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Un libro   
 
Cinque lezioni  
(storia, letteratura italiana, 
musica, filosofia, altre letterature) 
 
Per rendere l’insegnamento più appassionante 
 
Per rendere lo studio più appassionante 
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Gli anni francesi 

Da Villa Paradiso...  

De André rischiò la devianza, per la difficoltà di soddisfare le aspettative familiari  
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Gli anni francesi 

… a Georges Brassens 

 “I personaggi marginali delle sue canzoni mi suscitarono la voglia di saperne di più. Lessi 
Bakunin, poi da Malatesta imparai che gli anarchici sono dei santi senza Dio, dei miserabili che 
aiutano chi è più miserabile di loro. Partendo da questa scoperta mi sono permesso il lusso di 

parlare anche di Gesù Cristo (…) e oggi mi viene il dubbio che anche lui non fosse che un 
anarchico convinto di essere Dio…” 
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La storia  

La Francia Medioevale 

Il Mediterraneo  
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Carlo Martello  

Re Carlo tornava dalla guerra/ lo accoglie la sua terra cingendolo d'allor/ al sol della calda 
primavera/ lampeggia l'armatura del sire vincitor/ Il sangue del Principe e del Moro/ 

arrossano il cimiero d'identico  color 
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Fila la lana  
“Nella guerra di Valois/ il signor di Vly è morto/ se sia stato un prode eroe/ non si sa non è 

ancor certo” (…)  
“Son tornati a cento e a mille/ i guerrieri di Valois/ son tornati alle famiglie/ ai palazzi e alle 

città” (…) “ma la dama abbandonata/ non ritroverà il suo amore/ e il gran ceppo nel 
camino/ non varrà a scaldarle il cuore/  

Fila la lana, fila i tuoi giorni/ illuditi ancora che lui ritorni/ libro di dolci sogni d'amore/ apri le 
pagine al suo dolore” 

7 Reattiva.org 
info@reattiva.org 



La morte – Il re fa rullare I tamburi – 
Giovanna D’Arco  

La morte: “Guerriero che in punta di lancia/ dal suolo d'Oriente alla Francia/ di stragi menasti gran 
vanto/ e fra i nemici il lutto e il pianto (…)”  

 

Il re fa rullare i tamburi: “Marchese la conosci tu?/ chi è quella graziosa?/ ed il marchese disse al re/ 
maestà, è la mia sposa/ Tu sei più felice di me/ d'aver dama sì bella/ signora sì compita/ se tu vorrai 

cederla a me/ sarà la favorita”. 
 

Giovanna D’Arco: “E se sei tu il fuoco, raffreddati un poco/ le tue mani ora avranno da tenere qualcosa”/ 
e tacendo gli si arrampicò dentro/ ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa./ E nel profondo del 

suo cuore rovente/ lui prese ad avvolgere Giovanna d'Arco/ e là in alto e davanti alla gente/ lui appese le 

ceneri inutili del suo abito bianco”  
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Gli ultimi 
 

La Ballata degli impiccati: “Prima che fosse finita/ Ricordammo a chi vive ancora/ Che il 
prezzo fu la vita/ Per il male fatto in un'ora”. 

 

Geordie: “Impiccheranno Geordie con una corda d’oro/ È un privilegio raro/ Rubò sei cervi 
nel parco del re/ Vendendoli per denaro”. 

 

  Fiume Sand Creek:  
“Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura/ 
 Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura/ 
 Fu un generale di vent’anni occhi turchini e giacca uguale/ 
 Fu un generale di vent’anni figlio di un temporale. 
 

 Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek”  
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Sidun – Sinan Capudan Pascià  

Sinan Capudan Pascia:  “E suttu u timun du gran cäru/ C'u muru 'nte 'n broddu de fàru/ 'Na 
neutte ch'u freidu u te morde/ U te giàscia u te spûa e u te remorde/ E u Bey assettòu u 

pensa ä Mecca/ E u vedde ë Urì 'nsce 'na secca/ Ghe giu u timùn a lebecciu/ Sarvàndughe a 
vitta e u sciabeccu” 

 

Sidun: “e i euggi di surdatti chen arraggë/ cu'a scciûmma a a bucca cacciuéi de bæ/ a 
scurrï a gente cumme selvaggin-a/ finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtau a qué/ e 
doppu u feru in gua i feri d'ä prixún/ e 'nte ferie a semensa velenusa d'ä depurtaziún/ 
perché de nostru da a cianûa a u meü/ nu peua ciû cresce aerbu ni spica ni figgeü” 

 

 

 

10 Reattiva.org 
info@reattiva.org 




