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INTRODUZIONE
La musica è nata insieme all’uomo; fin dall’antichità venne usata
come miglior mezzo per esprimere al meglio le emozioni. Gli
uomini primitivi per di più per trasmettere messaggi.
Furono i primi popoli della mezza luna fertile e dell’antica Grecia
a usarla quasi completamente per esprimere emozioni, in
particolare la rabbia e la tristezza che consideravano le più
difficili da esprimere con parole. Era così importante che solo
figure di ceto più alto e abili praticanti potevano farne uso.
Anche gli antichi Ebrei facevano uso di musica ma solo per
motivi sacri. La musica ebraica racconta episodi dell’antico
testamento (come il voto di Yefte), essendo considerata “Voce di
DIO”, in cui compaiano tutte le emozioni: dalla rabbia alla gioia
fino alla disperazione.

MUSICA TRISTE
La musica classica è quella musica che in particolare in
alcuni testi esprime al meglio la commozione e che fa
ritornare alla mente ricordi tristi e malinconici. Per la
musica classica triste sono usati soprattutto i seguenti
strumenti: l’organo, il violino, il flauto traverso, l’arpa e
anche la nostra voce quando viene usata per concerti di
stile gotico.

LE NOSTRE CANZONI
Come composizioni tristi io ho scelto l’opera
Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, per il
quale si narra di un anonimo committente che si
presentò nel cuore della notte da Mozart e che
gli commissionò una messa da requiem.

“Ah! Crudel, nel mio pianto”
Cantata per soprano e continuo Musica di George Frederich
Haendel
1.

Brano= Haendel : “Ah! Crudel nel pianto mio”. Sinfonia/ nel
cuore Barocco
Commento= Questa sinfonia è stata composta da Georg
Friedrich Haendel nell’ anno 1708 a Roma. La prima della
sinfonia si fece a Roma nel palazzo Bonelli , il giorno 2
settembre dell’ anno 1708.
La sinfonia parla di un piangere per amore e quello che mi ha
colpito di più è che la persona che non viene amata parla all’
altra persona con occhi di sdegno e di odio. Nella sinfonia ci fa
capire che la persona rifiutata piange se stessa e si consola nei

J.F. HAENDEL
Haendel è stato
un compositore tedesco , del
periodo barocco, che trascorse la
maggior parte della sua carriera a
Londra, diventando molto
conosciuto per le
sue opere, oratori, inni,
e concerti d'organo.
Data di nascita: 23 febbraio 1685;
Data di morte: 14 aprile 1759;
E ’nato lo stesso anno di Johann
Sebastian Bach e Domenico
Scarlatti, Händel è considerato uno
dei più grandi compositori dell'era
Barocca.

NABUCCO – Giuseppe Verdi
Nabucco (Nabucodonosor) è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi
composta sul libretto di Temistocle Solera; essa debuttò il 9 marzo 1842.
Trama. La vicenda si svolge a Gerusalemme e in Babilonia nel 586 a.C.
Nabucco, re dell’Assiria, ha sconfitto l’esercito di Israele, intanto però il
loro Gran Sacerdote tiene in ostaggio la figlia di Nabucco, Fenena, e
l’affida a Ismaele. Questi, innamorato segretamente della giovane cerca
di liberarla ma la sorella di Fenena, Abigaille, scopre di essere la figlia di
due schiavi e non del re quindi decide di uccidere la “sorella” e il padre
per conquistare il potere. Dopo averlo ottenuto condanna a morte tutti gli
ebrei ma Nabucco riesce a riconquistare Babilonia e li libera. Quando
capisce di essere stata sconfitta Abigaille si avvelena e Nabucco decide
di sposare Fenena e Ismaele

LA VERA STORIA
L’ opera rappresenta la schiavitù e la tristezza degli ebrei
sotto il dominio dei babilonesi e il re babilonese
nabucodonosor che anche se gli schiavi e capi ebrei
chiedessero la libertà di andarsene e tornare in patria non
la concedeva.
Nella storia il re babilonese venne sconfitto e ucciso dai
persiani e i suoi territori conquistati. Gli schiavi assiri e
ebrei in seguito furono liberati

CANTO DEL NABUCCO
Va, pensiero, sull’ ali dorate

Arpa d'or dei fatidici vati,

Va, ti posa sui clivi, sui colli,

Perché muta dal salice pendi?

