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Letteratura in musica

ECCO LE PROPOSTE DEL MESE:

di Bertocci Anna

1 - LETTERATURA IN
Talvolta ci sono argomenti di letteratura che risultano difficili
da studiare o perché sono complessi e implicano tanto
ragionamento e concentrazione, oppure perché risultano
semplicemente noiosi e non si ha la voglia di studiarli.
Dunque, ci si scervella per architettare il perfetto metodo di
studio per far entrare quei concetti nella testa per poi saperli
ripetere all’interrogazione.
In questi casi, anche se non si ha un metodo di studio, ci viene
in aiuto la musica che talvolta ha attinto a quell’universo che
è la letteratura per comporre brani che sono rimasti impressi
nella storia della musica.
Letteratura inglese
Iniziamo questo percorso nel mondo della musica partendo
dagli Iron Maiden, gruppo musicale heavy metal britannico,
che nel 1984 ha pubblicato l’album Powerslave contenente il
brano The Rime of the Ancient Mariner. Questa canzone è la
riproposizione in musica dell’omonima ballata di Samuel
Coleridge, uno dei massimi poeti romantici inglesi, che non
viene ripresa interamente (la ballata originale è composta da
ben sette parti) ma ne vengono riportate alcune parti in un
inglese più moderno, in modo tale che il significato dell’opera
venga mantenuto.
Essendo questa una ballata molto lunga e densa di concetti,
può essere utile studiarla anche ascoltando la versione degli
Iron Maiden, in modo da capirla più facilmente e con uno
sforzo minore.
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Letteratura francese
Franco Battiato nella canzone Ti invito al viaggio cita nel titolo
una poesia di Baudelaire tratta dai Fiori del male (1897),
L’Invitation au voyage. I riferimenti alla poesia di baudelaire però
non finiscono qui e si estendono a tutto il testo e anche all’album:
infatti, Battiato cita testualmente un verso della poesia originale,
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,/ Luxe, calme et volupté, che viene
tradotto nella canzone con Là non c’è nulla che non sia beltà/
ordine e lusso, calma e voluttà.
La canzone, inoltre, è contenuta nell’album Fleurs (1999) che
sembra un richiamo alla raccolta poetica Le fleurs du mal in cui è
contenuta la poesia di cui si è appena parlato.

Iron Maiden, the ballad of the ancient
mariner

Là non c’è nulla che non sia beltà
ordine e lusso, calma e voluttà.
(Battiato)
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
(Baudelaire)

Riccardo Zanotti, cantante dei Pinguini Tattici
Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari: un caso a parte
Bisogna fare un discorso a parte per quanto riguarda i Pinguini
Tattici Nucleari in quanto questo gruppo, formatosi nel 2010,
pone sistematicamente dei riferimenti alla letteratura o alla
filosofia nei loro brani, trasformandoli in dei “contenitori” pieni di
riferimenti culturali.
Talvolta questi sono più evidenti, altri volte sono nascosti e si
riescono a capire solo una volta che si è studiato tale argomento,
a volte sembrano privi di senso mentre altre volte sembrano dei
veri e propri colpi di genio.
Possiamo trovare molti echi letterari, cinematografici e storici
nella canzone Tetris in cui viene citata la novella di Pirandello Il
treno ha fischiato insieme a Morte nel meriggio di Hemingway, con
l’aggiunta del regista Robert Bresson e del rivoluzionario
francese Georges Jacques Danton.
L'assenza per Bresson
La corrida per Hemingway
E la rivoluzione per Danton
Il fischio del treno per Belluca mi hai scandalizzato
Invece, nella canzone Scooby Doo, il filosofo tedesco Nietzsche
viene preso come metro di paragone per descrivere una ragazza
che non è capita da nessuno mentre nella canzone Sashimi con un
gioco di parole si ironizza sulle vicende della vita che “vanno
prese con filosofia”.
Ed è vero che nessuna la capisce
Come i dark coi libri di Nietzsche
(Scooby Doo, PTN)
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Che dice "Te quiero" ma non l'amerà mai come te
Che sorseggi il tuo Saké
Ma che cosa vuoi che sia
L'hai presa con filosofia
Ma era quella di Kierkegaard
Ed è per questo che ti trovi qui
A parlare d'amore e di vita con un cameriere dell'all you can eat
(Sashimi, PTN))

Parliamo di molestie sessuali
di Billitteri Giulia, Morales Stefano e Ubaldi Eleonora

