
Dargen D’Amico   - Modigliani – 
 
 

1) Ascolta la canzone, leggi il testo e sottolinea tutti gli aggettivi QUALIFICATIVI che trovi. 
 

 

Abbiamo tutti il diritto a una certa ora di sentirci bene, un'altra persona. 
Se il pensiero dura più di pochi minuti, abbandona il tuo paese di sconosciuti. 
Impara un'altra lingua apri le danze, non sei così male per uno che ha perso le speranze, 
ma controlla i tuoi fantasmi da tutte le parti perché perlomeno non feriscano anche altri. 
La goccia quando cade in bocca fa un rumore pieno che ti disseta, e però lei muore, 
nell'oscurità medicina per la timidezza, meglio del vino meglio di una pastiglia e mezza. 
Questo malessere divino cosa mai può essere, puzzle di seconda mano mancano le tessere 
Ci vuole più coraggio ad essere brutti, a essere belli e bravi siamo bravi tutti. 
 
 
Siamo dentro alla favola che ci lascia sorridere poco prima di piangere, 
Modigliani 
Hai due ore per ridere, poi si riprende a vivere, 
vieni il vino è già in tavola, ma non bertelo tutto, lasciane un po' per me. 
 
 
Amica francese addio, non so se dirtelo, ma ti amai di un amore puro, indigeno 
poi muore e scorre fine sulla parete nomi e cognomi degli attori alle spalle del prete 
coprotagonisti in ordine di importanza e il pubblico si da di gomito nella stanza, 
“hai visto chi ha amato?” “beh, ne ha amate tante”, io pensavo il mio ruolo fosse più importante 
nella vita terrena esistono solo comparse, occhi sbavati come il cielo, briciole sparse 
triplo della fatica, come la formica, ma ai sacrifici sacri io non ci credo mica 
E sono pieno di buoni amici ma non miei, se mi baci e mi accoltelli è tutto ok 
pollice su perché siamo solo di passaggio, la morte è la vita vera il sogno ne è un assaggio. 
 
 
Siamo dentro alla favola che ci lascia sorridere poco prima di piangere, 
Modigliani 
Hai due ore per ridere, poi si riprende a vivere,  
vieni il vino è già in tavola, ma non bertelo tutto, lasciane un po' per me. 
 
 
 
 

 
 

Dargen D’Amico 

  
 

Amedeo Modigliani 



2) Osserva gli aggettivi qualificativi che hai sottolineato. Qual è la loro posizione? 
 
________________ ora ________________ 

________________ rumore ________________ 

________________ malessere ________________ 

________________ amica ________________ 

________________ amore ________________ 

________________ vita ________________ 

________________ occhi ________________ 

________________ briciole ________________ 

________________ sacrifici ________________ 

________________ amici ________________ 

 
 

3) Completa la regola. 
 
 
Normalmente gli aggettivi qualificativi si trovano _____________ il nome, tuttavia a volte si possono 
trovare  ____________ del nome. 
 
 
 
 

4) Osserva questa frase della canzone e una sua variante. Cambia il significato se cambia la 
posizione dell’aggettivo “buoni”? 

 
1. E sono pieno di buoni amici. 2. E sono pieno di amici buoni. 
 
 
 
 

5) Completa la regola. 
 

 Gli aggettivi qualificativi   a) prima del  /  dopo il   nome hanno una funzione restrittiva, necessaria, 
limitativa e oggettiva. 

 
Es: _____________________________________________ 
 
(il cantante dice che i suoi amici hanno un carattere gentile, sono oggettivamente di buon cuore, sono 
gentili. L’attenzione è posta sulle caratteristiche delle persone.) 
 
 

 Gli aggettivi qualificativi   b) prima del  /  dopo il   nome hanno una funzione descrittiva, valutativa, 
soggettiva e denotano una maggiore ricercatezza stilistica) 

 
Es: _____________________________________________ 
 
(il cantante dice che l’amicizia che ha con queste persone è buona, sono persone affidabili, sono secondo la 
sua opinione degli amici molto validi. L’attenzione è posta sulle caratteristiche dell’amicizia.) 
 
 
 



6) Scegli nelle frasi la sequenza corretta. 
 
 

 
 

(esercizio tratto da : Nocchi S., Tartaglione R., Grammatica avanzata, Alma Ed.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dargen D’Amico   - Modigliani – 
 
 

1) Ascolta la canzone, leggi il testo e sottolinea tutti gli aggettivi QUALIFICATIVI che trovi. 
 