Ove olezzano tepide e molli

Le memorie nel petto riaccendi,

L'aure dolci del suolo natal!

Del Giordano le rive saluta,

Ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima[4] ai fati

Di Sïonne le torri atterrate…
Traggi un suono di crudo lamento,
Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fatal!

O t'ispiri il Signore un concento
Che ne infonda al patire virtù

INTRODUZIONE
Per musica popolare si intende l’insieme delle diverse tradizioni
musicali che non rientrano nell’ambito della musica colta
europea, e che invece comprendono ogni espressione
musicale legata a specifici gruppi etnici o sociali.
Le persone tendono in genere a preferire melodie tristi, perché
sono in grado di suscitare emozioni più intense. Nella
tradizione occidentale, la tristezza in musica è generalmente
associata alle scale minori, ma quali sono i generi musicali
più struggenti in giro per il mondo?

Ρεμπέτικο

Gospel

• Musica popolare greca
• Moderna

• Musica popolare americana
• Moderna

• Musica popolare americana
• Nasce dall’ unione di musiche appartenenti a
diversi generi, tra cui il Gospel.
Country • Contemporanea

PEMπETIKO
Tra tutte le musiche strappalacrime, un genere che forse
non è molto diffuso è il rebetiko (Ρεμπέτικο). Si è
sviluppato in Grecia e viene considerato come quello che
è il tango per gli argentini, il blues per gli americani e il
fado per i portoghesi.
QUANDO E COME E' NATO:
È nato a cavallo tra XIX e XX secolo, nei
bassifondi della società greca, da
persone emarginate che volevano
raccontare i loro disagi grazie alla
musica. La tematica delle canzoni
riguardava storie di povertà, prigione,
storie d'amore e problemi sociali.

STRUMENTI UTILIZZATI:
Bouzouki, simile al mandolino
napoletano
Tzouràs
Baglamas
Violino
Chitarra

•ΕΒΑΛΕ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΑΔΙ (evale o theos simadi)
•Testo: Nikos Gatsos
•Musica: Stavros Xarhakos
•Cantautore: Nikos Xilouris
Έβαλε ο Θεός σημάδι
παλληκάρι στα Σφακιά
κι ο πατέρας του στον Άδη
άκουσε μια τουφεκιά.

Dio ha preso di mira
un giovane coraggioso vigoroso a Sfakia
e suo padre all'Ade
ha sentito un colpo di pistola.

Της γενιάς μου βασιλιά,
μην κατέβεις τα σκαλιά.
Πιες αθάνατο νερό
να νικήσεις τον καιρό.

Re della mia generazione,
non scendere le scale.
Bevi l'acqua immortale
per vincere l'attimo.

Έβαλε ο Θεός σημάδι
παλληκάρι στα Σφακιά
κι η μανούλα του στον Άδη
τράβηξε μια χαρακιά.

Dio ha preso di mira
un giovane coraggioso vigoroso a Sfakia
e sua madre all'Ade
ha tracciato una riga.

Της καρδιάς μου βασιλιά
με τον ήλιο στα μαλλιά,
μην περνάς τη χαρακιά
η ζωή είναι πιο γλυκιά.

Re del mio cuore
con il sole fra i capelli
non oltrepassare la riga
la vita è più dolce.

CARATTERISTICHE DEL BRANO
Questo brano è di natura popolare, scritto negli anni '60. La base su cui
poi vi è stato composto il pezzo è bizantina, con riferimenti alla musica
ecclesiastica.
Il cantautore, Nikos Xylouris, viene ricordato per essere stato il massimo
interprete del Rizitiko, una forma cretese di canto popolare. Racconta di
un giovane i cui genitori sono ormai defunti, il quale viene invogliato dal
padre a non scendere la scalinata che, secondo gli antichi miti greci,
portava all'oltretomba. Il padre, inoltre, chiama il figlio “re della mia
generazione”, e lo spinge a bere l'elisir dell'eterna giovinezza per
continuare a vivere. La madre, invece, traccia nell'Ade una riga che il
figlio non deve oltrepassare, e conclude dicendo che è meglio vivere che
raggiungere i suoi genitori nell'oltretomba.
•LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=BtS8fsfR0g8

Gospel e Spiritual
Il Gospel è un genere musicale di origine AfroAmericana che si sviluppò principalmente nel 1800
in America. Tratta prevalentemente di temi biblici ed
è praticato principalmente dai cori di chiesa. Il nome
significa Vangelo in Inglese e deriva da god e spell.
Si differenzia dallo spiritual in quanto il testo ha più
un carattere soggettivo e ha una componente
musicale e ritmica più consistente. Le prime canzoni
di questi venivano cantate dagli schiavi durante il
lavoro per sollevarsi ed era un espressione di fede e
di speranza.

