recepita all’interno di un
contesto discorsivo, in relazione con gli altri media, in un «un aggre-
gato instabile di significazione potenziale».36

Sfruttando questa relazione tra i segni, nei Pink Floyd, la scena che
prima avvolgeva il pubblico in un’orgia di luci, suoni e colori, ora di-
viene teatro di una rappresentazione sempre più indotta e non più
partecipata. Nei live lo spazio interpretativo lasciato al pubblico è
sempre meno, ribaltando anche plasticamente il concetto di spettacolo
rispetto agli inizi: dai fumosi locali dell’underground, al parterre nu-
merato con posti a sedere di THE WALL. Fu un graduale passaggio,
non solo nella forma, ma nella sostanza nel modo di concepire lo
show. Esso rispondeva perfettamente alla visione non più trascen-
dentale della musica che il gruppo andò maturando nel tempo, e alla
rappresentazione di concept album dal carattere sempre più pedago-
gico che esigevano una sceneggiatura sempre più ferrata anche dal
vivo, fino a sfociare nell’opera rock:37

Il tentativo portato avanti dal gruppo era quello di dare agli spettatori
un’esperienza completa sotto il profilo sensoriale, per fruire un’opera
in cui ogni particolare può essere importante per capire gli snodi della
narrazione. Si cercava di mettere gli spettatori nelle condizioni di per-
cepire al meglio la complessità dell’intera «partitura drammaturgica».
Questo era anche l’unico modo per arrivare all’effetto shock che lo
spettacolo doveva avere sul pubblico, che era in questo modo costretto
a farsi delle domande su quello che vedeva.38
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Il talento dei Pink Floyd fu quello di passare indenni da questa me-
tamorfosi artistica durata circa dieci anni, salvaguardando sempre l’alto
valore culturale della loro musica. Il solido impianto concettuale che
andarono maturando nel tempo gli permise, nel contesto delle maggiori
possibilità materiali, di non scadere mai nel puro divertissement, ma di
sfruttare il diverso contesto a proprio vantaggio. Continuarono il loro
personale percorso di ricerca piegando i mezzi del mainstream alle
proprie esigenze artistiche; un atto di resistenza cominciato all’interno
dell’underground londinese e perpetrato fino al successo mondiale,
senza mai perdere la propria carica eversiva, transitando dalla psiche-
delia al progressive rock e da questo all’opera rock. 

L’impellente ambizione artistica condusse alla cura maniacale di
ogni aspetto della rappresentazione e gli spettacoli risultavano sempre
impeccabili e attenti a qualsiasi calo di tensione. Ovviamente, neanche
i Pink Floyd furono al riparo da clamorosi eccessi o insuccessi, come
ricorda Mason:

Stavamo cercando di inserire nello spettacolo effetti sempre più com-
plessi. Di questi, la piramide gonfiabile fu forse il nostro più spettacolare
disastro. […] Roger aveva concepito un palcoscenico a forma di pira-
mide con un tetto gonfiabile. […] La ciliegina sulla torta era che, al
culmine dello show, la piramide sarebbe graziosamente ascesa nei cieli
sospesa all’estremità di un cavo, deliziando la moltitudine radunata
sotto. […] Ma, infastiditi dal cattivo tempo, dalle difficoltà di trasporto
dell’elio e da ulteriore vento forte, finimmo col dare l’ordine di lasciar
andare quell’aggeggio.39

Parte della stampa musicale britannica e nostrana puntò il dito contro
questi eccessi – che pure c’erano – «tanto che nel 1976 il “New Mu-
sical Express” scrisse di loro che più che un gruppo rock sembravano
la NASA».40 In realtà, anche il progetto del palco piramidale, seppure
eccessivo, testimonia ancora una volta l’uso strumentale che fecero
delle risorse dei mega show nel tentativo di creare una esperienza
sensoriale in sé conchiusa, perfetta e coerente, che investisse ogni
aspetto della messa in scena, compreso la forma del palco.

Dopotutto il loro show è sempre stato altamente sinestetico e aptico,
fin dai tempi di Barrett. La buona fede del gruppo riguardo all’uso in-

136

PINK FLOYD: LA FOLLE LOGICA



tensivo della multimedialità è provata dal fatto che, agli inizi degli
anni Settanta, infastiditi dalla stampa che continuava a recensire i loro
concerti basandosi sulle luci o gli effetti psichedelici, abbandonarono
per un periodo quel tipo di show, concentrandosi unicamente solo
sulla musica. Quando si riappropriarono del light show il loro ap-
proccio al live era però profondamente cambiato. Accadde nel 1972,
durante i concerti che presentavano al pubblico la suite Eclipse (A
Piece for Assorted Lunatics), la prima versione di THE DARK SIDE OF

THE MOON. Ma la critica non sembrò accorgersi di tale cambiamento: 

I Pink Floyd sono tornati al light show e con dei pilastri di luci di vari
colori e forme hanno aumentato lo stato emotivo delle loro esibizioni
del cento per cento. La psichedelia dei loro primi anni è tornata in
pieno fulgore e il pubblico ha saputo gradirla enormemente perché
inaspettata [recensione di uno dei quattro concerti tenuti al Rainbow
Theatre di Londra nel febbraio 1972].41

In realtà lo spettacolo proposto non aveva più nulla di psichedelico:
le luci, il nuovo schermo circolare, le proiezioni, tutto era studiato
nei minimi dettagli e predisposto come una sceneggiatura o una piece
teatrale. Al passaggio dai brani improvvisati alla suite e infine ai
concept album, corrispose una rispettiva riformulazione del live: non
più caratterizzato dal susseguirsi di distinte scene audiovisive come
in Live at Pompeii, ma progettato come meccanismo sistematico, fon-
dato su un preciso piano concettuale – così com’era stato sperimentato
a partire da The Man & The Journey. Con il live di THE DARK SIDE OF

THE MOON si può parlare per la prima volta di una sceneggiatura coe-
rente e perfettamente rispondente al fine del concept album: 

THE DARK SIDE OF THE MOON della durata di circa 50 minuti, sembrava
un viaggio pazzoide, schizofrenico, volto però a potenziare tutti gli
elementi emotivi dei nostri sensi; questo al primo ascolto. Dopo i
primi 20 minuti invece i Pink Floyd sono riusciti a far rispecchiare l’in-
tero pubblico nei loro testi, nei loro suoni, nei loro effetti visivi. Al ter-
mine della prima parte l’intero pubblico del Rainbow è rimasto in-
chiodato alla sedia come se fosse ancora in un viaggio allucinogeno
[corsivo mio].42
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Come si evince da questa cronaca di uno di quei show, il pubblico
veniva coinvolto a 360 gradi secondo un copione studiato nei minimi
dettagli, dando vita a una drammaturgia rock estremamente raffinata,
che seguiva pedissequamente il concept che si andava a rappresentare.
A ogni brano corrispondeva una particolare combinazione di effetti
scenici, calibrati al secondo con la musica.

Se, come si è visto, il crescente realismo e il carattere pedagogico
dell’opera conducevano in fase compositiva alla scrittura di testi più
diretti e a un musica più “semplice”, nei live ciò si tradusse in una ra-
zionalizzazione iconografica. Per il tour di THE DARK SIDE OF THE

MOON fu progettato uno schermo di dodici metri di diametro sul
quale venivano retroproiettate delle sequenze filmate e delle anima-
zioni appositamente create. L’idea era quella di proporre qualcosa di
completamente differente dal passato, con immagini che rappresen-
tassero il senso delle canzoni in modo realistico: nella sequenza di
On The Run, ad esempio, vi era un montaggio frenetico di strade,
automobili, aeroporti, paesaggi urbani devastati; in Us And Them
immagini rallentate di Londra e dei suoi anonimi businessmen; in
Brain Damage i volti di personaggi famosi e di potere.43 Fu Waters a
chiedere esplicitamente questo genere di filmati e ciò è una chiara te-
stimonianza della volontà di passare dal piano dell’espressione infor-
male al piano della rappresentazione realistica. La differenza tra espres-
sione e rappresentazione è sostanziale: nelle nuove proiezioni alle
spalle del gruppo il riferimento concettuale discende all’oggetto rap-
presentato attraverso il concept del gruppo, mentre prima le immagini
si imponevano di per sé, per la loro valenza metaforica.44 Il gruppo,
insomma, lavorò sempre più coscientemente sul materiale a disposi-
zione in modo da rappresentare la propria visione concettuale, in an-
titesi con l’espressionismo astratto tipico degli happening. 

La crescente familiarità con l’immagine e l’aspetto visivo della pro-
pria musica non si limiterà a ridefinire i concerti, ma arriverà a in-
fluenzare direttamente anche il momento della composizione. Waters
infatti scriverà THE WALL pensando già alla sua traduzione sul grande
schermo – avvenuta nel 1982.45 Il cinema era uno strumento eccezio-
nale, se non il migliore, per l’aspirazione pedagogica dei suoi ultimi
lavori in seno ai Pink Floyd. Si veda il cortometraggio The Final Cut,
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Video Ep (1983): confrontandolo, ad esempio, con Live at Pompeii
risulta evidente il differente accento e la diversa natura delle opere; lì
una sequenza di immagini ed effetti evocativi atti ad accompagnare
le atmosfere esoteriche dei primi anni, qui una sceneggiatura cine-
matografica che riflette sulla degenerazione delle ideologie e le con-
seguenze della guerra.

Un’ultima considerazione da fare rispetto alla mutata idea di rap-
presentazione riguarda il diverso uso della quadrifonia durante i live.
Se prima era uno strumento eccezionale per amplificare la vertigine
del trip psichedelico, ora, in totale accordo con la natura immanente
dei suoni, viene usata per il suo crudo realismo, con i nastri preregi-
strati di urla, ticchettii, passi, aerei, che circondano l’ascoltatore come
al cinema, appunto:

Lo spettacolo è stato introdotto da battiti di cuore che pulsavano in
tutto l’auditorium. La folla è ammutolita: dopo una serie di misteriosi
ticchettii di orologi, con perfetta precisione i Floyd si sono aperti un
varco con gli strumenti nei suoni preregistrati, combinando basi in qua-
drifonia, luci, fumi ed effetti speciali in una sorta di rock son et lumiere.46

Questa invece la recensione su «Super Sound» del concerto tenuto il
9 dicembre 1972 al Hallenstadion di Zurigo: «I rumori, le urla, a poco
a poco prendevano forma, consistenza, passando in qualche cosa di
più reale e trasformandosi finalmente in musica [corsivo mio]».47

Dopo i pioneristici esperimenti in seno all’underground londinese,
la capacità di combinare in modo sempre più coerente tutti questi
elementi a disposizione attorno al senso esposto dagli album ha con-
fermato definitivamente la musica dei Pink Floyd come esperienza
multimediale totale, proiettandola nel futuro cibernetico.

Welcome To The Machine: dall’individuo all’uomo massa

La formula magica per il successo, questa perfezione aristotelica tra
forma e contenuto raggiunta con THE DARK SIDE OF THE MOON, segnò
la rottura definitiva con alcuni ammiratori. Ancora incantati dai viaggi
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lisergici di Barrett e dalle sue derive mentali, non ne compresero il
punto d’arrivo e il destino che in esso si compie: «La psichedelia è
messa nello scaffale, il classicismo è così trapuntato di ricami da ri-
sultare inguardabile».48 «È la solita vecchia storia: i Pink Floyd erano
considerati patrimonio dell’avanguardia, quindi accessibili e com-
prensibili solo da una più o meno ristretta élite»; il successo travolge
tutti, il gruppo e la critica ed «è troppo per l’élite, che perde così il
senso della propria diversità: se piace a così tanti vuol dire che c’è
qualcosa che non va».49 Fumagalli fu perentorio: «Pochi dischi mi
hanno disgustato, negli ultimi anni, come THE DARK SIDE OF THE

MOON»,50 e nel 1973 pronosticava, categorico, vita breve al quartetto:
«I Pink devono realmente trovare soluzioni nuove, pena la fine per
estinzione naturale».51

Ovviamente il fatto che musica di qualità e di successo siano in-
compatibili è solo un pregiudizio, ma l’analisi di Fumagalli non era
del tutto destituita di fondamento: la magistrale sintesi raggiunta con
THE DARK SIDE OF THE MOON si dimostrò estremamente pericolosa;
la perfezione raggiunta era un’arma a doppio taglio, un peso abnorme
da sostenere.52 La “morale della favola”, la difficoltà di proseguire,
era subliminalmente espressa tra le righe dei titoli di coda del disco
stesso, in Eclipse, ennesimo esempio di quella lucida follia che ha ac-
compagnato tutta la loro produzione:

All you create 
All you destroy 
All that you do 
All that you say
[…] 
All that is now 
All that is gone
All that’s to come 
And everything under the sun is in tune 
But the sun is eclipsed by the moon

La rivista «Doppiovù» pubblicò nel 1977 un lungo articolo sui Pink
Floyd, con una parte eloquentemente intitolata Il perfezionismo è di-
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ventato una trappola.53 I Pink Floyd ne erano pienamente consapevoli,
come testimoniano le parole di Waters: «Quando “Dark Side” ottenne
tanto successo, fu la fine del viaggio. Avevamo raggiunto l’obiettivo a
cui aspiravamo sin da ragazzi… soldi e adulazione… non c’era più
nulla da fare in termini di r’n’r».54 Questa cinica costatazione fotografa
perfettamente il momento di prostrazione che il gruppo visse dopo il
clamoroso successo ottenuto. In effetti, a ben guardare, quel disco
non è tanto l’inizio di una nuova fase, quanto la fine di un percorso
di ricerca, umano e professionale, cominciato con le “folli visioni” di
Barrett, e conclusosi con l’album “sulla follia”: «THE DARK SIDE OF

THE MOON rappresenta la stazione finale di un percorso sino a quel
momento sviluppatosi coerentemente lungo una linea evolutiva o in-
volutiva, a seconda dei punti di vista».55 A dispetto della stroncatura
di certa critica «l’approdo alle melodie di Dark Side era scritto in
tutta la carriera dei Pink Floyd», sin dalle visionarie cantilene di
Barrett e dalla ricomposizione sintattica e semantica che ne seguì.56

Ma il passaggio all’album successivo non fu affatto fisiologico e sem-
plice come si potrebbe pensare. L’aver maturato un proprio linguag-
gio, più immediato e coerente, non condusse automaticamente alla
scrittura di altra musica, anzi.

Il lungo, e per i tempi insolito, silenzio che precedette la pubblica-
zione di WISH YOU WERE HERE è il sintomo del blocco creativo che se-
guì l’aver raggiunto ormai il proprio scopo, poetico e non. All’inizio
è possibile rilevare addirittura una sorta di crisi di rigetto rispetto a
THE DARK SIDE OF THE MOON, con il maldestro tentativo di riprendere
una vecchia idea del 1971 di fare un album usando solo oggetti, senza
alcuno strumento musicale (HOUSEHOLD OBJECTS). Ma gli scarsi ri-
sultati ottenuti chiarirono che era impossibile andare oltre sul piano
sperimentale.57 Quel bizzarro tentativo, comunque, li scagionava dal-
l’accusa di voler ormai solo ripetere stancamente un cliché di successo,
o di voler ricercare questo a ogni costo. Nella sua autobiografia del
gruppo Mason scrive: «In quell’occasione, in effetti, DARK SIDE si ag-
giungeva al nostro fardello, dal momento che eravamo particolarmente
ansiosi di evitare l’accusa di speculare sul successo dell’album, limi-
tandoci semplicemente a replicarlo».58 Ma all’epoca la loro buona
fede non fu colta, e parte dei recensori li accusò di essersi ormai
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commercializzati e di «chiudere definitivamente le porte alle nuove
esperienze e ordinare le cose già acquisite».59 L’evocazione del crazy
diamond Barrett in Wish You Were Here è la struggente confessione
delle difficoltà di quel periodo, ora che la forza d’inerzia iniziale pro-
dotta dal suo enorme carisma sembrava esaurita per sempre:

How I wish, how I wish you were here
We’re just two lost souls 
Swimming in a fish bowl
Year after year
Running over the same old ground
What have we found? 
The same old fears
Wish you were here 

In questo stato di frustrazione Barrett diviene «coagulo dei sensi di
colpa o pegno di eterna di giovinezza».60 Paradossalmente, però, pro-
prio quella situazione provocò la reazione che si rivelerà fondamentale
per il prosieguo della carriera dei Pink Floyd: la sensazione di sfini-
mento e di vuoto fu usata come carburante per il nuovo progetto. Fu
la svolta poetica definitiva: da questo momento le proprie vicende e
le proprie ansie non resteranno più sullo sfondo, ma saranno l’oggetto
degli album. Waters ha raccontato spesso quei giorni: 

Lavorammo sodo per qualche settimana, incuranti del tedio generale,
finché entrammo in crisi. A quel punto sentii che l’unico modo per
non perdere completamente interesse nel progetto sarebbe stato cen-
trare il disco su ciò che stava succedendo fra noi proprio in quel mo-
mento, per esempio il fatto che nessuno guardasse negli occhi i com-
pagni e regnasse una fredda atmosfera. […] Ci sedemmo e
cominciammo a sfogarci. Io prendevo nota di quello che veniva detto
da ciascuno.61

La sua bravura da WISH YOU WERE HERE in poi fu quella di capitalizzare
i momenti di crisi del gruppo facendoli diventare una miniera da cui
estrarre gli stimoli e le idee per la musica:
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La cosa interessante è che quando abbiamo finalmente fatto un album,
l’album WISH YOU WERE HERE in realtà riguardava il non tirar fuori
niente, perché il disco è sul fatto che nessuno di noi fosse effettivamente
là, o che lo era solo marginalmente. Riguarda la nostra non-presenza
lì, eravamo aggrappati a un’abitudine e ci stiamo ancora aggrappando
all’abitudine – di essere i Pink Floyd.62

Il coinvolgimento diretto e non più traslato delle vicende e dei senti-
menti personali di Waters nella trama delle canzoni sarà l’architrave
degli Lp fino alla sua uscita di scena nel 1984. Tale aspetto è espres-
samente dichiarato dal bassista nell’importantissima intervista già
citata in precedenza: 

In un certo senso l’ho scoperto in Echoes, quando ho scritto “stranieri
passano in strada, per caso due sguardi separati si incontrano”. Quella
cosa di Noi che siamo la stessa persona. È il mio tema centrale. L’usare
la mia storia personale e i miei sentimenti… ho continuato a elaborare
su ciò. Scoprii qualcosa di cui parlare, una ideologia sociale e politica
della mia vita [corsivo mio].63

In WISH YOU WERE HERE la frustrazione di quelle settimane diviene il
pretesto per rappresentare l’assenza che affligge i nostri tempi caotici,
un atto d’accusa contro la spietata macchina dell’industria musicale
che si fa metafora del sistema coercitivo alla base dell’intera organiz-
zazione della società.64 Ascoltando THE DARK SIDE OF THE MOON ci si
accorge che esso specula ancora attorno al concetto di individuo, che
è pensato attorno alle sue personali ossessioni e percezioni della realtà.
La didascalica Eclipse con quel you reiterato ne è la prova: 

La conclusione di Eclipse […] è personale, frutto dell’emotività, delle
sensazioni e anche della lunaticità di ognuno di noi. In effetti i Pink
Floyd giungono sempre a conclusioni ambigue, simboliche, lasciando
sempre l’ascoltatore nel dubbio di una giusta interpretazione sul si-
gnificato della loro musica. Questo tipo di ricerca rischia un po’ di ri-
manere chiusa in se stessa, nella sua oscurità, nei canali del simbolismo
più soggettivo, finendo per non convincere del tutto neanche a un
ascolto ripetuto [corsivo mio].65
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Eclipse fu scritta – come abbiamo ricordato – perché Waters sentiva
la mancanza di un finale, un finale “personale” appunto, che coin-
volgesse direttamente lo spettatore nella dinamica del disco, che ri-
schiava sennò di arrestarsi alla vaga enunciazione di stati d’animo.
Se, da un lato, questo coinvolgimento personale risponde già a quel
carattere centripeto (dal generale al particolare) che caratterizza la
musica del secondo periodo floydiano, dall’altro, il pericolo di un
simbolismo soggettivo era effettivo: «I quattro musicisti inglesi si
stanno chiudendo in un mondo, senza dubbio originalissimo, forse
anche troppo, e a lungo andare cominciano a disinteressarsi della
realtà che ci circonda e dei problemi con essa connessi».66 Con WISH

YOU WERE HERE i Pink Floyd scongiurano proprio questo rischio,
rappresentando quella prossimità e quella riconoscibilità tra gli esseri
umani che, partendo dalla propria esperienza personale, ha dotato
gli album maturi di una «ideologia sociale e politica» chiara e forte,
accentuando il carattere universale e pedagogico della loro musica.67

Quindi la svolta stilistica di THE DARK SIDE OF THE MOON si completa
appieno con la maturazione poetica di WISH YOU WERE HERE.

L’artwork del disco descrive splendidamente il nuovo corso attra-
verso gli “studi sull’assenza” di Storm Thorgerson: l’individuo perde
letteralmente il suo volto, smette di essere una persona singola e di-
venta l’uomo massificato, parte di una subliminale macchina che con-
diziona e regola la vita di tutti. Una presenza/assenza che baratta la
riconoscibilità sociale con l’alienazione dal proprio Io.

La cover di WISH YOU WERE HERE raffigura due uomini d’affari
che si stringono la mano, uno dei quali è avvolto dalle fiamme: «Una
presenza fisica e un gesto d’ostentata amicizia che non è altro che
un rituale vuoto senza significato».68 Il retro del disco invece è occu-
pato dal commesso viaggiatore senza volto cui abbiamo fatto già ri-
ferimento, sullo sfondo di uno sterminato deserto. Altre due foto-
grafie all’interno approfondiscono il tema dell’“assenza”: un velo
mosso dal vento in una radura boscosa e un tuffatore che entra in
acqua senza provocare onde e spruzzi. Anche il packaging originale
dell’album era coinvolto nella raffigurazione del concept, attraverso
un cellophane nero che custodiva il disco e impediva di vedere la
copertina dall’esterno.69
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Alla luce delle convinzioni ideologiche maturate da Waters, si spiega
anche il consolidamento dello stile musicale ormai acquisito. Quando
Andy Warhol abbandonò l’informale a favore della la pop art attuò
una riflessione sulla contemporaneità e sul linguaggio che lo portò a
assumere il “modulo” quale valore di riferimento per la propria rap-
presentazione creativa: 

Così l’artista tende a trasformare il modulo in multiplo, l’individuo ri-
petuto in uomo massa, in uomo moltiplicato, portato dal sistema pro-
duttivo in una condizione di esistenza stereotipata. All’unicità e all’in-
dividualismo della cultura europea subentra la mentalità americana,
dove l’affermazione dell’individuo nasce dalla sicurezza di un pareg-
giamento e di un adeguamento a un modello di vita standardizzato.70

Lo stesso – come avevamo già anticipato – si può dire sul piano mu-
sicale per i Pink Floyd nella seconda metà degli anni Settanta. L’uso
di forme espressive popular nella composizione si giustifica sul piano
concettuale e la cristallizzazione dello stile è una precisa scelta artistica,
a fronte della svolta ideologica espressa nei testi. Se, dunque, i conte-
nuti sono stati a lungo fissati, l’indirizzo ideologico chiarito e gli ‘echi’
del passato definitivamente rimossi, le forme musicali tesero allo
stesso modo sempre più a cristallizzarsi all’interno degli album, ac-
quisendo il modulo pop di THE DARK SIDE OF THE MOON come matrice
degli album futuri. Di nuovo c’era il fine del fare musica e non i
mezzi, i quali resteranno sostanzialmente invariati da qui in poi: «In
effetti dal punto di vista musicale, ormai chiusa la fase creativa e ri-
voluzionaria dei primi dischi, i Pink Floyd avevano sapientemente
fatto tesoro del bagaglio acquisito dirigendo i loro sforzi verso un af-
finamento degli arrangiamenti».71 Questa sofisticata simbiosi tra forma
e contenuto verrà quindi declinata in forme di crescente tensione
espressiva e ruvidezza (dal levigatissimo WISH YOU WERE HERE al di-
rompente THE WALL), ma resterà sostanzialmente sempre la stessa.
Gli album si susseguiranno, plasmando la medesima materia per met-
terne in risalto un aspetto e un carattere piuttosto che un altro, senza
stravolgere però la sintassi utilizzata, andando a formare un unicum
poetico fino a THE FINAL CUT. Ma non è semplice emulazione, piuttosto
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indice di una vetta espressiva ormai raggiunta: «Nelle montagne, il
sentiero più breve è da vetta a vetta: ma per percorrerlo è necessario
avere gambe lunghe».72

ANIMALS: l’inasprimento etico

L’indagine avviata a livello privato in WISH YOU WERE HERE si allarga
con ANIMALS e diventa indagine sociale. All’intima confessione del-
l’album precedente, tra cronaca sentimentale ed elegia, segue un crudo
realismo e una riflessione caustica sulla deriva collettiva moderna. Alle
pressioni personali si sommano le tensioni che attraversano l’Inghilterra
alla fine degli anni Settanta dando vita a un Lp figlio dei tempi.73

Quando nel 1977 esce il disco, il panorama musicale rispecchia
l’aria tesa del paese: il punk prima e la new wave poi stravolgeranno
per sempre la scena. La nuova generazione rigetta “i dinosauri” del
rock e le sue star patinate, accusati di non saper cogliere e dare voce
alle loro recriminazioni e alla caduta degli ideali sessantottini.74 ANI-
MALS assorbe e metabolizza tutto questo malessere, riecheggiando
l’atmosfera buia e depressa di quegli anni: «Il momento politico era
sicuramente appropriato e la preoccupazione di Waters per la deriva
del patto sociale fu abbastanza forte da fare di ANIMALS un disco
“militante” a tutti gli effetti, un elemento non condiviso così urgen-
temente dal resto della band».75 Non a caso l’album è l’unico intera-
mente cantato da lui. A differenza degli altri, il bassista era partico-
larmente sensibile a quelle tematiche: fin da ragazzo aveva sostenuto
attivamente le campagne per i diritti civili e antimilitariste, seguendo
gli ideali politici dei genitori.76 Ma questa sua passione civica inizia a
tradire il fervore tipico di chi fa i conti più con il proprio passato che
con la realtà. Questo atteggiamento si palesa nei due brani acustici
che incorniciano l’album (Pings On The Wings part 1 e 2): apparen-
temente slegati dal contesto, dichiarano l’immedesimazione diretta
di Waters all’interno della trama del concept album. È la prima volta
che ciò accade esplicitamente nei Pink Floyd. La preoccupazione
degli altri che questo suo coinvolgimento avrebbe finito per fagocitare
la personalità del gruppo sorse durante la lavorazione del disco;
Wright fu categorico: «La band stava cominciando a diventare vittima
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di un solo “ego” [sic]».77 E, in effetti, nelle canzoni si avverte una
reazione veemente e istintiva al contesto e ai contenuti, senza alcun
filtro; una musica che, fatto nuovo per loro, sembra mirare allo sto-
maco più che al cervello, smarrendo quell’approccio intellettuale che
aveva caratterizzato i lavori precedenti.