Per molestie sessuali si intendono comportamenti
lesivi e molesti riguardanti la sfera sessuale ai quali
non si dà il proprio consenso. Chiunque può essere
vittima di una molestia sessuale, senza tener conto
del sesso, dell’identità di genere, dell’età o del fisico.
Cosa include la violenza sessuale?
Qualunque contatto a sfondo sessuale con qualcuno
che non può acconsentire come:
minorenni;
coloro che hanno un’invalidità mentale;
qualcuno svenuto (per droga o alcool);
qualcuno che non è in grado di ribellarsi (per
esempio, nel sonno)
Rientrano nelle violenze sessuali attività come
stupro, tentato stupro, coercizione sessuale,
contatto sessuale con un bambino, carezza o
contatto fisico indesiderato sopra o sotto gli
indumenti; dunque, qualunque tipo di contatto o
rapporto sessuale con chi non ha acconsentito.
La molestia sessuale può essere anche verbale, visiva
e/o senza contatto. In questi casi si parla di
catcalling, la molestia verbale più diffusa tra le
donne (dalle ricerche è emerso che la prima
esperienza di questo tipo di molestia solitamente
avviene prima dei 17 anni di età in media per l’84%
delle donne intervistate). Il catcalling è un commento
volgare e indesiderato sull’aspetto fisico di una
persona e prende luogo principalmente per strada,
ma può avvenire ovunque (casa, scuola, ecc...). Tutti
ne possono essere vittima, indipendentemente dall’età, dal genere e dall’aspetto, diversamente da come
molti possono pensare. Alcuni spesso sminuiscono questa molestia definendola solo un complimento o
citando “not all men” (non tutti gli uomini). Questa è una risposta data frequentemente a coloro che sono
stat* vittima di molestie da parte di un uomo e che condividono la loro esperienza al pubblico. PAGINA 3
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Queste attenzioni indesiderate sono sgradevoli, poiché non è un complimento o una cosa che fa sentire
meglio, al contrario, offendono la dignità di una persona e la fanno sentire a disagio e meno al sicuro, e
portano a condizionare la propria vita e a cambiare il modo di comportarsi quando si è fuori. Esiste
certamente la possibilità che alcuni soggetti non si sentano infastiditi da questo genere di attenzioni, ma lo
stesso studio ha mostrato che nella maggior parte dei casi i sentimenti più comuni di chi ha subito catcalling
sono stati rabbia e umiliazione. Può rappresentare un rischio concreto perché non sempre chi mette in atto
questo comportamento si ferma alla molestia verbale, ma il molestatore si può avvicinare alla vittima
strattonandola o cercando di bloccarla o addirittura seguirla e, nei casi peggiori, si può arrivare a molestia
sessuale. Secondo le statistiche il 26,6% di donne comprese tra i 14 e i 65 anni ha subito molestie verbali
(percentuale che corrisponde a 5.384 migliaia di donne) e negli ultimi 3 anni la percentuale corrisponde al
9,1. Emerge la stima del 18,8% in 3.754.000 soggetti di genere maschile tra coloro che hanno subito
molestie nel corso della loro vita, e 1.574.000 negli ultimi tre anni (6,4%). Spesso gli uomini che subiscono
catcalling lo sperimentano nella forma di insulti omofobici o transfobici.
Oltre al catcalling, una delle molestie sessuali più diffuse è, purtroppo, lo stupro. Lo stupro è un tipo di
violenza sessuale che include la penetrazione sessuale (non importa quanto lieve essa sia) senza consenso.
Sebbene altri tipi di violenza sessuale possano essere attuati da uomini o donne, lo stupro è quasi sempre
compiuto da uomini. La maggior parte delle donne violentate subisce la violenza da qualcuno che conosce,
come un ex o un attuale partner intimo, un conoscente o un membro della famiglia. La donna è più
frequentemente vittima di violenze sessuali e attualmente la percentuale mondiale di donne violentate è del
4,8%, quindi oltre un milione di donne. Ciò non significa che l’uomo non possa essere vittima di violenza
sessuale, infatti, secondo alcuni dati, approssimativamente 1 uomo su 4 ha subito una qualche forma di
contatto sessuale indesiderato nel corso della propria vita, mentre più di 1 uomo su 38 è stato vittima di
tentato stupro o stupro. Nel 71% dei casi queste violenze avvengono prima dei 25 anni e per mano di altri
uomini. In generale, molti studi mostrano che l’età della maggior parte delle vittime maschili è compresa tra i
20 e 30 anni, così come quella della maggior parte delle donne. A differenza delle donne, però, emerge dai
dati che gli uomini sono maggiormente soggetti a più di un abuso sessuale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la percentuale di abusi sessuali maschili infantili è
del 7,6% a livello globale: infatti, l’uomo in età infantile è più soggetto ad essere vittima di violenze sessuali
da parte di altri uomini eterosessuali.
Spesso, denunciare una violenza sessuale, è un compito arduo per vari motivi quali possono essere la
vergogna e la paura di essere etichettati. Molte donne raccontano l’esperienza della denuncia con rabbia
proprio perché non sono state credute, o spesso poiché il reato è stato sminuito cercando di “colpevolizzare”
la vittima accusando l’abbigliamento o lo stato mentale (ebrezza o sotto sostanze stupefacenti).
Stessa cosa accade agli uomini ma per ragioni ben differenti; infatti, le molestie sessuali sugli uomini sono
ancora considerate un tabù sociale a causa dello stereotipo dell’uomo sesso forte.