Go Down Moses
Go Down Moses è uno spiritual che si riferisce al
brano biblico dell’ Esodo in cui Dio grida a Mosè
di ordinare al Faraone di lasciare libero il suo
popolo che era oppresso e ridotto in schiavitù
dagli Egizi. Fu pubblicato da Jubilee Singers nel
1872. E’ stata cantata da numerosi artisti e fa
parte della colonna sonora di alcuni film.

When Israel was in Egypt land,
let my people go!

Quando Israele era in terra d’Egitto
Lascia andare il mio popolo!

Oppressed so hard they could not stand
Oppresso così duramente da non poter resistere

Let my people go!
Lascia andare il mio popolo!

Go down Moses
Scendi Mosè

Way down in Egypt’s land
Tell old Pharaoh
Let my people go!

Là in terrà d’Egitto
Dì al vecchio Faraone
Lascia andare il mio popolo!

“Thus said the Lord” bold Moses said

“Così ha detto il Signore” l’ardito Mosè disse

If not I’ll smite your first-born dead.

“Altrimenti colpirò a morte i vostri primogeniti”

No more in bondage shall they toil

Non faticheranno più come bestie in schiavitù.

Let then come out with Egypt’s spoil

Finiamola dunque con lo sfruttamento d’Egitto.

Oh, Mary don’t you weep
Oh Mary don’t you weep è uno spiritual che fa
riferimento nel ritornello a Maria di Betania,
sorella di Lazzaro, (che alcuni identificano con
Maria Maddalena) e la incita a non piangere. Le
altre strofe della canzone raccontano di quando
nell’ Esodo l’esercito del faraone è annegato.
Anch’essa è stata registrata da Jubilee Singers.

O Mary don’t you weep, don’t you mourn
O Mary don’t you weep, don’t you mourn
Pharaoh’s army got drowned
O Mary don’t you weep
Well one of these nights ‘bout 12 o’clock
This old world is gonna really rock
Pharaoh’s army got drowned
O Mary don’t you weep

Oh Mary…
Well Moses stood on the Red Sea shore
Smote’ the water with a two by four
Pharaoh’s army got drowned
O Mary don’t you weep
Oh Mary…
Well old Mr. Satan he got mad
Missed that soul that he thought he had
Pharaoh’s army got drowned
O Mary don’t you weep
Oh Mary…
Brothers and sisters don’t you cry
There’ll be good times by and by
Pharaoh’s army got drowned
O Mary don’t you weep
Oh Mary…

Oh Maria, non piangere
Oh Maria, non piangere, non essere in lutto
l’esercito del faraone è annegato
Oh Maria, non piangere
Una di queste notti, attorno alle dodici
questo vecchio mondo sarà scosso
l’esercito del faraone è annegato
oh, Maria, non piangere
Oh Maria, non piangere…
Mosè era in piedi sulle rive del Mar Rosso
comandò l’acqua con un due per quattro
l’esercito del faraone è annegato
oh, Maria, non piangere
Oh Maria, non piangere…
Il vecchio signor Satana si è arrabbiato
Ha perso quell’anima che pensava di avere
l’esercito del faraone è annegato
oh, Maria, non piangere
Oh Maria, non piangere…
Fratelli e sorelle non piangete
verranno tempi migliori
l’esercito del faraone è annegato
oh, Maria, non piangere
Oh Maria, non piangere…

STORIA DEL
COUNTRY
Il country nasce in America sui monti Appalachi. Ha origini
euro-americane. I suoi strumenti caratteristici sono il banjo
e il violino. Uno dei maggiori interpreti del country fu,
senza dubbio, il musicista di colore Arnold Schulz. Egli
rivoluzionò l'uso della chitarra, introducendo lo "stile
pollice";grazie alle sue capacità riuscì a suonare perfino
con un gruppo di musicanti bianchi in Kentucky, una cosa
incredibile per la mentalità dell'epoca . Il country , inoltre,
ha dato vita a innumerevoli generi musicali come il boogie
woogie o l'Hillbilly boogie.