L’inasprimento etico che caratterizza ANIMALS è indubbiamente le-
gato alla frustrazione privata di Waters, alla sua vita, toni biografici
che saranno sempre più evidenti in THE WALL e THE FINAL CUT. Ma il
tutto è coerente con il percorso fin qui fatto, una sua fisiologica con-
seguenza potremmo dire, tenendo anche presente la citata dichiara-
zione riguardo all’uso della propria storia personale come fonte d’ispi-
razione per i dischi. In realtà nella musica dei Pink Floyd non vi è
mai stato un agente esterno ai soggetti trattati. Come sostenuto nella
Introduzione – e confermato dallo stesso Waters – vi è un tema unico
che accomuna tutta la loro discografia, fin dai tempi di Barrett:
l’uomo, con i suoi incubi e le sue nevrosi, il suo rapporto con l’altro
e l’ignoto. Una tale poetica si riscatta al meglio nell’idea utopistica
dell’artista-martire che si immola attraverso la sua arte – come lette-
ralmente avverrà in THE WALL. Così come aveva fatto Barrett, ora
tocca a Waters, il quale fa propria la lezione del suo amico d’infanzia
da WISH YOU WERE HERE in poi, in maniera sempre più coinvolta e
compromessa. Le frustrazioni, le abiezioni del successo che si insi-
nuano nella sua esistenza, il difficile momento storico, tutto si fonde
nella sua testa per dare forma ad ANIMALS. 

Ma il carattere pedagogico dell’opera è qui più esplicito che in ogni
altro album dei Pink Floyd e condiziona – o sarebbe meglio dire
stravolge – profondamente ogni aspetto della composizione e della
produzione. La musica ne risentì in qualche modo, insistendo dal-
l’inizio alla fine su di una corda soltanto, perdendo buona parte di
quella profondità dinamica dei lavori precedenti. Questo anche perché
il disco non fu il prodotto del lavoro collettivo del complesso, ma il
frutto della foga artistica del solo Waters. In effetti, tutta l’operazione
si fa apprezzare non tanto per i suoi contenuti, ma per la coerenza in-
terna, per la spietatezza e la severa logica che la ispira. 

Partendo dagli outtake di WISH YOU WERE HERE Waters elaborò un
concept attorno alla società capitalista usando la metafora di La fattoria
degli animali di George Orwell: si tratta di una sprezzante tripartizione
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dell’umanità che vede gli arrampicatori sociali descritti come “cani”,
i potenti e i benpensanti come “maiali” e il popolo succube come
“pecore”.78 Come abbiamo detto, però, l’album comincia con un
breve brano acustico (ripreso nel finale) che lo solleva preliminarmente
dal suo sinistro pessimismo, anticipando una possibile via di fuga
che si rivelerà chiaramente solo verso la fine:

If you didn’t care what happened to me
And I didn’t care for you
We would zig-zag our way
Through the boredom and pain
Occasionally glancing up through the rain
Wondering which of the buggers to blame
And watching for pigs on the wing
(Pigs On The Wing)

È una canzone alquanto insolita per Waters, trattando di amore, ma
risulta importantissima nell’impostazione dell’album perché indirizza
l’ascolto in una direzione precisa. Senza questo brano il disco risul-
terebbe solo una cieca e furiosa invettiva contro la società, una ma-
cabra descrizione degli uomini senza speranza. In Pigs On The Wing,
invece, il bassista focalizza in anticipo la domanda centrale dell’album,
e cioè “cosa ne sarebbe di noi se non ci preoccupassimo gli uni degli
altri?”; la risposta è “vivremmo tra la noia e il dolore, imputando la
colpa a qualcuno e aspettando che la nostra vita cambi da sola, mi-
racolosamente”.79

I primi a essere colpiti dagli strali di Waters sono i “cani”, ovvero
coloro che cinicamente approfittano degli altri e delle situazioni per
il loro tornaconto personale:

You got to be crazy, you gotta have a real need
You gotta sleep on your toes, and when you’re on the street
You got to be able to pick out the easy meat with your eyes closed
And then moving in silently, down wind and out of sight
You gotta strike when the moment is right without thinking
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And after a while you can work on points for style
Like the club tie, and the firm handshake
A certain look in the eye and an easy smile
You have to be trusted by the people that you lie to
So that when they turn their backs on you
You’ll get the chance to put the knife in
(Dogs)

Ma la triste fine per chi ha vissuto sfruttando tutto e tutti per ambizione
o avidità è quella di invecchiare e morire da solo, vittima di se stesso: 

You gotta keep one eye looking over your shoulder
You know, it’s going to get harder harder and harder
As you get older
And in the end you’ll pack up and fly down south
Hide your head in the sand
Just another sad old man
All alone and dying of cancer

L’immagine seguente del sangue che lentamente ‘si rapprende di-
ventando pietra’ è la metafora dell’inevitabile condanna della propria
bieca condotta morale; la meschinità a un certo punto diventerà una
zavorra che trascina giù il “cane” e lo uccide. E dopo un intermezzo
strumentale in cui esordisce l’abbaiare antropomorfo del vocoder, il
testo passa inaspettatamente in prima persona:80 Waters identifica se
stesso con la categoria dei “cani”, anch’egli a rischio di finire annegato
dalle proprie colpe se non farà qualcosa.81 Qui è svelata la genesi del-
l’album, l’urgenza sentita dal bassista di espiare, attraverso la musica,
un malcelato senso di colpa. In una intervista rilasciata nel 2003
Waters lo confesserà implicitamente: 

Come sai, per la maggior parte di noi i soldi creano assuefazione. Quando
THE DARK SIDE OF THE MOON divenne un vero successo, significò per
me dover decidere se ero un socialista o no. Se a un tratto hai quattro
soldi, devi decidere se li tieni. Perché qualsiasi cosa ci farai, verranno
investiti. Quindi devi decidere se diventare un capitalista o no.82
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Dalla sua posizione privilegiata inizia a interrogarsi sul suo ruolo di
rockstar e sulla sua influenza sulle masse; si interroga sui danni colla-
terali della propria ambizione e comincia a fare i conti con la propria
vita. L’epilogo della canzone, con quel «Who was…» reiterato, ha già
i primi tratti autobiografici che entreranno prepotentemente nella
scrittura dei due album successivi.

Nella canzone successiva sono descritti gli addestratori dei “cani”,
gli aguzzini, definiti “maiali”. Un primo tipo sono coloro che hanno
le leve del potere, con il ‘mento adiposo’ e la ‘testa nel trogolo’ mentre
intimano agli altri di scavare nella miniera dei porci. In realtà sono
solo dei miserabili che sfogano le loro depravazioni infierendo sui
più deboli:

Big man, pig man, ha ha charade you are
You well heeled big wheel, ha ha charade you are
And when your hand is on your heart
You’re nearly a good laugh
Almost a joker
With your head down in the pig bin
Saying ‘Keep on digging’
Pig stain on your fat chin
What do you hope to find
Down in the pig mine?
(Pigs, Three Different Ones)

La seconda specie di “maiali” è quella dei benpensanti reazionari,
gente arrogante e sadica pronta a calpestare il prossimo:

Bus stop rat bag, ha ha charade you are
You fucked up old hag, ha ha, charade you are
You radiate cold shafts of broken glass
You’re nearly a good laugh
Almost worth a quick grin
You like the feel of steel
You’re hot stuff with a hatpin
And good fun with a hand gun
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Molti hanno visto in queste righe un riferimento a Margaret Thatcher,
leader del partito conservatore inglese, che ebbe il primo mandato
da Primo Ministro nel 1979 e fu riconfermata al Governo per altre
due volte. L’ultimo bersaglio del brano ha invece un nome e cognome
preciso: si tratta di Mary Whitehouse, presidente della National Vie-
wers and Listeners Associations. La Whitehouse introdusse la censura
nel mondo della radio e della televisione inglese e sostenne una bat-
taglia contro svariati gruppi musicali (tra cui i Pink Floyd), colpevoli
– secondo lei – di minare i valori cristiani e di promuovere libertà
sessuali e l’uso di sostanze stupefacenti.

Nel quadro fosco fin qui dipinto l’unica speranza di riscatto per
l’intera comunità è affidata alle “pecore”, la grande maggioranza delle
persone. Sono l’ultimo anello del sistema, quelli che sopportano la
loro condizione sottomessa nella vana attesa di una “Terra promessa”: 

Harmlessly passing your time in the grassland away
Only dimly aware of a certain unease in the air
You better watch out
There may be dogs about
I’ve looked over Jordan and I have seen
Things are not what they seem
(Sheep) 

La verità – canta Waters – è che non c’è alcuna “Terra promessa”, e
che tutto è prestabilito per educare un gregge ubbidiente e vittima
sacrificale di un sistema iniquo e crudele:

The Lord is my shepherd, I shall not want
He makes me down to lie
Through pastures green He leadeth me the silent waters by
With bright knives He releaseth my soul
He maketh me to hang on hooks in high places
He converteth me to lamb cutlets
For lo, He hath great power and great hunger

Il bassista si serve del salmo 23 dell’Ecclesiaste per puntare il dito
contro le religioni, le quali non sarebbero altro che un’arma formida-
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bile in mano al potere per soggiogare i popoli. Ma questa massa di
persone potrebbe salvarsi se prendesse coscienza di sé, della verità
dei fatti, potrebbe insorgere e sovvertire la realtà.

Waters prospetta, dunque, un lieto fine per tutti, crede realmente
in un riscatto personale e sociale. Per questo motivo le sue canzoni
diverranno sempre più militanti e pedagogiche – soprattutto se si
tiene conto anche dei suoi album solistici RADIO KAOS (EMI, 1987),
AMUSED TO DEATH (Sony, 1992) e ÇA IRA (Sony Classical, 2005). 

Nel live che seguì l’uscita del disco tutti questi encomiabili propositi
civici non riuscirono però a trasparire compiutamente. Lo spettacolo,
oltre che essere pesantemente compromesso dal fervore ideologico,
era arrivato a un parossismo rappresentativo che ai più risultò freddo
e disumano, a svantaggio della stessa bontà della musica suonata: 

Viene sempre più facile recensire un concerto dei Pink Floyd senza
menzionare la musica. Hanno sempre usato effetti, ma ora mentre
sono lì passivamente a suonare sullo sfondo, le luci avvolgono tutto lo
stadio, il fumo fluisce lungo i lati, maiali e figure gonfiabili scendono
da cavi sospesi sopra il pubblico, immagini schizzano su uno schermo
gigante. […] Se la musica sia buona o meno, è più difficile dirlo. […]
Ma non sono soltanto gli effetti a creare una barriera tra la loro musica
e il recensore, e neppure l’inafferrabile, ma fondamentalmente, disu-
mana natura della musica stessa.83

Ciò che inquietava realmente di ANIMALS era la sua fosca profezia
che si auto avverava: si tramutò in una sofferente e decadente rap-
presentazione in cui, alla fine, i Pink Floyd risultarono vittima di loro
stessi, del mostro che essi stessi avevano creato. 

Le nobili intenzioni erano sopraffatte da un evidente stato di ma-
lessere. È la stessa condanna che aveva afflitto Barrett e che andava
psicoanalizzata prima di soccombere come lui. Per liberarsi biso-
gnava strappare via la maschera da rockstar e auto processarsi defi-
nitivamente, svelare le proprie angosce più profonde e i fantasmi di
una vita; mettere in scena la propria personale reificazione del muro,
e abbatterlo.
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Il processo: la nemesi claustrofobica 

Dopo THE DARK SIDE OF THE MOON i Pink Floyd iniziarono ad avver-
tire un peso opprimente che minacciava di rendere gli album dal
fiato corto. Il successo e la fama raggiunti, i mega concerti negli stadi,
tutto accrebbe una strisciante alienazione, che si manifestò in tutto il
suo livore durante l’ultima data del tour di ANIMALS a Montreal (6 lu-
glio 1977): esasperato dalla folla scalmanata che assisteva al concerto,
Waters sputò addosso a uno spettatore – pare che reclamasse le bac-
chette di Mason.84 L’episodio scioccò il bassista che si rese conto di
non poter più ignorare il problema: il sogno di una vita da rockstar si
era ritorto contro, rivelando sensi di colpa mai rimossi, cumuli di
rabbia repressa e d’inquietudine.85 La veemenza contro le perversioni
della società dell’album precedente, ora è rivolta contro se stessi: 

Tornati a casa, Waters rasentò il crollo nervoso. Come terapia decise
di mettersi a scrivere le proprie esperienze. Provò a rintracciare nel-
l’infanzia i primi sintomi di alienazione: il senso di solitudine conse-
guente alla morte di suo padre durante la guerra; la tirannia del sistema
scolastico; il fallimento del primo matrimonio.86

Per la sua radice autobiografica THE WALL risulta essere, rispetto al
precedente, un album catartico più che pedagogico, andando ad agire
direttamente sulla propria intimità. L’imponente impalcatura che sta
dietro al progetto trigemino pensato da Waters (disco, rappresentazione
live e film) ha perduto ormai qualsiasi velleità evasiva e ha un accento
prepotentemente invasivo. Se per tanti anni l’oggetto di analisi era
stato la mente e le sue elucubrazioni, qui è la carne con le sue cicatrici
a essere attraversata dalla musica, come una lama affilatissima e chi-
rurgica. La scelta di In The Flesh quale titolo del brano di apertura e
trait d’union dell’album è indicativa da questo punto di vista: rivendica
l’identità di persone ‘in carne e ossa’ – traduzione non letterale di In
The Flesh – celata dietro la maschera da rockstar imposta dallo show-
biz.87 Inoltre In The Flesh era anche il nome del frustrante tour di ANI-
MALS, di cui THE WALL è appunto una reazione. Per sfuggire alla morsa
che lo asfissiava Waters decise di raccontare direttamente lo stato
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d’animo che stava vivendo – come fece dopo THE DARK SIDE OF THE

MOON – di mettere in scena i diversi mattoni della propria alienazione,
di erigere fisicamente il muro che lo separava dal mondo circostante.
Edifica letteralmente il bunker dorato in cui si trova e dal quale attende
il processo che lo scagionerà o lo condannerà definitivamente. Lo
spietato tribunale è la propria coscienza, il capo d’imputazione quello
di aver mostrato ‘sentimenti di natura umana’:88

Good morning, Worm your honor
The crown will plainly show
The prisoner who now stands before you
Was caught red-handed showing feelings
Showing feelings of an almost human nature
(The Trial)

Questo “chiamarsi in causa” in prima persona è coerente all’impo-
stazione del libro, che vede la parabola artistica del gruppo impre-
scindibilmente legata al percorso personale e umano dei suoi autori.
La scelta di Pink quale nome del protagonista del concept album lo
dichiara esplicitamente e giustifica retrospettivamente i vecchi lavori
come tappe di un lungo cammino di formazione. Essendo THE WALL

il momento catartico di tale esperienza pubblica e privata è destinato,
per sua stessa natura, a essere atto definitivo e finale. In esso la musica
dei Pink Floyd sembra consegnarsi al proprio destino, al suo naturale
epilogo, onorando fino in fondo la propria folle logica. Un percorso
che in una decina d’anni ha condotto dall’entropia alla nemesi clau-
strofobica, come in un prisma rovesciato dove il gruppo ha riversato
le inquietudini sue e dei nostri tempi in spazi sempre più angusti. 

Pink, infatti, non è solo l’alter ego protagonista di un melodramma
personale – quello di Waters – ma il martire di un’intera epoca, quella
cinica e opportunista nata dalle ceneri del dopoguerra:89 «Il rock di-
venta il padre di tutti i peccati del mondo e la rockstar è destinata a
fare da vittima sacrificale, agnello da immolare per salvare il pianeta
dei giovani dalle trappole del capitale e dell’industria della musica».90

La figura del martire ricorda ovviamente Syd Barrett, ma Pink in-
crocia il suo destino anche con il nonno e il padre di Waters, entrambi
morti in guerra durante i due conflitti mondiali.91 È soprattutto questa

154

PINK FLOYD: LA FOLLE LOGICA



analogia ad amplificare il messaggio dell’album, divenendo il passe-
partout che consente una lettura più ampia e sfaccettata del soggetto,
svincolandolo dal personale destino del suo protagonista e facendone
una metafora universale della contemporaneità.92

Da questo punto di vista, il meccanismo drammatico messo in piedi
da Waters ha molte affinità con l’Amleto di William Shakespeare: il
riscatto del delitto del padre diviene lo spunto per una riflessione
sull’uomo, sulla sua alienazione, su ciò che lo conduce alla follia, sul
culto della personalità che conduce alla degenerazione del potere.93

Soprattutto il film restituisce questa relazione, mostrando attraverso
le immagini l’identificazione di Pink con la figura paterna che nel
disco non è altrettanto approfondita. La scena che esprime maggior-
mente la centralità di questo rapporto padre/figlio nell’architettura
del concept è quella in cui il piccolo Pink (sulle note di When The Ti-
gers Broke Free, non presente nel disco) prova la divisa da soldato del
genitore davanti allo specchio, in un simbolico passaggio di consegne,
un cerimoniale di investitura che sancisce l’ineluttabilità del proprio
destino. Nel disco il parallelismo tra i due è dichiarato fin dall’inizio,
quando Pink grida «Lights! Turn on the sound effects! Action! Drop
it, drop it on ’em! Drop it on them» segnalando l’affinità tra la cinica
logica dello show business e la crudeltà della guerra, tra il suicida
gioco di spettacolarizzazione a cui è sottoposto Pink salendo sul palco
e il macabro spettacolo della guerra. Waters ha aggiunto:

Quello che volevo era fare dei paragoni tra i concerti di musica rock e
la guerra. La gente, rispetto a queste cose, sembra più contenta se la
tratti male, molto male. E io volevo farlo a un livello clamoroso. Pur-
troppo molto poco di tutto questo è rimasto nel film. Per molto tempo
la sceneggiatura aveva quest’immagine di un pubblico rock che salta
in aria, bombardato, e che, mentre viene fatto a pezzi, applaude.94

Nel film il montaggio alternato tra i soldati mandati a morire e la
folla che preme per assistere allo show è chiaro: 

I richiami al nazifascismo in questi brani ripropongono la similitudine,
postulata da Waters come fondamento di THE WALL, tra il pubblico
adorante di un concerto rock e le masse presenti ai raduni nazisti,
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composte da persone che volontariamente si sottomettono a un’idea o
un dittatore e spesso muoiono per cause che non arriveranno mai a
capire in fondo.95

Nella scena iniziale Pink è isolato nella sua camera d’albergo, braccato
nel suo personale bunker come il padre in trincea («Sitting in a bunker,
here behind my wall», canta in Waiting For The Worms). La TV è
accesa e trasmette un vecchio film sulla seconda guerra mondiale.96 Si
tratta di The Dambusters, pellicola del 1954 di Michael Redgrave, che
racconta la storia del bombardamento inglese delle dighe nella regione
tedesca della Ruhr. Anche la scelta del film si rivela quindi non casuale,
parlando della distruzione di “muri”, e ciò spiega perché Pink lo
guarda compulsivamente. Il monitor diventa allora uno spietato spec-
chio riflettente che non dà scampo al protagonista. Parker opportu-
namente nel film sottolinea questo aspetto mostrando Pink che osserva
la sua immagine riflessa nello schermo. La televisione diventa l’origine
di una regressione amletica nel “teatro di guerra”, alle radici della
propria alienazione, tra realtà e allucinazione. La relazione con l’Amleto
è profonda: Waters/Pink mette letteralmente in scena il suo dramma
per “smascherare la verità”, esattamente come Shakespeare/Amleto
usa la rappresentazione teatrale quale meccanismo di disvelamento
catartico. Il sistema architettato viene a essere identico, il racconto del
proprio dramma personale permette una regressione artificiosa che,
attraverso il mascheramento della finzione, in realtà smaschera la
verità, in una allegoria della ragione ultima del fare arte: «Se il mondo
come rappresentazione non è che volontà divenuta visibile, l’arte è
precisamente tale visibilità resa più chiara […] è lo spettacolo nello
spettacolo, la scena nella scena, come nell’Amleto».97

So ya
Thought ya
Might like to go to the show
To feel the warm thrill of confusion
That space cadet glow
Tell me is something eluding you, sunshine?
Is this not what you expected to see?
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If you wanna find out what’s behind
These cold eyes
You’ll just have to claw your way through this disguise
(In The Flesh)

La messa in scena in atto si svela nel film durante Comfortably
Numb: Pink è fisicamente seduto nel “teatro di guerra” con il suo
televisore acceso, mentre accanto sfilano tutti gli attori protagonisti
della recita. Proprio come in una passerella, passano in rassegna il
padre soldato, la madre apprensiva, l’insegnante altero, la moglie
fedifraga, l’agente cinico. 

La costruzione del muro è, dunque, la reificazione operata da Pink
nella sua testa della propria vita, la sua rappresentazione. È il racconto,
mattone dopo mattone, di come avesse seguito il suo demone per
colmare il proprio vuoto esistenziale, così come la guerra si insinua
nei vuoti lasciati dalla democrazia e dalla giustizia sociale. La canzone
che descrive didascalicamente questo è Empty Spaces, che nel film è
più lunga e ribadisce ancora di più il concetto:

What shall we use
To fill the empty spaces
Where waves of hunger roar 
Shall we set out across this sea of faces 
In search of more and more applause

Shall we buy a new guitar? 
Shall we drive a more powerful car? 
Shall we work straight through the night? 
Shall we get into fights? 
Leave the lights on? 
Drop bombs? 
Do tours of the east? 
Contract diseases? 

In questi versi è possibile rinvenire molti dei temi che hanno segnato
il passato recente dei Pink Floyd; singoli mattoni che andranno a for-
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mare quel muro di alienazione in cui è finito Waters/Pink. «Shall we
buy a new guitar? Shall we drive a more powerful car?» riporta, ad
esempio, a Welcome To The Machine. Il verso «Keep people as pets?
Train dogs? Race rats» ripropone invece la metafora orwelliana degli
uomini-animali di ANIMALS, mentre i sogni di gloria e la corsa alle
gratificazioni materiali ispireranno Paranoid Eyes in THE FINAL CUT:

You believed in their stories of fame fortune and glory
Now you’re lost in a haze of alchohol soft middle age
The pie in the sky turned out to be miles too high
And you hide hide hide
Behind brown and mild eyes

Tutto ciò fa di THE WALL, come si è detto, la summa dell’intera para-
bola floydiana, la resa dei conti finali di un intero percorso artistico e
personale. 

L’ultimo mattone ha preso il suo posto nel muro, ma, come nel-
l’Amleto, il fantasma del genitore appare costantemente come un’os-
sessione nella vita di Pink e lo pone di fronte alla realtà e alle proprie
responsabilità. Anche lui sa di essere chiamato a riscattare l’infame
delitto del genitore con la propria vita, ma, come il protagonista sha-
kespeariano, cela dietro il velo della follia l’indicibile e terribile verità: 

Il messaggio, importante, di questo pezzo [Comfortably Numb] è che
è la “normalità”, se con questo termine intendiamo ciò che socialmente
è definito come tale, a essere patologica. Essere individui adattati si-
gnifica rinunciare a se stessi, degradarsi a oggetti. La follia, allora,
svanita (con Hey You) la speranza di una lotta comune, è l’unica difesa,
individuale, da questa normalità alienante.98

Indossata la sua maschera folle, Pink diventa una sorta di star-dema-
gogo nazista che aizza le folle, reo di atti criminosi – nell’opera sha-
kespeariana Amleto si macchia di omicidi, uccidendo Polonio e
Laerte. Si scopre vittima e carnefice allo stesso tempo, prodotto sur-
rogato di una società degenerata che non ha imparato dagli orrori
della storia: nulla sembra essere cambiato dal dopoguerra, le giovani
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generazioni vengono represse e lobotomizzate e trasformate dalla
propaganda e dall’educazione in “carne da macello” (in una scena
del film gli scolari in fila su un nastro trasportatore vengono gettati in
un tritacarne). Ormai è braccato nella sua camera d’albergo, così
come suo padre nel bunker in trincea; il manager impassibile fa sfon-
dare la porta perché «the show must go on», ma, prima che sia troppo
tardi, Pink si rifiuta, strappa via l’uniforme e “diserta” la scena!

Stop!
I wanna go home
Take off this uniform
And leave the show
And I’m waiting in the cell
Because I have to know
Have I been guilty all this time
(Stop) 

È l’ammutinamento, il momento topico. Come Amleto, Pink ristabi-
lisce con la propria vita l’ordine perduto, si fa martire. Conscio del-
l’importanza di tale messaggio, Parker lo identifica perfino con il
Cristo, ritraendolo come crocifisso mentre galleggia sanguinante in
una lussuosa piscina di Hollywood o mentre si trafigge le mani con
una finestra rotta: «Pink è insieme il prodotto e il profeta del suo
tempo, nel quale noi tutti possiamo percepire anche il nostro passato
e il nostro futuro».99 Come un Cristo moderno, espia i peccati di
tutti, conducendoci lungo le stazioni del suo Golgota e risorgendo
simbolicamente abbattendo il “muro sepolcrale”.100

La sentenza del giudice verme («worm your honour» nel disco) lo
condanna ad abbattere la barriera che lo separa dal mondo e a rico-
struire la propria vita da capo. Si chiude così ciclicamente la frase
che si sente appena all’inizio dell’album «Isn’t this where… we came
in?». Questo finale ciclico e aperto lascia al pubblico la responsabilità
di testimoniare con la propria esistenza la “verità” ristabilita con il
suo sacrificio, così come Amleto chiederà di fare al fidato amico
Orazio prima di morire. 
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L’effetto antropico sugli elementi della rappresentazione: 
la musica, le immagini e la ripresa olofonica 

La spirale psichica nella quale si avviluppa il protagonista di THE

WALL è sottolineata da una musica che privilegia i toni cupi e passaggi
insolitamente heavy per il sound tipicamente levigato dei Pink Floyd.
Questo senso di oppressione che il disco doveva suggerire portò alla
scelta di Bob Erzin come co-produttore.101 Grazie alla sua supervisione
la durezza che già caratterizzava ANIMALS è meglio calibrata e risalta
alternandosi a momenti di estrema fragilità (si pensi alle due parti di
One Of My Turns). Gli toccò anche il compito di rendere più fluido
il concept, partendo dalla gran mole di materiale scritto da Waters
(per il demo di THE WALL presentò un numero di canzoni che avrebbe
potuto riempire tre facciate).102

Il modello dell’opera rock adottato rispondeva all’urgenza espressiva
di Waters in modo ideale, permettendo di ordinare i diversi piani
della rappresentazione attorno alla trama di un racconto. La sequenza
dei brani ripercorre la vita del protagonista secondo la logica cine-
matografica del flashback e la musica e gli effetti sonori sono usati
come una colonna sonora, funzionali ad accompagnare i diversi mo-
menti della narrazione, con l’alternanza di momenti diegetici ed ex-
tradiegetici. Inoltre, per sorreggere la complessa impalcatura narrativa,
ci sono dei leitmotiv che seguono i rimandi interni alla sceneggiatura
come nei film.103

Rispetto all’informalità dei primi dischi la nemesi è totale. Tutto è
stravolto in funzione del bisogno di una maggiore razionalizzazione e
concettualizzazione, come il rapporto tra i testi e la musica che ormai
è rovesciato a vantaggio dei contenuti verbali. È lo stadio finale di un
progressivo percorso di antropizzazione dei temi e dei modi, una
spirale poetica che è precipitata in un decennio dalle ‘porte dell’alba’
alla reificazione fisica di un muro, dall’entropia alla condizione pietri-
ficata di THE WALL, in un crescente senso di claustrofobia esistenziale. 