Cosa dovrei fare se sono stat* violentat*?
Recati in un luogo sicuro: chiama il 113. La tua sicurezza prima di tutto.
Non lavarti: se ti fai una doccia potresti lavare via le impronte digitali e le prove principali della violenza.
Ottieni assistenza medica: devi essere visitat* e le eventuali ferite devono essere curate.
Se pensi di essere stat* drogat*, parlane con il personale dell’ospedale.
Denuncia l’accaduto alla polizia.
Se la persona che ti ha violentato è un estraneo, segnati quanti più dettagli possibili.
NON è MAI COLPA DELLA VITTIMA. No significa No.
È fondamentale chiedere il consenso prima di attuare qualsiasi tipo di rapporto sessuale. “Non sono sicur*” è
NO. “Non mi va di farlo” è NO. “fermati! Basta!” è NO. È ugualmente importante saper leggere il linguaggio
del corpo. Molti, in situazioni “scomode” non trovano la forza di dire “no” o nemmeno di parlare, quindi sta
all’altra persona chiedere sempre il consenso.
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Dato che Aprile 2021 è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulle molestie sessuali, abbiamo deciso di
condividere con voi questo argomento che ci sta molto a cuore. È importante parlarne specialmente perché,
ancora oggi, argomenti di questo tipo sono considerati un tabù e le vittime vengono spesso etichettate con
termini irrispettosi.
Se qualcuno di voi (o vostri amici) è stat* vittima di un qualsiasi tipo di molestia sessuale, grave o meno,
parlatene. Condividete la vostra storia ed aiutateci a sensibilizzare più persone possibili sull’argomento.
Grazie <3

Per saperne di più: https://www.stateofmind.it/2018/05/molestie-sessuali-uomini/
Per saperne di più: https://www.womenshealth.gov/
Per saperne di più: https://www.instagram.com/p/CM-rAlAj6y2/
Per saperne di più: https://www.instagram.com/p/CKjKC2OlMll/
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BUONI CONSIGLI PER
NON DARE IL CATTIVO
ESEMPIO
MEMENTO
di Ubaldi Eleonora