I'M SO LONESOME I COULD CR Y
Sentito solitar
Egli sembra troppo blu per volare
Il treno di mezzanotte è piagnucolare bass
Sono così triste che potrei piangere
Non ho mai visto un notte così a lungo
Quando il tempo passa strisciando da
La luna appena andato dietro le nuvole
per nascondere il suo volto e piangere
hai mai visto un pettirosso pianto
Quando le foglie cominciano a morire?
Come me, ha perso la voglia di vivere
sono così triste che potrei piangere
il silenzio di una stella cadente
si accende un cielo viola
E mi chiedo dove si sta
sono così triste che potrei piangere

- Hank Williams

•Autore : icona della country music e del rock'n roll.
Fu uno dei maggiori autori del genere honky tonk . Le
sue esibizioni erano molto originali e ricche di
carisma.
•Significato : La canzone nasce dalla disperazione che
la moglie causò al cantautore , nella loro tormentata
relazione coniugale. Nel testo , Williams immagina che
sia una notte autunnale e dice che sta per
piangere,ma non vorrebbe farlo. Ha perso la voglia di
vivere. La relazione con il brano della Bibbia sta nel
fatto che sia Williams che Iefte hanno perso qualcuno
di importante, che , per colpa delle loro azioni, non
tornerà mai più. Il cantautore, a causa dell'alcool e il
condottiero a causa di una promessa avventata. Per
questo, stanno per piangere, ma non lo fanno perchè,
dopo tutto, sono due uomini orgogliosi; e quindi,come
Williams scrive, si nascondono il volto con le mani.

HE STOPPED LOVING HER TODAY

George Jones
Egli disse: "Ti amerò fino alla morte"
Lei gli disse: "Ti dimentichi nel tempo"
Col  passare degli anni lentamente
Ancora predati sua mente
ha mantenuto la sua foto sul suo muro
andati mezza-folle, di tanto in tanto
Lui l'amava ancora nonostante tutto
conservato alcune lettere al suo letto
Datato 1962
Egli aveva sottolineato in rosso
Ogni singolo 'I Love You'
sono andato a vedere lui proprio oggi
Oh, ma non ho visto niente lacrime
Tutto vestito di andare via
La prima volta che avevo visto sorridere in anni
E ' smesso di amarla oggi
hanno messo una corona di fiori sulla sua .Si smesso di amarla
oggi
sai, lei è venuto a vederlo un'ultima volta
Oh, e tutti ci siamo chiesti se avrebbe e continuò a correre con
la mia mente
Questa volta è su di lei per sempre
si fermò amarla oggi
hanno messo una corona di fiori sulla sua
si smesso di amarla oggi.

•Autore : George Jones scrisse moltissime canzoni
che raggiunsero la prima posizione nella Top Ten
della musica country statunitense e canadese.
Ebbe una vita tormentata, caratterizzata da
innumerevoli matrimoni e da dipendenze dall'alcool
e dalla cocaina. Nonostante questo, però, fu
sicuramente uno dei più grandi cantanti del
country. Morì di infarto il 6 aprile 2013.
•Significato : la canzone parla di un uomo che è
morto. Egli, a causa della moglie, ha pianto molte
volte, ma, nonostante tutto, le ha sempre voluto
bene . Ormai, però, non la ama più perchè è
cessata la sua esistenza e può riposare tranquillo.
Lo stesso è per la figlia di Iefte. Durante la la sua
breve vita , ha rispettato e amato il padre, anche
quando lui ha commesso il più grande degli errori.
Ha sofferto molto a causa sua; per esempio,
quando si reca sui monti a piangere la sua verginità
con le sue compagne. Poi, dopo la morte l'amore
terreno finì di esistere ed ella potè andare
,finalmente felice, in Paradiso.