Una manifestazione plastica di questa metamorfosi è il lavoro fatto
da Gerald Scarfe per le immagini del disco. Scarfe è un artista grafico
autodidatta, celebre per le sue spietate caricature. Il suo rapporto con
la musica pop risale alla fine degli anni Sessanta, quando la rivista
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«Time» gli commissionò una copertina raffigurante i Beatles. Ma è
con le animazioni di THE WALL che diverrà realmente famoso, realiz-
zando un esempio eccezionale di unione tra animazione e video-mu-
sicale. Il rapporto tra le immagini e la musica diviene intimo, con un
travaso di senso che va ben oltre la complementarietà dei videoclip
che accompagnavano il live di THE DARK SIDE OF THE MOON. Scarfe
coglie il carattere antropomorfico che stravolge tutti gli elementi della
composizione e lo traduce iconograficamente attraverso l’umanizza-
zione di oggetti inanimati (la parata dei martelli e il coito dei fiori, ad
esempio) o la trasformazione di questi con fattezze umane (si pensi al
volto urlante che emerge dal muro).104 Questa operazione di morphing
traspone perfettamente sul piano visuale l’azione che i Pink Floyd
hanno condotto nel tempo sul proprio sound, modellandolo alla ricerca
di una maggiore pregnanza sensuale in ossequio alla crescente vena
pedagogica delle opere. Le proiezioni sul muro durante il live ampli-
ficano questo aspetto fino al parossismo caricaturale, ponendosi espres-
sivamente in antitesi rispetto a quelle dal carattere informale durante
le prime esibizioni del gruppo nell’underground.105 L’ottimo risultato
della collaborazione di Scarfe con Waters nasce dalla comune visione
ideologica dei due, cinica e laburista, come lui stesso ha affermato.

Il mio lavoro è stato quello di immaginare immagini che si adattassero
ai versi e alle idee di Roger. Dovevo creare una realtà a partire dalle
sue idee. Lui poteva avere anche delle idee molto precise su come i
suoi personaggi dovessero apparire, ma non riuscì, o no volle, proget-
tarli in prima persona. Quello era il mio lavoro: interpretare la sua
mente, aggiungere le mie idee e creare a partire da questi elementi.106

Come era accaduto per la tournée precedente, sulla scena compaiono
anche dei pupazzi gonfiabili enormi, con le fattezze dei personaggi
immaginati dal fumettista. Rispetto alla volta precedente, però, l’en-
trata in scena di questi enormi pupazzi – l’insegnante, la mamma e la
moglie di Pink – non è solo un espediente spettacolare, ma rappresenta
la grandezza delle pressioni a cui è sottoposto il protagonista, con-
dannato a soccombere sotto il peso di tali forze – Pink è invece raffi-
gurato da un pupazzo altezza d’uomo.

161

CAPITOLO IV – WATERS, LA LEGGE MORALE DENTRO DI SÉ



Questa evoluzione di tutti i codici semantici in direzione antropo-
morfica interessò nel disco seguente anche l’ambito strettamente acu-
stico. In THE FINAL CUT, per accrescere l’efficacia degli effetti sonori,
Waters adottò l’olofonia. Si tratta di una tecnica di ripresa in cui
l’aspetto realistico dei suoni è esasperato, facendo sembrare agli ascol-
tatori che questi provengano distintamente da direzioni diverse, per
una esperienza sensoriale davvero autentica. È l’evoluzione del con-
cetto di quadrifonia in senso iperrealistico. La quadrifonia nata dalle
esperienze multimediali degli happening fu utilizzata, in principio,
per creare un accerchiamento dei sensi simile a un’orgia sonora, men-
tre l’olofonia si propone specificamente di affinare il senso percettivo
dell’udito e quindi l’oggettività dell’ascolto e dell’interpretazione. I
suoni che circondavano il pubblico durante l’epopea psichedelica si
caricavano di un significato metaforico potenzialmente infinito, mentre
in THE FINAL CUT definiscono uno spazio circoscritto e concreto. Gli
umori che producono (i calci dati a un barattolo, un gattino che mia-
gola) si ascrivono all’esperienza diretta dell’ascoltatore, condotto sulle
tracce del proprio vissuto che l’esperienza sonora gli suggerisce. Il
suono ha questa capacità di lasciare aperta la porta all’intervento per-
sonale (la riflessione, l’immaginazione ecc.) e Waters, alla fine della
sua parabola con i Pink Floyd, sembra ossessionato di piegare questa
caratteristica del suono ai suoi scopi precipui. L’olofonia è uno stru-
mento formidabile da questo punto di vista: la suggestione è davvero
reale provocando i risvolti più intimi e personali nell’ascoltatore, in
un coinvolgimento diretto e empatico con il disco, ma, al tempo
stesso, subliminalmente eteroguidato – anche in questo caso il ribal-
tamento rispetto ai primi Pink Floyd è totale.107

Questa esigenza di co-muovere il più possibile gli ascoltatori era
dovuta all’argomento di THE FINAL CUT esplicitato nel sottotitolo: «A
requiem for the post war dream».108 Un tema al quale Waters teneva
particolarmente, ovviamente. Erano canzoni scartate da THE WALL

proprio per i loro riferimenti biografici, che mal si conciliavano con
il carattere universale del disco. Inizialmente dovevano formare la
colonna sonora del film ed essere pubblicate con il titolo SPARE BRICKS.
Dopo la contesa anglo-argentina delle isole Falkland (1982), Waters
decise di farne un album a parte, dandogli una collocazione e un re-
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spiro propri. Il risultato è una delle più accorate invettive contro la
guerra di tutta la storia del rock. 

Ma, se in THE WALL le vicende personali sono la soglia che conduce
il messaggio dell’album ad abbracciare tutta la realtà, in THE FINAL

CUT questo non accade, e la musica sembra rincorrere le angosce di
Waters in un vicolo cieco. Nel cortometraggio tratto dal disco inter-
preta sarcasticamente la parte di uno dei pazienti della Fletcher Me-
morial Home, una casa di cura dedicata a suo padre morto in guerra,
dove sono internati tutti gli ‘incurabili tiranni e re’. Non accadeva dal
video promozionale di Arnold Layne che un membro del gruppo
fosse nel videoclip di una canzone. Oltre al brano in sé, questo dimo-
stra la deriva personalistica dell’opera watersiana alla fine della sua
esperienza con i Pink Floyd.

Nelle sue intenzioni, i ‘mattoni sparsi’ di THE FINAL CUT costituivano
una specie di dietro le quinte del ‘muro’. Nel disco approfondisce la
figura del severissimo insegnante ricostruendone la vita; scopriamo,
così, che anch’egli è vittima del sistema oppressivo della società, co-
m’era stato Pink. Waters lo immagina reduce della seconda guerra
mondiale, perseguitato pure lui da ‘ricordi disperati’, mentre si acca-
nisce sugli incolpevoli scolari: 

And even now part of me flies over
Dresden at angels one five
Though they’ll never fathom it behind 
Behind my sarcasm desperate memories lie
(The Hero’s Return)

Ma il personaggio non è altro che lo spauracchio dei tormenti del suo
autore, in una sorta di immedesimazione finale con il proprio aguzzino.
Lo si capisce da alcuni funesti passaggi dal tono confidenziale:

Thought I oughta bare my naked feelings
Thought I oughta tear the curtain down
I held the blade in trembling hands
Prepared to make it but just then the phone rang
I never ha the nerve to make the final cut
(The Final Cut)
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Il tentativo di “strappare via il sipario” è un implicito riferimento a
THE WALL, di cui THE FINAL CUT cerca di spazzare via gli ultimi cocci.
Ma l’album, per quanto commovente, non aggiunge nulla di nuovo
alla discografia del gruppo. Risulta una dolorosa e toccante appendice,
il personale sacrario di Waters, dove riporre i suoi fantasmi e la sua
storia con i Pink Floyd.

***

Dopo THE FINAL CUT Waters ritenne che la parabola del gruppo fosse
giunta al termine. Era evidente che, per lui, caduto il muro, si fosse
definitivamente compiuto il percorso umano e artistico intrapreso
dopo Barrett. Anche alla luce dei forti contrasti al loro interno, Waters
dichiarò esplicitamente che i Pink Floyd erano «creativamente de-
funti».109 In effetti dal punto di vista musicale la nemesi rispetto a
THE PIPER AT THE GATES OF DAWN era ormai raggiunta: la psichedelia
era solo un ricordo e predominavano i testi accompagnati dal piano
e dall’orchestra, nel più classico stile cantautoriale. Insomma, secondo
il bassista, non avevano più nulla da dire.110

A parziale difesa di Waters va detto che questa sua intransigenza e
concezione accentratrice degli ultimi tempi, oltre a regalare alcune
delle pagine più suggestive dell’epopea floydiana, fu figlia di un
eccesso di zelo: è stato il disperato bisogno di onorare la memoria del
nonno e del padre – come da lui stesso dichiarato – oltre che un per-
sonale atto di riverenza nei riguardi del fondatore del gruppo Barrett.
Un fervore artistico dovuto a un acceso senso del dovere che lo ha
spinto a immolarsi ‘in carne e ossa’ per una giusta causa.

Gli altri accettarono per un periodo di buon grado questa sua mag-
giore esposizione, soprattutto per i risultati che ciò portava, artistici
e non. Fino a THE WALL non ci furono grandi discussioni riguardo
alla leadership. La situazione cominciò a incrinarsi dopo ANIMALS,
quando, a causa della disastrosa situazione finanziaria, il gruppo do-
vette lavorare in fretta a un nuovo progetto. Questo accrebbe ulte-
riormente la posizione dominante di Waters, l’unico in grado di met-
tere mano a un nuovo album in poco tempo. Il problema non era di
carattere personale (da tempo i Pink Floyd si consideravano poco
più che colleghi): il suo atteggiamento autoritario lo portò a ideare
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gli album sempre più da solo, in modo autocratico, senza alcuno
scambio dialettico tra loro. Come ricorda Gilmour: «Un tempo al-
l’interno del gruppo regnava un grande spirito di compromesso. […
] THE WALL, partito come un caos inascoltabile per diventare poi un
grande disco, fu l’ultimo lavoro segnato da questa volontà di media-
zione. Con THE FINAL CUT divenne impossibile avere a che fare con
Waters».111 In un’altra intervista aggiunse: «Con THE FINAL CUT si ar-
rivò al punto che Roger non ne voleva nemmeno sapere del materiale
presentato da qualcun altro».112

L’estrema immedesimazione patita da Barrett si rivelò dunque pe-
ricolosamente nociva anche per Waters. Alla lunga rischiò di tramu-
tarsi in personalizzazione e la musica, di conseguenza, rischiò di per-
dere quel respiro universale che aveva reso grandi i Pink Floyd. Per
la sua radicalità THE FINAL CUT fu abiurato dagli altri, e può a tutti gli
effetti essere considerato il primo disco solista di Waters (Wright non
aveva nemmeno partecipato alle registrazioni, allontanato dal bassista
dopo la tournée di THE WALL). Sulla copertina è scritto emblematica-
mente «The Final Cut, by Roger Waters, performed by Pink Floyd». 

Se alla fine degli anni Sessanta la visione totalizzante del vivere
l’arte di Barrett aveva messo a rischio la sopravvivenza del gruppo, lo
stesso accadde dieci anni dopo. Isolatosi sempre più, sia a livello ar-
tistico che ideologico, Waters minò letteralmente il muro della propria
alienazione, deciso a far saltare in aria assieme a esso gli stessi Pink
Floyd. Nel dicembre del 1985 rese ufficiale la sua decisione di voler
lasciare il gruppo, sicuro che questo si sarebbe sciolto di conseguenza,
incapace di proseguire senza di lui. Quando l’anno dopo seppe che
Gilmour e gli altri erano intenti a produrre un nuovo album con il
marchio Pink Floyd, arrivò a fargli causa. Il contenzioso si risolse
quando dovette lasciare la EMI per pubblicare la colonna sonora del
film When The Wind Blows con la Virgin (1986), dicendo così per
sempre addio alla sua vecchia casa discografica e ai Pink Floyd.

Le campane della divisione: Coming Back To Life 

La cupa rassegnazione degli ultimi album con Waters non aveva sboc-
chi. Il fatale “colpo finale” paventato in THE FINAL CUT minacciava di
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condurre al suicidio creativo anche il gruppo.113 La strada scelta per
‘ritornare a vivere’ è stata quella di riappropriarsi delle ‘alte speranze’
del passato, in antitesi con l’infranto ‘sogno del dopo guerra’ di Wa-
ters.114 È emblematico che sia i Pink Floyd che Waters si affidino
proprio al tema del sogno una volta separate le proprie strade. Ma il
sonno agitato descritto da Waters nel suo primo album solista THE

PROS AND CONS OF HITCH HIKING (EMI, 1984) è molto diverso dal
sogno di volare di Learning To Fly: 

Into the distance, a ribbon of black
Stretched to the point of no turning back
A flight of fancy on a windswept field
Standing alone my senses reeled
A fatal attraction holding me fast, how
Can I escape this irresistible grasp?
[…]
No navigator to guide my way home
Unladened, empty and turned to stone
A soul in tension that’s learning to fly
Condition grounded
But determined to try
Can’t keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted
Just an earth-bound misfit, I

Il testo di apertura di A MOMENTARY LAPSE OF REASON descrive alle-
goricamente lo slancio intrapreso dai restanti Pink Floyd per spiccare
di nuovo il volo, ormai liberi dai macigni esistenziali di Waters. In re-
altà l’ennesima rinascita del gruppo va attribuita quasi esclusivamente
alla caparbietà di Gilmour, il quale, per uscire dall’impasse, non esitò
a coinvolgere nella stesura dei brani altri collaboratori e sessionman
(Bob Erzin, Jon Carin, Pat Leonard e altri). 

Anche per questo l’album suona assai diverso da THE FINAL CUT

uscito solo quattro anni prima.115 Ma il coraggio profuso nell’enco-
miabile sforzo di portare avanti il glorioso marchio Pink Floyd, no-
nostante il clima pesante generato dalle beghe legali con l’ex bassista,
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sembra non essere bastato. Timoroso di steccare il colpo, Gilmour si
è adagiato, strizzando l’occhio a temi e impressioni che assecondavano
in modo rassicurante le sonorità più rappresentative del gruppo – al-
meno quelle ritenute tali dal pubblico più vasto. Waters sarà spietato
nei confronti dei suoi vecchi colleghi: «[A MOMENTARY LAPSE OF REA-
SON] è un disco fatto apposta per suonare, a livello superficiale, come
il pubblico si aspetta che suoni un disco dei Pink Floyd. Per questo,
anche se i brani sono musicalmente mediocri e i testi fanno pena,
non poteva non avere successo».116

Anche le reazioni della critica non furono benevole, soprattutto da
parte di quella stampa che aveva già stroncato i bestseller del gruppo
a metà degli anni Settanta: «E allora, tra qualche ben calibrato effetto,
qualche buon intervento strumentale degli ospiti, e il centesimo assolo
di chitarra di Gilmour (uguale ai precedenti novantanove), salviamo
Learning to Fly, Terminal Frost e Sorrow».117

Il nuovo corso gilmouriano si lega nelle intenzioni alle morbide e
suggestive atmosfere del passato, svuotate di quei fantasmi watersiani
che negli ultimi anni ne avevano gravato lo spirito. All’acceso realismo
dell’ultimo Waters, Gilmour contrappone il suo disteso e distaccato
atteggiamento verso le cose. Ma, proprio per questa ragione, solo
raramente riesce a persuadere effettivamente, limitandosi a una so-
fisticata verosimiglianza tra la musica e i temi affrontati. La difficoltà
di perpetrare la ricerca floydiana in qualsiasi direzione e di raccogliere
un testimone così pesante è da ricercare proprio nel suo carattere
mite, lontano da quella visione tragica – in senso ellenistico – dell’arte,
che è stata la fortuna e la maledizione sia di Barrett che di Waters.
Negli album da lui diretti si volge appagato all’indietro, pescando
dall’inestimabile patrimonio di suoni e di immagini dei Pink Floyd;
ma, piuttosto che librarsi in avanti come voluto, la musica sembra
ricadere su se stessa, compiacendosi troppo, rinunciando a, o smar-
rendo, qualsiasi ispirazione e aspirazione davvero tali.118 Come è
stato detto, dopo Barrett, i Pink Floyd recuperarono i codici più
consueti della cultura musicale di massa, formulando una diversa
sintesi tra le differenti componenti semantiche rispetto agli inizi. Per
questo motivo, nelle trame imbastite da Gilmour dopo THE FINAL

CUT si avverte a volte una discrasia, nel suo tentativo di ricreare le
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sonorità dei primi anni, ma all’interno di un codice musicale pop or-
mai acquisito. 

Dopotutto la confessione della propria fatica a ritrovare la sponta-
neità e la solennità delle intuizioni musicali di un tempo è dichiarata
esplicitamente in What Do You Want From Me, presente in THE DIVI-
SION BELL:

Should I sing until I can’t sing any more
Play these strings until my fingers are raw
You’re so hard to please
What do you want from me

È un’ammissione del proprio stato di frustrazione rispetto all’enorme
aspettativa che un album dei Pink Floyd porta con sé – cosa che Gil-
mour ha ribadito anche in occasione dell’uscita di THE ENDLESS RIVER.
L’onestà di questi versi non cancella però la sensazione diffusa di
una musica artefatta: vi è la rievocazione di certi scenari, ma in un
limbo talmente manipolato e ovattato da risultare assolutamente ar-
tificiali. Le canzoni hanno perso qualsiasi velleità eversiva tipica degli
esordi. Un chiaro esempio è Poles Apart, omaggio esplicito a Syd
Barrett: nel mezzo c’è un collage di effetti e di suoni che richiama gli
scorci del suo mondo immaginifico, ma questi risultano del tutto di-
sinnescati ormai, come innocue rimembranze del passato. Si tratta,
comunque, di brani dotati di un fascino assicurato, proprio perché
suonano familiari all’ascolto del pubblico più affezionato. Ma è un
tipo di ascolto fondamentalmente emotivo, che non richiede più un
coinvolgimento intellettivo né tanto meno intellettuale alla musica
(cosa che inversamente l’ultimo Waters costringeva a fare in modo
quasi coercitivo). Riprendendo quanto detto nella Prefazione – e
semplificando, molto – si potrebbe dire che Barrett presuppone un
ascolto meditativo, Waters impegnato e Gilmour emotivo. 

Ovviamente, in questa sua restaurazione, Gilmour ristabilisce il
rapporto tra i testi e la musica a vantaggio di quest’ultima: 

Ho avuto alcuni problemi con la direzione del gruppo nel nostro re-
cente passato, prima che Roger se ne andasse. Io pensavo che le canzoni
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fossero molto verbose e che, dato che il significato specifico di quelle
parole era così importante, la musica fosse diventata un mero mezzo
per accompagnare le parole e non per ispirarle. THE DARK SIDE OF THE

MOON e WISH YOU WERE HERE hanno avuto così successo non solo per
i contributi di Roger, ma anche perché c’è un’armonia maggiore tra la
musica e le parole di quanto ce ne sia in album più recenti. Questo è
quello che sto cercando di fare con MOMENTARY LAPSE OF REASON; più
concentrazione sulla musica, ripristinare l’armonia.119

Per i testi di A MOMENTARY LAPSE OF REASON si avvalse per la prima
volta di autori esterni al gruppo, principalmente due: Anthony Moore,
membro degli Slapp Happy, e Polly Samson, compagna del chitarri-
sta.120 Sono testi che rispetto agli standard dei Pink Floyd solleticano
a un livello molto più superficiale le impressioni dell’ascoltatore. Ol-
tretutto, per l’eterogeneità dei temi e i differenti autori, si avverte un
certo scollamento con la musica, soprattutto quando si allontanano
dal tono della chitarra di Gilmour. Anche THE DIVISION BELL soffre
degli stessi limiti, ma risulta più omogeneo e ispirato, grazie al lavoro
congiunto in fase compositiva dei tre superstiti del gruppo, come
sottolinea Gilmour: «In quest’album sia Nick che Rick suonano tutto
quello che devono. Ed è questo il motivo per cui, secondo me, suona
come un vero disco dei Pink Floyd, cosa che non accadeva dai tempi
di WISH YOU WERE HERE».121 Quest’ipotetica manipolazione temporale
secondo cui THE DIVISION BELL riprenderebbe un discorso interrotto
dopo WISH YOU WERE HERE dimostra solo una volta di più un indugiare
al passato e la mancanza di forza propulsiva. Non mancano brani ot-
timi come High Hopes, ma risultano degli esercizi di stile, un manie-
rismo che nulla aggiunge a quanto già fatto precedentemente – para-
dossalmente, la stessa colpa imputabile a THE FINAL CUT.122

La differenza maggiore rispetto ai lavori solisti di Waters, però, è
nell’incapacità di predisporre un concept di ampio respiro che faccia
da traino per le canzoni. In origine A MOMENTARY LAPSE OF REASON

doveva essere un concept album, ma, anche con l’aiuto di Moore,
Gilmour non riuscì nel suo intento e alla fine si persuase a proporre
una serie di brani indipendenti tra loro, come non accadeva dal
1971. THE DIVISION BELL è costruito invece attorno al tema della in-
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comunicabilità. Ciò ha permesso al chitarrista di chiudere alcuni
personali conti in sospeso, come la separazione con la vecchia moglie
in Coming Back To Life, la rottura con Waters in Lost For Words o il
ricordo del compianto Barrett in Poles Apart, appunto. Comunque,
anche qui, il concept resta sotto traccia e non sembra determinante
nel destino dell’album. 

Resta la grande cura per la definizione dei suoni e degli ambienti,
aspetto che ha sicuramente contribuito al ritorno al successo dei Pink
Floyd nell’era del compact disk, conquistando una nuova generazione
di ascoltatori.123 Anche nei live si assiste a una riproduzione impecca-
bile delle incisioni, assieme a un ipertrofismo spettacolare che sembra
però anch’esso coprire un certo vuoto ispirativo. Il video Delicate
Sound of Thunder del 1988 (EMI), che documenta la fortunata tournée
di A MOMENTARY LAPSE OF REASON, segna infatti un passo indietro ri-
spetto al passato: è una classica traduzione audiovisiva di un concerto
live, in cui la regia segue in maniera didascalica la sequenza dei brani
in scaletta. Il risultato finale appare privo di originalità e di spunti in-
terpretativi, e i brani vecchi, estrapolati dai rispettivi concept album,
perdono molto del loro carisma perché del tutto decontestualizzati.
La registrazione dei concerti di THE DIVISIONE BELL (PULSE, EMI
1995) tiene conto in parte di queste istanze, e risulta di gran lunga un
prodotto più riuscito del precedente. Se possibile, il live è ancora più
mastodontico del precedente, con un tripudio di effetti speciali, ma
il tutto risulta meglio congegnato e meno asettico. Nella seconda
parte ripropone per intero THE DARK SIDE OF THE MOON, con lo
storico schermo circolare su cui vengono proiettati i vecchi filmati.
Basta questo a rendere il live degno di nota, anche perché non vi è al-
cuna registrazione video ufficiale della tournée del 1972-73.

