
NON TI SCORDAR MAI DI ME    - Giusy Ferreri- 
 
Se fossi qui con me questa sera  

Sarei felice e tu lo sai.  

Starebbe meglio anche la luna,  

ora più piccola che mai.  

Farei anche a meno della nostalgia  

Che da lontano  

Torna a portarmi via  

Del nostro amore solo una scia  

Che il tempo poi cancellerà  

E nulla sopravvivrà.  

 

Non ti scordar mai di me,  

di ogni mia abitudine,  

in fondo siamo stati insieme  

e non è solo un piccolo particolare.  

Non ti scordar mai di me,  

della più incantevole fiaba  

che abbia mai scritto,  

un lieto fine era previsto e assai gradito.  

 

Forse è anche stata un po' colpa mia  

Credere fosse per l'eternità.  

A volte tutto un po' si consuma,  

senza preavviso se ne va.  

 

Non ti scordar mai di me,  

di ogni mia abitudine,  

in fondo siamo stati insieme  

e non è solo un piccolo particolare.  

Non ti scordar mai di me,  

della più incantevole fiaba  

che abbia mai scritto,  

un lieto fine era previsto e assai gradito.  

 

Non ti scordar…  

Non ti scordar…  

 

Non ti scordar mai di me,  

di ogni mia abitudine,  

in fondo siamo stati insieme  

e non è solo un piccolo particolare.  

Non ti scordar mai di me,  

della più incantevole fiaba  

che abbia mai scritto,  

un lieto fine era previsto e assai gradito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Leggi il testo della canzone e soffermati sul primo paragrafo: 

 

 

Se fossi qui con me questa sera  

Sarei felice e tu lo sai.  

Starebbe meglio anche la luna,  

ora più piccola che mai.  

Farei anche a meno della nostalgia  

Che da lontano  

Torna a portarmi via… 

 

 

Hai notato la presenza del periodo ipotetico del secondo tipo (della possibilità)? 

 

Osserva: 

 

Se fossi qui con me questa sera,                sarei felice  

                                                                   starebbe meglio anche la luna 

                                                                   farei anche a meno della nostalgia 

 

SUBORDINATA CONDIZIONALE        FRASE PRINCIPALE 

                    (protasi)                                            (apodosi) 

      Se + congiuntivo imperfetto                  condizionale semplice 

 

 

 

 

2) Prova a completare queste frasi con il verbo nella forma corretta 

 

1) Le strade sarebbero più pulite se tutti (rispettare) ______________________ le norme. 

2) Non (potere) ________________ più vedere Maria se me ne andassi da questa città. 

3) Se la mia famiglia (guadagnare) ____________________ di più, si potrebbe comprare una casa nuova. 

4) Se io avessi un grande terrazzo, (coltivare) _______________piante e fiori in abbondanza. 

5) Laura troverebbe lavoro se (conoscere) __________________una lingua straniera. 

6) Potrei cucinare meglio se (avere) ____________________il tempo per farlo. 

7) Se tu mi ascoltassi quando parlo, non (essere) ___________________sempre nei guai. 

8) Se Luca bevesse meno caffè, (essere) _____________________meno nervoso. 

9) Sarei un grande campione se (riuscire) _________________________ad allenarmi come voglio. 

10) I bambini (giocare) ________________________in giardino se non grandinasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUZIONI 

 
1) Prova a completare queste frasi con il verbo nella forma corretta 

 

1) Le strade sarebbero più pulite se tutti (rispettare) rispettassero le norme. 

2) Non (potere) potrei  più vedere Maria se me ne andassi da questa città. 

3) Se la mia famiglia (guadagnare) guadagnasse di più, si potrebbe comprare una casa nuova. 

4) Se io avessi un grande terrazzo, (coltivare) coltiverei  piante e fiori in abbondanza. 

5) Laura troverebbe lavoro se (conoscere) conoscesse una lingua straniera. 

6) Potrei cucinare meglio se (avere) avessi il tempo per farlo. 

7) Se tu mi ascoltassi quando parlo, non (essere) saresti sempre nei guai. 

8) Se Luca bevesse meno caffè, (essere)  sarebbe  meno nervoso. 

9) Sarei un grande campione se (riuscire) riuscissi ad allenarmi come voglio. 

10) I bambini (giocare) giocherebbero in giardino se non grandinasse. 

 


