
                                                                    BUONANOTTE FIORELLINOBUONANOTTE FIORELLINOBUONANOTTE FIORELLINOBUONANOTTE FIORELLINO (Francesco De Gregori, 1975) 

 

Buonanotte, buonanotte amore mio 

……………………………………………………………… 

ti ringrazio per avermi stupito 

per avermi giurato che è vero 

il granturco nei campi è maturo 

……………………………………………………………… 

la coperta è gelata e l'estate è finita 

buonanotte, questa notte è per te. 

 

Buonanotte, buonanotte fiorellino 

……………………………………………………………… 

per sognarti devo averti vicino 

……………………………………………………………… 

ora un raggio di sole si è fermato 

proprio sopra il mio biglietto scaduto 

tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè 

buonanotte, questa notte è per te. 

 

Buonanotte, buonanotte monetina 

……………………………………………………………… 

la tristezza passerà domattina 

e l'anello resterà sulla spiaggia 

gli uccellini nel vento non si fanno mai male 

……………………………………………………………… 

e dall'alba al tramonto sono soli nel sole 

buonanotte, questa notte è per te. 

 

Rispondi alle domande:Rispondi alle domande:Rispondi alle domande:Rispondi alle domande:    

1)1)1)1) A chi è dedicata la canzone?A chi è dedicata la canzone?A chi è dedicata la canzone?A chi è dedicata la canzone?    

2)2)2)2) Che emozioni prova il cantante?Che emozioni prova il cantante?Che emozioni prova il cantante?Che emozioni prova il cantante?    

3)3)3)3) Che cosa è successo tra il cantante e l’altra persona?Che cosa è successo tra il cantante e l’altra persona?Che cosa è successo tra il cantante e l’altra persona?Che cosa è successo tra il cantante e l’altra persona?    

4)4)4)4) Puoi trovare alPuoi trovare alPuoi trovare alPuoi trovare almeno un comparativo di maggioranza meno un comparativo di maggioranza meno un comparativo di maggioranza meno un comparativo di maggioranza nel testo?nel testo?nel testo?nel testo?    



 

LA STORIA DELLA CANZONELA STORIA DELLA CANZONELA STORIA DELLA CANZONELA STORIA DELLA CANZONE    

 

L’album ‘Rimmel’ di cui fa parte ‘Buonanotte Fiorellino’, è uscito nel 

1975; la ‘leggenda’ narra che il 5 maggio 1975 (o forse nel periodo 

antecedente il Natale di quello stesso anno), un aereo diretto a Palermo, 

partito dalla Sardegna, è precipitato, senza lasciare superstiti. Su quel 

tragico volo, c'era la fidanzata (o prima moglie, non è chiaro) di De 

Gregori. Lui l'aspettava in Sicilia, per poi andare insieme a Roma. De 

Gregori aveva già comprato il biglietto per due, a questo punto 

ricordiamo la parte del testo in cui dice ‘Ora un raggio di sole si è 

fermato, proprio sopra il mio biglietto scaduto’ che si riferisce proprio a 

quello dalla Sicilia a Roma, per due persone e mai più preso! Nei versi 

‘La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia’, l'anello è 

quello della compagna, infatti l'aereo si è schiantato su una collina, vicino 

a una spiaggia). ‘Buonanotte tra il mare e la pioggia’… perché l’incidente 

è successo in giorni piovosi. ‘buonanotte tra il telefono e il cielo’… il 

telefono era l'ultimo mezzo usato per sentire la sua voce. 

Ma voi cosa ne pensate?  

...leggenda o verità?! 

 

Conosci il significato di queste parole presenti nel testo?Conosci il significato di queste parole presenti nel testo?Conosci il significato di queste parole presenti nel testo?Conosci il significato di queste parole presenti nel testo?    

    

Antecedente                         Precipitato 

Superstiti                           Giorni piovosi 

 

 

Ed ora ecco le parole dell’autore, Francesco De Gregori:Ed ora ecco le parole dell’autore, Francesco De Gregori:Ed ora ecco le parole dell’autore, Francesco De Gregori:Ed ora ecco le parole dell’autore, Francesco De Gregori:    

“Secondo una leggenda metropolitana la canzone sarebbe dedicata a una 

ragazza morta in un incidente aereo. E' una bufala".  

 

E tu conosci qualche canzone con una leggenda simile a questa?E tu conosci qualche canzone con una leggenda simile a questa?E tu conosci qualche canzone con una leggenda simile a questa?E tu conosci qualche canzone con una leggenda simile a questa?    