Waters, invece, anche dopo l’uscita dai Pink Floyd, ha sempre
avuto premura di proporre un filo drammaturgico coerente nei suoi
spettacoli, pur scegliendo all’interno dello stesso vasto repertorio.
Nei suoi tour da solista in giro per il mondo, ha reclamato prepoten-
temente a sé la legittimità del repertorio dei grandi successi floydiani,
riportando in scena anch’egli il disco del 1973 e, più recentemente,
THE WALL, con rappresentazioni scrupolose in ogni dettaglio. Il suo
approccio è completamente diverso: sfrutta al meglio le nuove po-
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tenzialità offerte dalla tecnologia nel campo del live show per attua-
lizzare il contenuto dei vecchi lavori ai nostri giorni, infondendoli di
nuovi significati e, se fosse possibile, accrescendone ulteriormente il
valore artistico. È proprio ciò che è mancato ai Pink Floyd dopo la
sua dipartita, incapaci di affondare artisticamente nel presente, di di-
stogliere lo sguardo dal proprio ingombrante passato e guardare oltre;
in un certo senso, più di Waters: 

Beyond the horizon of the place we lived
When we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun
[…]
Encumbered forever by desire and ambition
There’s a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
Though down this road we’ve been so many times

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river
Forever and ever
(High Hopes)

La sorpresa senza fine

Ma il concerto che resterà negli annali del rock è un altro, ed è
arrivato del tutto inaspettato. Bob Geldof (frontman dei Boomtown
Rats che interpretò Pink nel film The Wall) è riuscito nell’impresa di
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riunire i quattro Pink Floyd al Live8 del 2 luglio 2005. L’evento fu
possibile grazie alla loro predisposizione a superare finalmente gli at-
triti del passato, ma, soprattutto, a Geldof, che offrì loro l’alibi della
giusta causa. Il gruppo eseguì cinque brani, e, durante l’incipit di
Wish You Were Here, Waters dedicò l’esibizione a Barrett: «Effetti-
vamente è emozionante stare qui con questi tre ragazzi dopo tutti
questi anni. Qui per aggiungerci a tutti voi. Comunque, lo stiamo fa-
cendo per tutti quelli che non sono qui, in particolare, naturalmente,
per Syd». Ma la speranza di quanti hanno creduto che quella storica
esibizione portasse a una definitiva reunion, e a un nuovo progetto
insieme, restò delusa, e svanì del tutto con la morte di Richard Wright,
avvenuta, anch’essa inaspettata, nel settembre 2008. Ma la storia dei
Pink Floyd non era terminata del tutto… 

Con un tweet pubblicato alle 3 di notte del 5 luglio 2014, Polly
Samson – ormai nuova signora Gilmour – ha imposto l’aggiornamento
delle cronache sui Pink Floyd: «Btw [by the way] Pink Floyd album
out in October is called “The Endless River”. Based on 1994 session is
Rick Wright’s swansong and very beautiful». L’“a proposito” con cui
si annuncia l’uscita di un nuovo disco alla fine dell’anno è ironicamente
compassato, in pieno stile floydiano. All’inevitabile trambusto generato
dal tweet, fa seguito, poco dopo, una foto sul profilo Facebook di
Durga McBroom, che ritrae la storica corista dei Pink Floyd di fianco
a Gilmour nello studio di registrazione, con una didascalia che con-
ferma il sorprendente annuncio.124 Waters non fa parte del progetto,
ovviamente, ma Gilmour si trova fatalmente ad affrontare l’argomento
per l’ennesima volta in un’intervista:

Perché sulla terra ognuno pensa che ciò che noi facciamo adesso do-
vrebbe avrebbe qualcosa a che fare con lui, è un mistero per me. Roger
era stanco di far parte di un gruppo pop. Lui è abituato a essere l’unico
artefice della sua carriera. Il pensiero di lui in qualcosa che ha una
qualche forma di democrazia… lui non è semplicemente adatto a que-
sto. Inoltre, io avevo trent’anni quando Roger lasciò il gruppo. Ne ho
sessantotto adesso. È oltre metà vita. Non abbiamo più molto in co-
mune ormai.125
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THE ENDLESS RIVER è un disco particolare in tutto. È innanzitutto
una commemorazione di Richard Wright, il suo “canto del cigno”,
l’ultimo disco in cui è possibile ascoltarlo alle tastiere: «Il disco è un
tributo a lui. È spesso evocativo ed emotivo in molti punti».126 Dun-
que è un album emotivo anche questo, anzi, per la sua stessa natura,
lo è ancora più dei precedenti. Ma è anche il più riuscito tra quelli
pubblicati dopo Waters. Con THE ENDLESS RIVER la musica ritorna
effettivamente protagonista: è un album quasi interamente strumen-
tale dove l’emotività scorre libera da ogni sovrastruttura concettuale,
esprimendosi in modo immediato. Quindi, almeno sotto questo
aspetto, è più convincente degli altri. Come ha giustamente sottoli-
neato Michele Mari: «L’album ora in uscita rischia di portare a com-
pimento il lungo processo di dissoluzione del lascito di Waters, e ri-
schia di farlo nel modo più diretto: per fare i funerali al concept
album, infatti, cosa di più pratico di un album (e doppio) quasi inte-
ramente strumentale?».127

Infatti, oltre che l’esplicito omaggio a Wright, il disco può essere
considerato come l’ossario/reliquiario dell’intera storia dei Pink Floyd,
la sua definitiva reificazione a opera dei restanti Gilmour e Mason,
come fu THE WALL per Waters.128 Per questa sua caratteristica «Rolling
Stone» lo ha definito una sorta di requiem frammentato dall’usurata
memoria del tempo: «Una suite principalmente di mood strumentali
e frammenti, […] rotola come un requiem attraverso echi familiari».129

L’aggettivo “evocativo” usato da Gilmour è quanto mai indicato: le
emozioni, così esposte, più che vissute, sembrano richiamate in vita,
re-suscitate. Infatti, mai come in questo disco, i Pink Floyd si sono
posti sulla soglia di quel crepuscolo invisibile che separa «le tenebre
della materia» dalla «luce dello spirito»130; in esso tentano di conse-
gnare lo spirito di Wright e l’arte tutta dei Pink Floyd alla vita eterna.131

Per comprendere a fondo la peculiarità di THE ENDLESS RIVER non
si può però prescindere dalla sua travagliata genesi. Nasce dalle stesse
sessioni di registrazione di THE DIVISION BELL a cui è legato idealmente
nel titolo: «C’è una continuità con l’album THE DIVISION BELL. La pe-
nultima frase musicale di THE DIVISION BELL è riportata in THE ENDLESS

RIVER: “The endless river forever and ever”, è il finale della canzone
High Hopes».132
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Ma i Pink Floyd hanno voluto precisare che le tracce di THE ENDLESS

RIVER non sono semplici outtakes:

È basato sulle registrazioni di THE DIVISION BELL, ma non è semplice-
mente una raccolta di outtakes, è stato sviluppato molto e in modo
diverso. Penso che con THE DIVISION BELL non abbiamo avuto abba-
stanza tempo. L’intenzione era di farne un doppio album, ma abbiamo
dovuto abbandonare l’idea perché dovevamo iniziare il tour. Così ci
siamo ritrovati metà del lavoro ultimato e un’altra metà, composta da
brani strumentali, che doveva essere pubblicata ma che non era ancora
terminata.133

Si tratta del materiale «ambient […] idee che non si erano trasformate
in brani pienamente evoluti» che Mason, nel suo libro, chiama ironi-
camente «the Big Spliff» (la grande canna).134 Data la natura composita
di quelle sessioni, l’idea in principio era di farne qualcosa di simile a
UMMAGUMMA: «L’idea iniziale era che quest’album fosse una metà di
THE DIVISION BELL, e THE DIVISION BELL avrebbe dovuto essere un
altro UMMAGUMMA. Metà sarebbe stato fatto di canzoni di studio e
metà da una musica ambient».135

A causa del tour imminente, e per evitare di pubblicare qualcosa di
incompleto, quelle tracce furono dunque accantonate.136 Furono quasi
dimenticate del tutto, finché, lavorando a tracce soliste di Gilmour,
si ripensò a loro: «Solo un paio di anni fa, lavorando a nuovo materiale
solista, riprendendo in mano il concetto di improvvisare con la pre-
senza di un nuovo turnista alle tastiere, sono tornate in mente queste
registrazioni e la voglia di curiosarci per capire cosa contenessero».137

Ma il percorso che ha portato alla loro pubblicazione non è stato
affatto semplice, coinvolgendo diverse persone a più riprese:

Tutto questo materiale è stato in un certo senso abbandonato e Andy
Jackson, uno dei nostri ingegneri, ci ha ricordati della sua esistenza e
ci ha lavorato un po’ da solo per circa 10 anni. David ha proposto di
far partecipare Phil Manzanera, ma sembrava che il progetto non
stesse andando avanti. Qualche volta anche David è stato coinvolto e
ha iniziato a suonare, ma di nuovo sembrava che non potesse funzio-
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nare. Ha quindi proposto di chiamare Youth. Quando un po’ tutti ci
avevamo lavorato ci siamo resi conto che poteva diventare un album,
il problema era che non ci dava l’impressione di avere una struttura.138

L’ingegnere del suono Andy Jackson e il musicista co-produttore di
ON AN ISLAND e RATTLE THAT LOCK Phil Manzanera (chitarrista dei
Roxy Music) furono impegnati in una iniziale e fondamentale sele-
zione del materiale. Da venti ore di musica, tutto venne ridotto a un
primo concept della durata di un’ora circa. Questa prima versione
del disco fu poi sottoposta a Gilmour e Mason. Dopo aver effettuato
delle sovraincisioni, il lavoro è poi passato nelle mani di Martin
Youth Glover, un artista eclettico che spazia dal post-punk al te-
chno-dub, dal rock sperimentale all’ambient. Il modo di procedere,
e tali scelte di collaborazione, testimoniano la volontà dei restanti
Pink Floyd di riconsiderare totalmente quelle vecchie registrazioni,
per svilupparne al massimo il potenziale senza vincoli: «C’è stato un
periodo di tempo in cui ci sforzavamo di essere puristi e cercavamo
di tenere quel che avevamo senza aggiunte. Ma pensammo che se
avessimo continuato con questi brani venti anni fa li avremmo svi-
luppati. Quindi abbiamo cambiato approccio: facciamo che suonino
al meglio».139 Nel comunicato stampa di presentazione del disco
Gilmour precisa ulteriormente: 

Abbiamo ascoltato 20 ore di prove e selezionato la musica su cui vole-
vamo lavorare per il nuovo album. Lo scorso anno abbiamo aggiunto
parti nuove, ne abbiamo registrate nuovamente altre e ci siamo dedicati
alla tecnologia in studio per rendere questo album dei Pink Floyd
adatto al ventunesimo secolo.

In realtà, anche se registrato e prodotto con le tecniche più d’avan-
guardia, THE ENDLESS RIVER è chiaramente rivolto al passato. È un al-
bum controcorrente nello spirito, che si rifà ai metodi di sperimenta-
zione dei primi anni:

In parte è improvvisato, e una parte consistente siamo noi due – Rick
e io – oppure noi tre che improvvisiamo insieme. […] All’inizio del
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1993 ci siamo riuniti nei Britannia Row Studios e ci organizzammo
come ai vecchi tempi per suonare insieme noi tre, per l’amore di stare
insieme e per vedere cosa ne uscisse fuori. […] Il materiale era davvero
tanto. Il solo concetto portante è che siamo Rick, Nick e io che suo-
niamo insieme così come avevamo fatto in passato, ma che avevamo
dimenticato e che ci è sembrato subito familiare.140

Il risultato di quasi due anni di lavoro su quel materiale eterogeneo è
suddiviso in quattro parti, come le quattro parti di un vinile:

Si ricorderà che una volta quando si realizzava un Lp doppio c’erano
quattro facciate. Ed è questo che abbiamo pensato quando abbiamo
registrato questo disco. Le cose sono diverse oggi, ma abbiamo ancora
il vecchio modo di scrivere i brani. Anche per quanto riguarda la lun-
ghezza ci siamo comportati come se fosse un disco in vinile.141

Come ha spiegato Gilmour «THE ENDLESS RIVER è un flusso continuo
di musica, che cresce gradualmente nello spazio dei quattro brani di-
stinti, per la durata dei cinquantacinque minuti».142 Un’esperienza
sonora, insomma, che nella forma si ricollega ai vecchi modelli di
fruizione della musica:

Occorre entrare nello spirito giusto, per ascoltarlo. C’è ancora un
sacco di gente che ama ascoltare la musica in questo modo, cioè pre-
stando attenzione a un’opera nella sua completezza e cercando di en-
trare nel mood della stessa, invece che limitarsi a fruire di singoli brani
più brevi. Ecco, il nostro ultimo disco è dedicato a loro.143

Ma anche i contenuti volgono al passato: le quattro sezioni sono in-
teramente strumentali (fa eccezione solo il brano Louder Than Words
che chiude l’album) e sono composte, a loro volta, da diverse tracce
– alcune brevissime – con autocitazioni più o meno evidenti. È un
caleidoscopio di suoni, atmosfere e immagini da decriptare: in It’s
What We Do i riferimenti sono Welcome To The Machine e Shine On
You Crazy Diamond part 2; Anisina richiama Us And Them; Skins ri-
prende chiaramente A Saucerful Of Secrets; in Talkin’ Hawkin’ la ci-
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tazione di Keep Talking è già nel titolo, e così via. In questa sorta di
finestra spazio-temporale nell’universo Pink Floyd, l’acme emotiva si
raggiunge con Autumn ’68: il brano, il cui titolo rievoca Summer ’68
di Wright, è la registrazione di un’improvvisazione che il tastierista
fece seduto al maestoso organo della Royal Albert Hall durante le
prove di un concerto del 1968. 

THE ENDLESS RIVER è, insomma, un ripercorrere le tappe di un’intera
vita artistica, come un testamento lasciato ai posteri, attraverso la ge-
nealogia del loro sound, che poi è l’anima stessa della loro musica.
Come ha giustamente sottolineato Gianluca Raspatelli su «CultWeek»
«non ci sono brani che rimangono impressi come quelli leggendari
del passato, perché non c’è alcuna pretesa di rinnovamento. Piuttosto
c’è un’elegante dichiarazione d’identità: come se ci dicessero che loro
sono i Pink Floyd, e ‘questo è ciò che fanno’ (It’s What We Do)».144

Resta da capire quanto la frammentarietà connaturata al disco sia vo-
luta o piuttosto mascherata, e se l’operazione sia riuscita o meno. Di
certo Gilmour e Mason erano consapevoli di questo aspetto, come
sta a testimoniare il font scelto per la copertina, chiaramente incom-
pleto, troncato. Un disco inevitabilmente controverso, come ammesso
dallo stesso Andy Jackson, il quale, interrogato sull’enorme successo
di vendite, ha candidamente risposto: «Abbiamo sempre saputo che
avrebbe diviso le persone, ma [il successo] è stato maggiore di quanto
ci aspettassimo, a essere onesti».145 La critica si è divisa in due, con
recensioni molto contrastanti tra loro. Alcuni promo di trenta secondi
pubblicati sul sito ufficiale del gruppo hanno scatenato i detrattori
addirittura prima dell’uscita del disco.146 Per alcuni soffre irrimedia-
bilmente dei difetti della sua genesi, e «la sensazione è di essere di
fronte alla quasi totalità degli spartiti incompiuti dei Pink Floyd», di
essere di fronte a una «compilation di buoni intenti».147 O ancora,
l’«Independent» titolava il 5 novembre 2014 Boring and desperately
disappointing; nell’articolo di Andy Gill si legge:

Ah, ora ricordo perché il punk nacque. […]THE ENDLESS RIVER è in
modo depressivo sintomatico della stasi che un certo tipo di pesante
prog-rock ha raggiunto dalla fine degli anni Settanta. […] È nient’altro
che jam inutili, un ininterrotto assolo di Dave Gilmour contrapposto
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alle tastiere pastello di Rick Wright e alle incerte percussioni di Nick
Mason, senza nemmeno una melodia decente per tutta la sua durata.
[…] Senza la creatività accesa di Syd o Roger, tutto quello che rimane
è pessima musica pseudo-psichedelica da party serale.148

Ma per altri quel suo indugiare e il suo manierismo stilistico sono pro-
prio il pregio maggiore dell’album. Dopotutto si tratta di ‘echi’ a cui
non serve altro, il cui senso scaturisce per rimando, da una somma in-
finita di suggestioni, in cui la musica ascoltata è semplicemente un ri-
flesso di una evidenza e di una sostanza fuori dal tempo. Come ha
scritto «The Guardian» «c’è la sensazione che una “nota a piè di pa-
gina” alla carriera dei Pink Floyd possa essere proprio ciò che THE

ENDLESS RIVER è: non un nuovo album da un gruppo in attività, ma
una eco dal passato».149 Sposando questa tesi il disco è perfettamente
riuscito in una raffinata e impeccabile fusione tra forma e contenuto.
Di certo, è una musica che, come era stato ai loro inizi, non si concede
a chi non è disposto ad “ascoltare”. Richiede una certa predisposizione
per mettere in scena effettivamente la sua fascinazione. Il concetto è
suggerito anche dall’artwork del disco, dalla cartolina lenticolare 3D
all’interno della confezione deluxe: l’ascoltatore è chiamato attivamente
alla ricerca del senso. Un disco, in pratica, come un atto di fede verso
questa singolarissima musica, dove, ancora una volta, “una verità
svelata è una verità svilita”, o, come dichiara Mason all’inizio del disco,
«The sum is better than the parts». Una musica che eleva l’“assenza” a
valore, dove quello che non c’è o il “non detto” è altrettanto impor-
tante; come suggerisce la voce di Wright «There’s certainly an unspoken
understaning… There’s a lot of things unsaid».

La genesi tormentata di THE ENDLESS RIVER non depone comunque
a suo favore. Da una dichiarazione di Gilmour sul sito ufficiale della
band si evince che, in origine, il progetto non doveva essere stru-
mentale: 

All’inizio [della registrazione] dell’album ho chiesto a Polly di scrivere
i testi [Polly Samson, moglie del chitarrista]. Ella ha sentito che ciò
che le ho fatto ascoltare non necessitava di parole, che ascoltarci
suonare era più interessante di qualunque testo. Alla fine lei ha scritto
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soltanto questo [Louder Than Words], il quale esprime, penso in ma-
niera magnifica, la magia che si manifesta quando noi tre, io, Nick e
Rick suoniamo insieme, che è più potente di ogni parola.150

Questa dichiarazione avvalora in un certo modo le tesi detrattorie di
quanti ritengono che il disco sia stato subito nella sua forma finale
più che voluto. A ogni modo, la gestazione non lineare, la mancanza
di un progetto chiaro sin dall’inizio, unita all’eterogeneità del materiale
musicale di partenza, condizionano in parte il risultato finale.151

Durante le sessioni del 1993 si cercò di recuperare la purezza e la
libertà di un tempo, improvvisando insieme e sviluppando le idee
migliori come in passato. Ma le pur nobilissime intenzioni non possono
giustificare da sole THE ENDLESS RIVER. Il ritorno al vecchio modus
operandi non basta a creare i capolavori di una volta. Dall’improvvi-
sazione – a volte per giorni interi attorno a un singolo accordo – nac-
quero canzoni come Echoes o Shine On You Crazy Diamond. È evi-
dente il tentativo di recuperare il suono epifanico di quegli anni,
“l’epica del suono” che ha fatto grandi i Pink Floyd. Ma il rischio di
un affettato accademismo o di un vuoto edonismo c’è: «Non sfugge
il desiderio di classicizzazione implicito in questa scelta, come se
dagli animali e dai folletti di Barrett a qui ci fosse un intero compendio
di storia dell’arte (dai primitivi all’informale, oppure: dal dilettantismo
all’accademia)».152

A ben guardare, è il limite esemplificato iconograficamente dalla
criticata copertina del disco, troppo didascalica e patinata per risultare
persuasiva.153 Come l’uomo in copertina, la musica avanza, ma sembra
non giungere mai all’obiettivo: «È interessante da un certo punto di
vista, ma non è mai del tutto appagante e sostanziale come vorresti».154

Come sottolineato dal critico musicale Joe Banks «in ultima analisi,
THE ENDLESS RIVER è un altro album dei Pink Floyd sulla incapacità
di comunicare – esso non “dice niente” o “non va da nessuna parte”,
ma forse proprio questo è il punto».155 Il classico sound del gruppo è
riconoscibile e ri-suona di nuovo, ma il sound, per quanto unico, non
basta a se stesso. Nella prima parte della loro carriera il sound è stato
il fulcro vitale della loro musica, la quale si caricava di significato a
prescindere dal resto. Questo perché – come detto – era connaturata
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da un forte impressionismo, il quale non è un esercizio di fumosa
evasione, ma presuppone, invece, una chiara “visione” di riferimento,
uno sfondo di verità.156 Nella prima parte del libro si è cercato di
spiegare come quelle “visioni” dei primi anni avessero una radice
profonda di esoterismo e razionalità insieme, un carattere fortemente
gnoseologico, profondamente meditato. Quella carica gnostica ed
eversiva risulta quantomeno addomesticata in THE ENDLESS RIVER,
tradendo la sua radice sostanzialmente emotiva. Si sente una reitera-
zione “strumentale” di quelle “visioni”, un “già detto”, come la eco
di una eco. Dopotutto, i tormenti di Barrett o le utopie e le esaltazioni
giovanili non possono appartenere ai settantenni Pink Floyd. La col-
laborazione con il produttore Martin Youth Glover nasce proprio
dalla consapevolezza di ciò, per cercare di proiettare la loro musica
nel terzo millennio, con rinnovata vitalità; implicitamente un’ammis-
sione della propria difficoltà. 

Soprattutto rimane la difficoltà di dare un convincente senso orga-
nico al tutto, anche se in maniera meno evidente rispetto ai due dischi
precedenti. Anche se è quasi totalmente strumentale, l’album resta
lontano dalla coerenza musicale e concettuale degli album più accla-
mati della band. In una intervista Mason ha sibillinamente dichiarato: 

Non vogliamo dire al pubblico qual è il significato, il bello della musica
è che permette a ognuno di darle il proprio, ognuno ci trova qualcosa
di diverso. Quello che posso dire è che senza dubbio l’album racchiude
riferimenti a THE PIPER AT THE GATES OF DAWN.157

Questa affermazione, oltre a ribadire ulteriormente la volontà di rifarsi
ai propri inizi, dice ben poco. David Gilmour molto più prosaicamente
ha detto che «il solo concetto portante è che siamo Rick, Nick e io che
suoniamo insieme così come avevamo fatto in passato».158 Alla luce di
queste evasive dichiarazioni, è fin troppo facile per i detrattori senten-
ziare che, alla fine, a questi prodromi di canzoni letteralmente “man-
chino le parole”. Le uniche presenti nel disco sono in Louder Than
Words, scritte, come detto, da Polly Samson. Il testo descrive l’arcano
richiamo che, nonostante tutto, regna nell’arte dei Pink Floyd e che è
‘più forte delle parole’; ripercorre le glorie e i fallimenti della loro
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epopea come tappe iscritte in una partitura che va oltre le note effet-
tivamente suonate, oltre i palcoscenici realmente calcati, interpreti di
un destino più grande di loro: «C’è qualcosa di magico nella musica
che noi tre facciamo insieme […] ha una specie di flusso magico che
viene racchiuso nella parole di Louder Than Words»:159

We bitch and we fight
Diss each other on sight
But this thing we do
These times together
Rain or shine or stormy weather
This thing we do
[…]
It's louder than words
This thing that we do
Louder than words
It way it unfurls
It's louder than words
The sum of our parts
The beat of our hearts
Is louder than words
Louder than words
This thing they call soul
It's there with a pulse
Louder than words
Louder than words

***

Una settimana prima dell’uscita di THE ENDLESS RIVER, Gilmour ha
decretato la fine dei Pink Floyd. In un articolo apparso sul «Rolling
Stone» dal titolo eloquente Pink Floyd Say Goodbye, ha dichiarato: 

Tutto quello che avevamo di un certo valore è su questo disco. Provare
a rifarlo, significherebbe usare materiale di seconda scelta, e per me
non è una cosa giusta. […] Io mi sto davvero godendo la mia vita e la
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mia musica. Non c’è spazio per i Pink Floyd. Il solo pensiero di fare
altro mi provoca i sudori freddi.160

Come ha giustamente scritto il giornalista Andy Greene «Gilmour
ha passato parte degli ultimi venti anni provando a fare dei Pink
Floyd qualcosa del passato»,161 e con THE ENDLESS RIVER è stato scritto
l’ultimo capitolo. Non è stata prevista nemmeno una tournée pro-
mozionale del disco, anche perché, come ha osservato Mason: 

È più il genere di cose che avresti potuto suonare in una situazione
come l’UFO Club nel ‘67, non di certo negli eventi negli stadi. E senza
Rick probabilmente è impossibile. È impossibile da suonare perché la
sua natura, molto di esso, è progettato seduta stante, e se lo risuoni
non vorresti ripetere esattamente cosa c’era sul disco; magari useresti
lo stesso tempo o le stesse melodie per lanciare l’esecuzione. Non è il
genere di cosa che puoi imparare e risuonare.162

In cantiere ci saranno altri album solisti di Waters e Gilmour, con re-
lativi concerti, ma sui Pink Floyd è calato definitivamente il sipario.

Il peso e la responsabilità del marchio non è stato facile da sostenere
per nessuno, né per Barrett, né per Waters, né per Gilmour. Oltre-
tutto, quando si ha a che fare con qualcosa che trascende come l’arte
dei Pink Floyd, una singola nota in più risulterebbe stonata. Quello
che ci è stato lasciato in eredità è già abbastanza… un ‘fiume infinito’
di musica.
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EPILOGO

Questo libro ha analizzato la folle logica che si cela dietro la musica
dei Pink Floyd. Ciò è stato fatto sostenendo le ragioni di Fiorella
Gentile che nel 1972 scrisse che la loro musica «vive in una dimensione
tutta sua e non può essere freddamente inquadrata in un discorso
storico-musicale in cui si analizzano le matrici d’ispezione o gli apporti
esterni».1 Quindi, per esaminare il loro percorso artistico non ci si è
avvalsi solo dei consueti strumenti di analisi della musica pop e rock,
ma anche di categorie estetico-filosofiche solitamente non utilizzate
per questi generi musicali, quali “ineffabile” e “senso”. 

Nei loro primi venti anni di carriera – fino all’uscita di Waters dal
gruppo – si assiste a un graduale cambiamento nello stile e nei conte-
nuti: da composizioni “assolute” si passa alla forma-canzone, fino a
sfociare nell’opera rock. Un passaggio dall’estetica del sublime al-
l’estetica del senso, da una visione epica della musica a una etica, che
ha tenuto conto, in modo del tutto originale, degli stravolgimenti so-
ciali e culturali che caratterizzarono il transito dagli anni Sessanta
agli anni Settanta. Gli slanci utopistici della Swingin’ London ispira-
rono una musica informale che trascende il dato sensibile alla ricerca
dell’“ineffabile”; le tensioni crescenti negli anni seguenti mutarono
progressivamente il “senso” del fare musica, e portarono a una scrit-
tura sempre più militante e organizzata drammaturgicamente. 

Si tratta comunque di un percorso unico all’interno del panorama
musicale. Il loro progetto artistico può essere davvero compreso sol-
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tanto includendo tra gli oggetti di analisi le personali parabole umane
dei tre diversi leader che si sono susseguiti alla guida del gruppo e le
rispettive “visioni”. Tre “facce” diverse di un solo prisma, a rappre-
sentare la complessità dell’animo umano: il suo lato meditativo, im-
pegnato ed emotivo. L’esasperazione di questi tre aspetti ha generato
la follia, l’alienazione e il sogno, come prodotto dell’eterna aspirazione
al ricongiungimento di sé, in quel «crepuscolo tra le tenebre della
materia e la luce dello spirito».2 È una musica, infatti, che anela a ri-
collegare i punti dell’esperienza vissuta fondendo la parte razionale e
quella irrazionale del proprio Io. Un dialogo interiore estremamente
personale che non si rivela a chi non è disposto ad “ascoltare”, ma
che si fonda su archetipi inconsci comuni a tutti e per questo si rende
profondamente riconoscibile ed esperibile. Una musica, insomma,
che racchiude prodigiosamente in sé quanto di più privato e al tempo
stesso universale possa esistere. 

Per questo i Pink Floyd hanno attraversato quattro decenni senza
mai perdere il loro fascino e la loro presa sul pubblico. Il carattere
metastorico della loro musica li mette al riparo dalla prova del tempo
e l’efficacia e il vigore della loro ispirazione rivivono inalterati a ogni
ascolto. Un repertorio che con THE ENDLESS RIVER ha recitato il suo
ultimo atto; anche se Mason, con il suo proverbiale humor inglese,
ha dichiarato: «I now believe when I’m dead and buried my tombstone
will read, “I’m not entirely sure the band’s over”».3 Quello che è certo
è che la musica dei Pink Floyd è entrata di diritto nella Rock and
Roll Hall of Fame nel 1996, che è patrimonio mondiale della cultura,
e che continuerà per sempre a narrarci di noi e della folle logica che
ci governa.
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NOTA DELL’AUTORE

Il libro non vuole essere un “manuale all’ascolto” dei Pink Floyd. Va
considerato piuttosto come la proposta di un modello, tra gli altri, di
approfondimento e di riflessione. La materia e gli strumenti di analisi
usati scoraggiano di per sé qualsiasi pretesa di scrivere qualcosa di
definitivo. Sta al lettore, con le proprie impressioni e la propria sen-
sibilità, aggiungere le sue personali conclusioni in coda al testo. Mi
auguro con esso di aver suggerito qualche spunto inedito e di aver
arricchito l’esperienza e il godimento della musica.
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NOTE

Prefazione – La folle logica

1 F. Gentile, Pink Floyd. Spazio sogno angoscia certezza, in «Super Sound»,
n. 7 (11 dicembre 1972), p. 20.

2 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, in «Ciao
2001», n. 42 (20 ottobre 1971), s.p.

3 Ibidem; A SAUCERFUL OF SECRETS (‘una coppa di segreti’) è il titolo del
secondo album del gruppo (EMI, 1968). 

4 R. Waters, cit. in S. Magnani, Roger Waters. L’anima creativa dei Pink
Floyd, da “The Wall” a “Amused to Death”, Edizioni Blues Brothers, Milano
1994.

5 R. Waters, Cast Your Radio on the Waters, intervista rilasciata a «Rock
Express» (agosto 1987).

6 A tal proposito, si può anticipare, che si tratta di una tavolozza tipica-
mente espressionista usata in modo impressionista. Questo perché a sfaldarsi
entropicamente – come si vedrà – è il soggetto stesso della rappresentazione
e non la rappresentazione in sé. Per fare un esempio di ambito classico, la
musica floydiana del primo periodo è più affine alle suggestioni di Claude
Debussy che a quelle di Arnold Schönberg.

