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Il nichilismo sceglie di rinnegare e di fuggire qualcosa che resiste dentro di noi. Per 
quanto possiamo cercare di convincerci che nulla regge l’urto del tempo, non riusciamo 
ad annullare mai del tutto il desiderio di un cambiamento, di un’inversione di rotta. Come 
canta Lady Gaga nella sua Shallow: «sei felice in questo mondo moderno? O hai bisogno di 
qualcosa di più? C’è qualcos’altro che stai cercando? […] In tutti i bei momenti mi ritrovo 
a desiderare un cambiamento, e nei momenti difficili ho paura di me stesso. Dimmi una 
cosa, ragazzo, non sei stanco di provare a riempire quel vuoto?».1

C’è qualcosa in noi che, anche se talvolta è scomodo, si ribella all’ipotesi che tutto sia nulla. 
«Ma se le cose non reggono all’urto del tempo» - scrive una ragazza – «perché io ci sto così 
male? Perché io soffro ogni volta al pensiero che le amicizie finiscano? Nonostante questa 
rabbia, però, non posso fare a meno di vedere che “qualcosa” in me grida continuamente». 
Questo “qualcosa” è il cuore: l’esigenza di felicità, di verità, di giustizia. Nonostante tutte 
le delusioni, riemerge, non si rassegna mai del tutto, regge l’urto del tempo. Lo descrive il 
poeta Machado: «S’è addormentato il mio cuore? / Alveari dei miei sogni, / non lavorate 
più? […] No, che il mio cuore non dorme. / Il cuore è desto, è desto».2

Il nostro cuore ha una natura più infinita del nulla in cui vorremmo scappare. Per questo, 
al fondo di ogni delusione, ci ritroviamo a sperare un cambiamento: che l’amore torni, 
l’amore vero, che la vita rinasca, che accada qualcosa all’altezza del nostro cuore.

* Introduzione al Triduo Pasquale di Gioventù Studentesca, Rimini, 18-20 aprile 2019. Per i brani qui citati cfr. CHE 
COSA REGGE L’URTO DEL TEMPO?, pp. 7-8, del libretto del Triduo di GS, scaricabile nel formato pdf dal sito di CL.
1 L. Gaga - B. Cooper, «Shallow», pp. 7-8.
2 A. Machado, «Mi corazón se ha dormido», p. 7.
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