I NOSTRI CONSIGLI:
-SEZIONE FILM: MEMENTO

Candidato ai premi oscar 2002 per la miglior sceneggiatura e
miglior montaggio, il thriller
- SEZIONE LETTURA:
Memento è stato un successo per il regista Christopher Nolan.
Il film, tratto dal libro “Memento Mori” scritto dal fratello
L'INSOSTENIBILE
minore del regista, vede come protagonista Leonard “Lenny”
LEGGEREZZA DELL'ESSERE
Shelby un ex investigatore di una compagnia assicurativa.
Leonard, in seguito a un attacco subito da due uomini con il
volto coperto che avevano stuprato e ucciso sua moglie, soffre
di un disturbo chiamato amnesia a breve termine che gli
impedisce di acquisire nuovi ricordi per più di 15 minuti. Il tragico evento fa nascere in lui tanta rabbia, così,
per quanto possa sembrare impossibile, decide di vendicarsi uccidendo i carnefici della moglie.
Non potendosi fidare delle parole di nessuno, comincia ad annotare su carta tutte le
informazioni essenziali da ricordare, compreso il livello di affidabilità delle persone che sono presenti nella
sua quotidianità, con l’aiuto di alcune polaroid e dei suoi tatuaggi. Non può fidarsi di nessuno, neanche del suo
amico poliziotto Teddy Gamell o dell’amante Nathalie. Un caso di quando lavorava come investigatore è stato
determinante per Lenny: la storia di Sammy Jankis, affetto dalla stessa malattia della memoria in seguito ad
un incidente, a cui aveva negato il risarcimento assicurativo, archiviando la pratica poiché legata secondo lui
ad un problema mentale e non fisico. La moglie diabetica, disperata, si era fatta iniettare più dosi di insulina a
breve distanza l'una dall'altra per mettere alla prova la buona fede del marito, che alla fine era stato internato
in un ospedale psichiatrico per aver provocato il coma della moglie.
Lenny, rendendosi conto di avere la sua stessa malattia si tatua sul polso la frase “Ricordati
Sammy Jankis”. “Devi per forza importi un metodo se vuoi farcela, imparare a fidarti solo della tua scrittura
diventa una parte essenziale della tua vita; (...) è come se tu avessi bisogno di decine di tasche: tasche
specifiche per cose specifiche. Devi imparare a mettere ogni cosa al suo posto e a dare il posto giusto a ogni
cosa.”
Tutta la pellicola si svolge come la ricostruzione di Leonard che cerca di capire come sia arrivato ad uccidere
colui che ritiene essere l’assassino della moglie all’inizio del film,
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in una serie di macchinosi ragionamenti e supposizioni, fino ad un risultato sconvolgente e inaspettato.
Il montaggio del film ricalca la rappresentazione della mente del protagonista infatti ogni scena è interrotta
dopo 15 minuti e riparte un’altra scena di 15 minuti cronologicamente opposta alla precedente.
“Come posso guarire, se non riesco a sentire il tempo? “
Nolan, in Memento, sembra volerci mostrare come sia impossibile gestire la propria esistenza e le proprie
convinzioni astraendoci completamente dalla linea temporale. Abbiamo bisogno di mettere gli eventi in un
ordine ben preciso, per capirli e dargli un significato chiaro. E quando non ci riusciamo, ci sembra che niente
abbia senso e ci aggrappiamo a qualsiasi piccola certezza che ci è rimasta. Riguardo alla sceneggiatura del film
il regista ha sottolineato l’importanza dell’immedesimazione, il modo migliore per farlo è stato raccontare la
storia al contrario, in questo modo, quando incontriamo i personaggi, non sappiamo, proprio come il
protagonista, come abbia fatto ad incontrare quella persona, dove l’ha vista per la prima volta o se dovrebbe
fidarsi o meno.
Nonostante non sia un film attuale, Memento rimane uno dei capolavori meglio riusciti di Nolan, che non
delude mai. Lo svolgimento del film è una montagna russa di emozioni che incalza sempre di più fin quando
non giunge al capolinea con un finale dalle molteplici interpretazioni. In poche parole: stupendo. Altamente
consigliato!

L'insostenibile leggerezza
dell'essere
di Del Teglia Alice

Ci sono libri che non si dimenticano e storie che leggere una volta non è sufficiente. Ci sono personaggi che
sanno conquistare e scrittori che sanno incantare. Pagine che ti restano dentro e parole manovrate con arte e
misurate con precisione, per trasformare ogni lettore in spettatore. Kundera è così: meraviglioso e
affascinante. Regista di un'opera teatrale che va in scena solo per noi, architetto di un mondo che nasce sulla
carta e che si trasforma sotto i nostri occhi in realtà quotidiana. Il titolo, l'insostenibile leggerezza dell'essere, è
un ossimoro che cattura immediatamente l’attenzione e riassume attraverso una scrittura impeccabile il
mistero che si nasconde nello scontro tra pesantezza e leggerezza. A rendere indimenticabile questo libro sono
gli spunti di riflessione disseminati e celati tra le righe per lasciare a noi lettori il piacere di scoprirli e farli
nostri: la difficoltà di guardarsi dentro e l’impossibilità di sapere quale sia la scelta migliore; il rifiuto dell’amore
e il bisogno di essere amati; l’eterna lotta tra anima e corpo, e lo scontro inevitabile tra casualità e necessità.
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Impossibile stabilire se si tratti di un romanzo, di un saggio storico
o di un trattato filosofico; difficile riassumere la trama: un incontro
casuale di vite che involontariamente intrecciano le loro strade.
Non ci sono personaggi principali e secondari, a ciascuno viene
dedicato spazio e tempo perché ognuno di essi è portavoce di un
messaggio: Tereza, con le sue incertezze è lì per ricordarci che
l’amore spesso si porta dietro la paura di soffrire e di perdere
qualcuno; Tomas, alla continua ricerca di relazioni effimere,
nasconde dietro alla maschera di sicurezza l’angoscia di un legame
durevole; Sabina e il suo bisogno di tradire ci insegnano come la
leggerezza possa portare il suo peso insostenibile.
Uomini e donne simili a noi, specchio delle nostre passioni, resi
forti dalle loro debolezze. Vite incomplete che nelle parole di
Kundera trovano la loro perfezione e il loro esatto compimento.
A manovrare i fili della loro esistenza c’è l’amore incondizionato,
interpretato e rivisitato nell'ottica della telepatia di sentimenti.
Infedeltà e gelosie, fragilità e paure, vanno in scena per noi e ci
insegnano che quel fardello che opprime la nostra anima e a volte
fa sanguinare i nostri cuori è la condizione necessaria per vivere in
maniera autentica. Attraverso queste vite che scorrono sulla carta
impariamo che amare significa anche rinunciare alla forza e
mostrare ogni debolezza, concedendosi agli altri senza pretendere
nulla in cambio.

