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CONSEGNE 
 
 

Interpreta liberamente i brani proposti, utilizzandoli 
come spunto per costruire un TUO TESTO CREATIVO  (poesia 
o prosa), a cui poi darai un TITOLO 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO / VADEMECUM 
 
 

 1) Cura l’ordine e la chiarezza grafica!  
  Rischio connesso: grafie in puro “stile geroglifico” 

generano immediate reazioni di rigetto... 
 
 2) Lunghezza: non esagerare! Il limite del foglio 

protocollo assicura contro lo sbadiglio...  
  Rischio connesso: i giovani giurati apprezzano i 

testi snelli e cassano senza pietà quelli troppo 
lunghi...  

 
 3) Non citare! Non stai scrivendo un saggio breve!!! 
  Rischio connesso: ti si mette in dubbio fin da 

subito... 
 
 4) Non avventurarti nel plagio!!! 
  Rischio connesso: “Lasciate ogni speranza, o voi che 

ci provate... ” 
 
 5) Osa! E' il tuo testo! (non temere di risultare strano, 

o fuori luogo...)  
  Rischio connesso: la banalità è il tuo peggior 

nemico... 
 



José Saramago, Cecità (1995) 
Dentro di noi c'è una cosa che non ha nome, e quella cosa è ciò 
che siamo. 
 
Georges Perec, W o il ricordo d'infanzia (1975) 
Sono nato sabato 7 marzo 1936, verso le nove si sera, in una 
clinica ostetrica al n. 19 di rue de l'Atlas, a Parigi, nel 19° 
arrondissement. Fu mio padre a denunciarmi all'anagrafe. Mi diede 
un solo nome – Georges – e dichiarò che ero francese. Quanto a lui 
e a mia madre, erano polacchi. Mio padre non aveva ancora compiuto 
ventisette anni, mia madre andava per i ventitré. Ero il loro 
primo figlio. 
Per molto tempo ho creduto che Hitler avesse invaso la Polonia il 
7 marzo del 1936. Mi sbagliavo. 
[…] Per scrupolo di coscienza ho cercato nei giornali dell'epoca 
che cosa fosse realmente accaduto quel giorno: 
Colpo di scena a Berlino! Il patto di Locarno è stato denunciato 
dal Reich! Le truppe tedesche invadono la zona smilitarizzata 
della Renania. 
In un giornale americano, Stalin accusa la Germania di essere un 
focolaio bellico. 
Sciopero dei dipendenti degli stabili a New York. 
Crisi in Giappone. 
Riforma elettorale in Francia. 
Carlos Prestès arrestato in Brasile. 
Avanzata delle truppe comuniste nella Cina settentrionale. 
Gli Italiani bombardano ambulanze in Etiopia. 
In Polonia, divieto di macellare gli animali seguendo il rituale 
talmudico. 
Attentato contro il presidente del consiglio jugoslavo. 
Renault lancia la Nerva gran sport. 
Commemorazione del centenario della morte di Ampère. 
Semifinale della Coppa di Francia di calcio. 
Gibbs consiglia il sapone crema Gibbs per le pelli grasse; per le 
pelli secche, la crema rapida senza sapone Gibbs. 
Scarface al cinema Ursulines. 
Per venerdì 13 marzo è annunciata la prima di Tempi Moderni, di 
Charlie Chaplin. 
 
Vishwapriya Iyengar, La ragazza della biblioteca 

Vedendo allo specchio il proprio viso velato, Talat si spaventò 1 
(...) Il buio scese su Talat dietro al velo a tapparle la bocca, 
gli occhi, la gola. Quel giorno i suoi sorrisi non avevano 
illuminato nulla, e le facce spente erano diventate di cenere al 
solo sguardo. Avrebbe voluto ... alzare il velo, dire « Guardate 
... sono io. Sono solo io con la mia veste persiana. E’ tutto uno 
scherzo.” Ma quel vestito aveva mani che le stringevano la 
bocca.(...) Non riuscì a vedere la tenda rossa, quel giorno: solo 
il metallo grigio, che rifletteva smorto il chiarore della luna. 
Aziza vide una donna velata di nero agitare le braccia e cadere a 
terra piangendo. Dentro di sé la sera aveva allungato fino allo 

