
LUCIO DALLA  - Se io fossi un angelo - 
 
 
 

 

1)  Ascolta la canzone e inserisci i verbi che mancano. 
 
 

 
Se io _______ un angelo chissà cosa _________ ! 
Alto, biondo, invisibile che bello che _________  
E che coraggio _________ 

 
Sfruttandomi al massimo, è chiaro che __________  
Zingaro, libero tutto il mondo _____________  
__________ in Afghanistan e più giù in Sudafrica 
a parlare con l'America  
E se non mi abbattono anche coi russi __________ 

 
Angelo, se io __________ un angelo Con 
lo sguardo biblico li ____________  
Vi do due ore, due ore al 
massimo poi sulla testa vi 
____________ , sui vostri traffici  
sui vostri dollari, dollari 
sulle vostre belle fabbriche 
di missili, di missili 

 
Se io _______ un angelo,  
non _________ mai nelle processioni 
nelle scatole dei presepi  
________ seduto fumando una 
Marlboro al dolce fresco delle siepi  
_______ un buon angelo, ____________ con Dio  
Gli ____________ amandolo a modo mio, a modo 
mio Gli __________ a modo mio e gli __________ 

 
 

 

(Voce di Dio al computer): Cosa vuoi tu da me tu? 

 
(Angelo):  
I potenti, che mascalzoni! e tu cosa fai li 
perdoni? Ma allora sbagli anche tu? 
 
Ma poi non ___________ più 
 

 
Un angelo, non ________ più un 
angelo Se con un calcio mi buttano giù  
Al massimo, _________ un diavolo 
e francamente questo non mi va 
Ma poi l'inferno cos'è?  
A parte il caldo che fa non è poi diverso da 
qui Perché io sento che, son sicuro che  
Io so che gli angeli, sono milioni di 
milioni E non li vedi nei cieli ma tra gli 
uomini Sono i più poveri e i più soli,  
quelli presi tra le reti. 

 
E se tra gli uomini ___________ ancora Dio  
gli ___________ amandolo a modo mio, a modo 
mio A modo mio... 

 
 
 
 
 

 
2) Collega le frasi di sinistra con quelle di destra.   

a) Se io fossi un angelo  
b) Se fossi un politico  
c) Se parlassi un italiano perfetto  
d) Se potessi rinascere  
e) Se Rita non avesse paura dell’aereo   
f) Se tu non fossi così nervoso   
g) Se Anna e Marco non litigassero  

 
 
 
 
 
 
 
 
1) non avrei bisogno di frequentare questo corso.   
2) viaggerebbe più spesso.  
3) vorrei essere un musicista.  
4) dormiresti meglio.  
5) non starei mai nelle processioni.   
6) sarebbero una bellissima coppia.   
7) mi preoccuperei di dare lavoro ai giovani.  



3)  Completa la regola  

Il periodo ipotetico è formato da due parti:  
  

Frase secondaria che indica la condizione Frase principale che indica la conseguenza 

Se + _____________________ ________________________ 
 

 
4)  Se fossi un altro… 
 
 

 

Se sei un uomo leggi qui 

 
Come cambierebbe la tua vita se fossi una donna?  
Scrivi alcune righe partendo dalla frase “Se io fossi 
una donna…” 

 
 
 
 
 
 

 
Se sei una donna leggi qui 

 
Come cambierebbe la tua vita se fossi un uomo? 
Scrivi alcune righe partendo dalla frase “Se io fossi un 
uomo…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) Completa le frasi e poi confronta le tue ipotesi con quelle di un compagno. 

 

a) Se avessi tanti soldi 
 

  

b)  
 

  mi arrabbierei. 

c) Se avessi dei poteri magici 
 

 

d)  
 

  farei una grande festa 

       e) 
 

  non uscirei di casa 

e) Se sapessi che ho solo due giorni di vita  

       g) 
 

  mi metterei un vestito elegante 

       h)   Se il mio partner mi tradisse  

 



SOLUZIONI 

1) Ascolta la canzone e inserisci i verbi che mancano. 

 

Se io fossi un angelo chissà cosa farei ! 
Alto, biondo, invisibile che bello che sarei 
E che coraggio avrei 
  
Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei 
Zingaro, libero tutto il mondo girerei 
andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica 
a parlare con l'America 
E se non mi abbattono anche coi russi parlerei 
  
Angelo, se io fossi un angelo 
Con lo sguardo biblico li fisserei 
Vi do due ore, due ore al massimo 
poi sulla testa vi piscerei , 
sui vostri traffici 
sui vostri dollari, dollari 
sulle vostre belle fabbriche 
di missili, di missili 
  
Se io fossi un angelo,  
non starei mai nelle processioni 
nelle scatole dei presepi 
starei  seduto fumando una Marlboro 
al dolce fresco delle siepi 
Sarei  un buon angelo, parlerei con Dio 
Gli ubbidirei  amandolo a modo mio, a modo mio 
Gli parlerei a modo mio e gli direi  
 

(Voce di Dio al computer):  Cosa vuoi tu da me tu? 
 
(Angelo):  
I potenti, che mascalzoni! e tu cosa fai li perdoni? 
Ma allora sbagli anche tu? 
 
Ma poi non parlerei  più 
 
 
Un angelo, non sarei  più un angelo 
Se con un calcio mi buttano giù 
Al massimo, sarei  un diavolo 
e francamente questo non mi va 
Ma poi l'inferno cos'è? 
A parte il caldo che fa non è poi diverso da qui 
Perché io sento che, son sicuro che 
Io so che gli angeli, sono milioni di milioni 
E non li vedi nei cieli ma tra gli uomini 
Sono i più poveri e i più soli, 
quelli presi tra le reti. 
  
E se tra gli uomini nascesse ancora Dio 
gli ubbidirei amandolo a modo mio, a modo mio 
A modo mio... 
 

 

 

2) Collega le frasi di sinistra con quelle di destra. 

a) Se io fossi un angelo 5 1) non avrei bisogno di frequentare questo corso. 
b) Se fossi un politico  7  2) viaggerebbe più spesso. 
c) Se parlassi un italiano perfetto  1 3) vorrei essere un musicista. 
d) Se potessi rinascere  3 4) dormiresti meglio. 

       e)    Se Rita non avesse paura dell’aereo  2 5) non starei mai nelle processioni. 
       f)     Se tu non fossi così nervoso  4 6) sarebbero una bellissima coppia.  
       g)    Se Anna e Marco non litigassero  6 7) mi preoccuperei di dare lavoro ai giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3)  Completa la regola  

Il periodo ipotetico è formato da due parti:  
  

Frase secondaria che indica la condizione Frase principale che indica la conseguenza 

Se + congiuntivo imperfetto  Condizionale semplice 

 

 

4) Risposta libera 

 

5) Completa le frasi.  Risposta libera 

 

a) Se avessi tanti soldi 
 

 comprerei una casa 

b) Se perdessi il treno 
 

  mi arrabbierei. 

c) Se avessi dei poteri magici 
 

 cambierei il mondo 

d) Se vincessi la lotteria 
 

  farei una grande festa 

e) Se piovesse 
 

  non uscirei di casa 

f) Se sapessi che ho solo due giorni di vita 
 

 farei un ultimo viaggio 

g) Se dovessi andare a un matrimonio  
 

  mi metterei un vestito elegante 

       h)   Se il mio partner mi tradisse   lo lascerei. 

  


