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Perché è così difficile
capire i maschi?
Le ragazze della classe 3^ A
parlano del loro rapporto
con i compagni: «Sono
menefreghisti, a volte simpatici»

Tra le cose che appassionano i
giovani c’è sempre stata la musi-
ca. La musica ci accompagna
nelle nostre attività quotidiane,
mentre facciamo i compiti,
quando facciamo sport, quan-
do ci rilassiamo e qualcuno di
noi addirittura quando è sotto la
doccia. Ma quale musica? Quan-
to e come è cambiata la musica
in questi decenni? Quali sono le
differenze tra i gusti musicali
dei giovani d’oggi e quelli dei
nostri prof e dei nostri genitori
quando avevano la nostra età?
Proveremo a rispondere a que-
ste domande dopo aver intervi-
stato alcuni nostri professori, la
nostra bidella e dei genitori. Ec-
co le interviste al prof di lettere
(Catani), al prof di musica (Nan-
ni) e alla nostra bidella (Lucia).
Prof Catani:
- In che anno è nato? 1962
- Quali erano i suoi generi musi-
cali preferiti quando aveva la no-
stra età? Rock e pop
- Quali erano i suoi gruppi/can-
tanti preferiti? Led Zeppelin,
Deep Purple, Pink Floyd
- Quali erano le sue canzoni pre-
ferite? Stairway to heaven e
Smoke on the water

- Qual è il suo pensiero sulla mu-
sica di oggi? Non la capisco. Se-
condo me non sono veri musici-
sti e i testi sono tutti uguali
Prof Nanni:
- 1973; - Pop; - Wham e Madon-
na; - Papa don’t preach; - Quella
commerciale è bella ma molta
trap è spazzatura. Ma è giusto
accettarla, capirla. Penso sia
musica composta per fare soldi,
non vera arte, non ascolto trap
perché non mi trasmette nulla.

Bidella Lucia:
- 1962; - Musica leggera italiana;
- Orietta Berti; - Montagne ver-
di; - Mi piace tutta la musica ma
Sfera Ebbasta lo collego all’av-
venimento in discoteca (Corinal-
do) dell’anno scorso.
Passiamo ora la parola ai geni-
tori. Andrea Berti (babbo della
nostra compagna Sofia)
- In che anno è nato? 1976
- Quali erano i suoi generi musi-
cali preferiti quando avevi la no-

stra età? Heavy metal e hard
rock
- Quali erano i tuoi gruppi/can-
tanti preferiti? ACDC
- Quali erano le tue canzoni pre-
ferite? You shook me all night
long
- Qual è il tuo pensiero sulla mu-
sica di oggi? C’è tanta musica
fatta su misura che lascia il tem-
po che trova, in conclusione
non mi piace.
Rosaria Lacchini (mamma del-
la nostra compagna Beatrice)
- 1983; - Pop; - Laura Pausini; -
La solitudine; - Il livello musica-
le è sceso, penso che ai miei
tempi la musica fosse più bella.
E quali sono i gusti di noi ra-
gazzi? Simon:
- In che anno sei nato? 2007
- Quali sono i tuoi generi musica-
li preferiti? Trap e ascolto molto
spesso la musica trasmessa alla
radio
- Quali sono i tuoi cantanti/grup-
pi preferiti? Tha supreme
- Quali sono le tue canzoni prefe-
rite? Swishland, Moonstar.
- Cosa pensi della musica di og-
gi e di quella di una volta? Quel-
la di adesso mi piace molto ma
devo ammettere che alcune

vecchie canzoni non sono male,
come ad esempio quelle dei
Queen.
Iris:
- 2007; - trap e soft pop; - Ulti-
mo, Capo Plaza, Holden; - Sogni
appesi, Tutto questo sei tu,
3310, Fae; - il soft pop mi piace
molto soprattutto i testi, mentre
della trap non mi piacciono i te-
sti però nel complesso le canzo-
ni mi “caricano”, soprattutto
per le basi.
Da un’indagine in classe risulta
che i nostri cantanti preferiti so-
no: Ultimo e Tha supreme. Una
parte significativa dei maschi
della classe, forse influenzati
dai genitori, sono appassionati
di musica rock degli anni 80-90
(Green day, Guns and roses, Nir-
vana). Possiamo dire che c’è
molta differenza tra i generi mu-
sicali di una volta e quelli del
giorno d’oggi, probabilmente si
tratta di due universi musicali in-
compatibili tra loro e che segna-
no fortemente lo scarto fra le ge-
nerazioni. In conclusione però il
suggerimento è: ragazzi, ascol-
tate sempre buona musica.

