
MA IL CIELO � SEMPRE PI� BLU

Testo e musica di Rino Gaetano – 1975

 

 

Rino Gaetano, pseudonimo di 

Salvatore Antonio Gaetano. Pubblica 

il suo primo album, Ingresso Libero, 

nel 1974 che non ha molto riscontro n� 

di vendita n� di critica ma presenta gi� 

i segni dello stile estroso, provocatorio 

e innovativo che che caratterizzato 

tutta la sua carriera.

 

Il successo arriva l’anno dopo con Ma il cielo � sempre pi� blu, una pungente 

descrizione dell’Italia di quel tempo ma che risulta pi� che mai attuale.

Al festival di Sanremo del 1978, si piazza al terzo posto con la canzone Gianna. 

La carriera di Rino Gaetano, purtroppo, si interrompe il 2 giugno 1981 quando 

viene coinvolto in un incidente stradale che lo porta alla morte a soli trent’anni.
 

Livelli degli studenti Da A1 a B2

Elementi lessicali A1: i colori; le professioni

Elementi linguistico-grammaticali A1/A2: presente indicativo
B1/B2: chi/che

Elementi linguistico-culturali ed 
interculturali A2: modi di dire con indiano e cilecca 

Elementi linguistico-letterari

Elementi storici B1: il Lotto e la mania del gioco in 
Italia

Chi vive in baracca, chi suda il salario 
chi ama l'amore e i sogni di gloria 
chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria 
Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio 
chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo 
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno 



Chi ama la zia chi va a Porta Pia 
chi trova scontato, chi come ha trovato 
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, uh uh... 
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo 
chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano 
chi fa il contadino, chi spazza i cortili 
chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia 
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, uh uh... 
Chi � assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca 
chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori 
chi legge la mano, chi regna sovrano 
chi suda, chi lotta, chi mangia una volta 
chi gli manca la casa, chi vive da solo 
chi prende assai poco, chi gioca col fuoco 
chi vive in Calabria, chi vive d'amore 
chi ha fatto la guerra, chi prende i sessanta 
chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro 
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu 
Chi � assicurato, chi � stato multato 
chi possiede ed � avuto, chi va in farmacia 
chi � morto di invidia o di gelosia 
chi ha torto o ragione,chi � Napoleone 
chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto 
chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri 
chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto 
chi mangia una volta,chi vuole l'aumento 
chi cambia la barca felice e contento 
chi come ha trovato,chi tutto sommato 
chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo 
chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo 
chi � stato multato, chi odia i terroni 
chi canta Pr�vert, chi copia Baglioni 
chi fa il contadino, chi ha fatto la spia 
chi � morto d'invidia o di gelosia 
chi legge la mano, chi vende amuleti 
chi scrive poesie, chi tira le reti 
chi mangia patate, chi beve un bicchiere 
chi solo ogni tanto, chi tutte le sere
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, uh uh..



ATTIVIT� PRIMA DELL’ASCOLTO

Attivit� 1: A1

Scegli un’immagine per il titolo della canzone.

Attivit� 2: A1

Conosci i colori? Abbinali.

ROSSO

GIALLO

BLU

ROSA

ARANCIONE

MARRONE

NERO

BIANCO

VERDE

VIOLA

AZZURRO

ATTIVIT� DURANTE L’ASCOLTO

Attivit� 3: A1

Ascolta la canzone e scrivi tutti i verbi che senti.

Attivit� 4: A1/A2

A coppie: A e B. Mentre A completa una parte del testo, B resta fuori dalla classe. 

In un secondo momento, B completa la sua parte e A rimane fuori. Quando le due 



parti sono completate A mima i verbi a B e viceversa. Vince la coppia che finisce 

prima.

Testo per A Testo per B

Chi vive in baracca, chi …… il salario 
chi …… l'amore e i sogni di gloria 
chi …… pensioni, chi ha scarsa memoria 
Chi …… una volta, chi tira al bersaglio 
chi vuole l'aumento, chi …… a Sanremo 
chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno 
Chi ….. la zia chi va a Porta Pia 
chi trova scontato, chi come ha trovato 
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
uh uh... 
Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo 
chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano 
chi ….. il contadino, chi spazza i cortili 
chi ruba, chi ….., chi ha fatto la spia 
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
uh uh
Chi � assunto alla Zecca, chi ha fatto 
cilecca 
chi ha crisi interiori, chi …… nei cuori 
chi ….. la mano, chi regna sovrano 
chi suda, chi lotta, chi mangia una volta 
chi gli manca la casa, chi vive da solo 
chi prende assai poco, chi gioca col fuoco 
chi vive in Calabria, chi vive d'amore 
chi …… la guerra, chi prende i sessanta 
chi arriva agli ottanta, chi …… al lavoro 
na na na na na na na na na 

Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu 
Chi � assicurato, chi � stato multato 
chi possiede ed � avuto, chi ….. in farmacia 
chi � morto di invidia o di gelosia 
chi ha torto o ragione,chi � Napoleone 
chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto 
chi ha fatto un bel quadro, chi ….. sui muri 
chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha 
vinto 
chi …… una volta,chi vuole l'aumento 
chi ….. la barca felice e contento 
chi come ha trovato,chi tutto sommato 
chi ….. i milioni, chi gioca d'azzardo 
chi ….. per Beirut e ha in tasca un miliardo 
chi � stato multato, chi ….. i terroni 
chi ….. Pr�vert, chi copia Baglioni 
chi fa il contadino, chi ha fatto la spia 
chi � morto d'invidia o di gelosia 
chi legge la mano, chi …… amuleti 
chi scrive poesie, chi ….. le reti 
chi mangia patate, chi ….. un bicchiere 
chi solo ogni tanto, chi tutte le sere
na na na na na na na na na 
Ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
ma il cielo � sempre pi� blu uh uh, uh uh, 
uh uh..
 

ATTIVIT� DOPO L’ASCOLTO

Attivit� 5: A1/A2

Completa queste frasi con l’indicativo presente:

1. Anna e Maria (pulire) …………….. la casa

2. Stasera (noi/ uscire) …………………..Tu (rimanere) ………… a casa?

3. La professoressa (spiegare) ……………… la lezione

4. Non (bere) ………………… alcolici perch� siamo astemi

5. Cosa (voi/fate) ………………… questa sera?

6. Io (vivere) …………………… in Italia



7. Dai, (voi/venire) …………………. anche voi!

8. (Stare/noi) …………… spesso a casa. I nostri figli (andare) ……………. in 

discoteca  

9. Cosa (dire/voi) ……………… se (partire/noi) ……………. domenica

10. Le studentesse (finire) …………….. un compito.

Attivit� 6: A1

Scrivi sotto l’immagine il nome della professione. In fondo c’� la lista.

………………………… ………………………… …………………………

…………………………. ………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………



Prete – insegnante – pompiere – idraulico – cameriera – imbianchino – 
parrucchiera – fornaio – meccanico – dottoressa – soldato – benzinaio – soldato 
– cuoca – giudice 

Ci sono altre professioni nel testo. Trovale.

Attivit� 7: A1

Dove lavorano queste persone?Fai delle frasi come nell’esempio

Es.: Il contadino lavora nell’orto

Ristorante – chiesa – officina – tribunale – casa – parrucchiera – bar – ospedale 

– scuola – strada – panificio. 

Attivit� 8: B1/B2

Chi o che?

Sostituisci con il pronome Ordina le frasi 

1. Conosco la maestra; la maestra ti 
insegna inglese 6. Trova/amico/chi/tesoro

2. Prendi i cd; i cd li ho comprati ieri 7. Chi/si/si/loda/imbroda

3. Siamo stati dagli amici; gli amici li 
abbiamo conosciuti in vacanza 8. Va/piano/sano/chi/e/lontano/va/chi

4. Mi piace molto la tuta; la tuta me 
l’ha regalata la mamma 9. Non/pesci/chi/piglia/dorme

ATTIVIT� LINGUISTICO-CULTURALI ED INTERCULTURALI

Attivit� 9: A2

Trova il significato di queste espressioni:

Quando gli ho chiesto se poteva restituirmi i soldi, Mario ha fatto l’indiano

………………………………………………………………………………..……..

Mi dispiace, ma questa volta hai fatto cilecca

………………………………………………………………………………..……..

Ci sono espressioni simili nella tua lingua? Prova a tradurle in italiano.



ATTIVIT� STORICHE

Visione del filmato (Lotto alle Otto)

http://www.youtube.com/watch?v=MFhnyuO88AU&feature=related

Attivit� 10: B1

Leggiamo insieme:

Il gioco del lotto (o semplicemente 
lotto) � un gioco d'azzardo, e 
probabilmente il gioco a premi pi� 
diffuso in Italia. Il gioco � regolato
dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e 
dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 560 del 16 settembre 
1996
Consiste in tre estrazioni settimanali (marted�, gioved� e sabato) che vengono 
effettuate a partire dalle ore 20:00 per dieci ruote: Bari, Cagliari, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale.
Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri tra l'1 e il 90 senza reimmissione, nel 
senso che un numero una volta estratto non viene reimmesso nell'urna. 
L'estrazione � effettuata su tutte le ruote attraverso un'urna meccanica che 
mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia 
rotante ai bordi dell'urna.
Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.
Si pu� scommettere di indovinare, su una ruota, su pi� ruote o su tutte le ruote:

 l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero (l'ordine di 
estrazione non conta);

 l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene 
estratto;

 l'ambo, ovvero due numeri;
 il terno, ovvero tre numeri;
 la quaterna, ovvero quattro numeri;
 la cinquina, ovvero cinque numeri.

Si possono giocare fino a 10 numeri sulla stessa scheda. La vincita � pagata a 
quota fissa e dipende da quanti numeri si sono indovinati, da cosa si � giocato e 
da quanti numeri sono stati messi in gioco.

