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A) Ascolto della canzone  
  
1. Ascoltate la canzone. Quando sentite una parola in immagine, segnatelo con una 
crocetta.  
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B) Lettura e Karaoke   
 
1. Leggete il testo ad alta voce a due.    
2. Cantate insieme a Toto!  
 
Titolo :_______________________________________ 
 
Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano 
Lasciatemi cantare 
sono un italiano 
 
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente,     
e un partigiano come presidente, 
con l‘autoradio sempre nella mano destra,  
un canarino sopra la finestra 
 
Buongiorno Italia con i tuoi artisti, 
bon troppa America sui manifesti, 
con le canzoni, con amore, con il cuore, 
con più donne sempre meno suore 
 
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, 
con gli occhi pieni di malinconia, 
buongiorno Dio: lo sai che ci sono anch’io. 
 
Lasciatemi cantare 
con la chitarra in mano, 
lasciatemi cantare 
una canzone piano piano. 
Lasciatemi cantare, 
perché ne sono fiero: sono un italiano, un italiano vero. 
 
Buongiorno Italia che non si spaventa 
con la crema da barba alla menta 
con un vestito gessato sul blu 
e la moviola la domenica in TV 

Buongiorno Italia col caffè ristretto, 
le calze nuove nel primo cassetto 

con la bandiera  in tintoria negozio dove si lavano e stirano i vestiti  
e una Seicento giù di carrozzeria negozio dove riparano le automobili  
 
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, 
con gli occhi pieni di malinconia, 
buongiorno Dio: lo sai che ci sono anch’io  

Ritornello (2 x) 

ritornello 
(Refrain) 

strofa 
(Strofe) 
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C) Comprensione 

 
1. Fate delle ipotesi sul titolo della canzone e spiegate la vostra scelta basandovi sul 
testo.   
 
2. Vero o falso: decidete se le affermazioni sono vere o false. Correggete le affermazioni 
false.  
 
 v f 
Toto. C. vuole suonare la chitarra e cantare.    
Toto C. canta le caratteristiche e le abitudini tipiche dell’italiano.    
Toto C. saluta solo l’Italia.     
Toto C. fa un elogioloben degli artisti americani.    
Toto C. non canta le abitudini di abbigliamento degli italiani.    
Nella canzone ci sono parole che rimanosich reimen.   
Nella canzone ci sono parole che si ripetono all’inizio dei versi.   

 
3. Come Toto prende posizione sugli stereotipi italiani? Come si sente? Motivate la 
vostra risposta con il testo.  
 
4. Approfondimento culturale: la canzone come riflessoAbbild del contesto storico 
geschichtlicher Hintergrund. 
 
Toto Cutugno presenta una serie di caratteristiche tipicamente italiane per spiegare chi 
è l’italiano. Alcuni riferimenti (in grassetto nella canzone) hanno un significato 
particolare nel contesto storico degli anni 70-80.  
 
Attribuite le espressioni in grassetto alla loro spiegazione.   
 
Espressione Spiegazione 
 Quando gli italiani scendevano dalla 

macchina la toglievanoentfernen e la 
portavano in mano per non farsela 
rubare. 

 Era il modello Fiat più diffuso, insieme alla 
Cinquecento: nel 1983 era ormai una 
macchina vecchia, ha vent’anni, e quindi 
era «giù di carrozzeria», cioè ha la 
carrozzeria, ormai rovinata.  
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 Era il sistema che permetteva dopo una 
partita di calcio, di rivedere alcuni 
momenti a velocità ridotta per poter 
controllare se le decisioni 
dell’arbitroSchiedsrichter sono state corrette. 
Si faceva, di solito, la domenica sera.  

 Il presidente della Repubblica italiana era 
Sandro Pertini (1978 –1985) che durante 
la guerra aveva combattuto contro i 
fascisti e i nazisti cioè era un _____.   

 Sempre più donne vivevano la loro 
femminilità / libertà e quindi non 
vivevano più come donne chiuse in 
conventoKloster.  

 I manifesti, cioè i cartelloni di pubblicità 
dei film erano sempre meno italiani.  

 C’è un rinvio al terrorismo, a quell’epoca 
le Brigate Rosse (un'organizzazione 
terroristica italiana di estrema sinistra) 
sviluppava la lotta armata rivoluzionaria 
per il comunismo. C’erano attacchi 
(bombe) negli anni 70-80. 

 Nel calcio è abitudine di lavare la 
_______________ perché sia pulita per la 
prossima partita ed è per questo motivo 
che si porta in tintoria.  
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D) Gli stereotipi sugli svizzeri e la vostra cover   
 
1. Abbiamo parlato degli stereotipi italiani. Ora tocca agli stereotipi svizzeri. Quali 
stereotipi conoscete (cibo, abitudini, cultura ecc.)? Raccoglieteli nel Mind Map.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quali sono, secondo voi, veri e quali meno? Motivate la vostra risposta.    
 
3. Toto è fiero di essere italiano, e voi, siete anche fieri di essere svizzeri? Motivate la 
vostra risposta.  
 
4. Esistono varie cover internazionali della canzone: 
Kari Tapio: Olen suomalainen (finlandese),  
José Augusto: Faz de Conta (porthoghese) 
Lara Scandar: Taalou Ghannou Maaya (arabo) 
Film indiano con Aamir Khan e Manisha Koirala: Mann (indiano)  
Cutugno stesso nel 2015 ha fatto una cover in lingua cinese.  
 
Create la vostra cover a partire dagli stereotipi che avete trovato. Scrivete prima in 
gruppi di tre persone una strofa (30-40 parole). Cantate poi la versione con il 
sottofondo Karaoke (https://www.youtube.com/watch?v=p_iz7Y6IsGk) e registrate 
alla fine la vostra versione su padlet con la funzione «Audiorekorder».  
 

Lasciatemi cantare 
Con la chitarra in mano 

Lasciatemi cantare 
Sono uno svizzero/una svizzera 

 
Buongiorno Svizzera 

… 

    Gli stereotipi svizzeri 

yodel 

neutralità 