 

Abbiamo tutti il diritto a una certa ora di sentirci bene, un'altra persona. 
Se il pensiero dura più di pochi minuti, abbandona il tuo paese di sconosciuti. 
Impara un'altra lingua apri le danze, non sei così male per uno che ha perso le speranze, 
ma controlla i tuoi fantasmi da tutte le parti perché perlomeno non feriscano anche altri. 
La goccia quando cade in bocca fa un rumore pieno che ti disseta, e però lei muore, 
nell'oscurità medicina per la timidezza, meglio del vino meglio di una pastiglia e mezza. 
Questo malessere divino cosa mai può essere, puzzle di seconda mano mancano le tessere 
Ci vuole più coraggio ad essere brutti, a essere belli e bravi siamo bravi tutti. 
 
 
Siamo dentro alla favola che ci lascia sorridere poco prima di piangere, 
Modigliani 
Hai due ore per ridere, poi si riprende a vivere, 
vieni il vino è già in tavola, ma non bertelo tutto, lasciane un po' per me. 
 
 
Amica francese addio, non so se dirtelo, ma ti amai di un amore puro, indigeno 
poi muore e scorre fine sulla parete nomi e cognomi degli attori alle spalle del prete 
coprotagonisti in ordine di importanza e il pubblico si da di gomito nella stanza, 
“hai visto chi ha amato?” “beh, ne ha amate tante”, io pensavo il mio ruolo fosse più importante 
nella vita terrena esistono solo comparse, occhi sbavati come il cielo, briciole sparse 
triplo della fatica, come la formica, ma ai sacrifici sacri io non ci credo mica 
E sono pieno di buoni amici ma non miei, se mi baci e mi accoltelli è tutto ok 
pollice su perché siamo solo di passaggio, la morte è la vita vera il sogno ne è un assaggio. 
 
 
Siamo dentro alla favola che ci lascia sorridere poco prima di piangere, 
Modigliani 
Hai due ore per ridere, poi si riprende a vivere,  
vieni il vino è già in tavola, ma non bertelo tutto, lasciane un po' per me. 
 
 
 
 

 
 

Dargen D’Amico 

  
 

Amedeo Modigliani 



2) Osserva gli aggettivi qualificativi che hai sottolineato. Qual è la loro posizione? 
 
certa ora ________________ 

________________ rumore pieno 

________________ malessere divino 

________________ amica francese 

________________ amore puro, indigeno 

________________ vita terrena 

________________ occhi sbavati 
________________ briciole sparse 

________________ sacrifici sacri 
buoni amici ________________ 

 
 

3) Completa la regola. 
 
 
Normalmente gli aggettivi qualificativi si trovano DOPO   il nome, tuttavia a volte si possono trovare  
PRIMA del nome. 
 
 
 
 

4) Osserva questa frase della canzone e una sua variante. Cambia il significato se cambia la 
posizione dell’aggettivo “buoni”?   SÌ 

 
1. E sono pieno di buoni amici. 2. E sono pieno di amici buoni. 
 
 
 
 

5) Completa la regola. 
 

 Gli aggettivi qualificativi   a) prima del  /  dopo il   nome hanno una funzione restrittiva, necessaria, 
limitativa e oggettiva. 

 
Es: E sono pieno di amici buoni. 
 
(il cantante dice che i suoi amici hanno un carattere gentile, sono oggettivamente di buon cuore, sono 
gentili. L’attenzione è posta sulle caratteristiche delle persone.) 
 
 

 Gli aggettivi qualificativi   b) prima del  /  dopo il   nome hanno una funzione descrittiva, valutativa, 
soggettiva e denotano una maggiore ricercatezza stilistica) 

 
Es: E sono pieno di buoni amici. 
 
(il cantante dice che l’amicizia che ha con queste persone è buona, sono persone affidabili, sono secondo la 
sua opinione degli amici molto validi. L’attenzione è posta sulle caratteristiche dell’amicizia.) 
 
 
 



6) Scegli nelle frasi la sequenza corretta. 
 
 

 
 

(esercizio tratto da : Nocchi S., Tartaglione R., Grammatica avanzata, Alma Ed.) 

 
1. Indica le condizioni estetiche del libro 
2. Alto come carica, non come statura. 
3. Inteso economicamente e non riferito alla libertà. 
4. Indica la condizione economica di un uomo con pochi soldi. 
5. Indica che è l’ultimo libro scritto dallo scrittore. 
6. Sono amici da molto tempo. 
7. Nel senso di uomo sfortunato. 
8. Nel senso di importante, non il contrario di falso. 
9. Inteso come unica domanda, una sola. 
10. Una persona onesta, caritatevole e non riferito all’aspetto fisico. 
11. Indica che è una domanda facile. 