 

Parola Spiegazione Esempio

 



Rispondi vero (V) o falso (F) 

1. Il gioco del lotto non � regolato dalla legge V F

2. I numeri vengono estratti tre volte alla settimana prima delle 21 V F

3. Le ruote sono dieci V F

4. L’estrazione � manuale V F

5. Si pu� scommettere su pi� ruote V F

6. Si vince solo se indovini un numero V F

Sai cos’� la Smorfia? Sono numeri che servono per l’interpretazione dei sogni.

A coppie: A � la/il cartomante, B la persona che chiede un consiglio per il suo 

sogno. Fate un dialogo e poi scambiatevi i ruoli.

I numeri della smorfia in Italia:

 1: l'Italia (l'Italia)

 2: la bambina
('a criatura)

 3: la gatta ('a jatta)

 4: il maiale ('o puorco)

 5: la mano ('a mana)

 6: la cosa che guarda 
per terra (chella che 
guarda 'nterra - la 
vagina)

 7: il vaso di creta
('o vaso)

 8: la Madonna
('a Maronna)

 9: la figliolanza
('a figliata)

 10: i fagioli ('e fasulle)

 11: i topolini
('e suricille)

 12: il soldato
('o surdato)

 13: Sant'Antonio
(Sant'Antonio)

 33: gli anni di Cristo
(l 'anne 'e Cristo)

 34: la testa ('a capa)

 35: l'uccellino
(l 'auciello)

 36: le nacchere
('e castagnelle)

 37: il monaco
('o monaco)

 38: le botte
('e mmazzate)

 39: il cappio al collo
('a fune 'nganna)

 40: la noia ('a noia)

 41: il coltello
('o curtiello)

 42: il caff� ('o 'ccaf�)

 43: la donna al balcone
('a femmena 'o 
barcone)

 44: la prigione
('e ccancelle)

 45: il vino buono 

 65: il pianto
('o chianto)

 66: le due zitelle
('e 'ddoje zitelle)

 67: il totano nella 
chitarra
('o totano dint'a 
chitarra)

 68: la zuppa cotta 
('a zuppa cotta)

 69: sottosopra 
(sott'e 'ncoppa)

 70: il palazzo
('o palazzo)

 71: l'uomo di merda
(uomo spregevole) 
(l 'omm 'e merda)

 72: lo stupore
('a maraviglia)

 73: l'ospedale
('o 'spitale)

 74: la grotta
('a grotta)

 75: Pulcinella



 14: l'ubriaco
('o 'mbriaco)

 15: il ragazzo
('o guaglione)

 16: il culo ('o culo)

 17: la disgrazia
('a disgrazia)

 18: il sangue
('o sangh')

 19: la risata ('a resata)

 20: la festa ('a festa)

 21: la donna nuda
('a femmena annura)

 22: il pazzo ('o pazzo)

 23: lo scemo
('o scemo)

 24: le guardie
(o la vigilia) 
('e guardie; 'a vigilia)

 25: Natale (Natale)

 26: La piccola Anna
('Nanninella)

 27: il pitale
('O cantero)

 28: i seni ('e 'zzizze)

 29: il padre dei 
bambini ('o pate d'e 
criature - Pene)

 30: le palle del tenente
('e palle d'o tenente -
Testicoli)

 31: il padrone di casa
('o padrone 'e casa)

 32: il capitone
('o capitone)

('o vino buono)

 46: il denaro ('e sorde)

 47: il morto
('o muorto)

 48: il morto che parla 
('o muorto che 'pparla)

 49: la carne ('a carne)

 50: il pane ('o 'ppane)

 51: il giardino
('o ciardino)

 52: la mamma
('a mamma)

 53: il vecchio
('o viecchio)

 54: il cappello
('o cappiello)

 55: la musica
('a museca)

 56: la caduta 
('a caduta)

 57: il gobbo
('o scartellato)

 58: il regalo ('o regalo)

 59: i peli ('e pile)

 60: il lamento
('o lamiento)

 61: il cacciatore
('o cacciatore)

 62: il morto 
ammazzato 
('o muorto acciso)

 63: la sposa ('a sposa)

 64: la marsina
('a marsina)

(Pullecenella)

 76: la fontana
('a fontana)

 77: i diavoli (o le 
gambe delle donne) 
('e riavulille)

 78: la bella figliuola 
('a bella figliola)

 79: il ladro
('o mariuolo)

 80: la bocca
('a vocca)

 81: i fiori ('e ciure)

 82: la tavola
imbandita ('a tavula 
apparicchiata)

 83: il maltempo
('o maletiempo)

 84: la chiesa
('a chiesa)

 85: l'anima del 
Purgatorio (l'anema 
d'o priatorio)

 86: la bottega
('a puteca)

 87: i pidocchi
('e perucchie)

 88: i caciocavalli
('e casecavalle)

 89: la vecchia 
('a vecchia)

 90: la paura ('a paura)



Sitografia:

http://www.youtube.com/watch?v=MFhnyuO88AU&feature=related

www.lottomatica.it

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/indexlessico.htm