Classe 2^A, scuola media
‘Strocchi’ di Reda

I ragazzi, perché è cosi difficile
rapportarsi con loro? Siamo dav-
vero così diversi da non riuscire
a sopportarci, oppure il vero
problema siamo noi femmine?
Alla nostra età non abbiamo an-
cora una grande esperienza di
rapporti più profondi, ma qual-
che idea ce la siamo fatta. Sen-
za voler generalizzare troppo, ci
siamo accorte che i maschi pos-
sono apparire superficiali e
spesso pure volgari, ma secon-
do noi lo fanno per mascherare
ciò che sentono dentro e che in
molti casi non sono in grado di
capire. Tanto per rincarare la do-
se, noi li vediamo aggressivi e
maneschi anche quando non è

necessario, e non solo da picco-
li, quando tra di loro litigano o
anche solo scherzano, ma perfi-
no da grandi contro gli altri, ami-
ci o compagni di classe. A volte
tutto ciò può derivare dal fatto
che sono irresponsabili, perché
non si assumono mai le loro re-
sponsabilità, e per loro è più fa-
cile comportarsi in questo mo-
do. Perché lo fanno? Noi pro-
prio non lo sappiamo. C’è an-
che da dire che i maschi tendo-
no a “mettere le mani addosso”
quasi senza accorgersene, e il
loro comportamento può esse-
re scambiato per scorretto, so-
prattutto nell’ambito scolasti-
co. Ne sappiamo qualcosa: nel-
la nostra classe episodi di que-
sto genere sono all’ordine del
giorno, e questo crea tensioni, li-
tigi, sgridate anche da parte de-
gli insegnanti che non riescono
a sopportare un certo atteggia-

mento. Solo che di mezzo, spes-
so e volentieri, ci andiamo an-
che noi ragazze! Però, se dob-
biamo essere del tutto sincere,
ci sono due cose che noi femmi-
ne proprio non possiamo sop-
portare: la loro arroganza e il lo-
ro infantilismo. Quest’ultima ca-
ratteristica è davvero irritante,

perché non sanno gestire que-
sto loro comportamento. Il loro
infantilismo spesso comporta
l’agire senza riflettere, e anche
se a volte può essere positivo
perché li porta ad essere sicuri
di se stessi nelle scelte che fan-
no, rimane comunque qualcosa
che noi non riusciamo a conce-

pire.
Quindi qual è la verità? Siamo
davvero due pianeti che non rie-
scono mai ad incontrarsi? Dicia-
mola tutta, nonostante il loro
menefreghismo molte volte so-
no simpatici e scherzosi e quan-
do noi ci riempiamo delle no-
stre solite paranoie, loro ci san-
no consolare. Un altro aspetto
che ci piace molto e ci stupisce
è il fatto che non si fanno mai so-
praffare dall’ansia, al contrario
nostro, perfino nelle situazioni
di maggiore difficoltà. Forse do-
potutto la bellezza della nostra
età è proprio questa grande di-
versità che ci rende unici, con
tutti i nostri pregi e i difetti. Ab-
biamo bisogno di comprendere
questa fase della nostra vita, e
accettare gli altri per quello che
sono. Perché, anche se non lo
ammetteremo neanche sotto
tortura, noi ragazze vogliamo
un gran bene a questi maschiac-
ci indisciplinati.

Le ragazze della classe 3^ A
della scuola media ‘Strocchi’

di Reda (Faenza)

La passione per la musica, prima e dopo
L’amore per le sette note accomuna tutte le generazioni. Tra i ragazzi spopolano Ultimo e Tha supreme, oltre al rock anni 80-90

Il cantante Ultimo, tra i preferiti dei ragazzi

Due adolescenti in una foto d’archivio. Le ragazze raccontano di avere
un rapporto conflittuale con i loro coetanei maschi


