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L'uomo nell'alto castello 

Modena City Ramblers (da Onda libera, 2009) 

 

 

 

1. Ascolta la canzone e leggi il testo. Scrivi le parole 

che mancano 

 

 

 

 

 

 

1. L’uomo nell’alto castello  

ha il calice in mano e brinda al potere  

________ sala deserta, con gli occhi socchiusi  

________ l’eco dei propri pensieri  

Al ________ ha una testa di scimmia  

e ________ anello nell’indice destro  

che un ________lontano  

appartenne anche a un Papa  

2. ________il sole nel quadro sul muro  

________ ricorda tutti quegli uomini  

pronti a ________  al suo dito  

e a non ________ andare al di là di quel 

________  

di molti non ha mai saputo ________ nome  

di altri ne è stato ________ padrone  

di tutti ha disposto il ________  

ma in nome di cosa ormai ________ importa  

 

3. Perchè il calice è vuoto  

________  il castello abbandonato  

anche oggi è ________ al veleno  

spacciato dai servi per ________  

 

L’uomo nell’alto castello  

è ________ e il sonno gli preme  

dal ________ fino alla nuca  

come le braccia ________ un polipo immenso  

 

4. Sa che cadrà ________  

non ci sarà pietà alcuna  

per ________ custode  

dei mille segreti  

 

5. Si alza ________ fatica e alla finestra  

guarda la ________ un tempo ai suoi piedi  

vorrebbe ________ su tutto quel regno  

dove anche ________ re a lui s’inchinava  

dove ________ c’era prete o generale  

che ________ temesse il suo nome  

la dove ________ brivido e il favore  

erano cappi ________ sua corda  

 

6. Ma la corda ormai ________ marcita  

e il pugno trema come ________ foglia  

ora c’è solo un ________ nell’alto castello  

 

7. L’uomo nell’alto castello  

leva il calice e brinda nel vuoto  

e con un ghigno da diavolo  

urla al silenzio e poi s’asciuga una lacrima  

Video in 

http://www.youtube.com/watch?v=Fs
eJ1rsimIQ 

 
 

Soluzioni: 
 

 

 

 
nella/rincorre/collo/un/tempo/ 

Indica/e/guardare/andare/muro/il/il/destino/non/e/scampato/vino/stanco/cuore/di/prigioniero

/ 

il/a/valle/volare/il/non/non/il/alla/è/una/vecchio/ 

http://www.youtube.com/watch?v=FseJ1rsimIQ
http://www.youtube.com/watch?v=FseJ1rsimIQ


 

 

 

 

 

 

 
Rileggi il testo completo e segna con una X la risposta corretta 

 

1. L'uomo si trova 

 

a. a pranzo con i suoi amici 

b. nella sala del Papa 

c. da solo in una stanza 

2. L'uomo sta indicando 

 

a. il paesaggio fuori della finestra 

b. un simbolo su un quadro 

c. un'immagine in un libro 

 

3. I servi dell'uomo 

 

a. vogliono ucciderlo 

b. gli preparano il pranzo 

c. curano i suoi vestiti 

 

4. L'uomo è consapevole 

 

a. del potere che ha 

b. del suo destino futuro 

c. di quanti nemici ha vinto 

 

5. La canzone parla di un uomo che 

 

a. conquista il potere 

b. perde il potere 

c. lotta per il potere 

 

6. Il sentimento dell'uomo è di 

 

a. felicità 

b. malinconia 

c. amarezza 

 

Soluzioni: 

 
Leggi ancora il testo e prova a immaginare come appare quest'uomo. Che cosa porta 

addosso? Metti una X vicino alle immagini, poi rifletti: cosa simboleggiano gli 

oggetti? 

 

 
 

 

 

1. C  2. B  3. A  4. B  5. B  6. C 



  

Crea le coppie di contrari: 

 

calice  pieno 

castello popolato  

sala  affollata 

polipo immenso  

uomo  vecchio 

  

E ora riflettiamo ….. 

 

Chi è, secondo te, l'uomo del castello?  

 

a. un personaggio di fantasia b. un personaggio della storia 

 

Se fosse un personaggio storico …. metti una X sul personaggio che, secondo te, 

assomiglia di più all'uomo descritto in questa canzone 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ora fai una ricerca nel web e prova a vedere che cosa trovi digitando “l'uomo 

nell'alto castello” … 

 

 

Per saperne di più: Sai chi sono i Modena City Ramblers? Vai nel sito 

http://it.wikipedia.org/wiki/Modena_City_Ramblers 

e scopri chi sono. Compila la scheda qui sotto con le notizie che trovi sul sito 

 

Film e libri a cui si sono 

ispirati 

Album e Canzoni Temi affrontati 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Modena_City_Ramblers


 

 

 

La canzone che hai ascoltato ora si trova nell'album “Onda libera”, che si ispira al movimento 

studentesco dell'onda (nato nel 2008) e ripropone il concetto di libertà (ispirandosi alla lotta 

contro la mafia) 

 

Ora riascolta un'ultima volta questa canzone e scrivi qui sotto che cosa hanno voluto 

comunicarci i musicisti con il loro messaggio ….. 
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