EVERYBODY HURTS – R.E.M
Quando il giorno e lungo e la notte,la notte e solo tua,
Quando sei sicuro che ne hai avuto abbastanza di questa
vita,resisti
Non lasciarti andare,tutti piangono e tutti soffrono a volte
A volte tutto è sbagliato. Ora è tempo di cantare insieme
Quando il tuo giorno è notte,solo(resisti,resisti)
Se ti senti come se stessi andando via(resisti,resisti)
quando pensi di averne avuto abbastanza di questa
vita,resisti
Tutti soffrono. Trova consolazione nei tuoi amici
Tutti soffrono. Non rovesciare la tua mano. Oh no. Non
rovesciare la tua mano
Se senti di essere solo, no, no, no, non sei solo
Se sei solo in questa vita,I giorni e le notti sono lunghe.
Quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita
da resistere

Beh,tutti soffrono a volte.
Tutti piangono e tutti soffrono a volte.
E tutti soffrono a volte. Allora resisti, resisti
Resisti resisti resisti resisti resisti
Tutti soffrono, non sei solo

•Autore : R.E.M è un famoso gruppo musicale statunitense , nato
negli anni '80. Ha avuto grande successo grazie alla profondità di
significato delle canzoni e ha venduto, circa, 85 milioni di dischi .
Oggi, il gruppo si è sciolto ,ma ha comunque lasciato una parte di
cultura nella musica country rock.

Significato : la canzone è ,sostanzialmente, un inno contro il
suicidio. Infatti, dice che puoi piangere,puoi disperarti, ma
non devi mai mollare e devi accettare ciò che hai. Questo,per
me , si ricollega alla figlia di Iefte che ha dovuto fare la cosa
più difficile di tutte: accettare la propria morte imminente.
Nonostante questo, però, non si è piegata ed ha camminato
dritta verso il suo destino. Magari ha avuto qualche rimpianto
come il non poter diventare madre, ma ha rispettato il volere
di Dio senza cedere alla più oscura disperazione.

PIANGERE e
GRIDARE

MUSICA
CONTEMPORANEA

RAP

“Lettera
dall’inferno”
“Il cielo”
“Si scrive
schiavitù si
legge libertà”

“Love the
way you
lie”

POP

CANTAUTORI
ITALIANI

STRANIERA

“La cura”

“Jesus to a
child”

“Cry baby”
“Indimenticabile”

“Someone
like you”

“The one that
got away”
“Scars to your
beautiful”

“Hello”

COS’E’ IL GENERE RAP?
Il genere rap è un tipo di musica molto diffusa nell’epoca
contemporanea e che piace molto ai giovani.
Contrariamente ad altri generi, nel rap è quasi del tutto assente una
parte melodiosa, infatti le canzoni rap sono costituite da parole
dette molto velocemente, più che cantate.

Lettera dall’inferno – Emis Killa
Nella canzone “lettera dall’inferno” di un famoso rapper italiano il cui nome d’ arte è
Emis Killa, in questo brano si tratta di temi forti tra cui i più emergenti quelli della
religione, di Dio e del piangere.
In questa canzone si fa un riferimento contro Dio, al 36° secondo canta: mia mamma
IN CHIEASA PIANGE SANGUE più della tua; la madre è intesa come tutte le
persone mature che pur dimostrando fede non ricevono nulla, anzi PIANGONO.
Un altro riferimento avviene 10 secondi dopo la precedente dicendo: veniamo al
mondo PIANGENDO e questo mi ha sempre fatto riflettere. Tutte le frasi di
questa canzone sono contro Dio perché nonostante le preghiere si piange e si
soffre, l’ autore dice di Dio come se fosse un egoista poiché nella Bibbia dice di
esser l’ unico Dio. Emis Killa in questo brano invia al Signore una Lettera
Dall’Inferno, anche se,come dice nel testo, non la leggerà mai.
Però nonostante ciò lui chiama Dio, ripetendo e alzando il volume della voce, quasi
GRIDANDO, dicendo: MIO DIO!

SI SCRIVE SCHIAVITÙ MA SI LEGGE

LIBERTÀ DI FEDEZ
Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto
con lo pseudonimo Fedez, è un rapper e
produttore discografico italiano. Nato a
Milano il 15 Ottobre 1989 inizia la sua
carriera pubblicando a 18 anni suoi video
su youtube; nel 2011 ha autoprodotto il
suo primo album in studio “Penisola che
non c ’è” che è stato poi seguito da altri 4
album : il mio primo disco da venduto
(2011), Sig. Brainwash - L'arte di
accontentare (2013), Pop-Hoolista (2014)
e Comunisti col Rolex (2017; con J-Ax).