7 Una specificità che ha diviso la critica e il pubblico tra entusiasti estima-
tori e acerrimi detrattori. Se, ad esempio, Piero Scaruffi ha scritto che i Pink
Floyd hanno elevato il sound psichedelico a koiné universale, Julian Cope
parla di “mantra da salotto” (cfr. A. Besselva Averame, Pink Floyd. The Lu-
natic. Testi commentati, Arcana, Roma 2008, p. 9 e 16).

8 C. Calciolari, Pink Floyd antimelodici, in «Qui giovani», n. 8 (24 febbraio
1972).
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9 M. Baiata, Pink Floyd, storia e leggenda, in «Ciao 2001», n. 23 (22
giugno 1988), p. 16.

Introduzione – Pink Floyd: La storia di tutti noi

1 Questo era il sottotitolo di G. Pintor al suo articolo Pink Floyd, la faccia
nascosta della mente, in «Muzak», n. 7 (maggio 1974), p. 24.

2 H. Heine, Divagazioni musicali, Boca, Torino [1837-1847] 1928.
3 «Non ti fanno camminare per nessun spazio che non sia quello lurido e

banale, fra la casa e il lavoro, fra il te sociale e il te con te stesso. La concretezza
del messaggio dei P.F. è cosa troppo palese per essere confusa con la leviga-
tezza in technicolor di Odissea nello spazio» (G. Pintor, op. cit., p. 24).

4 R. Waters, cit. in A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e vi-
sioni, Editori Riuniti, Roma 2005, p. 41.

5 G. Strada, Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra, Feltrinelli,
Milano [1999] 2004, p. 113.

6 O. Pencill, Anche la musica come droga, in «Ciao Amici», n. 38 (19 set-
tembre 1967), s. p.

7 Ibidem.; «Per fortuna c’era un nuovo pubblico pronto ad accoglierli:
era una folla di “intellettuali” che gravitava intorno ai college e alle università,
molto presa dalle sperimentazioni tecnologiche e dalla struttura delle canzoni.
Costoro non chiedevano di meglio che sedersi e ascoltare con attenzione»
(G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor. Trent’anni di
Storia e Concerti, Giunti, Firenze e Milano 1998, p. 48); in Italia i loro long
playing sono stati pubblicati a tiratura normale solo due, tre anni dopo la
data di emissione, quando si ritenne il pubblico più maturo per recepire e
accettare una produzione che è sempre stata molto all’avanguardia rispetto
al panorama musicale italiano, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello
della originalità creativa.

8 Un esempio è quello dei Soft Machine che hanno condiviso i palchi e i
fermenti culturali dell’undergound assieme ai Pink Floyd, coniugando ricerca,
riferimenti alla letteratura beat, jazz e avanguardia di area colta (il minima-
lismo in particolare), senza però raggiungere lo stesso riscontro di pubblico. 

9 A MOMENTARY LAPSE OF REASON è il titolo dell’album uscito nel 1987
(EMI); il concetto di “inconscio collettivo” è tratto dagli studi dello psi-
coanalista e antropologo svizzero C. G. Jung. Si riferisce a una «matrice in-
conscia comune a tutti i popoli, senza distinzioni di tempo, né di luogo»
(A. Vitolo, Prefazione, in C. G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo,
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Bollati Boringhieri, Torino [1936] 2002, p. 9). Secondo la definizione jun-
ghiana: «L’inconscio collettivo […] consiste di forme preesistenti, gli ar-
chetipi»; «il concetto di archetipo […] indica l’esistenza nella psiche di
forme determinate che sembrano essere presenti sempre e dovunque» (C.
G. Jung, op. cit., pp. 69-70).

10 F. Gentile, op. cit., p. 20.
11 E. Gregori, Syd Barrett & Pink Floyd. Con beneficio d’inventario, in

«Ciao 2001», n. 40 (10 ottobre 1976), s.p.
12 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, cit., s.p.
13 M. Fumagalli, Tu, stupido diamante, in «Gong», n. 10 (ottobre 1975).
14 G. Pintor, op. cit., p. 24.
15 Vd. UMMAGUMMA (EMI, 1969) o il cofanetto OH, BY THE WAY (EMI,

2007).
16 Sul concetto di aptico, cfr. L. Marks, Touch: Sensuous Theory and Multi-

sensory Media, University of Minnesota Press, Minneapolis MN 2002; e M.
Hansen, New Philosophy for New Media, MIT, Cambridge MA 2004.

17 L. Soave, Pink Floyd. Hallenstadion Zurigo. 9 dicembre ‘72, in «Super
Sound», n. 9 (25 dicembre 1972), s.p.

18 Il fatto che Barrett per tutta la vita abbia continuato a riferirsi ai Pink
Floyd come al «suo gruppo» è una testimonianza di quell’idea utopica della
fusione intima tra vita e arte e non una banale rivendicazione di paternità ri-
guardo al progetto.

19 O. Wilde, cit. in G. Ravasi, Breviario laico. 366 riflessioni giorno dopo
giorno, Mondadori, Milano [2006] 2009, p. 358.

Capitolo I – L’emancipazione underground

1 Per la stesura di questo paragrafo si è fatto riferimento all’introduzione
di P. Caruso, La Londra dei Pink Floyd, in F. Brizi, Pink Floyd. Discografia il-
lustrata, Coniglio, Roma 2007.

2 Cfr. P. Scaruffi, A History of a Rock Music 1951-2000, iUniverse, New
York NY, Lincoln NE, Shangai 2003.

3 P. Caruso, op. cit., p. 7. 
4 Ibidem.
5 Cfr. I. Chambers, Urban Rhythms. Pop Music and Popular Culture, Mac-

Millan, London [1985] 1990.
6 Nel 1967, anno di pubblicazione di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN,

usciranno anche DISRAELI GEARS dei Cream (Reaction Records), SGT. PEPPER’S
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LONELY HEARTHS CLUB BAND dei Beatles (Parlophone), THEIR SATANIC MAJE-
STIES REQUEST dei Rolling Stones (Decca Records) e ARE YOU EXPERIENCED

di Jimi Hendrix (Polydor Records).
7 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,

Editori Riuniti, Roma 2007, p. 25.
8 Nell’annuncio pubblicitario del 14 ottobre 1966 c’era scritto: «Serata

pop con il gruppo più all’avanguardia di Londra, i Pink Floyd in Interstellar
Overdrive, Astronomy Domine (canto astrale) e proiezioni luminose, Liquid
Movies» (G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, Giunti, Firenze
e Milano [2007] 2009, p. 48).

9 «Paul McCartney si presentò con uno spiritoso abito da sceicco, la Fai-
thfull vinse il premio per l’abito più nudo con un vestito da suora che le sco-
priva fin oltre il fondo schiena. […] C’erano anche Michelangelo Antonioni
e Monica Vitti, che si trovavano a Londra. […] Anche loro, a fidarsi delle
cronache dell’epoca, non si mostravano esattamente presenti a se stessi» (P.
Caruso, op. cit., p. 9). Antonioni era a Londra per girare Blow Up (1966),
manifesto di quella Londra degli anni Sessanta. Qualche anno dopo si
sarebbe occupato anche della Summer of Love californiana nel film Zabriskie
Point (1970), al quale collaboreranno i Pink Floyd.

10 G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 49. 
11 R. Waters, cit. in ibid.
12 «I giornali underground erano costretti a barcamenarsi tra perenni dif-

ficoltà economiche. Queste erano acuite dal fatto che l’autorità costituita
non vedeva di buon occhio una stampa che propugnasse idee così innovative
e libertarie e soprattutto non fosse sotto il giogo dei grandi potentati econo-
mici e quindi impossibile da controllare» (P. Caruso, op. cit., p. 9).

13 Sui cartelloni pubblicitari c’era scritto «La più grande festa di sempre»
e spesso si è parlato di questo evento come uno dei momenti fondamentali
della storia del rock. In effetti, come spesso accade, la sua fama è cresciuta
negli anni. Mick Farmer, uno dei componenti dei Social Deviance, descrisse
così la serata: «Era un rettangolo grande come la stazione di Paddington e
con un’acustica simile. Per via del casino non potevamo vedere la band che
suonava all’altro capo della sala, però la sentivamo, come una versione più
melodica del treno delle 3:15 che entra in stazione» (M. Farmer, cit. in G.
Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 58).

14 Fatto citato anche da G. Povey, ibid.
15 Joe Boynd fu il direttore artistico dell’UFO, ma anche produttore di-

scografico di molti gruppi del nascente folk-rock britannico, tra i quali Fair-
port Convention e Incredibile String Band.
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16 P. Caruso, op. cit., p. 10.
17 S. Barrett, cit. in A. Gallo, Musica contro fiori, in «BIG», n. 39 (27 set-

tembre 1967), p. 45.
18 Per il virgolettato ivi, p. 44.
19 S. Barrett, cit. in O. Pencill, op. cit., s.p.
20 «Quando li incontrai nessuno di loro ne faceva uso [di droghe], a parte

Syd e comunque si trattava solo di fumo. Fu durante la Summer of Love e il
suo contorno di stronzate che Syd si entusiasmò per l’acido e la sua compo-
nente mistica. Gli altri erano puliti» (P. Jenner, cit. in G. Povey, Echoes.
Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 40).

21 Un aneddoto a discolpa dei Floyd è raccontato da Armando Gallo che
li accompagnò durante i concerti italiani di Brescia e Roma del 1971: «Prima
di salire sul palco di Brescia i Floyd chiesero delle bibite. Qualcuno allora
offrì loro del vino. “No, grazie” fu la risposta. Tra me sto pensando ad
alcuni articoli sui Floyd e la loro ‘musica da drogati’ e rido. Ora sono qui
che chiedono bibite!» (A. Gallo, Super…. Pink Floyd, in «Ciao 2001», n. 26
(30 giugno 1971), s.p.

22 R. Wright, cit. in G. Salvatore, Pink Floyd The Wall. Rock e multime-
dialità, Stampa Alternativa, Viterbo 2005, p. 55; cfr. G. Povey, Echoes. Storia
completa dei Pink Floyd, cit., p. 54.

23 N. Mason, cit. in M. McInnis, The Light Kings of England, s.d.
24 R. Waters, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd,

cit., p. 40.
25 Più vaga e strumentale invece la posizione del loro manager Andrew

King, attento a sfruttare il più possibile tutte le opportunità che il contesto
musicale dell’epoca comunque offriva: «Noi non ci chiamiamo psichedelici.
Ma nemmeno lo neghiamo. E nemmeno lo confermiamo. Tutti sono liberi
di inventare slogan» (A. King, cit. in ivi, p. 49).

26 S. Barrett, Syd Barrett interview, intervista a cura di Michael Watts, in
«Melody Maker» (27 marzo 1971). 

27 R. Ronnie, Il muro del suono, in «Popster», n. 31 (gennaio 1980), s.p.
28 Proprio nello stesso anno di uscita di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN

i Beatles cantano Lucy In The Sky With Diamonds e A Day In The Life (in
SGT. PEPPER).

29 Cfr. M. Dufrenne, Estetica e filosofia, Marietti, Genova [1967] 1989.
30 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, cit., s.p.;

come si mostrerà più avanti, dopo Barrett i Pink Floyd recupereranno i
codici più consueti della cultura musicale di massa attuando una diversa
sintesi tra le differenti entità semantiche. 
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31 Ibidem.
32 R. Waters, cit. in E. Rondoni, Pink Floyd, in «Sound Flash!», n. 11 (24

novembre 1972), s.p.; più recentemente anche Mason è tornato su questo
punto: «Tutti i musicisti tendono ad avere un loro bagaglio di ispirazione al
quale attingere, facendo il loro lavoro. E noi siamo sempre stati unici, non
paragonabili a nessun altro. Sicuramente il nostro sound è sempre stato ini-
mitabile: non poteva che essere così» (N. Mason, EPK di presentazione al
disco THE ENDLESS RIVER).

33 Cfr. N. Mason, Inside Out, Rizzoli, Milano 2004, pp. 7-33.
34 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, cit., s.p.; nel-

l’articolo successivo su «Ciao 2001», parlando di UMMAGUMMA, Gioannini
afferma: «Il basso di Waters, che spesso aveva costituito la base su cui si in-
nestavano le variazioni di organo e chitarra, perde ogni funzione di guida
ritmica; così pure il lavoro alla batteria di Nick Mason elimina qualsiasi sot-
tolineatura, creando un discorso musicale di completa autonomia» (Id.,
Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», in «Ciao 2001», n. 43 [27
ottobre 1971], p. 50).

35 Cfr. G. Borio, S. Facci, Quarant’anni dopo… Una musicologia pluralistica
per il rock britannico, in Composizione e sperimentazione nel rock britannico
1966-1976. Atti del Convegno Internazionale (Sala Puerari – Palazzo Citta-
nova, Cremona, 20-22 ottobre 2005), disponibile all’indirizzo www-
3.unipv.it/britishrock1966-1976/saggiit.htm. 

36 «Il panorama delle avanguardie musicali del secondo dopoguerra
prende, a partire dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, una conforma-
zione estremamente ampia e varia, che esula in maniera sostanziale da una
concezione culturale eurocentrica. […] In questo periodo cambia “il modo
di fare e di pensare la musica, la forma del suo sviluppo nel mondo dove in
realtà a cambiare sono in generale i rapporti che ne hanno fatto la storia, ma
come effetto della guerra 1938-1945 che lo ha interamente coinvolto, e che
per come si è evoluta e si è conclusa, ha segnato una rottura profonda del-
l’ordine mondiale […] la fine del germano-centrismo dentro la fine dell’eu-
rocentrismo in generale”. Un cambiamento che riguarda anche i nuovi modi
di fruizione e circolazione dell’arte, e della musica in particolare, sempre
più condizionata dai meccanismi commerciali che regolano lo sviluppo dei
mass media, primi tra i quali i sistemi di riproduzione e diffusione come il
disco, dal vinile al Cd» (A. Rigolli, Le musiche: sperimentazione di area colta,
jazz, rock, in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd. Itinerari
tra cultura, immagine e suono dagli anni Sessanta ad oggi, Silva, Parma 2008,
pp. 29-30).
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37 Da rimarcare l’importanza fondamentale dell’avvento dell’Lp che per-
mise alla nuova generazione di musicisti che si andava formando di conoscere
e confrontarsi con artisti di tradizioni ed epoche diverse come mai era acca-
duto in precedenza. Ciò valeva anche per i Pink Floyd, come confermerà
anni dopo Waters: «Syd era un vero esperto di dischi, era informatissimo su
quello che stava uscendo in quei mesi [il periodo di THE PIPER AT THE GATES

OF DAWN]» (R. Waters, cit. in L. Ferrari, I Pink Floyd “psichedelici” di Syd
Barrett: appunti per una rilettura critica, disponibile all’indirizzo www.luca-
ferrari.net/articolo.php?ID=339).

38 G. Borio, S. Facci, op. cit., s.p.
39 I due gruppi avevano contatti diretti, esibendosi negli stessi locali e fe-

stival. La musica degli AMM impressionò Barrett soprattutto per l’uso della
chitarra di Keith Rowe, che combinava l’elettronica (con una rudimentale
pedaliera) e una tecnica slide col righello di plastica e altri objet-trouvé. 

40 Tra i demo tape del ’64-65 e il primo disco del ’67 si assiste alla defla-
grazione degli iniziali approcci blues in una tempesta elettrica: la chitarra e
la tastiera sono trattati dal Binson Echorette, un dispositivo elettronico in
grado di alterare i suoni e produrre loop, fading, echo, come nei laboratori
di musica d’avanguardia.

41 Si veda il riferimento al sistema divinatorio cinese dell’I-Ching, usato
da John Cage, e presente in Chapter 24, brano di THE PIPER AT THE GATES OF

DAWN scritto da Barrett. 
42 Su J. Cage cfr., tra gli altri, D. Toop, Oceano di suono. Discorsi eterei,

ambient sound e mondi immaginari, Costa & Nolan, Genova [1995] 1999.
43 C. Calciolari, op. cit., p. 71.
44 A riprova di ciò la loro esibizione a diversi festival di musica colta,

come, ad esempio, il 21 e il 22 novembre del 1970 al festival di musica
classica di Montreux in Svizzera. 

45 Su A. Warhol cfr., tra gli altri, A. C. Danto, Andy Warhol, Einaudi, To-
rino 2010.

46 G. Salvatore, op. cit., pp. 10-11.
47 Recensione del concerto del 22/04/1967 al Benn Memorial Hall nel

Warwickshire del «Rugby Advertiser», cit. in G. Povey, I. Russell, Pink
Floyd. Un Sogno in Technicolor, cit., p. 33.

48 G. Borio, S. Facci, op. cit., s.p.
49 S. Frith, cit. in ibid.; Simon Frith definendo la «comunità rock» si sof-

ferma soprattutto sul concetto di “autenticità”: questa è assunta come fedeltà
a un assunto di tipo morale ed estetico, prima ancora che politico (cfr. S.
Frith, The Sociology of rock, Constable, London 1978).
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50 D. Moroni, L’impossibilità di essere normale, in «Muzak 2», n. 5 (maggio
1975), s.p.

51 Ibidem.
52 S. Barrett, cit. in O. Pencill, op. cit., s.p.
53 J. Covach, The Hippie Aesthetic: Cultural Positioning and Musical Am-

bition in Early Progressive Rock, in Composizione e sperimentazione nel rock
britannico 1966-1976. Atti del Convegno Internazionale, cit.

54 F. Fabbri, “Non al primo ascolto”. Complessità progressiva nella musica
dei gruppi angloamericani, 1960-1967, in Composizione e sperimentazione
nel rock britannico 1966-1976. Atti del Convegno Internazionale, cit.

55 M. Baiata, op. cit., s.p.
56 R. Wright, cit. in R. Cappelli, Pink Floyd. Ai cancelli dell’alba, in «Muc-

chio Selvaggio», n.132 (gennaio 1989), s.p.; tuttavia il grande seguito di cui
tuttora godono i Rolling Stones contraddice la previsione di Wright.

57 La cronaca del concerto del 19 giugno del 1971 a Brescia ne è una te-
stimonianza. All’apertura del concerto con le prime note di ATOM HEART

MOTHER tra il pubblico cala il silenzio: «A poco a poco tutti si mettono a se-
dere e più di 10.000 occhi sono puntati verso il palcoscenico. Era parecchio
tempo che attendevo un momento simile in un concerto italiano» (A. Gallo,
Super…. Pink Floyd, cit., s.p.).

58 K. Ayers, Soft Talk, in «International Times», n. 33 (27 giugno 1968),
cit. in G. Borio, S. Facci, op. cit.

59 E. Gregori, op. cit., s.p.
60 Esplicita, a tal proposito, una intervista di Waters del 1975: «La nostra

relazione con l’underground, o con qualsiasi altra forma di cultura, ci è stata
in realtà imposta dai media underground. Da persone che credevano nella
realtà dell’underground. Io non ci credo, non ci ho mai creduto» (M. Fu-
magalli, Tu stupido diamante, cit., s.p.).

61 Per il virgolettato F. Gentile, op. cit., p. 20.
62 M. Baiata, op. cit., s.p.
63 R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Edginton, Otmoor

Productions (2001), DVD.
64 M. Garda, L’estetica musicale del Novecento. Tendenze e problemi, Ca-

rocci, Roma 2007, p. 112.
65 Nell’ultima parte del libro si esaminerà approfonditamente anche il

periodo del gruppo guidato da David Gilmour. Esso risulta più una reazione,
una rottura drastica con l’opera di Waters, che una sua logica evoluzione.
Per questo si è inteso distaccarlo idealmente, per il suo carattere speciale di
nostalgico compendio ed epilogo della loro intera carriera, come l’ultimo
album THE ENDLESS RIVER suggerisce.
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66 Inside Out è il titolo dell’unica autobiografia del gruppo, a firma di
Nick Mason (N. Mason, op. cit.).

67 Nella prospettiva di analisi adottata il termine “senso” è inteso nella
sua duplice accezione di “significato” e di “sentire attraverso i sensi”.

68 G. Cavaggioni, Ipotesi di un rapporto: Bellocchio e l’analisi collettiva, in
A. Aprà (a cura di), Marco Bellocchio, il cinema e i film, Marsilio Editori, Ve-
nezia 2005, p. 42.

69 Cfr. J. Covach, Progressive Rock: Close to the Edge and the Boundaries
of Style, in J. Covach, M. B. Graeme (a cura di), Understanding Rock: Essays
in Musical Analysis, Oxford University Press, Oxford & New York NY
1997; cfr. anche Id., Popular Music, Unpopular Musicology, in N. Cook, M.
Everist (a cura di), Rethinking Music, Oxford University Press, Oxford &
New York NY 1999.

70 Cfr. M. Garda, op. cit.
71 Non risulti forzato l’uso di tale modello interpretativo per i Pink Floyd.

Nel testo di Michela Garda L’estetica musicale del Novecento (op. cit.), di
cui ci avvarremo come strumento di analisi nel libro, emerge l’universalità e
la trasversalità dei principi estetico-musicali enunciati.

72 Cfr. ivi, p. 58.
73 «Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me» (I. Kant,

Critica della ragion pratica, Laterza, Bari [1788] 1966, pp. 201-202).

Capitolo II – Barrett, il cielo stellato sopra di sé

1 La sintonia di Barrett con Bob Dylan è testimoniata dalla canzone Bob
Dylan Blues riscoperta di recente e inserita nella raccolta WOULDN’T YOU

MISS ME? THE BEST OF SYD BARRETT del 2001 (EMI).
2 N. Mason, cit. in R. Cappelli, op. cit., s.p.
3 R. Waters, cit. in G. Salvatore, op. cit., p. 53.
4 Circostanza riportata, tra gli altri, da L. Ferrari, op. cit.; in quel periodo

Barrett ascolta alcuni dischi americani acquistati alla libreria Indica di Miles,
tra le prime a importarli dagli USA: il primo dei Love, l’esordio dei Fugs,
quello di Zappa, i Velvet Underground, i Byrds, John Coltrane e l’avanguardia
free jazz (Archie Shepp, Ornette Coleman, Eric Dolphy).

5 S. Barrett, cit. in A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e vi-
sioni, cit., p. 27.

6 C. Jones, cit. in L. Ferrari, op. cit.; cfr. C. Jones, La storia dietro le
canzoni dei Pink Floyd, Tarab, Firenze [1996] 1997.
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7 Nel gergo dei consumatori di droghe allucinogene dell’epoca, il flaming
era l’effetto di maggiore luminosità percepito nei confronti degli oggetti du-
rante il trip da Lsd.

8 C. Basile, op. cit., s.p.
9 La “visione” tridimensionale non si limita ai live, ma è trasfusa magi-

stralmente anche nei dischi: «È la musica dei Pink Floyd a restare sempre
profondamente icastica, specie se ascoltata in cuffia. Durante tutta la propria
carriera il gruppo dedicò i massimi sforzi a perfezionare, per l’opera disco-
grafica, tecniche di registrazione e di missaggio di grande “spazialità”, e per
la produzione concertistica apparati di diffusione sonora tali da rendere la
loro musica avvolgente e cinetica, quasi un ascoltare “in cuffia” anche dal
vivo» (G. Salvatore, op. cit., p. 83).

10 D. Gilmour, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Te-
chnicolor, cit., p. 47.

11 Cfr. M. Garda, op. cit., pp. 45-85.
12 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,

cit., p. 49.
13 G. Salvatore, op. cit., p. 17.
14 Cfr. G. Deleuze, La piega. Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino [1988]

2004. 
15 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,

cit., p. 61.
16 G. Pintor, op. cit., p. 24.
17 Per l’evoluzione del concetto di “alienazione” nella discografia dei Pink

Floyd vd. p. 125.
18 L’idea del brano nacque da vicende realmente accadute, come ricorda

Waters: «Sia mia madre sia quella di Syd affittavano stanze alle studentesse,
perché c’era un collegio femminile dall’altra parte della strada. Così c’erano
delle lunghe file di reggiseno e mutandine sui nostri fili per stendere, e
Arnold, o chi mai fosse, pescava qualcosa qua e là. Non lo presero mai.
Smise di farlo dopo un po’, quando le cose si erano fatte troppo rischiose
per lui» (R. Waters, Notes Towards The Illumination Of The Floyd, intervista
a cura di C. M. Knight,  in «Zig Zag»,    n. 32 [1973]).

19 L’immagine dello specchio in cui Arnold resta imprigionato è un chiaro
riferimento ad Attraverso lo specchio di Lewis Carroll che Barrett conosceva
benissimo.

20 R. Ronnie, op. cit., s.p.
21 La madre di Barrett, Winifred, è stata indicata da molti come una delle

artefici dei problemi psicologici che lo assillarono fino all’età adulta. Waters,
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che conosceva Syd dai tempi del liceo, si ispirò a questa soffocante relazione
madre-figlio per scrivere la canzone Mother in THE WALL. La figura della
madre, personificazione dell’innocenza perduta, diviene così un simbolo
dell’alienazione adulta. 

22 La traduzione letterale del titolo Astronomy Domine è ‘Signore del-
l’astronomia’ o una meno ostica ‘Signore astrale’ (il termine domine è il vo-
cativo di dominus in latino). Qui il riferimento è al senso del brano, pur
giocando con l’equivoca assonanza del titolo (vd. A. Besselva Averame, op.
cit., p. 36).

23 «Il greco doveva avere l’impressione che non fosse l’uomo a nominare
le cose, ma che fossero sostanzialmente le cose stesse a manifestarsi nel loro
suono» (T. Georgiades, cit. in M. Garda, op. cit., p. 14). La tradizione
musicale occidentale, così come la conosciamo oggi, nascerebbe dalla frattura
incolmabile tra significato e significante che era cominciata nella cultura
post-omerica (cfr. T. Georgiades, Musik und Rhytmus bei den Griechen:
zum Ursprung abendländischen Musik, Rowohlt, Hamburg 1958).

24 Queste performance hanno un chiaro riferimento alla poesia beat e
d’avanguardia dell’epoca. «Fin dall’inizio dell’autunno 1966, durante i con-
certi alla London Free School, i Pink Floyd avevano introdotto nel repertorio
una performance di poesia concreta: Waters, che ne era autore, andava al
microfono e pronunciava ritmicamente fonemi, versi mimetici, suoni sospirosi
o gutturali, mentre agli altri veniva lasciata libertà assoluta» (G. Salvatore,
op. cit., p. 68). Tali sperimentazioni vocali sono frequenti nei primi Pink
Floyd e culmineranno nel brano Several Species Of Small Furry Animals Ga-
thered Together In A Cave And Grooving With A Pict in UMMAGUMMA.

25 S. Thorgerson, cit. in A. Besselva Averame, op. cit., p. 43.
26 Il topos della musica come entità espressiva autonoma nel Romanticismo

ha un suo precursore nel filosofo ginevrino J. J. Rousseau, il quale definisce
la musica come «il linguaggio universale delle emozioni». Tale concezione
sopravvive nella filosofia di G. W. F. Hegel, nella sua definizione della musica
come «oggettivazione dell’interiorità», e da lui si evolve in tutto l’Ottocento
(cfr. J. J. Rousseau, Saggio sull’origine delle lingue dove si parla della melodia
e dell’imitazione musicale, Einaudi, Torino [1871] 1989; cfr. G. W. F. Hegel,
Estetica, Einaudi, Torino [1842] 1972).

