
Lucio Daiìa e "L'anno che verrà" 

Lucio Dalia, uno dei più famosi e innovativi cantautori italiani, ha racchiuso nella canzone L'anno 
che verrà, scritta nel 1978, molti temi tipici degli anni 70: gli anni difficili appena passati in cui le 
persone hanno smesso dì svagarsi, di dialogare e hanno coltivato la paura reciproca; le speranze 
(forse illusorie) per un nuovo pehodo di serenità. 

Attività 1 - Ascolta la canzone "L'anno che verrà una prima volta senza guardare il testo e 
rispondi alle domande. 

• Di cosa parla? 
• Come ti sembra il tono (serio, ironico...)? 

Attività 2 - Ascolta la canzone almeno due volte con il testo davanti e completa con le parole o le 
espressioni mancanti. 

Caro amico così mi distraggo un po' 
e siccome sei molto lontano più forte 
Da quando sei partito c'è una grossa , 
l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. 
Si esce poco , compreso quando è 
e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla , 
e si sta per intere settimane, 
e a quelli che hanno niente da dire, del ne rimane. 
Ma la televisione ha detto che il 
porterà una e tutti quanti stiamo già aspettando. 
Sarà Natale e festa , 
ogni Cristo dalia croce, anche faranno ritorno. 
Ci da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti parlare 
mentre i sordi già lo fanno. 
E si farà l'amore ognuno , anche i preti potranno 

ma soltanto , 
e senza grandi disturbi qualcuno , 
saranno forse i troppo furbi e i cretini 
Vedi caro amico, cosa ti scrivo e e come sono 
di essere qui in questo momento, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi cosa si 
deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a 
E se quest'anno poi passasse in un , vedi amico mio come diventa 

che in questo istante ci sia anch'io. 
L'anno che tra un anno 
io mi sto preparando è questa la 

Attività 3 -. Dopo avere completato il testo, rispondi anche a queste domande: 

> L'autore dice alcune cose impossibili o inverosimili, per esempio "sarà tre volte Natale", 
quali sono le altre? 

> In realtà l'autore pensa che ci sarà una trasformazione oppure no? 



Attività 4 -. Collega con una freccia le parole a sinistra (trovate nel testo della canzone) alla loro 
spiegazione nella colonna a destra. 

Distrarsi 
Siccome 
Novità 
Sposarsi 
Muto 
Disturbo 
Istante 
Compreso 
Trasformazione 

cambiamento 
momento, attimo 
fastidio 
poiché 
incluso 
che non può parlare, senza parole 
svagarsi 
unirsi in matrimonio 
fatto nuovo 