Attraverso questa canzone il rapper esprime la sua visione del mondo e delle persone,
grida ciò che pensa, diffondendo la sua opinione e, con coraggio, svelando la
verità che ci è tenuta nascosta. Parla di quanto questo mondo sia un “sistema”
che ci controlla, che ci impedisce di essere veramente liberi, che attraverso le sue
idee e i suoi principi ci spinge ad essere come tutti gli altri e a fingerci ciò che non
siamo.
Con la frase “capisco quanto è avvilente morire senza lottare” trasmette la sua
sensazione di impotenza in questa “prigione con la cella un po’ più grande” che lo
spinge a gridare, a urlare la sua idea opposta di libertà .

“E’ difficile abbracciarsi quando hai i polsi legati“… Questa espressione concretizza
ancor di più la sua opinione di mondo-prigione che ci tiene legati per evitare che
qualcuno mostri la sua vera faccia; ci impediscono di amare e diffondere i nostri
pensieri liberamente.

Questa canzone grida e piange la verità

LOVE THE WAY YOU LIE
Il tema del piangere o della tristezza
è uno dei più trattati dai cantanti di oggi, un esempio
è la canzone "Love the way you lie" di Rihanna e

Eminem, nella quale si alterna una parte pop ad
un'altra rap. In questa
canzone la tristezza viene affiancata al tema del gridare (rabbia) e dell'amore.

MUSICA POP
La musica pop è un macrogenere contemporaneo
appartenente alla popular music di gradimento generale
nell’epoca contemporanea. Essa è contraddistinta da aspetti
che riguardano la forma del testo e quella linguistica, il
periodo in cui viene prodotta, gli attori sociali e il modo in cui
costruisticono la loro identità, e in particolar modo dai mezzi di
comunicazione di massa(radio, TV, computers, telefoni
cellulari, internet,…). La musica pop comprende anche i
sottogeneri specifici della canzone popolare, che si sono
sviluppati dall’avvento del rock in avanti.

SOMEONE LIKE YOU - Adele
Questo brano esprime pentimento e allo stesso tempo determinazione,
questo comporta una resurrezione della cantante la quale rinasce più
matura dai suoi errori.
I sentimenti sono sempre presenti sia nelle epoche passate che ora. Come
nel passo biblico di Iefte, che promise a Dio che se gli avesse fatto
vincere la guerra la prima persona che al suo ritorno avrebbe
incontrato l’avrebbe sacrificata in suo nome. Quando tornò vincitore al
suo villaggio incontro la sua unica figlia. In quel momento Iefte si lasciò
cadere nella disperazione nella tristezza.Un altro sentimento di
tristezza e di disperazione si potrebbe trovare nella musica, come la
canzone “Someone like you” sempre di Adele. Questa canzone è di
genere pop e come ogni genere può trasmettere tristezza.
Il brano di Iefte e questa canzone trasmettono la voglia di piangere e di
urlare.

ESPRIMERSI ATTRAVERSO LA
MUSICA
La musica può farci provare emozioni nuove o farci ricordare un’esperienza
appartenente al passato.

Una canzone che richiama sia il fatto di piangere che il gridare è Hello di Adele,
questa canzone parla del ricordo della propria storia d’amore, il lamento
della cantante che ricorda la propria relazione ormai terminata.
Nel corso della canzone la cantante ripete più volte che le dispiace e sentendosi
respinta e ignorata decide di farsi sentire gridando, cerca poi di ricominciare
e tralasciare ciò che è successo continuando a ripetere hello al vecchio
partner, come se la loro storia potesse ricominciare da capo.

CRY BABY -

Melanie Martinez

Cry baby è una canzone scritta dalla cantante statunitense Melanie Martinez. il singolo
è stato pubblicato il 14 agosto 2015 ed è una canzone dell'album intitolato con il nome
omonimo.
Nella canzone Melanie si rivolge a un bambino, considerato suo figlio, e dice che è un
piagnucolone, che quindi piange per ogni cosa, che è solo e perciò non ha amici, ma
che comunque ha un grandissimo cuore. Alla fine della canzone la ragazza si rivolge a
lei stessa, infatti nella canzone ad un certo punto dice: "ti guardo e vedo me stessa" ed
inizia a parlare appunto in prima persona, dicendo le stesse parole che diceva per il
bambino.