27 F. Gentile, op. cit., p. 20.
28 Cfr. A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mursia,

Milano [1819] 1991.
29 G. Pintor, op. cit., p. 24.
30 Cfr. E. Bloch, Tracce, Garzanti, Milano [1930] 1994.
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31 Cfr. V. Jankèlèvitch, La musica e l’ineffabile, Bompiani, Milano[1961]
1998.

32 J. F. Lyotard, cit. in M. Garda, op. cit., p. 61; cfr. J. F. Lyotard, L’inumano:
divagazioni sul tempo, Lanfranchi, Milano [1988] 2001.

33 Cfr. F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano [1885] 2008;
«L’illogica allegrezza dell’infanzia, del sogno, del gioco, del viaggio psiche-
delico è incanalata dalla vita, da quella che si chiama realtà, dalla sequenza
passato-presente-futuro: addio figlia di quella lucente rugiada / ho avuto
abbastanza per un giorno» (G. Pintor, op. cit., pp. 24-25, la citazione di
Pintor è da Summer ’68, in ATOM HEART MOTHER, cit.).

34 M. Garda, op. cit., p. 61.
35 Il modello di superamento della forma-canzone proposto da Barrett

non fu l’unico. Negli stessi mesi in cui i Pink Floyd registravano il loro
primo disco i Beatles producevano SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND

in cui proponevano soluzioni ancora differenti. In particolare, l’ampliamento
degli spazi strumentali a discapito delle parti vocali diventò il modello pre-
valente e il più seguito anche dagli altri gruppi. L’inserimento di parti vocali
non limitate all’enunciazione del testo cantato divenne, invece, una caratte-
ristica dei gruppi più talentuosi del progressive rock, dai Gentle Giant, ai
Soft Machine, ai Genesis. 

36 Anche prima, quando il gruppo non si chiamava ancora Pink Floyd
Sound, si fece strada l’idea che le cover altrui potessero essere estese con
lunghi assolo e parti strumentali improvvisate, che potevano durare anche
diverse decine di minuti. Tale direzione conduceva il gruppo verso la musica
psichedelica in arrivo dall’America e portò all’uscita dalla band del chitarrista
Bob Klose, in aperta polemica con Barrett sul repertorio da suonare. «Prima
che lui [Barrett] arrivasse, suonavamo i classici del rythm’n’blues, era quello
che allora ci si aspettava da tutti i gruppi. A me però il R&B non è mai pia-
ciuto molto, io ero un fan del jazz. Con Syd i suoni hanno cominciato a ruo-
tare attorno alle improvvisazioni di chitarra e tastiere. Roger ha cominciato
a usare il basso come uno strumento solista e io a esprimere un po’ del mio
feeling classicheggiante» (R. Wright, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd.
Un Sogno in Technicolor, cit., p. 13).

37 Una formalizzazione teorica dell’importanza del concetto di “entropia”
in quegli anni avviene retrospettivamente negli anni Novanta. Autori come
Katherine Hayles e Franco Berardi (alias Bifo) sottolineano la trasversalità
dell’entropia in quanto elemento che attraversa tanto le scienze fisiche e
biologiche e la cibernetica, quanto le scienze sociali, la psicologia, oltre che
gli studi sull’estetica e sull’arte; cfr. K. Hayles, How We Became Posthuman:
Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, University of Chi-
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cago Press, Chicago IL 1999; cfr. anche F. Berardi (alias Bifo), Mutazione e
cyberpunk. Immaginario e tecnologia negli scenari di fine millennio,
Costa&Nolan, Genova 1994. 

38 Per il virgolettato vd. Waters, pp. 13-14; nell’Ottocento fu soprattutto
il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche a sostenere il concetto di caos quale
fenomeno ordinatore del proprio pensiero estetico, elogiando la “musica
dionisiaca” in opposizione alla “musica apollinea”: «Bisogna avere il caos
dentro di sé per poter partorire una stella danzante» (cfr. F. W. Nietzsche,
La nascita della tragedia, Adelphi, Milano [1872] 1972; per il virgolettato
Id., Così parlò Zarathustra, cit.).

39 «Una stanza in perfetto ordine, ferma, immobile, senza un dito di pol-
vere, dove ogni cosa è precisamente al suo posto, è una stanza lineare,
statica, morta, priva di dinamiche, senza vita. Lì il caos non esiste, non c’è
movimento, non riceviamo nessuna informazione: l’entropia è uguale a zero»
(S. Caramel, Entropia, in «Scienza e  Conoscenza», 1 agosto 2008).

40 Ibidem.
41 «Qui [Interstellar Overdrive] lo spunto ritmico creato dalla chitarra è

lentamente ripreso dagli altri strumenti fino a un’esplosione che dissolve
nelle variazioni più sfrenate, che accompagnano questo viaggio interstellare
in cui gli effetti astrali creano un senso di vuoto in noi, mentre il lamento
della chitarra, cui fa eco misteriosa e profonda il complesso, ci fa sentire
perduti nello spazio» (A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica co-
smica, cit., s.p.).

42 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 19.
43 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit.,

pp. 50-51.
44 M. Baiata, op. cit., s.p.; la dualità, che sta a fondamento del nostro modello

speculare della folle logica, è un concetto centrale nella discografia dei Pink
Floyd. Negli album della maturità diverrà lo specchio della degenerazione e
della follia e acquisterà piena evidenza soprattutto in THE WALL, come eviden-
ziato da A. Bratus in L’Arte Multimediale dei Pink Floyd (cit.), pp. 150-151.

45 A. Gentilucci, cit. in A. Rigolli, P. Russo, Il suono riprodotto: storia, tec-
nica e cultura di una rivoluzione del Novecento, EDT, Torino 2007, p. 20.

46 Le prime ricerche sui suoni avvalendosi dei nuovi mezzi messi a dispo-
sizione dalla tecnologia risalgono ai primi del Novecento nell’ambito della
musica colta (cfr. E. Surian, Manuale di storia della musica. Vol. IV, Il Nove-
cento, Rugginenti, Milano 1995); vd. anche A. Gentilucci, Introduzione alla
musica elettronica, Feltrinelli, Milano 1983.

47 Per il virgolettato A. Rigolli, Le musiche: sperimentazione di area colta, jazz,
rock, in A. Bratus. A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 52.
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48 Cfr. L. Camilleri, Loop, trasformazioni e spazio sonoro, in Composizione
e sperimentazione nel rock britannico 1966-1976. Atti del Convegno Inter-
nazionale, cit.

49 E. Varèse, cit. A. Rigolli, La musica dei Pink Floyd nella dimensione audio-
visiva, in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 54.

50 R. Hitchcock, cit. in A. Besselva Averame, op. cit., p. 38.
51 «In un momento dispiegano strati sonori l’uno sull’altro in un fragore

sinfonico; a un altro isolato, suoni incredibilmente malinconici che si inter-
secano fra loro come pianti di galassie morenti persi in corridoi di tempo e
spazio» (Recensione di J. Peel del concerto di Birmingham del 27 aprile
1968 su «Disc & Music Echo», cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un
Sogno in Technicolor, cit., p. 62).

52 Per l’uso degli effetti sovraincisi usati durante i live, i Pink Floyd
furono criticati da alcuni. In una intervista del 1971 Mason ha precisato:
«Vedi è una cosa normale sovra incidere negli studi discografici e non vedo
perché mai non si debba usare lo stesso sistema suonando a un concerto.
[…] Di soldi ne spendiamo continuamente per i nostri impianti, tanto è
vero che saranno due anni che i nostri guadagni vengono solo dalle vendite
dei dischi, mentre tutti i soldi dei concerti vengono volta per volta investiti
in nuovi apparati. Abbiamo tante di quelle idee che se in commercio non
troviamo la cosa adatta ce la facciamo costruire. Ogni singolo effetto o
suono, preregistrato o meno è solo frutto della nostra costante applicazione»
(N. Mason, cit. in A. Gallo, I Pink Floyd in Italia, in «Ciao 2001», n. 24 [16
giugno 1971], p. 20).

53 Ibidem.
54 R. Cappelli, op. cit., s.p.
55 M. Ruggeri, An Introduction to Syd Barrett, disponibile all’indirizzo

www.wuz.it.
56 R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Edginton, cit.
57 G. Pintor, op. cit., p. 24.
58 G. Salvatore, op. cit., p. 20.
59 R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Edginton, cit.
60 R. Waters, cit. in E. Rondoni, op. cit., s.p.
61 Come ha confermato Peter Jenner (il loro manager in quel periodo), la

multimedialità divenne il frutto di una precisa strategia commerciale: «Il
nostro era uno spettacolo di suoni e luci, e questa fu anche una costante
fonte di successo. Lo ripetevo in continuazione, mi sentivo un genio perché
ero riuscito a vendere i dischi utilizzando i light show!» (P. Jenner, cit. in D.
Parker, Random Precision, Recording the Music of Syd Barrett 1965-1974,
Cherry Red, London 2001, s.p.).
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62 «Syd non [era] un grande chitarrista, anzi non era neanche un buon
musicista, strimpellava quel tanto che le rapide lezioni di un suo amico, tal
David Gilmour, gli avevano consentito di apprendere» (R. Cappelli, op.
cit., s.p.).

63 Lo stile di chitarra di Barrett fu molto influenzato da quello di Hank
Marvin, il solista dell’allora famoso gruppo degli Shadows, che si impose
per il virtuosismo strumentale e per il suono impeccabile della sua Fender
Stratocaster. Marvin creò un suono originale sulla chitarra elettrica lavorando
sugli acuti, con il riverbero e l’uso dell’l’eco. La perizia tecnica degli Shadows
fu importantissima per la codifica del linguaggio e dello stile di tutte le band
a seguire, non solo dei Floyd, a cominciare dai Beatles. 

64 L’accurata ricerca sonora dei Pink Floyd contribuì molto alla loro for-
tuna commerciale nel momento in cui gli impianti hi-fi stereo diventarono
beni di largo consumo. I loro album erano spesso utilizzati per dimostrare
la qualità del proprio hi-fi. 

65 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, in «Qui Giovani», n. 25 (21
giugno 1973), p. 39.

66 Ogni happening era un evento a sé e la performance musicale, come le
altre discipline artistiche, si vestiva di aleatorietà, mutando ogni volta sotto
l’effetto dell’ispirazione del momento. Possiamo prendere in prestito le
parole di Theodor Adorno, il quale, riferendosi alle opere elettroniche di
Karlheinz Stockhausen (che non sono notate e quindi concepite per l’esclu-
sività della loro esecuzione), le definì un gesto grandioso, «come concezione
di un’arte di grandi pretese che tuttavia sarebbe pronta a buttarsi via. […]
Alla fine il loro sviluppo è tutt’uno col loro decadimento» (T. Adorno, cit.
in M. Garda, op. cit., pp. 122-123). 

67 J. J. Lebel, cit. in G. Borio, S. Facci, op. cit.
68 Dalla recensione del «Het Laatste Nieeuws» del concerto del 23 febbraio

1968 in Belgio, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Techni-
color, cit., pp. 55-56. 

69 Il progetto del cartone animato Rollo risale al periodo che va dal 1969
agli inizi del 1970. I Pink Floyd si sarebbero occupati sia della sceneggiatura
che della colonna sonora, ma il progetto fu accantonato dopo l’episodio pilota
per gli alti costi di produzione. È comunque importante perché testimonia
l’interesse del gruppo a sviluppare progetti multimediali in ogni direzione.

70 G. Salvatore, op. cit., p. 22.
71 A conferma dell’importanza dell’aspetto scenico per i Pink Floyd fin

dagli esordi c’è il fatto che, alla fine degli anni Sessanta, la maggior parte
dei gruppi sfruttava per la parte visiva dei concerti le attrezzature che il
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locale o il teatro poteva offrire. I Pink Floyd, invece, si resero indipendenti
sotto questo punto di vista, comprando e sperimentando attrezzature
proprie che gli consentissero una performance sempre all’altezza e uguale
ovunque si esibissero.

72 Il tecnico delle luci – considerato a tutti gli effetti il quinto Floyd – era
il diciassettenne Joe Gannon, studente del laboratorio dell’Hornsey College
dove insegnava Mike Leonard. Si assunse da solo l’incarico finché un amico
di Barrett, Peter Wynne-Wilson, che lavorava in teatro, non gli procurò una
strumentazione professionale in disuso e con la moglie affiancò Gannon nei
concerti. I tecnici furono assunti dal management diventando collaboratori
a un livello quasi paritario con i musicisti, a riprova dell’importanza del-
l’aspetto scenico per il gruppo.

73 R. Wright, cit. in O. Pencill, op. cit., s.p.; «Questa musica è una droga
innocua, ma pur sempre una droga» (M. Paparelle, Pink Floyd. «The Division
Bell», in «Buscadero», n. 147 [maggio 1994]).

74 Recensione del «The Kentish Times» del concerto del 19 novembre
1966 al Technical College di Canterbury, cit. in G. Povey, Echoes. Storia com-
pleta dei Pink Floyd, cit., p. 50; nel tempo, alle diapositive e alle luci colorate
si sostituirono elementi scenografici sempre più sofisticati e costosi: «Dal
palco provenivano effetti incendiari che spesso sovrastavano gli artisti. Bombe
accecanti scoppiavano qua e là in momenti strategici e in Set The Controls il
gong di Roger Waters si è trasformato addirittura in un sole fiammante. Il
gruppo era costantemente illuminato dall’imponente torre delle luci situati
in fondo al palco, che assolveva un duplice compito: a intervalli frequenti
eruttava fumo che si mischiava alle luci colorate e al velo di ghiaccio secco,
trascinandoci tutti nel Pianeta Floyd» (Recensione del «Sounds» del concerto
del 21 ottobre 1972 all’Empire-Pool di Wembley, cit. in ivi, pp. 170-171).

75 A. Bratus, Visioni dagli anni Sessanta: i Pink Floyd e la Swingin’ London,
in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 97; l’Azi-
muth Co-ordinator venne usato la prima volta 12 maggio del 1967 alla
Queen Elisabeth Hall durante il concerto Games For May. Per creare una
esperienza sensoriale totale, oltre alla quadrifonia, lo spettacolo compren-
deva diverse cose, tra cui anche petali di fiori lanciati sul pubblico e una
pioggia di bolle di sapone (cfr. G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink
Floyd, cit., pp. 60-61).

76 «Il sistema in quadrifonia da loro adottato era semplicemente magnifico,
un rumore partiva da un gruppo di altoparlanti in un angolo dello stadio e
percorreva, passando da una colonna all’altra, tutto il perimetro, per poi
tornare al punto di partenza. Un effetto fantastico che ci avrebbe in seguito
accompagnati per buona parte dello spettacolo» (L. Soave, op. cit., s.p.).
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77 A. Bratus, Visioni dagli anni Sessanta: i Pink Floyd e la Swingin’ London,
in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 102.

78 Ivi, p. 60.

Capitolo III – The dream is gone, dall’epica all’etica

1 «Si trattava di disturbo della personalità, diagnosticarono i medici. Non
c’era nessun altro problema relativo a malattia mentale. […] Dissero solamente
a mia madre: “non è malato, è solo un tipo originale che ha accumulato
troppe frustrazioni”» (Rosemary Barrett, sorella del chitarrista, cit. in A. Bra-
tus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi, cit., p. 153).

2 «Ho sempre pensato che avrebbero dovuto farla uscire, così feci ascol-
tare in giro le copie che mi ero fatto. Sapevo che Roger non avrebbe mai
permesso che venisse pubblicata, e neppure Dave. Pensavano che fosse in
qualche modo indecente, come far uscire delle foto nuda di un’attrice fa-
mosa. Ma io pensai che erano veramente delle buone canzoni e un gran
pezzo d’arte. Erano disturbanti, e non molto divertenti, ma sono alcune
delle cose migliori di Syd – anche se, non augurerei a nessuno di passare
quello che passò lui per arrivare a scrivere tali canzoni. Erano come Van
Gogh» (P. Jenner, cit. in N. Schaffner, Pink Floyd. Uno scrigno di segreti,
Arcana, Milano 1991, p. 113).

3 A. Besselva Averame, op. cit., p. 110.
4 M. Fumagalli, Tu, stupido diamante, cit., s.p.; la circostanza raccontata

da Fumagalli secondo cui Barrett si iniettasse Lsd direttamente nelle tempie
non è comprovata da alcun documento o testimonianza diretta. Va quindi
ritenuta, fino a prova contraria, una delle tante leggende che andarono dif-
fondendosi attorno al chitarrista.

5 M. Radice, Frammenti e idee ai cancelli dell’alba, in «Muzak», n. 5 (mag-
gio 1975), s.p.

6 D. Gilmour, cit. in R. Cappelli, op. cit., s.p.; una testimonianza è quella
dell’esibizione al Love in Festival del 29 luglio del 1967: «Se ne stava lì con
le braccia penzoloni. Poi d’improvviso mise le mani sulla chitarra e tutti
pensammo che avrebbe iniziato a suonare; invece niente, era perso nel suo
viaggio» (J. Bolan, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd,
cit., p. 43).

7 Si racconta anche che per giorni tenne segregata la propria ragazza in
una stanza senza mangiare (cfr. M. Cotto, Rock Bazar: 575 storie rock, Volo-
libero Edizioni, Milano 2014, s.p.).
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8 N. Mason, cit. in A. Gallo, I Pink Floyd in Italia, cit., s.p.; a tali voci ri-
spose anche il manager Peter Janner: «Credo che c’entrassero gli allucino-
geni, ma penso che qualsiasi altra persona con una tale sensibilità avrebbe
trovato molto difficile sopportare un assedio di quel genere. […] I problemi
più grossi arrivarono dopo l’uscita di Emily perché da quel momento tutti
cominciarono a chiedersi quale sarebbe stato il nostro 45 giri successivo…
Questa fu la causa principale dell’ansia che ci attanagliò in quel periodo,
sia per la Emi che faceva costanti pressioni sia per la stampa. Anche oggi,
d’altronde, dopo ogni successo sei messo sotto pressione perché tu ne pro-
duca un altro il più presto possibile – per non diventare la proverbiale pro-
messa non mantenuta… E tutti si domandavano quale fosse il nostro nuovo
45 giri, e noi, era inevitabile, scaricavamo queste richieste direttamente su
Syd» (P. Jenner cit. in A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e
visioni, cit., p. 33).

9 F. Brizi, op. cit., p. 16.
10 M. Mari, Rosso Floyd, Einaudi, Torino 2010, p. 100; Nick Mason usa

quasi le stesse parole dello scrittore Michele Mari per descrivere la parabola
di Barrett: «Syd è sempre stato avanti coi tempi. A un certo punto si è
lanciato avanti così precipitosamente creando un profondo baratro tra il
normale e l’anormale. Fai presto a impazzire quando ti trovi semplicemente
isolato, quando non trovi nessun filo comunicativo tra te e il mondo che ti
circonda» (N. Mason, cit. in A. Gallo, Pink Floyd Tornano Vinilite, in «Ciao
2001», n. 39 [5 ottobre 1975], s.p.).

11 Durante le sedute di THE PIPER AT THE GATES OF DAWN sorsero dei pro-
blemi con Norman Smith, produttore voluto dai vertici della EMI: «Lavorare
con Syd era semplicemente infernale e non ho ricordi piacevoli di quel pe-
riodo. […] Lui cantava una canzone e poi lo chiamavo nella stanza di con-
trollo per dargli qualche consiglio. Poi usciva e cantava la stessa cosa in
modo totalmente diverso, ignorando quello che gli avevo detto un minuto
prima. Qualche volta cambiava persino le parole – non aveva disciplina. […
] Spesso mi chiedevo cosa diavolo ci facesse nel music business» (N. Smith,
cit. in A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,
cit., pp. 33-34).

12 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,
cit., p. 9.

13 Frase estrapolata dalla rubrica “Il Caos” che Pasolini tenne sul settima-
nale «Tempo illustrato» dal 1968 fino al 1970.

14 S. Barrett, Syd Barrett: The Madcap Who Named Pink Floyd, in «Rolling
Stone» (23 dicembre 1971).
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15 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,
cit., p. 154.

16 D. Moroni, op. cit., s.p.; chitarrista dei Joker’s Wild e vecchio amico di
Syd, Gilmour, prima di entrare nei Pink Floyd, aveva fatto per un periodo il
loro tecnico del suono. Pochi sanno che, quando il gruppo si chiamava
ancora Abdabs, Syd aveva intenzione di chiamarlo a collaborare con loro
perché non riteneva di essere un buon cantante (vd. A. Bratus, Le canzoni di
Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi, cit., p. 22).

17 Una delle poche foto del gruppo a cinque, con l’innesto di Gilmour,
descrive più di tante parole quelle settimane. Nella foto gli altri quattro ele-
menti del gruppo sono avanti, perfettamente a fuoco, in una tipica posa
promozionale dell’epoca. Alle loro spalle si intravede il volto di Syd fuori
fuoco, con uno sguardo estraniato e decontestualizzato (la foto è pubblicata
in N. Mason, op. cit., p. 104).

18 D. Gilmour, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd,
cit., p. 78.

19 D. Gilmour, R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Ed-
ginton, cit.; per un riferimento biografico del difficile momento di Barrett
dopo l’estromissione dal gruppo vd. A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett.
Commento e traduzione dei testi, cit., pp. 55-56.

20 Per questo stile che ricorda «un quadro mai completato», Robert Wyatt,
che collaborò al primo disco, definì il nuovo stile di Syd Barrett come una
sorta di «proto-punk» (R. Wyatt, cit. in T. Willis, Madcap. The Half-life of
Syd Barrett, Pink Floyd’s Lost Genius, Short Books, Londra 2002).

21 Una lista esaustiva degli artisti che hanno attinto ispirazione da Barrett
è impossibile. Tra gli altri i R.E.M., Robyn Hitchcock, Julian Cope, Spiri-
tualized, Blur, David Bowie, solo per citarne alcuni. 

22 A. Gioannini, Pink Floyd. Tra cinema e orchestra, in «Ciao 2001», n. 44
(3 novembre 1971), p. 36.

23 Ibidem.
24 Cfr. A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei

testi, cit.
25 Gilmour, che si prese l’onere insieme a Waters di seguire la tormentata

produzione dell’album, trovò il titolo estrapolandolo dalla canzone Octopus:
«The madcap laughed at the man on the border». 

26 A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi,
cit., p. 57.

27 Cfr. A. Bratus, Le canzoni di Syd Barrett, cit.
28 Per il virgolettato C. Fabretti, F. Neri, Syd Barrett, il diamante pazzo del

rock, s.d., disponibile all’indirizzo www.ondarock.it.
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29 R. Waters, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit.,
p. 46; l’ultimo episodio che vede il gruppo insieme in sala a provare una
nuova canzone di Barrett è una ulteriore conferma di ciò. Il brano si intitolava
Have You Got It Yet?, letteralmente ‘l’hai trovata?’. Ogni volta che la eseguiva
Barrett la cambiava completamente, mentre gli altri cercavano disperatamente
di seguirlo per impararla. Solo dopo un po’ capirono che Barrett lo faceva
intenzionalmente, e che il senso del titolo era appunto ‘hai trovato gli ac-
cordi?’. Li stava irridendo, giocando con la sua reputazione di pazzo (cfr.
ivi, p. 47).

30 K. Jaspers, Del tragico, Se, Milano [1952] 2000, p. 44.
31 Ibidem.
32 D. Fields, cit. in T. Willis, op. cit.
33 Per il virgolettato S. Barrett, Syd Barrett: The Madcap Who Named

Pink Floyd, cit.
34 K. Jaspers, op. cit., p. 48.
35 L. Mazzi, I Pink Floyd in Italia, in «Ciao 2001», n. 23 (9 giugno 1971),

p. 51.
36 C. Calciolari, op. cit., p. 71.
37 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 39.
38 Id., Tu, stupido diamante, cit., s.p.
39 Curiosamente proprio Have A Cigar è citata da Fumagalli come un

esempio dell’avvenuta commercializzazione del gruppo: «Un orrido diver-
tissement, anonimato da quinta fila, qualcosa degno di qualsiasi formazione
dilettante sudtirolese» (M. Fumagalli, Tu, stupido diamante, cit., s.p.).

40 R. Wright, cit. in M. Pergolani, Pink Floyd. Il globo musicale, in «Ciao
2001», n. 49 (8 dicembre 1974), s.p.

41 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, cit., s.p.
42 Ibidem.
43 S. McClary, cit. in M. Garda, op. cit., pp. 80, 112-113; al centro della fi-

losofia della musica di Theodor Adorno c’è il rapporto tra la struttura mu-
sicale e la struttura sociale.

44 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 37.
45 N. Mason, cit. in A. Gallo, I Pink Floyd in Italia, cit., s.p.
46 Cfr. J. Covach, The Hippie Aesthetic: Cultural Positioning and Musical

Ambition in Early Progressive Rock, cit.
47 Il simbolo di questa diversa concezione dell’arte è incarnato dal martirio

di Pink, il protagonista di THE WALL. Il suo abbattimento del muro è un
gesto di redenzione per tutti.

48 s.a., Pink Floyd lunatici, in «Super Sound», n. 13 (2 aprile 1973), s.p.
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49 E. Macan, cit. in A. Bratus, Gli anni Settanta: l’elaborazione delle grandi
forme, in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p.
113; cfr. E. Macan, Rocking the Classics. English Progressive Rock and The
Counterculture, Oxford University Press, New York NY 1997.

50 Il titolo End Of The Beginning allude chiaramente alla circolarità del-
l’intera rappresentazione, aspetto che diventerà quasi una costante nella
produzione dei Pink Floyd, a partire da LIVE AT POMPEII (Universal, 1972)
agli album più famosi del gruppo.

51 A. Bratus, Visioni dagli anni Sessanta: i Pink Floyd e la Swingin’ London,
in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 97.

52 R. Waters, cit. in s.a., Pink Floyd, suoni e luci dell’era psichedelica, in
«Doppiovù», n. 10 (luglio 1977), p. 37; sprezzante il parere di Fumagalli ri-
guardo all’effettivo lascito di Barrett ai Pink Floyd: «Il suo apporto era stato
più determinante nel lato coreografico/estetico del suono, nella creazione
dell’immagine “alternativa” Pink Floyd, che sul lato dell’elaborazione stret-
tamente musicale» (M. Fumagalli, Tu, stupido diamante, cit., s.p.).

53 Questa sedimentazione dei contenuti futuri si ritrova non solo tra le
righe dei primi testi di Waters, ma anche nel loro primo videoclip, quello
per il singolo Arnold Layne. Fu girato semi-artigianalmente con l’aiuto di al-
cuni amici studenti di cinema, e include una serie di elementi che torneranno
nei seguenti lavori del gruppo. Il video mostra il manichino di un businessman
che viene smontato e dissacrato, la prima espressione della critica nei con-
fronti dell’establishment al potere e dell’alienazione moderna. L’immagine
dell’uomo d’affari senza volto tornerà in WISH YOU WERE HERE, mentre le
maschere che il gruppo indossa come simbolo di straniamento riappariranno
molti anni dopo in THE WALL.