                                                
1  Il viso è velato dal burqa, un vestito che copre interamente il corpo e la 
testa ed ha appena una grata di stoffa in corrispondenza degli occhi. 
 



spasmo il senso di vuoto; era davvero esausta. Aziza aveva da 
prendere un autobus: viveva lontano dal quartiere. 
Talat gridò e pianse dietro il velo nero, ma nessuno la sentì, 
nessuno la vide. Il nome di Allah aveva da tempo trasformato la 
sera in notte quando tornò verso casa a passi lenti, lentissimi. 
 
Carlos Ruiz Zafòn, L’ombra del vento 
A volte è più facile confidarsi con un estraneo. Chissà perché. 
Forse perché un estraneo ci vede come siamo realmente e non come 
vogliamo far credere di essere. 
 
 
 
 
 
 
 

Ministri, Tempi bui 
(tratto dall’album Tempi bui, 
2009) 
 
“Veramente vivo in tempi bui 
E non ho nulla di cui 
preoccuparmi 
Perché sono diventato buio 
anch'io. 
 
Ma di notte sono uguale agli 
altri 
E mi cambierò nome 
Ora che i nomi non valgono 
niente 
Non funzionano più 
Da quando non funziona più la 
gente.” 

Francesco Guccini, Cirano  
 
 
“Ma quando sono solo con questo naso 

al piede 
che almeno di mezz'ora da sempre mi 
precede 
si spegne la mia rabbia e ricordo 
con dolore 
che a me è quasi proibito il sogno 
di un amore; 
non so quante ne ho amate, non so quante 
ne ho avute, 
per colpa o per destino le donne le 
ho perdute 
e quando sento il peso d'essere 
sempre solo 
mi chiudo in casa e scrivo e 
scrivendo mi consolo...” 

 
Memento (2000), regia di Christopher Nolan 
“Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente, devo convincermi 
che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a 
ricordarle. Devo convincermi che, anche se chiudo gli occhi, il 
mondo continua ad esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo 
continua ad esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di 
ricordi che ci rammentino chi siamo, io non sono diverso”.  
 
Trama del film 
Memento è l'imperativo del verbo difettivo latino memini e può essere 
tradotto con "ricordati", che è la parola chiave attorno a cui ruota la 
vicenda del film. Dopo un incidente, il personaggio principale, Leonard 
Shelby, si ritrova affetto da una particolare forma di amnesia, che 
comporta la perdita della memoria a breve termine. Ogni mattina al 
risveglio Leonard non ricorda nulla del giorno prima e la sua vita si 
trasforma nel continuo e disperato tentativo di ricostruire la propria 
identità servendosi di fotografie, appunti e tatuaggi.  A complicare 



tutto c'è il fatto che la sua missione nella vita è diventata quella di 
uccidere l'assassino di sua moglie.� 
 