THE ONE THAT GOT AWAY
Selena Gomez
Ho scelto una canzone malinconica e triste e esprime anche il gridare alla persona
di cui lei sta parlando si intitola “the one that got away” di Selena Gomez e parla del
fatto che deve lottare e affrontare la realtà e puoi collegarti con musica e religione
perchè parla dell' amore del suo ragazzo e possiamo collegarci con l'amore di Dio
nella persona, parla di lottare e non arrenderti come nella religione se sei
cattolico,ebreo.... rimani sempre quello che sei !
La musica ha fatto molte scoperte come la religione, la musica esprime sentimenti
e allegria nei momenti bui come può farlo la religione, cioè pregare e sentirsi meglio
con la coscienza. La musica come la religione può essere soggettiva, c'è una
differenza la musica farà tanti passi avanti la religione rimarrà negli anni sempre la
stessa. Entrambe ci possono aiutare nei momenti difficili!!La correlazione fra
musica e religione è dovuta alla fortissima valenza simbolica attribuita, da sempre,
al suono in questo modo la musica trova spazio nei riti di tutte le religioni: suoni e
parole metterebbero in contatto immanente alla persona.

SCARS TO YOUR BEAUTIFUL
Alessia Cara
Figlia primogenita di due calabresi provenienti da Brancaleone e Siderno, nasce in
Canada dopo il matrimonio dei due, inizia a cantare fin da piccola e intorno ai dieci
anni impara a suonare la chitarra. All'età di 13 anni, per superare la sua timidezza,
comincia a pubblicare alcune cover su YouTube.Nel 2015, dopo aver quasi ultimato
le sue canzoni in maniera indipendente, viene scritturata dalla Def Jam Recordings,
ed esordisce con il singolo Here nell'aprile dello stesso anno.
Il brano, che contiene due sample tratti da Ike's Rap II di Isaac Hayes (1971) e da Glory Box
dei Portishead (1994), consegue un ottimo successo in Nord America, Australia, Nuova
Zelanda, scalando poco a poco le classifiche fino ad arrivare al primo posto tra i singoli
più trasmessi dalle radio americane, entrando inoltre nelle classifiche europee.
Nell'agosto 2015 pubblica l'EP Four Pink Walls.Il suo album di debutto viene pubblicato il
13 novembre 2015, si intitola Know-It-All e raggiunge la nona posizione dell'arte
Billboard 200 statunitense.Nel 2016 piazza sul mercato come singoli Wild Things e Scars
to Your Beautiful, entrambi dotati di un buon successo a livello globale.Il 3 novembre
successivo, viene estratto direttamente dalla colonna sonora del film Disney Oceania il
nuovo video del brano How Far I'll Go. La canzone è stata composta da Lin-Manuel
Miranda e il video diretto da Aya Tanimura Il 20 gennaio 2017 viene pubblicato l'album di
J-Ax e Fedez Comunisti col Rolex, in cui la cantante partecipa nel singolo Cuore Nerd.

JESUS TO A CHILD - George Michael
George Michael, l’autore: 1963-2016. Egli inizio la sua carriera
fondando una band con un suo compagno di classe,che non durò
a lungo, inizio ad avere successo fondando con Andy, un suo
compagno di classe, i WHAM!. George era il primo dei Wham!
mentre il suo compagno di classe registrò meno successi rispetto a
George, era meno famoso e rimase il secondo dei Wham! Nel 1987
cominciò la sua carriera da solista con l’ album Faith. Ebbe molto
successo sia nella madre patria sia all’ estero, soprattutto negli Stati
Uniti, dove aveva milioni di Fan. George realizzò 12 album, l’ ultimo
nel 2014, il Symphonica, realizzato durante il Symphonica tour(20112012).

