
Adriano Celentano – Chi non lavora non fa l’amore (1970) 
 
"Chi non lavora non fa l'amor!" 
Questo mi ha detto ieri mia moglie! 
"Chi non lavora non fa l'amore!" 
Questo mi ha detto ieri mia moglie! 
 
A casa stanco, ieri ritornai, mi son seduto ... 
niente c'era in tavola. 
Arrabbiata lei mi grida che 
ho scioperato due giorni su tre... 
Coi soldi che le do 
non ce la fa più e ha deciso che, 
lei fa lo sciopero contro di me! 
 
Chi non lavora non fa I'amore! 
Questo mi ha detto ieri mia moglie! 
Allora andai a lavorare 
mentre eran tutti a scioperare! 

E un grosso pugno in faccia mi arrivò, 
andai a piedi alla guardia medica! 
C'era lo sciopero anche del tramvai... 
Arrivo lì ma il dottore non c’è 
è in sciopero anche lui! 
Che gioco è, ma…?! Ma come finirà... 
C'è il caos nella città. Non so più cosa far! 
Se non sciopero mi picchiano! 
Se sciopero, mia moglie dice: 
 
"Chi non lavora non fa I' amore!" 
Dammi I'aumento signor padrone 
cosi vedrai che in casa tua 
e in ogni casa entra l'amore. 
Cosi vedrai che in casa tua 
e in ogni casa entra l'amore. 
 

 
 
 
 

1) Cerca tutti i verbi e individua il loro tempo verbale. 
 

2) La canzone tratta del tema del crumiraggio. Sai che cos’è un CRUMIRO? Riordina il 
testo e scoprilo (aiutati con la punteggiatura): 

 

 o accettano di sostituirli, 
 

 che, in occasione di scioperi, 
 

 favorendo così i datori di lavoro. 
 

 Epiteto ingiurioso dato a quei lavoratori 
 

 o non fanno causa comune con gli scioperanti 

 

 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI 
 

1) Cerca tutti i verbi e individua il loro tempo verbale. 

  

VERBO TEMPO VERBALE 

Lavora 
ha detto 
Ritornai 
Mi sono seduto  
C’era 
Grida 
Ho scioperato 
Do 
Non ce la fa 
Ha deciso 
Fa 
Andai 
Erano 
Arrivò 
Andai 
Arrivo 
C’è 
È 
Finirà 
Non so 
Non sciopero 
Picchiano 
Dice 
Dammi 
Vedrai 
Entra 

Presente indicativo 3.pers.sing 
Passato prossimo 3.pers.sing 
Passato remoto 1.pers.sing 
Passato prossimo 1.pers.sing 
Imperfetto 3.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Passato prossimo 3.pers.sing 
Presente indicativo 1.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Passato prossimo 3.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Passato remoto 1.pers.sing 
Imperfetto 3.pers.plur. 
Passato remoto 3.pers.sing 
Passato remoto 1.pers.sing 
Presente indicativo 1.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Futuro 3.pers.sing 
Presente indicativo 1.pers.sing 
Presente indicativo 1.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.plur 
Presente indicativo 3.pers.sing 
Imperativo 2.pers.sing 
Futuro 2.pers.sing 
Presente indicativo 3.pers.sing 

 
 
 
 

2) La canzone tratta del tema del crumiraggio. Sai che cos’è un CRUMIRO? Riordina il 
testo e scoprilo (aiutati con la punteggiatura): 

 
Epiteto ingiurioso dato a quei lavoratori che, in occasione di scioperi, o non fanno causa con gli 
scioperanti o accettano di sostituirli favorendo così i datori di lavoro. 

 
 
 
 