54 R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Edginton, cit.
55 R. Waters, Waters, all’università nel nome del padre. “Ragazzi, cercate

sempre la verità”, intervista a cura di C. Saviano, in «la Repubblica» (18 feb-
braio 2014).

56 «Il nuovo album [A SAUCERFUL OF SECRETS] è forse più continuo, egual-
mente sperimentale e sceglie piuttosto una direzione che spararne cento
come in THE PIPER AT THE GATES OF DAWN» (D. Moroni, op. cit., s.p.).

57 D. Gilmour, cit. in s.a., Pink Floyd, suoni e luci dell’era psichedelica, cit.,
p. 37; i detrattori del gruppo, come il critico Fumagalli, imputano invece al-
l’arrivo di Gilmour l’involuzione dei Pink Floyd: «Va anche sottolineato come
Gilmour abbia rappresentato il punto trainante dell’involuzione verso certo
semplicismo rockistico da fumetto di suburra» (M. Fumagalli, Tu, stupido
diamante, cit., s.p.). Lo stesso Fumagalli due anni prima aveva però giudicato
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favorevolmente l’arrivo del chitarrista nel gruppo, definendolo «elemento
nitido e stimolante» (M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 39). 

58 M. Baiata, op. cit., s.p.
59 A. Gioannini, Pink Floyd. Come nacque la musica cosmica, cit., s.p.
60 Ibidem.
61 «Tra il 1969 e il 1972, dopo i primi due album, la loro progettualità era

diventata forsennata: ma quella frenesia era, almeno in parte, un alibi per
reagire a una sostanziale crisi creativa, aggravata da nua certa mancanza di
direzione. […] Quei tre o quattro anni di frenetica stasi creativa servirono
però a perfezionare un nuovo metodo di lavoro. Concluso il periodo “psi-
chedelico”, quello con Barrett, iniziava una lunga fare “architettonica”. […
] Per trovare una nuova via, basata sull’elaborazione di gruppo, i tre membri
fondatori dovettero far ricorso alla propria vocazione architettonica e quasi
ingegneristica, al loro senso della struttura e del design» (G. Salvatore, op.
cit., pp. 76-77).

62 Che l’inizio degli anni Settanta fosse un periodo di transizione per i
Pink Floyd è confermato anche dalla loro fatica a riproporre i brani vecchi
durante i concerti: «I brani […] sembravano troppo recitati e i quattro Pink
Floyd sono rimasti premeditatamente immobili per quasi tutta la durata del
concerto» (A. Gallo, Musica dal pianeta Anima, in «Ciao 2001», n. 11 [19
marzo 1972], s.p.). A volte cancellavano dalla scaletta l’intero album prece-
dente, come accadde per ATOM HEART MOTHER: «MEDDLE è stata una evolu-
zione da MOTHER e occuparci ancora di quell’album in palcoscenico potrebbe
confonderci un po’ le idee» (R. Wright, cit. in ibid.).

63 A. Maben, intervista al TgR Campania in occasione dei concerti di Gil-
mour a Pompei del 7 e 8 luglio 2016. L’idea di far esibire i Pink Floyd nel-
l’antico anfiteatro di Pompei venne a Maben quasi per caso. Già qualche
mese prima aveva tentato invano di coinvolgerli nella colonna sonora di un
documentario sull’avanguardia artistica. Dopo una giornata di visite al sito
archeologico si accorse di aver perso il portafogli e, nel tentativo di ritrovarlo,
ritornò lì la sera. Incantato dall’atmosfera magica e misteriosa del teatro ro-
mano di notte, pensò “qui devono venire i Pink Floyd” (cfr. A. Bratus, Pink
Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 94).

64 A. Rigolli, La musica dei Pink Floyd nella dimensione audiovisiva, in A.
Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit., p. 66.

65 I brani sono Echoes part one, Careful With That Axe, Eugenie, A Sau-
cerful Of Secrets, One Of This Days, Set The Controls For The Heart Of The
Sun, Mademoiselle Nobs (versione leggermente modificata di Seamus), Echoes
part two. 

66 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit.
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67 «Un passaggio fondamentale che si compie durante la lavorazione e
l’uscita di UMMAGUMMA è proprio il cambiamento negli obiettivi artistici del
gruppo, che progressivamente perde interesse per le improvvisazioni dal
vivo e comincia a diventare una band più orientata verso un utilizzo più
consapevole dello studio di registrazione» (A. Bratus, Pink Floyd. 1965-
2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 62).

68 UMMAGUMMA viene dopo WHEELS OF FIRE dei Cream (Polydor, 1968)
del quale ricalca la forma: un disco in studio e uno dal vivo. Ma viene prima
di LIVE AT LEEDS degli Who (Polydor, 1970), COLOSSEUM LIVE dei Colosseum
(Bronze Records/Castle Records, 1971), LIVE/DEAD dei Grateful Dead (War-
ner, 1969) o BAND OF GYPSIES di Jimi Hendrix (Capitol, 1970), solo per
citarne alcuni.

69 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit.,
p. 50.

70 R. Ronnie, op. cit., s.p.
71 Il prato come luogo della follia e del sogno ritornerà in Brain Damage

in THE DARK SIDE OF THE MOON.
72 Il verso «In the sky a bird was heard to cry» è un chiaro riferimento a

Barrett e alla sua triste sorte. In Shine On You Crazy Diamond Waters, rife-
rendosi all’amico, userà di nuovo il verbo to cry, «You cried for the moon». 

73 Per il virgolettato F. W. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, cit.
74 Vd. M. Mari, Rosso Floyd, cit., p. 195.
75 J. S. Cotner, cit. in G. Borio, S. Facci, op. cit.
76 La partecipazione dei Pink Floyd alla colonna sonora di Zabriskie Point

di Antonioni non fu un fatto casuale. Il grande registra riconobbe nella loro
musica dei forti punti di contatto sia sul piano contenutistico sia sul piano
strettamente formale. Infatti quanto scrive Gilles Deleuze riguardo alla poe-
tica di Antonioni potrebbe riferirsi anche a loro: «L’arte di Antonioni è
come l’intreccio di conseguenze, strascichi ed effetti temporali che derivano
da avvenimenti fuori campo. […] È un intero mondo di cronosegni, suffi-
ciente a far dubitare della falsa evidenza secondo la quale l’immagine cine-
matografica è necessariamente al presente» (G. Deleuze, Cinema II. L’im-
magine-tempo, Ubulibri, Milano [1985] 1989). Anche la musica dei Pink
Floyd sembra l’eco e lo strascico di qualcosa che resta sempre fuori campo,
una musica che evoca potentemente più di quanto riveli, e che ha il potere
di scollare il tempo dalla sua evidenza nel presente.

77 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit., p.
50; nella scena finale del film Teorema (1968) Pierpaolo Pasolini ha usato gli
stessi elementi per girare una scena analoga: il protagonista, un borghese in
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crisi di identità e di coscienza, si ritrova nudo in un deserto e il suo urlo è in
tutto assimilabile a quello di Waters in Careful With That Axe, Eugene.

78 La frase citata è dal romanzo Fight Club del 1996 di Chuck Palahniuk
(Mondadori 1996). Il protagonista vive uno sdoppiamento di personalità,
una schizofrenia generata dalle pressioni della società, e organizza un attentato
per far esplodere le sedi dei grandi centri finanziari e politici, così come im-
maginato da Antonioni in Zabriskie Point.

79 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit., p. 51.
80 F. Gentile, op. cit., p. 20.
81 A. Gioannini, Pink Floyd. La musica liquida di «Ummagumma», cit., p. 51.
82 C. Cardew, cit. in V. Rizzardi, Composizione sperimentale e popular

music: un indagine storica, in Composizione e sperimentazione nel rock bri-
tannico 1966-1976. Atti del Convegno Internazionale, cit.

83 U. Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano [1964] 2001, pp.
295-297.

84 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 39.
85 L. Berio, cit. in G. Borio, S. Facci, op. cit., s.p.
86 Il gruppo aveva espressamente chiesto a Storm Thorgerson qualcosa di

ordinario e semplice, qualcosa che fosse lontano dalle immagini psichedeliche
degli esordi. Ispirato, come dichiarò successivamente, dalla carta da parati
con le mucche di Andy Warhol, il grafico si recò nella campagna a nord di
Londra a immortalare alcune mucche.

87 R. Waters, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Techni-
color, cit., p. 72.

88 «Nell’originale edizione inglese in Lp, il suono di un rubinetto goccio-
lante, inciso sull’ultimo solco del vinile in maniera tale che il disco si incan-
tasse, si ripeteva all’infinito. Stava qui, in realtà, il senso psichedelico del
titolo, riferito a un messa in scena che sfruttava genialmente i limiti della
tecnologia dei giradischi per provocare all’ascolto una sindrome – stando al
gioco – veramente allucinatoria» (G. Salvatore, op. cit., p. 86).

89 Per il virgolettato M. Baiata, op. cit., p. 16.
90 A. Gioannini, Pink Floyd. Tra cinema e orchestra, cit., s.p.
91 R. Ronnie, op. cit., s.p.
92 Cfr. E. Surian, op. cit., p. 254; ovviamente non va confusa la ricerca di

questa maggiore immediatezza nei Pink Floyd con l’elementarità iconoclasta
del punk che iniziò a fare proseliti proprio negli anni Settanta. Il punk nasce
dal rigetto di tutto quanto i Pink Floyd rappresentavano in quegli anni, un
glam rock sofisticato. È paradossale però che il primo produttore dei Sex
Pistols, Chris Thomas, sia lo stesso che lavorò con i Pink Floyd al loro
album di maggior successo, THE DARK SIDE OF THE MOON.
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93 «[In ATOM HEART MOTHER] i Pink Floyd danno per la prima volta
grande importanza alle voci e le parole stesse, insignificanti negli Lp prece-
denti, assumono spesso […] il ruolo decisivo» (A. Gioannini, Pink Floyd.
Tra cinema e orchestra, cit., s.p.).

94 Cfr. R. Kipling, Rewards and Fairies, Doubleday, Page & Company,
Garden City NY 1910.

95 Per il virgolettato A. Besselva Averame, op. cit., p. 188.
96 N. Mason, op. cit., p. 135.
97 Ivi, pp. 136-137.
98 M. Radice, op. cit., s.p.
99 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 39.
100 R. Ronnie, op. cit., s.p.
101 s.a., Pink Floyd, suoni e luci dell’era psichedelica, cit., s.p.; dello stesso

avviso è Besselva Averame: «Se, a livello tematico, la coesione dei testi non
si raggruma ancora in un concept album, a livello di progettualità, di capacità
di creare un riconoscibile marchio Pink Floyd nel dopo-Barrett, queste can-
zoni rappresentano un deciso passo in avanti» (A. Besselva Averame, op.
cit., p. 181).

102 Ivi, p. 184.
103 Ivi, p. 187.
104 Fu la madre a inculcargli le idee socialiste da giovane. È plausibile che

la persona a cui si rivolge il bassista nel testo sia proprio lei. Tale formazione
sarà il fondamento ideologico del Waters più maturo, come si vedrà diffusa-
mente nella seconda parte.

105 D. Gilmour, cit. in S. Magnani, op. cit., p. 14; da notare che meddle in
inglese significa appunto “immischiarsi, impicciarsi”, come se i Pink Floyd
volessero preannunciare con questo titolo una nuova e più consapevole mi-
litanza artistica.

106 La struttura musicale frammentaria è anch’essa a servizio di questa
suggestione e ne accresce l’effetto: «La grande qualità di Echoes è proprio
quella di fare della frammentarietà, che normalmente in musica è motivo di
debolezza e di dispersione, il suo principale punto di forza» (A. Bratus, Pink
Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 91); la stessa frammentarietà
come eco del passato che si ritroverà in THE ENDLESS RIVER.

107 Ivi, p. 96.
108 R. Waters, Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, a cura di M. Lon-

gfellow, Eagle Rock Entertainment (2003) DVD; «Come racconta Mark
Blake in Pigs Might Fly, l’ispirazione per questi versi sarebbe arrivata a
Waters dalla vista sull’affollata Goldhawk Road londinese. […] Una costa-
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tazione delle potenzialità dell’uomo di riconoscersi negli altri, potenzialità
limitata dalla logica frenetica di una vita alienante» (A. Besselva Averame,
op. cit., p. 196).

109 A. Gioannini, Pink Floyd. Tra cinema e orchestra, cit., p. 36.
110 N. Schaffner, op. cit., p. 168.
111 A. Gioannini, Pink Floyd. Tra cinema e orchestra, cit., p. 36.
112 Il soggetto è tratto dalla esperienza personale del regista, il quale nel

1964 perse un amico di overdose. Il film cerca di ricostruire gli ultimi mesi
della sua vita, con il nobile auspicio di servire da monito per gli altri, come
dichiarato nel prologo al film «possa la storia di Hans salvare altri dallo
stesso destino».

113 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 50.
114 Un altro esempio simile è quello di The Nile Song che proviene da una

stanza dove un gruppo di persone danzano e chiacchierano. Anche in questo
caso il brano segue gli stilemi di un rock tradizionale.

115 S. Magnani, op. cit., p. 12; a ulteriore prova di quanto questo lavoro
con l’immagine cinematografica li abbia suggestionati e ispirati, l’anno dopo
i Pink Floyd inviteranno a sentire la suite di ATOM HEART MOTHER con il
supporto delle immagini di una tv accesa.

116 R. Waters, cit. in A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e
visioni, cit., p. 48.

117 In origine Antonioni voleva usare solo musiche dei Pink Floyd per la
colonna sonora, ma durante la lavorazione del film decise di inserire anche
altri artisti dichiarandosi insoddisfatto del materiale prodotto dal gruppo. A
loro volta i Pink Floyd ricordano quella collaborazione come un’esperienza
frustrante: «C’era sempre qualcosa che non andava, qualcosa di imperfetto.
Potevamo cambiare in qualsiasi modo il punto incriminato e sarebbe rimasto
comunque insoddisfatto» (N. Mason cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd.
Un Sogno in Technicolor, cit., p. 68). «L’idea che ci siamo fatti è che proba-
bilmente considerava la nostra musica troppo potente e temeva che potesse
sovrastare il film» (D. Gilmour, cit. in ibidem).

118 Waters fu chiamato a collaborare in The Body perché il regista e il pro-
duttore chiesero a Geesin di scrivere alcune canzoni per la colonna sonora,
un genere con cui l’istrionico musicista scozzese non aveva familiarità.

119 M. Fumagalli, Un attimo di sbandamento, cit., p. 39; oltre a Fumagalli,
il giudizio della critica fu pressoché unanime: «L’ennesima colonna sonora,
La Vallée di Barbet Schroeder, stavolta facilona se non proprio inutile» (D.
Moroni, op. cit., s.p.); «Una perdita di tempo servita solo a dare un po’ di la-
voro alle presse per dischi» (R. Ronnie, op. cit, s.p.). 
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120 R. Waters, cit. in S. Magnani, op. cit., p. 14.
121 Pink Floyd, cit. in A. Rigolli, La musica dei Pink Floyd nella dimensione

audiovisiva, in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink Floyd, cit.,
p. 69.

122 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 103.
123 D. Gilmour, ivi, p. 100.

Capitolo IV – Waters, la legge morale dentro di sé

1 s.a., Pink Floyd lunatici, cit., s.p.
2 G. Pintor, op. cit., p. 24.
3 M. Pergolani, op. cit., s.p.
4 R. Waters, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor,

cit., p. 93.
5 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 100;

David Gilmour definì le parti strumentali dei vecchi brani «noiosa roba psi-
chedelica» (D. Gilmour, Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, a cura di
M. Longfellow, cit.); Nick Mason affermò: «Abbiamo composto THE DARK

SIDE OF THE MOON appunto per lasciar perdere il materiale vecchio. […]
Dovevamo fare qualcosa di nuovo per il bene del complesso» (N. Mason,
cit. in A. Gallo, Musica dal pianeta Anima, cit., s.p.).

6 «Un prodotto musicale che rasenta la perfezione» (s.a., Pink Floyd
lunatici, cit., s.p.).

7 «THE DARK SIDE OF THE MOON segna una decisa svolta nello stile musicale
dei Floyd, una mutazione artistica che avvicina la loro musica ai problemi
contemporanei, decretando al tempo stesso il superamento dell’esperienza
psichedelica dei primi anni» (S. Magnani, op. cit., p. 15).

8 Per il virgolettato vd. H. Bergson, cit. in M. Garda, op. cit., p. 154.
9 Il tema dell’alienazione, sempre presente nella produzione del gruppo,

sarà declinato, come vedremo, attraverso differenti lenti: antropologica in
THE DARK SIDE OF THE MOON, intimista in WISH YOU WERE, militante in ANI-
MALS, THE WALL e THE FINAL CUT.

10 Il concetto di alienazione ha un ruolo fondamentale sia nella filosofia di
Hegel sia in quella di Marx. Per Hegel l’alienazione è un momento cardine
dello sviluppo dello Spirito, e si ha quando questo, estraniando se stesso, si
oggettiva, proiettandosi fuori di sé e divenendo così natura. Questa concezione
dell’alienazione se da un lato arricchisce lo Spirito, dall’altra porta alla disso-
ciazione del soggetto ed è quindi allo stesso tempo deleteria. Nella dialettica
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materialistica di Marx, invece, l’alienazione comincia con lo sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo, dove in Hegel viene a essere un fenomeno connaturato al-
l’essere stesso del pensiero. Attraverso la sua critica all’economia e alla politica,
Marx pervenne all’individuazione dell’alienazione come il frutto di quel pro-
cesso che estranea un essere umano da ciò che fa fino al punto da estraniarsi
da sé stesso – ovviamente Marx si riferisce al lavoro della classe operaia. È
l’alienazione tipica della società moderna e del capitale. È la stessa concezione
materialista della storia che Waters andrà sempre più maturando, nel suo
credo politico di forte stampo laburista. Louis Althusser ha definito il passaggio
di Marx dalla visione hegeliana dell’alienazione all’indagine storica e socio-
economica, come transizione dalla filosofia alla scienza; così come noi indivi-
duiamo nel passaggio tra il primo periodo dei Pink Floyd al secondo la tran-
sizione dalla gnoseologia alla pedagogia. È significativo come nella maturità,
l’avvicinamento a posizioni marxiste, con la riscoperta della funzione civile
del fare musica, abbia condotto anche Coenelius Cardew degli AMM ad
abiurare la sua produzione precedente aleatoria e informale a favore di un
realismo socialista che imponeva brani tonali nella semplice forma-canzone.
Ciò, oltre a ribadire la vicinanza con gli AMM, contestualizza il percorso
floydiano all’interno delle dinamiche e delle riflessioni artistiche del tempo
(cfr. L. Althusser, E. Balibar, Reading Capital, New Left Books, London 1968).

11 E. Macan, Theodor Adorno, Pink Floyd, and the Psychedelics of Aliena-
tion, in G. A. Reisch (a cura di), Pink Floyd and Philosophy, Open Court,
Peru IL 2007, p. 95.

12 M. Radice, op. cit., s.p.
13 Per il virgolettato H. Heine, op. cit.
14 M. Garda, op. cit., p. 63.
15 Per il virgolettato vd. A. Bratus, p. 63.
16 Così com’è stato per il concetto di “ineffabile”, anche il formalismo ha

le sue prime teorizzazioni nell’Ottocento. L’antesignano dei teorici del si-
gnificato immanente della musica è unanimemente considerato Eduard Han-
slick, il quale sostenne una posizione nichilista, negando ogni psicologismo
sentimentale collegato alla musica, considerandola come un astratto gioco
di forme pure, che non hanno alcun significato se non quello «puramente
musicale» (cfr. M. Garda, op. cit., pp. 48-49, 68-69; cfr. anche E. Hanslick,
Il bello musicale, Aesthetica, Palermo [1854] 2001).

17 M. Garda, op. cit., p. 49.
18 N. Goodman, cit. in ivi, p. 70.
19 S. Langer, cit. in ivi, p. 69.
20 Cfr. L. Kramer, cit. in ivi, p. 80.
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21 Cfr. L. Meyer, cit. in ivi, pp. 70-73.
22 Cfr. G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 115.
23 Cfr. W. Coker, cit. in M. Garda, op. cit., pp. 73-76.
24 Ibidem.
25 R. Waters, Roger Waters torna a suonare. “Coi Pink Floyd vidi la luce”,

intervista a cura di E. Sisti, in «la Repubblica» (9 maggio 2002).
26 Per il virgolettato vd. G. W. F. Hegel, La fenomenologia dello spirito, a

cura di G. Garelli, Einaudi, Torino 2008.
27 Nel disco la canzone segue Time che descrive la sensazione di aver spre-

cato troppo tempo della propria vita, con la morte sempre più vicina e senza
avere più il tempo di realizzare i propri progetti: «The time is gone / The
song is over / Thought I’d something more to say» (Time).

28 R. Wright, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit.,
p. 154.

29 Non a caso THE DARK SIDE OF THE MOON è il primo disco dei Pink Floyd
ad avere i testi stampati al suo interno.

30 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 117.
31 D. Gilmour, cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd,

cit., p. 154.
32 G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor, cit., p. 92.
33 È un tema focale dell’arte nel nostro tempo globalizzato, evidenziato,

tra gli altri, da Umberto Eco già agli inizi degli anni Sessanta: «Coloro che
visitano una mostra d’arte d’avanguardia, che comperano una scultura “in-
comprensibile” o che partecipano a un happening, sono vestiti e pettinati
secondo i canoni della moda, portano jeans o vestiti firmati, si truccano se-
condo il modello di Bellezza proposto dalle riviste patinate, dal cinema,
dalla televisione, e cioè da mass media. Essi seguono gli ideali di Bellezza
proposti dal mondo del consumo commerciale, quello contro cui si è battuta
per cinquanta e più anni l’arte delle avanguardie» (U. Eco, Storia della Bel-
lezza, Bompiani-RCS, Milano 2004, p. 418). 

34 Per la tournée di ANIMALS i Pink Floyd allestirono per la prima volta un
live per le grandi arene degli stadi. Per coinvolgere anche il pubblico delle
ultime file furono progettati una serie di strutture pneumatiche di una tipica
“famiglia della generazione nucleare”: un uomo d’affari, sua moglie seduta
su un divano, i bambini. Per la tournée negli Stati Uniti furono aggiunti
anche una Cadillac, un frigorifero e un televisore, oltre al famoso maiale
gonfiabile.

35 Cfr. N. Cook, in M. Garda, op. cit., pp. 82-84.
36 N. Cook, cit. in ivi, p. 84.
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37 Paradossalmente la complessa messa in scena di THE WALL nacque pro-
prio dal rimpianto della magia che si creava durante i pioneristici concerti
dei primi anni, magia compromessa dalla legge dei numeri: «Man mano che
noi diventavamo più famosi e suonavamo in eventi sempre più grandi questo
fece diventare sempre di meno quei magici momenti di comunicazione tra i
musicisti e il pubblico. Sempre di meno quelli e sempre di più i soldi e i nu-
meri e l’ego» (R. Waters, cit. in G. Borio, S. Facci, op. cit., s.p.).

38 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 206.
39 N. Mason, op. cit., pp. 213-215.
40 R. Cappelli, op. cit., s.p.; «I Pink Floyd, durante il loro ultimo concerto,

sono ricorsi persino al lancio di razzi per animare lo spettacolo. Uno di
questi è scoppiato, riempiendo di fumo tutta la sala. Ha un senso questa
esasperazione del tecnicismo fine a se stesso?» (M. Fumagalli, Un attimo di
sbandamento, cit., p. 39).

41 A. Gallo, Musica dal pianeta Anima, cit., s.p.
42 Ibidem.
43 «Per i primi concerti di Dark Side abbiamo usato frammenti dal docu-

mentario sul surf Crystal Voyager e delle animazioni di Ian Eames per Time,
ma ora [per il tour successivo all’uscita dell’album, N.d.A.] volevamo avere
una sequenza completa di film da proiettare durante lo show. I film, formati
da una miscela di immagini di repertorio e frammenti girati appositamente
per accompagnare le canzoni, furono ultimati per l’inizio del nostro tour
britannico» (N. Mason, cit in A. Bratus, Gli anni Settanta: l’elaborazione
delle gradi forme, in A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink
Floyd, cit., p. 132).

44 Se tutte le arti sono fatte di simboli (qualcosa che sta per qualcos’altro),
l’espressione comporta il possesso metaforico e non letterale di una proprietà
(ad esempio, un quadro triste possiede metaforicamente questa qualità),
mentre la rappresentazione comporta la denotazione, ovvero la classifica-
zione dell’oggetto attraverso delle “etichette”, come fosse una descrizione
più o meno dettagliata di tale oggetto. In breve, se l’espressione viene de-
notata da qualcosa, la rappresentazione denota qualcosa (cfr. M. Garda,
op. cit., pp. 35-40).

45 «[In THE WALL] i tre tipi di rappresentazione dell’opera (disco, live e
film) sono costruiti in modo da garantire la massima efficacia drammatica:
tre diverse possibilità di realizzazione concreta di un’unica storia, legate tra
loro da una serie di brani che già da soli contengono tutti i germi della loro
realizzazione scenica» (A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e
visioni, cit., p.161).
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46 Recensione del «Melody Maker» del concerto benefico per Rober Wyatt
(4 novembre 1973), cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd,
cit., p. 179.

47 L. Soave, op. cit., s.p.
48 R. Bertoncelli, cit. in M. Baiata, op. cit., p. 16.
49 Per i virgolettati R. Cappelli, op. cit., s.p.; a discolpa dei Pink Floyd

questa esplicita dichiarazione di Wright: «Anche se ottenne così tanto suc-
cesso, [THE DARK SIDE OF THE MOON] era stato composto nello stesso modo
in cui avevamo fatto tutti gli altri album, e l’unico criterio che abbiamo ri-
guardo la pubblicazione della musica è se ci piace o meno. Non è stato un
deliberato tentativo di produrre un album commerciale» (R. Wright cit. in
K. Dallas, Pink Floyd: Bricks in the Wall, Shapolsky Publishers/Baton Press,
New York NY 1987).

50 M. Fumagalli, Tu, stupido diamante, cit., s.p.
51 Id., Un attimo di sbandamento, cit., p. 39.
52 «È stato l’album più facile da vendere perché di più facile ascolto. Ora

ci troviamo sottoposti a nuove pressioni psicologiche» (R. Wright, cit. in M.
Pergolani, op. cit., s.p.).

53 s.a., Pink Floyd, suoni e luci dell’era psichedelica, cit.
54 R. Waters, cit. in ivi, p. 37.
55 R. Cappelli, op. cit., s.p.
56 Per il virgolettato ibidem.
57 «Come in una sala giochi per adulti ci siamo messi a rompere lampadine,

colpire bicchieri di vino e abbiamo preparato diversi giochi d’acqua, incluso
l’agitare delle bocce piene d’acqua prima di versarle in un secchio. Abbiamo
srotolato chilometri di nastro adesivo, spruzzato dell’aerosol, pizzicato le
lame di un affetta-uova e colpito il collo di bottiglie di vino. […] Dopo
qualche settimana, i progressi musicali erano trascurabili» (N. Mason, op.
cit., p. 194).