SIGNIFICATO
Il significato della canzone e il salmo e la canzone(i legami)“jesus to
a child” è un malinconico tributo di George Michael all’ amico, e
amato Anselmo Feleppa, morto di AIDS nel 1993. La canzone è
uno struggente grido d’amore composta in meno di un’ora e il
testo è nato dall’ intensa sofferenza di George per la morte del
compagno, che lasciò in lui una profonda ferita mai superata. Il
Cantante paragona il sorriso dell’ amato a quello di Dio verso un
ragazzino, un’ amore puro ed innocente. Dal testo della canzone
emergono oltre il dolore e la sofferenza la sua Fede in dio(“You
smiled at me
Like Jesus to a child”, “I'm blessed I know Heaven sent And
Heaven stole”).

RUNNING TO STAND STILL - U2
A comporre il brano “Running to stand still” sono stati gli U2. Sono un gruppo musicale irlandese,
in attività dal 1976. Gli artisti sono: Paul David Hewson (cantante, in arte Bono), David Howell
Evans (chitarrista, in arte The Edge), Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Junior (batterista).
Hanno venduto più di 170 milioni di dischi e vinto 22 Grammy Award. I temi principali delle loro
opere sono la questione irlandese e i diritti civili.
Il messaggio
Viene affrontato il tema della droga; la canzone prende spunto da un fatto realmente accaduto.
Questo tema può essere esteso ad altri ambiti: infatti, ognuno di noi dipende da qualcosa ed è in
Dio che si trova conforto e salvezza. Nel brano, si afferma che l’uomo interiorizza i problemi e le
esigenze e solo Dio può leggerli.Questa parte può anche essere una preghiera, visto che non
serve mettersi a gridare per farci sentire, perché dio è sempre con noi. In base al Salmo 107 2830, Dio ci porta in salvo dai mari (i pianti) e le tempeste (le grida). Inoltre, viene citato diverse
volte il numero sette, che, nella Bibbia, ha avuto diverse volte un ruolo importante.

Cantautori Italiani

IL CIELO – Renato Zero
Renato Zero dichiara che in questa canzone c’è 50% di rabbia e 50% di felicità verso il cielo , in
parte per la bellezza di questo elemento , in parte perchè viene considerato di tutti , ma rischia
di essere di nessuno . La tristezza presente è quella che Zero esprime nei confronti della morte ,
soprattutto in quella dei bambini , ricordando quando lui andava all’ospedale Bambin Gesù di
Roma e vedeva morire bambini . Poi si sdraiava sui giardini e guardava il cielo , felice per la sua
maestosità , ma triste perchè voleva avere una risposta nel sapere dove andavano quei piccoli
angioletti ; continuando a guardare il cielo capisce che tutti , una volta finita la vita terrena , ci
ritroveremo in cielo . Questa canzone può essere interpretata anche dal punto di vista religioso ,
infatti Renato esalta la preghiera e l’esaltazione del cielo . Questo testo può diventare una vera
e propria poesia e un inno alla fede e alla vita .Può essere applicata in ogni epoca storica
perchè , purtroppo , gli elementi di tristezza e di orrore (quanta violenza sotto questo cielo , un
altro figlio nasce e non lo vuoi) si ripetono dall’antichità . Con questa poesia Renato Zero vuole
cercare di rispondere con grinta e di dare delle soluzioni alle principali domande dell’uomo .

SIGNIFICATO
Questo brano si riferisce alla fede , al
rapporto dell’uomo verso questa
entità misteriosa . Renato Zero ci
invita , perciò , a guardare oltre una
semplice coltre azzurra e bianca e a
vedere Dio per sperare in un futuro
migliore . Zero indica la fede come
salvezza per eliminare violenza e
vanità . L’ultima parte (ma che uomo
sei se non prendi un barattolo di
vernice insieme a me e rincominciamo
a dipingere questo mondo , grigio ,
questo mondo così stanco) , vuole
farci capire che per rendere
nuovamente colorato e luminoso il
mondo , bisogna contare su fede,
amore ed amicizia .

LA CURA – Franco Battiato
La canzone “La Cura” rappresenta l’amore sconfinato di un uomo
che , come dice il testo , vuole proteggere , guarire , aiutare in
qualsiasi modo la persona amata , pur facendo sacrifici e
rinunce .

INDIMENTICABILE - Antonello Venditti
Con questa canzone Antonello Venditti vuole esprimere il dolore
che si prova nella solitudine , nella mancanza e nella tristezza
. Questo potrebbe essere stato il sentimento provato da Yefte
una volta avvenuto il sacrificio della figlia, ricordandola
sempre col cuore e col pensiero .

CLASSE
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