Passati oscuri
di Franceschetti Isabel

“Non puoi”, “Tu no”, “Stai zitto”, “Cretina non hai il diritto di
parlare”, “Non azzardarti a toccarmi, trasmetti malattie”, “Fai
schifo”, “Non avrai un futuro”, “Ma mangi?”, “Mangia di meno,
balena!”, “Sei anoressica? Che gambe piccine”, “No, spostati dal
telefono, rompi la fotocamera se ti fai vedere.”, “Se farai questa
scelta non sarai degna di stare al mondo!", “Puzzi, lavati.”, “Non sei
nessuno!”
...
Ogni giorno, migliaia di bambini o ragazzi subiscono bullismo o
cyberbullismo e le loro storie sono terrificanti, storie oscure, di chi
ha un brutto passato, chi con genitori separati, chi “in carne”, chi
“magri”, chi con autismo, dislessia, disturbo dell’attenzione...
“Hey hey guardate chi abbiamo qua! Sempre la solita!” disse la ragazza del quinto anno attaccando la primina.
“Spostati o ti faccio fuori. Guardatela, è dimagrita ancora, sei pelle e ossa, respira cara!” e si spostava, a testa
bassa, la povera ragazzina dai piccoli polsi al centro del corridoio. “Così innocente, aw, ho voglia di picchiarti!”
sempre la bulla, tenendola con le spalle attaccate al muro accanto al parco: “Dove sono i tuoi soldi? Li tieni
nelle scarpe? O forse nella maglietta? Controllo, se non ti dispiace!”
“Tieni giù le mani da me.”
“Non farmi ridere, non me li vuoi dare?
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Bene. Amiche, diamole una lezione...”
Dopo pochi minuti tornava a casa, piena di lividi, si voltava al rallentatore e osservava le fotocamere
luccicose degli iPhone delle bulle: stavano riprendendo tutto.
Lacrime che scendono sulle guance rosse e accaldate. In pochi giorni il video divenne virale, e fu rovinata
la vita della povera 14enne, senza aver fatto nulla di male.
“Tesoro, sono di nuovo io, tua madre, sono qui. Ti voglio bene. Che dici metto le rose o alcuni girasoli?
Questi ti piacciono di più, non è vero?”
Si intravede la madre sopra due date, al cimitero, piangendo dopo aver scelto che fiori mettere sulla
tomba della figlia, morta per suicidio dopo innumerevoli atti di violenza e bullismo.
Le persone sono persone. Abbiamo una dignità, abbiamo sentimenti, parole, diritti, corpi più o meno
voluminosi, malattie o non, abbiamo una famiglia, una madre, padre, sorella, fratello, zia, nonno... e tanti
parenti. Tanti amici.
“Mamma te lo giura, nessuno merita la morte, bambina mia, neanche tu, neanche le bulle. Ci sei
inciampata sopra, ora, impara ad affrontare a testa alta le situazioni brutte o belle che siano: buon ponte,
principessa!”
Non odiate, lasciate opportunità.
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Questo giornalino nasce dall’esigenza di noi
studentesse e studenti del Città di Piero di creare
un qualcosa che potesse unirci anche a distanza.
Questo qualcosa si è poi concretizzato nel
giornalino scolastico che state leggendo, alla cui
realizzazione ognuno può contribuire. Infatti, il
giornalino è aperto a tutti e anche chi non fa parte
della redazione può scriverci mandando il proprio
articolo a giornalinoscolastico2021@gmail.com.
Il giornalino è stato realizzato interamente dagli
studenti del Città di Piero che si sono impegnati
nell’impaginazione grafica e nella scrittura degli
articoli; questi ultimi sono di vario genere: ci sono
articoli di giornale propriamente detti ma anche
riflessioni più intime e personali che possono a loro
volta suscitare pensieri e riflessioni nei lettori.
Il giornalino uscirà una volta al mese e verrà diffuso
in varie piattaforme online (gruppi Whatsapp,
Instagram, sito internet del Liceo…) in formato pdf
in modo che tutti possano leggerlo e “sfogliarlo”.
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