
ALLA FIERA DELL’EST  - Angelo Branduardi – 
 

1) Ascolta la canzone e prova a scrivere tutti gli animali che Branduardi nomina nel testo. Sono 
quattro, uno è ripetuto usando anche la versione con il diminutivo. 
 
 

1. _____________ / ________________ 
2. _____________ 
3. _____________ 
4. _____________ 

 
 

2) Ascolta di nuovo la canzone e prova a mettere in ordine le frasi che formano il ritornello finale, 
quello più lungo.  
 

 

 che si mangiò il topo 

 che picchiò il cane 

 che uccise il toro 

 sull'Angelo della Morte 

 che spense il fuoco 

 che al mercato mio padre comprò. 

 che bruciò il bastone 

 che bevve l'acqua 

 sul macellaio 

 E infine il Signore 

 che morse il gatto 
 
 

3) Rileggi l’ultimo ritornello della canzone. 
 
 
E infine (venne) il Signore sull'Angelo della Morte sul macellaio che uccise il toro che bevve l'acqua 
che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Hai visto che frase lunghissima? In realtà è composta da una frase principale e altre frasi 
secondarie. Riesci a trovare un ordine? Di che tipo sono le frasi secondarie? Da cosa lo capisci? 

 
 
 

4) Ascolta ancora la canzone e completa questa parte di testo con i verbi che mancano. 
 
E infine il Signore 
sull'Angelo della Morte 
sul macellaio 
che ___________ il toro 
che ___________ l'acqua 
che ___________ il fuoco 
che ___________ il bastone 
che ___________ il cane 



che ____________ il gatto 
che si __________ il topo 
che al mercato mio padre ____________. 
 
Che tipo di verbi sono? Qual è il loro tempo? 

 
 
 

5) Completa l’esercizio con i verbi al passato remoto (attenzione ai pronomi). 
 
 
1- Qualche mese fa (venire) ________________a trovarci i nostri amici inglesi.  
2- Il Natale scorso (passarlo) ________________con la nostra famiglia.  
3- Quando lei (chiedermi) ______________quelle informazioni, io non (sapere) _________dargliele.  
4- Quattro anni fa io (fare) ______________il tuo stesso errore.  
5- Noi (scriverle) __________una lettera, ma lei non (risponderci) ______________.  
6- Quando io (vedere) ________ quel film, non (piacermi)______________ per niente.  
7- L'anno scorso io (dare)________________ l'esame di chimica.  
8- Carlo (vederci) ______________e (venirci) _____________ incontro.  
9- Nel trecento (nascere) ______________ alcuni dei più famosi poeti italiani.  
10- Io (conoscere) ________________ mio marito più di dieci anni fa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI  
 

1) Ascolta la canzone e prova a scrivere tutti gli animali che Branduardi nomina nel testo. Sono 
quattro, uno è ripetuto usando anche la versione con il diminutivo. 

 
1. topo / topolino 
2. gatto 
3. cane  
4. toro 

 
2) Ascolta di nuovo la canzone e prova a mettere in ordine le frasi che formano il ritornello finale, 

quello più lungo.  
 

 
10 che si mangiò il topo 
8 che picchiò il cane 
4 che uccise il toro 
2 sull'Angelo della Morte 
6 che spense il fuoco 
11 che al mercato mio padre comprò. 
7 che bruciò il bastone 
5 che bevve l'acqua 
3 sul macellaio 
1 E infine il Signore 
9 che morse il gatto 

 
 

3) Rileggi l’ultimo ritornello della canzone. 
 
 
E infine (venne) il Signore sull'Angelo della Morte sul macellaio che uccise il toro che bevve l'acqua 
che spense il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Hai visto che frase lunghissima? In realtà è composta da una frase principale e altre frasi 
secondarie. Riesci a trovare un ordine? Di che tipo sono le frasi secondarie? Da cosa lo capisci? 
 
La frase principale è: e infine venne il Signore. Le altre frasi secondarie relative introdotte dal “che”. 

 
 

4) Ascolta ancora la canzone e completa questa parte di testo con i verbi che mancano. 
 
E infine il Signore 
sull'Angelo della Morte 
sul macellaio 
che uccise  il toro 
che bevve l'acqua 
che spese  il fuoco 
che bruciò  il bastone 
che picchiò  il cane 
che morse  il gatto 
che si mangiò il topo 



che al mercato mio padre comprò. 
 
Che tipo di verbi sono? Qual è il loro tempo? 
 
Sono tutti verbi al passato remoto. 

 
 
 

5) Completa l’esercizio con i verbi al passato remoto (attenzione ai pronomi). 
 
 
2- Qualche mese fa (venire) vennero a trovarci i nostri amici inglesi.  
2- Il Natale scorso (passarlo) lo passai con la nostra famiglia.  
3- Quando lei (chiedermi) mi chiese quelle informazioni, io non (sapere) seppi dargliele.  
4- Quattro anni fa io (fare) feci il tuo stesso errore.  
5- Noi (scriverle) le scrivemmo una lettera, ma lei non (risponderci) ci rispose.  
6- Quando io (vedere) vidi  quel film, non (piacermi) mi piacque per niente.  
7- L'anno scorso io (dare) diedi  l'esame di chimica.  
8- Carlo (vederci) ci vide e (venirci) ci venne  incontro.  
9- Nel trecento (nascere) nacquero alcuni dei più famosi poeti italiani.  
10- Io (conoscere) conobbi mio marito più di dieci anni fa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alla fiera dell'est  
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne l'acqua 
che spense il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il toro 
che bevve l'acqua 
che spense il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 

Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E venne il macellaio 
che uccise il toro 
che bevve l'acqua 
che spense il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 
E l'Angelo della Morte 
sul macellaio 
che uccise il toro 
che bevve l'acqua 
che spense il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi 
un topolino mio padre comprò. 
 
E infine il Signore 
sull'Angelo della Morte 
sul macellaio 
che uccise il toro 
che bevve l'acqua 
che spense il fuoco 
che bruciò il bastone 
che picchiò il cane 
che morse il gatto 
che si mangiò il topo 
che al mercato mio padre comprò. 
 
Alla Fiera dell'Est 
per due soldi un topolino mio padre comprò. 

 