58 Ibidem.
59 R. Ronnie, op. cit., s.p.
60 M. Mari, Pink Floyd, la storia infinita: arriva “The Endless River”, in «la

Repubblica», 7 novembre 2014.
61 R. Waters, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Techni-

color, cit., p. 120; da registrare a questo proposito il duro scontro che ci fu
tra Waters e Gilmour. Il chitarrista voleva continuare a lavorare su alcuni
brani che stavano già eseguendo dal vivo (si trattava di Raving And Drooling
e Gotta Be Crazy, che faranno poi parte di ANIMALS con il titolo di Sheep e
Dogs), Waters invece volle accantonarli per lavorare alla nuova idea. 
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62 R. Waters, A Rambling Conversation with Roger Waters concerning All
this and that, intervista a cura di N. Sedgewick, Wish You Were Here Song
Book, Pink Floyd Publishers, London 1985.

63 R. Waters, Pink Floyd & Syd Barrett Story, a cura di J. Edginton, cit.
64 «Rispetto alle più delicate melodie di THE DARK SIDE OF THE MOON le

nuove composizioni suonavano piuttosto ruvide, con pesanti invettive contro
i valori dominanti della società: il taglio definitivo con il passato psichedelico»
(G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor, cit., p. 116).

65 s.a., Pink Floyd lunatici, cit., s.p.
66 Ibidem.
67 Va sottolineato, comunque, come il carattere pedagogico non scade mai

nel moralismo: «E proprio qui, dove il pericolo della retorica è più alto, Wa-
ters raggiunge a mio avviso la vetta del suo genio, restando assolutamente
estraneo a ogni moralismo (che è altra cosa dalla morale), a ogni tentazione
dogmatica o didascalica, a ogni concessione “al politicamente corretto”. Il
raccontare, in Waters, sgorga sempre “da dentro”. La forza politica dell’opera
è grande proprio perché non cercata fin dall’inizio, perché scaturita dall’au-
tenticità purissima della voce narrante» (G. Salvatore, op. cit., p. 234).

68 N. Schaffner, op. cit., p. 215.
69 L’idea originale era quella di lasciare la confezione completamente ano-

nima, senza rivelare il proprio contenuto. Ma la EMI si oppose e fu applicato
uno sticker con il logo del disco e il nome della band.

70 A. B. Oliva, L’arte fino al 200, in G. C. Argan, L’arte moderna, Sansoni,
Firenze 1991, p. 12.

71 R. Cappelli, op. cit., s.p.
72 F. W. Nietzsche, La stella danzante, a cura di S. Giametta, Rizzoli, Milano

2001, p. 236.
73 L’instabilità economica e l’aumento vertiginoso della disoccupazione pro-

vocarono crescenti tensioni sociali, e l’aumento di atti di violenza urbana a
opera di bande di punk e skinhead. Crebbero le rivolte razziali e le manifesta-
zioni del neofascista National Front. La situazione caotica favorì l’elezione al
governo della “Lady di ferro” Margaret Thatcher nel 1979, spostando a destra
l’asse politica del paese, come avvenne in quasi tutta Europa in quegli anni
(cfr. A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 139).

74 Famoso l’aneddoto della maglietta indossata da Johnny Rotten dei Sex
Pistols con su scritto «I hate Pink Floyd».

75 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 140.
76 «L’idea di Animals mi ronzava nel cervello da anni… molti anni. È

come un vecchio ritornello, davvero» (R. Waters, cit. in G. Povey, I. Russell,
Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor, cit., p. 133).
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77 R. Wright, cit. in ivi, p. 132.
78 fr. G. Orwell, La fattoria degli animali, Mondadori, Milano (1947) 2009;

nella canzone Wolfpack, tratta  dal suo ultimo album di studio, Barrett opera
una critica della società attraverso la trasfigurazione del mondo umano in
quello animale in tutto simile a quello che Waters fa in ANIMALS. È uno di
quegli esempi di come la svolta poetica dell’ultimo Barrett ha preconizzato,
sia dal punto di vista musicale che tematico, il futuro artistico degli altri
Pink Floyd.

79 L’espressione «Watching for pigs on the wing» è tipicamente inglese e
significa “aspettare che qualcosa di improbabile accada”.

80 Per rendere al meglio la metafora animale nel disco i Pink Floyd usano
sapientemente il vocoder, il quale, opportunamente applicato a uno strumento
o alla voce, permette di rendere il suono simile ai versi animali. «Nella tran-
sizione tra le strofe ritroviamo i “grugniti elettronici” ottenuti applicando il
vocoder alla voce umana, a sottolineare ancora la metamorfosi tra animale e
uomo che è fondamentale in tutto ANIMALS» (A. Bratus, Pink Floyd. 1965-
2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 145); nel libro di Orwell, i maiali, una
volta al potere, diventano sempre più simili all’uomo, fino ad assumere
l’aspetto antropomorfo.

81 Anche nell’ultima canzone Pings On The Wings part 2 dichiara la sua
appartenenza alla categoria dei “cani”: «Now that I’ve found somewhere
safe / To bury my bone / And any fool knows a dog / Needs a home / A
shelter from pigs on the wing».

82 R. Waters, Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, a cura di M. Longfel-
low, cit.

83 Recensione del concerto del 19 marzo 1977 al Empire Pool di Wembley
del «The Financial Time», cit. in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink
Floyd, cit., p. 210; la recensione del «Melody Maker» riguardo al concerto
di quattro giorni prima trae le stesse conclusioni: «Per i Pink Floyd è giunto
il momento di riprogettare lo spettacolo dal vivo. Si esibiscono in arene
vaste e ventose ma non fanno nulla per rendere più “umani” i loro concerti:
l’atmosfera che ne risulta è quella di alcune migliaia di robot che rispondono
a un computer» (A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni,
cit., p. 146).

84 Il corto circuito del gruppo con la macchina dello showbiz iniziò già du-
rante la tournée americana di WISH YOU WERE HERE del 1975: «A ripensarci,
l’ultima tournée americana fu un’esperienza proprio del cazzo. Migliaia e
migliaia di ragazzini ubriachi giocavano a farsi male e basta. La cosa più
spiacevole era che sembrava che noi nemmeno esistessimo. Non credo ci
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fosse alcun punto di contatto fra noi e loro» (R. Waters, cit. in G. Povey,
Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 190). 

85 Le ossessioni di Waters alla base di THE WALL sono molto simili a quelle
di altri artisti del periodo, a riprova dell’urgenza di certi temi. La storia rac-
contata nel disco è assimilabile a quella di TOMMY degli Who del 1969. Per
il suo atto d’accusa contro l’industria musicale e i suoi meccanismi perversi,
Pink somiglia anche a Jim Maclaine, il protagonista di Stardust (film del
1974), a Kate, la giovane eroina di Breacking Glass (film del 1980), o ai pro-
tagonisti di Rock Machine (film del 1980).

86 G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Technicolor, cit., p. 135.
87 All’inizio del live di THE WALL, il brano è eseguito da altri musicisti che

indossano delle maschere raffiguranti i quattro Pink Floyd. È la rappresen-
tazione del senso di alienazione del gruppo sorto dopo la tournée precedente.
Le maschere saranno usate anche come copertina di IS THERE ANYBODY OUT

THERE? THE WALL LIVE 1980-81, doppio album live che testimonia il breve
tour nei palazzetti e pubblicato solo nel 2000 dalla EMI.

88 «Gli scopi della macchinazione occulta sono quelli di rendere le persone
simili a oggetti. Ognuno deve indossare una maschera (come la divisa del-
l’alter ego di Pink) per nascondere la propria natura. Ognuno deve allonta-
narsi dalle proprie radici. Per questo il tentativo di Pink di restare umano,
anche a costo della propria integrità mentale, è un delitto gravissimo» (G.
Salvatore, op. cit., p. 231).

89 L’ascoltatore/pubblico è anch’esso “chiamato in causa”. Durante il live,
in Hey You, gli spettatori sono posti scenicamente dentro il muro, coinvolti
personalmente nel dramma e nella spirale che travolge Pink.

90 G. Salvatore, op. cit., p. 254.
91 Il percorso artistico di Waters è stato pesantemente condizionato dal-

l’esempio della sua famiglia. Il crescente carattere militante della musica dei
Pink Floyd, e la conseguente evoluzione stilistica, vanno interpretate in questa
direzione, come espressamente dichiarato da Waters: «L’intera storia della
mia famiglia ha condizionato le mie idee politiche e il mio lavoro negli anni.
Mio nonno è stato ucciso nella battaglia della Somme nel 1916, e mio padre
è stato ucciso nei pressi di Anzio il 18 febbraio 1944, quando io avevo solo
cinque mesi. Io sento un profondo legame con entrambi. Mio padre era paci-
fista e obiettore di coscienza all’inizio della guerra guidava l’ambulanza durante
il Blitz. Ma l’entità della minaccia nazista alla fine lo convinse a mettere da
parte la devozione al pacifismo e al Cristianesimo e prendere le armi contro il
nemico. La sua vicenda dimostra che non si può essere impegnati a metà di
fronte alla tirannide e al totalitarismo» (R. Waters, Rock legend Roger Waters
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follows The Wall with the U.S. premiere of his French Revolution opera Ça Ira,
intervista a cura di J. Pitcher, in «Nashville Scene» [25 gennaio 2015]).

92 Nel concerto tenuto a Berlino nel luglio 1990 per celebrare la caduta
del muro, il risvolto politico della rappresentazione è stato enfatizzato da
Waters, facendo a tutti gli effetti di THE WALL un’allegoria della corruzione
morale di tutte le ideologie. Nella tournée mondiale cominciata nel 2010
che ha riproposto dal vivo l’intero disco, e nel film-concerto che è seguito
(Roger Waters The Wall, Rue 21 Productions, 2015), il carattere sociale e
politico dell’opera, se possibile, si acuisce e si approfondisce ulteriormente.

93 Nel caso di THE WALL è quanto mai lecito far riferimento alla tradizione
teatrale, per i suoni numerosi elementi ripresi dall’opera classica e non solo.
A tal proposito cfr. A. Bratus Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e
visioni (cit.). A ulteriore conferma dell’affinità di Waters con il teatro classico
vi è la sua opera lirica ÇA IRA sul libretto originale di Etienne e Nadine
Roda-Gil.

94 R. Waters, cit. in N. Schaffner, op. cit., p. 255.
95 A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e visioni, cit., p. 158;

questo parallelismo nel live è suggerito con vari effetti scenici. Ad esempio,
durante l’esecuzione di Is There Anybody Out There e In The Flesh, dei fasci
di luce vengono proiettati sul pubblico, evocando i riflettori di sorveglianza
dei campi di concentramento.

96 La scena di Pink nella sua camera d’albergo in stato catatonico davanti
alla TV accesa fu ispirata a Waters dalla vicenda di Barrett. Con le royalties
dei suoi brani si trasferì agli inizi degli anni Settanta al Chelesa Cloister di
Londra. Qui passava le sue giornate davanti ai vari televisori che aveva com-
prato, e che erano diventati per lui una vera ossessione (cfr. A. Bratus, Le
canzoni di Syd Barrett. Commento e traduzione dei testi, cit.).

97 A. Schopenhauer, op. cit., p. 309.
98 G. Salvatore, op. cit., p. 233; vd. anche la follia in Amleto, in K. Jaspers,

op. cit., pp. 43-53.
99 W. Donati, op. cit., s.p.
100 L’immagine del sacrificio di Cristo aprirà il disco successivo, THE FINAL

CUT, e corrobora ulteriormente l’analisi proposta: «Tell me true tell me why
was Jesus crucified / Is it for this that daddy died?/ Was it for you? was it
me?» (The Post War Dream, in THE FINAL CUT, cit.). La figura del Cristo
compare anche nella prima canzone firmata da Waters del 1967, Take Up
Thy Stethoscope And Walk in THE PIPER AT THE GATES OF DAWN (vd. pp. 79-
80). Il brano, come abbiamo detto, era foriero dell’indole del bassista e dei
suoi soggetti futuri. 
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101 Bob Erzin aveva prodotto dischi di rock “duro”, tra cui i primi dischi
di Alice Cooper, oltre ad alcuni dischi dei Kiss e BERLIN di Lou Reed (RCA,
1973).

102 «Lavorai una notte intera a riscrivere l’album. Mantenni tutti gli elementi
di Roger ma ne cambiai l’ordine e diedi loro una forma diversa. Redassi THE

WALL in 40 pagine, come un libro, spiegando come si concatenavano le can-
zoni. Difficile non fu tanto riscriverlo, quanto riorganizzarlo» (B. Erzin, cit.
in G. Povey, Echoes. Storia completa dei Pink Floyd, cit., p. 221).

103 Il film tratto dal doppio album è stato spesso attaccato da più parti
per un eccessiva frammentazione del discorso filmico. Una regia, si è detto,
tipica dei videoclip (con tagli e cambi di inquadratura repentini, massima
sincronia tra colonna sonora e immagini), come una serie di sequenze scol-
legate tra di loro che seguono pedissequamente le singole canzoni. In realtà,
questa apparente disorganicità è coerente con il carattere intrinseco della
narrazione ed è stata espressamente voluta, come ha sottolineato lo stesso
regista Alan Parker: «Io ho dato alla pellicola un contorno di follia quasi
palpabile, piena di angolazioni contorte e di repentini cambi da fantasia a
realtà» (A. Parker, cit. in W. Donati, The Wall. Mattone su mattone, in
«Ciao 2001», n. 47 [21 novembre 1982], s.p.); «Volevo rendere The Wall
come un insieme di frammentazioni, con una progressione narrativa che
non fosse basata sui convenzionali dialoghi, con la sola forza motrice della
musica» (A. Parker, cit. in S. Magnani, op. cit., p. 20-21). La febbrile se-
quenza di scene apparentemente sconclusionate trasferisce allo spettatore
lo stato pesantemente alterato di Pink, rendendo manifeste le allucinazioni
che si susseguono nella sua mente. La mancanza di una dinamica interna
(come ha rilevato lo stesso Waters), risponde esattamente al climax raccon-
tato, ricreando una tensione claustrofobica che si stempera solo con il crollo
del muro finale.

104 «Una delle cose che mi attraggono della stesura dei cartoni animati è la
facilità fantastica con cui puoi fondere una immagine grafica con un’altra.
Puoi mutare un elefante in una pattumiera e poi in una bottiglia di birra da-
vanti agli stessi occhi degli spettatori: e il tutto in un attimo. Non devi fare
tagli e montaggi complicati come in un film normale. Per uno scrittore sati-
rico, il cui lavoro spesso esplora le duplicità dei significati, i vantaggi del di-
segno animato sono ovvi. Con il “Muro” ho sfruttato le numerose possibilità
dell’animazione» (G. Scarfe, cit. in W. Donati, op. cit., s.p.).

105 Durante il concerto il muro assolveva a una triplice funzione: una sim-
bolica, a rappresentare l’alienazione crescente del protagonista; una pro-
spettica, con il pubblico posto metaforicamente oltre o dentro il muro a se-
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conda del brano (ad esempio in Hey You e Comfortably Numb la platea si
trova rispettivamente all’interno e fuori dall’ottica del protagonista); una
pratica, come sfondo dei video, supporto dei pupazzi e quinta mobile per la
rappresentazione (cfr. A. Bratus, A. Rigolli, L’arte multimediale dei Pink
Floyd, cit.).

106 G. Scarfe, Roger Waters, The Wall Live in Berlin, a cura di C. Seeber,
Universal 2004 DVD.

107 «Questo sogno dopo la guerra già ha fatto venire la pelle d’oca al-
l’ascoltatore. […] Contemporaneamente sta evocando nella mente immagini
di triste realtà di campi bruciati, di filo spinato, di divise puzzolenti di
sudore» (P. Caporale, I Pink Floyd ultimo atto, in «Ciao 2001», n. 12 [27
marzo 1983], s.p.).

108 L’immagine del soldato pugnalato alle spalle nel retro di copertina è
quanto mai eloquente: gli ideali e i sogni del dopoguerra sono stati traditi
dalla moderna società.

109 R. Waters, cit. in R. Cappelli, op. cit., s.p.
110 «Quando lavori con delle persone per tanti anni arriva un momento in

cui la creatività si affievolisce; si deve smettere» (R. Waters, Roger: acque chete,
intervista a cura di S. Stojanovic, in «Ciao 2001», n. 35 [31 agosto 1988]).

111 D. Gilmour, cit. in G. Povey, I. Russell, Pink Floyd. Un Sogno in Te-
chnicolor, cit., p. 155.

112 Ibidem.
113 Il riferimento è all’ultimo verso della canzone The Final Cut «I never

had the nerve to make the final cut».
114 Coming Back To Life e High Hopes sono due brani di THE DIVISION

BELL del 1994 (EMI).
115 Wright entrò a far parte del progetto molto più tardi e il sound tipico

delle sue tastiere non si avverte infatti. Non a caso, il suo nome è scritto nei
credits dell’album con caratteri più piccoli rispetto a quello di Gilmour e
Mason.

116 R. Waters, cit. in R. Cappelli, op. cit., s.p.
117 Ibidem.
118 L’impressione è confermata anche dagli album solisti di Gilmour ON

AN ISLAND del 2006 (EMI) e RATTLE THAT LOCK del 2015 (Sony), dove si ri-
trovano sostanzialmente le stesse atmosfere sognanti e rarefatte – per alcuni,
inconsistenti – degli ultimi Pink Floyd.

119 Dichiarazione sulla pagina di Wikipedia a lui dedicata, senza fonte.
120 Nelle varie pubblicazioni o siti sui Pink Floyd ci sono versioni discostanti

riguardo alla reale attribuzione dei singoli testi di A MOMENTARY LAPSE OF
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REASON. Si fanno i nomi anche di B. Erzin, J. Carin, P. Leonard. In questo
libro ci si è attenuti a quanto riportato nell’unica autobiografia del gruppo
di Nick Mason (N. Mason, op. cit., p. 281).

121 D. Gilmour, cit. in A. Bratus, Pink Floyd. 1965-2005. 40 anni di suoni e
visioni, cit., p. 184.

122 «L’album emana anche lo spiacevole sentore di mezz’età e sensibilità
brizzolate. Gilmour, che è diventato di fatto il leader dei Pink Floyd, in par-
ticolare sembra annoiato e scoraggiato. I suoi assoli una volta erano il pezzo
forte della band, così articolati, melodici, ben definiti come nella roccia.
Non più. Ora converge in vaganti e indistinte digressioni tanto più banali
quanto quelle di prima erano indelebili» (T. Graves, The Division Bell, in
«Rolling Stones» [16 giugno 1984]).

123 «L’estrema cura tecnologica con cui sono sempre stati realizzati i dischi
del gruppo londinese non poteva non essere esaltata dalla lettura laser e non
stupisce certo che l’intera loro discografia sia stata subito ristampata su Cd
e avidamente divorata dal quella folta schiera di audiofili alla ricerca del
“suono” piuttosto che della “musica”» (R. Cappelli, op. cit., s.p.).

124 THE ENDLESS RIVER è stato ufficialmente annunciato il 7 luglio 2014 at-
traverso il sito ufficiale, e pubblicato il 7 novembre dello stesso anno.

125 D. Gilmour, Pink Floyd Say Goodbye, intervista a cura di A. Greene, su
«Rolling Stones» (24/10/2014); anche Waters sarà costretto a ribadire la
sua estraneità al progetto a quanti lo assillano appena la notizia inizia a fare
il giro del mondo: «Alcune persone hanno chiesto a Laurie, mia moglie,
circa un nuovo album che avrei in uscita a novembre. Eeehh? Io non ho
nessun disco in uscita, sono probabilmente confusi. David Gilmour e Nick
Mason ne hanno uno in uscita. Si chiama ENDLESS RIVER. David e Nick
fanno parte del gruppo Pink Floyd. D’altra parte, io non sono nei Pink
Floyd. Ho lasciato i Pink Floyd nel 1985, cioè 29 anni fa. Non ho a che fare
con i dischi in studio dei Pink Floyd A MOMENTARY LAPSE OF REASON e THE

DIVISION BELL, ne con i tour dei Pink Floyd del 1987 e del 1994, e non ho
nulla a che fare con ENDLESS RIVER. Phew! Non ci vuole certo un genio per
capirlo, datevi una calmata» (Dichiarazione rilasciata sulla sua pagina Face-
book il 30 settembre 2014).

126 D. Gilmour, EPK di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.; al-
cuni brani sono dei chiari omaggi al tastierista scomparso: Anisina in turco
significa “in memoria di”; Evrika, demo di Wearing The Inside Out (canzone
scritta da Wright e presente in THE DIVISION BELL), prende invece il nome
dalla barca che Wright comprò nel 1986. 

127 M. Mari, Pink Floyd, la storia infinita: arriva “The Endless River”, cit.
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128 Nel confronto tra i due album risulta evidente la differenza tra Gilmour
e Waters, la loro opposta “visione” dei Pink Floyd. Paradossalmente, però,
in una sorta di nemesi watersiana, Gilmour ha dichiarato che con il lungo e
mastodontico The Division Bell Tour «tutto era diventato più grande di
quanto volesse» e che non gli piaceva «la mancanza di contatto con il pub-
blico». La stessa avversione che ebbe Waters prima di lasciare il gruppo (D.
Gilmour, Pink Floyd Say Goodbye, intervista a cura di A. Greene, cit.).

129 D. Fricke, Mostly instrumental set honors the band’s psychedelic legacy,
in «Rolling Stones» (7 novembre 2014).

130 Vd. H. Heine, cit., p. 4.
131 A tal proposito, la frase di Gilmour in chiusura del disco è un mistero:

sembra dire «Go to heaven… Wright», altri riportano «We turn up and we
play». Di fatto, nel libretto che accompagna l’album non è riportata, accre-
scendo la suggestione.

132 D. Gilmour, EPK di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.
133 N. Mason, Nick Mason chats exclusively to Phoenix FM, intervista a

cura di M. Ward, su Phoenix FM (16 dicembr 2015), trad. di pinkfloydita-
lia.wordpress.com.

134 N. Mason, op. cit., p. 315.
135 Id., EPK di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.
136 In due diverse occasioni quelle tracce furono riprese di nuovo in con-

siderazione. La prima volta nel 1995, quando Gilmour scrisse le musiche
per il documentario scientifico Colours of Infinity di Arthur C. Clarke
(autore, tra l’altro, del romanzo 2001: Odissea nello spazio). Nel documentario
si possono ascoltare alcune sequenze audio che poi andranno a formare THE

ENDLESS RIVER. Nick Mason ha invece rivelato che, in seguito, quelle regi-
strazioni stavano per essere utilizzate come colonna sonora in un film dei
fratelli Wachowski.

137 D. Gilmour, David Gilmour talks to Simon about the new Pink Floyd
album, intervista a cura di S. Mayo, in Simon Mayo’s Show su BBC2 (12 no-
vembre 2014).

138 N. Mason, Nick Mason chats exclusively to Phoenix FM, cit.
139 D. Gilmour, EPK di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.
140 Ibidem.
141 N. Mason, Nick Mason dei Pink Floyd ospite a The Flight, intervista a

cura di L. Dondoni, nella trasmissione The Fight su RTL 102.5 (7 novembre
2014); in un’altra occasione Mason ha aggiunto: «Il disco contiene idee che
possono essere associate ai nostri primissimi dischi, perché si tratta di una
composizione musicale che esula dalla forma-canzone tradizionale» (EPK
di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.).
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142 D. Gilmour, ivi.
143 Ibidem.; anche la presentazione ufficiale del disco, presso la Porchester

Hall di Londra il 10 novembre 2014, ha voluto ricreare l’atmosfera dei
primi anni, con lo spettacolo di luci di Peter Wynne Willson, il designer
dei light show dei Floyd durante le mitiche esibizioni live all’UFO Club nel
lontano 1967.

144 G. Raspatelli, Il congedo dei Pink Floyd, in «CultWeek» (6 gennaio
2015).

145 A. Jackson, Pink Floyd Producer Andy Jackson on Mixing in Quad (Yes,
Quad) and Surround, intervista a cura di M. Mettler, in «HRAC» (26 dicembre
2014), hiresaudiocentral.com.

146 A tal proposito, risulta alquanto incomprensibile e incoerente questo
tipo di promozione scelta con la natura del progetto. Un disco – come più
volte sostenuto da Gilmour – che richiede un ascolto reiterato e per intero,
opposto alla logica dell’ascolto spezzettato in streaming che c’è oggi.

147 V. Cesari, Pink Floyd, ‘The Endless River’: così è, se vi pare, in ilfatto-
quotidiano.it (12 novembre 2014).

148 A. Gill, Pink Floyd, The Endless River – album review: Boring and de-
sperately disappointing, in «Independent» (5 novembre 2014).

149 A. Petridis, Pink Floyd: The Endless River review – a fitting footnote to
their career, in «The Guardian» (6 novembre 2014).

150 D. Gilmour, nota di presentazione al disco sul sito ufficiale, www.pin-
kfloyd.com.

151 Nel descrivere il lavoro iniziale su tutte quelle ore di registrazioni, Phil
Manzanera ha detto: «Avete mai visto in tv Masterchef? C’è un momento in
cui ti dicono “Ecco gli ingredienti, adesso facci qualcosa”» (P. Manzanera,
cit. in P. Rinaldis, Pink Floyd, se ‘The Endless River’ ci allontana, rileggiamoli
con ‘Il Fiume Infinito’, in ilfattoquotidiano.it, [18 dicembre 2014]).

152 M. Mari, Pink Floyd, la storia infinita: arriva “The Endless River”, cit.
153 L’idea di copertina è opera del giovane Ahmed Emad Eldin, un artista

digitale egiziano di diciotto anni, a cui è toccato il compito di raccogliere il
testimone del compianto Storm Thorgerson. «Quando abbiamo visto l’im-
magine di Ahmed ci sono venuti subito in mente i Pink Floyd, aveva una
sorta di risonanza floydiana. È enigmatica e aperta a varie interpretazioni,
perfetta per un album intitolato THE ENDLESS RIVER» (A. Powell, cit. in P.
Biamonte, Tornano i Pink Floyd con ‘The Endless River’, in Ansa [8 no-
vembre 2014].

154 B. Nicolson, Pink Floyd – ‘The Endless River’. A lightweight coda from
a truly heavyweight group, in «NME» (3 novembre 2014).
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155 J. Banks, Pink Floyd. The Endless River, su «The Quietus» (7 novembre
2014).

156 L’impressionismo nacque con riferimento esplicito a teorie scientifiche
sulla visione, come le indagini di M. E. Chevreul sul complementarismo dei
colori. I giochi cromatici e di luce tipici del movimento erano dunque
fondate su un assunto naturalistico e non su “impressioni” estemporanee.

157 N. Mason, Nick Mason chats exclusively to Phoenix FM, cit. 
158 D. Gilmour, EPK di presentazione al disco THE ENDLESS RIVER, cit.
159 Ibidem.
160 D. Gilmour, Pink Floyd Say Goodbye, intervista a cura di A. Greene, cit.
161 A. Greene, ivi.
162 N. Mason, Pink Floyd talk new album + future live plans, intervista a

cura di A. Trendell, su «Gigwise» (22 ottobre 2014).

Epilogo

1 F. Gentile, op. cit., p. 20.
2 H. Heine, op. cit.
3 N. Mason, intervista su «Rolling Stone» (31 ottobre 2014).
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