
Liberi Liberi – Vasco Rossi (1989) 

 

Ci fosse stato  un motivo per stare qui  
ti giuro sai sarei rimasto sì  
son convinto che se fosse stato per me  
adesso forse sarei laureato  
e magari se lei fosse stata con me  
adesso sarei sposato!  
Se fossi stato, ma non sono mai stato così;  
insomma dai adesso sono qui!  
vuoi che dica anche se soddisfatto di me  
in fondo in fondo non sono mai stato  
soddisfatto  di che,  ma va bene anche se  
qualche volta mi sono sbagliato. 
 
Liberi liberi siamo noi  però liberi da che cosa  
chissà cos'è?.......chissà cos'è!  
Finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa  
chissà perché?.......chissà perché!  
Forse eravamo stupidi  però adesso siamo cosa?...  
che cosa....che?.....che cosa...se?...  
quella voglia, la voglia di vivere,  
quella voglia che c'era allora...  
chissà dov'è! ........chissà dov'è! 

Che cos'è stato, cos'è stato a cambiare così?  

mi son svegliato ed era tutto qui.  

vuoi sapere anche se  soddisfatto di me  

in fondo in fondo non sono mai stato  

soddisfatto di che ma va bene anche se....  

se alla fine il passato è passato!  

 

Liberi liberi siamo poi però liberi da che cosa  

chissà cos'è,....chissà cos'è!  

e la voglia, la voglia di ridere, 

quella voglia che c'era allora  

chissà dov'è!....chissà dov'è!  

 

cosa diventò, cosa diventò  

quella voglia che non c'è più  

 

cosa diventò, cosa diventò  

che cos'è che ora non c'è più  

 

cosa diventò, cosa diventò  

quella voglia che avevi in più  

 

cosa diventò, cosa diventò  

e come mai non ricordi più.....  

 

1) Prova a commentare.  
 

 Di cosa parla secondo te la canzone? Quali sono le idee che Vasco Rossi vuole trasmettere a chi 
ascolta? Sei d’accordo con il suo punto di vista o no? 

 
 
2) Queste tre frasi sono dei periodi ipotetici: di che tipo? 
 
 
(Se) ci fosse stato  un motivo per stare qui  ti giuro sai sarei rimasto 
 
Se fosse stato per me  adesso forse sarei laureato 
 
Se lei fosse stata con me adesso sarei sposato 

 

3) Completa queste frasi con i verbi nella forma corretta. 

1- Se ieri (io non comprare) _____________________le uova, ora (io non avere) _____________niente da mangiare.  

2- Se (lui lavorare) ____________________di più nei giorni scorsi, ieri (lui andare) __________________in vacanza.  

3- Se (tu superare) ___________________quell'esame, (tu non essere) ____________________così triste.  

4- (Io non sapere) _______________così bene l'inglese se (io non stare) ______________ tanto tempo in Inghilterra.  

5- Se (io svegliarsi) _____________________prima, (io non perdere) ___________________________il treno. 

 



SOLUZIONI 

2) Queste tre frasi sono dei periodi ipotetici: di che tipo?  Periodo ipotetico del terzo tipo (della irrealtà) 

 
 
(Se) ci fosse stato  un motivo per stare qui,  ti giuro sai sarei rimasto 
 
Se fosse stato per me,  adesso forse sarei laureato 
 
Se lei fosse stata con me,  adesso sarei sposato 

FRASE SECONDARIA              FRASE PRINCIPALE 

protasi                                        apodosi 

SE + congiuntivo trapassato     condizionale passato 

 

3) Completa queste frasi con i verbi nella forma corretta. 

1- Se ieri (io non comprare) non avessi comprato le uova, ora (io non avere) avrei avuto niente da mangiare.  

2- Se (lui lavorare) avesse lavorato di più nei giorni scorsi, ieri (lui andare) sarebbe andato in vacanza.  

3- Se (tu superare) avessi superato quell'esame, (tu non essere) saresti stato così triste.  

4- (Io non sapere) avrei saputo così bene l'inglese se (io non stare) fossi stato  tanto tempo in Inghilterra.  

5- Se (io svegliarsi) fossi svegliato prima, (io non perdere) avrei perso il treno. 

 