Pirandello, Il fu Mattia Pascal (dal cap. III) 
Ho detto troppo presto, in principio, che ho conosciuto mio padre. 
Non l'ho conosciuto. Avevo quattr'anni e mezzo quand'egli morì. 
[...] Lasciò tuttavia nell'agiatezza la moglie e i due figli: 
Mattia (che sarei io, e fui) e Roberto (Berto), maggiore di me di 
due anni. [...] 
Fra coloro che più spesso venivano a visitar la mamma era una 
sorella di mio padre, zitellona bisbetica, con un pajo d'occhi da 
furetto, bruna e fiera. Si chiamava Scolastica. Ma si tratteneva, 
ogni volta, pochissimo, perché tutt'a un tratto, discorrendo, 
s'infuriava, e scappava via senza salutare nessuno. Io, da 
ragazzo, ne avevo una gran paura. [...] Ricordo che una volta, 
scappando via al solito su le furie, s'imbatté in me per una delle 
stanze abbandonate; m'afferrò per il mento, me lo strinse forte 
forte con le dita, dicendomi: - Bellino! bellino! bellino! - e 
accostandomi, man mano che diceva, sempre più il volto al volto, 
con gli occhi negli occhi, finché poi emise una specie di grugnito 
e mi lasciò, ruggendo tra i denti: “Muso di cane!” 
Ce l'aveva specialmente con me [...] Ma doveva esser la mia faccia 
placida e stizzosa e quei grossi occhiali rotondi che mi avevano 
imposto per raddrizzarmi un occhio, il quale, non so perché, 
tendeva a guardare per conto suo, altrove. Erano per me, quegli 
occhiali, un vero martirio. A un certo punto, li buttai via e 
lasciai libero l'occhio di guardare dove gli piacesse meglio. 
Tanto, se dritto, quest'occhio non m'avrebbe fatto bello. Ero 
pieno di salute, e mi bastava. 
A diciott'anni m'invase la faccia un barbone rossastro e ricciuto, 
a scapito del naso piuttosto piccolo, che si trovò come sperduto 
tra esso e la fronte spaziosa e grave. Forse, se fosse in facoltà 
dell'uomo la scelta d'un naso adatto alla propria faccia, o se 
noi, vedendo un pover'uomo oppresso da un naso troppo grosso per 
il suo viso smunto, potessimo dirgli: “Questo naso sta bene a me, 
e me lo piglio”, forse, dico, io avrei cambiato il mio volentieri, 
e così anche gli occhi e tante altre parti della mia persona. Ma 
sapendo bene che non si può, rassegnato alle mie fattezze, non me 
ne curavo più che tanto. 

 

William Shakespeare,  Romeo e Giulietta 
Giulietta:  “Il tuo nome soltanto m’è nemico: tu saresti sempre te 
stesso, anche se non fossi un Montecchi. Cos’è infatti 
“Montecchi”? Non è una mano, un piede, un braccio, né un volto, né 
alcuna altra parte che appartenga ad un uomo. Oh, sii qualche 
altro nome! Che cosa vi è  in un nome? Forse quella che noi 
chiamiamo rosa cesserebbe di avere il suo profumo, se la 
chiamassimo con un altro nome?  Così anche Romeo, non si dovesse 
chiamar più Romeo, serberebbe pur sempre quella perfezione che m’è 
cara. Rinuncia dunque al tuo nome, Romeo, e, in cambio di ciò che 
non è parte di te, accogli tutta me stessa”. 
 
Franco Basaglia, Corpo, sguardo e silenzio (1965) 



Il corpo perché sia vissuto è [...] nella relazione di una 
particolare distanza dagli altri, distanza che può essere 
annullata o aumentata a seconda della nostra capacità di opporsi. 
Noi desideriamo che il nostro corpo sia rispettato; tracciamo dei 
limiti che corrispondono alle nostre esigenze, costruiamo 
un'abitazione al nostro corpo. 
 
Notre-Dame de Paris - Il musical 
http://www.youtube.com/watch?v=zQei-PL7lns 
 

(Testo) 
Noi siamo gli stranieri i clandestini..  
noi uomini e donne soltanto vivi..  
O Notre Dame e noi ti domandiamo  
Asilo.. Asilo..  
 
Noi siamo gli stranieri i clandestini..  
noi uomini e donne di povertà  
O Notre Dame e noi ti domandiamo  
Asilo.. Asilo..  
 
Noi siamo più.. di mille  
noi la città.. incivile  
per dieci.. diecimila  
per cento.. centomila  
noi siamo i tuoi milioni  
e noi ci avviciniamo  
a te.. a te...  
 
Noi siamo gli stranieri i clandestini..  
noi siamo quel niente che conta zero..  
O Notre Dame e noi ti domandiamo  
Asilo.. Asilo..  
 
Noi siamo il formicaio..  
che è sotto la città..  
tu.. uomo dove sei?  
il mondo non è qua  
ma è qua che cambierà..  
e si mescolerà e ricomincerà da qui..  
 
Noi siamo gli stranieri i clandestini..  
noi uomini e donne soltanto vivi..  
Noi siamo gli sconfitti.. battuti e vinti..  
e se noi perdiamo.. perdiamo niente....  
e niente è niente.... non conta niente....  
 
Riccardo Cocciante, I Clandestini, Notre Dame de Paris 
 

 


