“Gocce di memoria” di Giorgia
Gocce di memoria è una famosissima canzone di Giorgia del 2003. A distanza di più di 10 anni è
tornata nella Top 20 di Itunes. Fa parte della colonna sonora di La finestra di fronte, di Ferzan Ozpetek.
1) La canzone è ricca di aggettivi: fragili, inafferrabile (2 volte), incancellabile, indivisibili,
inestimabile, infrante, lontani, nuove, stanche, tagliente, vuote, uguali.
Inseriteli nel testo.

Sono gocce di memoria

Siamo gocce di un passato

queste lacrime __________,

che non può più tornare.

siamo anime in una storia, __________.

Questo tempo ci ha tradito, è

Le infinte volte che

__________.

mi verrai a cercare nelle mie stanze __________

Racconterò di te

__________; __________ la tua assenza che mi appartiene

inventerò per te quello che non

siamo __________

abbiamo.

siamo __________ e __________

Le promesse sono __________

e siamo già così __________.

come pioggia su di noi.

Con il gelo nella mente

Le parole sono __________, ma so che

sto correndo verso te,

tu mi ascolterai.

siamo nella stessa sorte

Aspettiamo un altro viaggio, un

che __________ ci cambierà.

destino, una verità.

Aspettiamo solo un segno,

E dimmi come posso fare per

un destino, un’eternità

raggiungerti adesso,

e dimmi come posso fare per raggiungerti adesso.

per raggiungerti adesso, per

Per raggiungerti adesso, per raggiungere te.

raggiungere te.

1) Collega i sinonimo della colonna di destra con le parole dell’altra colonna.
Nuove
Incancellabile
Vuoto

identico
sfuggente
novità

Inestimabile

svuotata

Inafferrabile

affaticato

Indivisibile

pungente

Uguale

memorabile

Fragile

delicato

Lontano

pregiatissimo

Tagliente

distante

Infranto

distrutto

Stanco

attaccato

2) Comprensione e grammatica.
Coniugate i verbi tra parentesi al presente o al passato prossimo.
Gocce di memoria (essere) __________ una canzone di Giorgia, scritta da lei stessa, con la musica di
Andrea Guerra. La canzone (essere) __________ il tema del film La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek e
(trovarsi) __________ nell’album Ladra di vento. (essere) __________ il singolo più venduto in Italia nel
2003, con oltre 120,000 copie vendute, e a distanza di più di 10 anni (ritornare) __________ nella
classifica Top 20 dei brani italiani più scaricati su Itunes.
Gocce di memoria (essere) __________ una canzone d’impronta autobiografica che (affermare)
__________ l’importanza dei ricordi, gli unici in grado di farci ricongiungere con le persone che sono
entrate nella nostra vita e che (lasciare) __________ un segno. (riferirsi) __________ , molto
probabilmente, al suo amore nei confronti di Alex Baroni, suo compagno fino alla morte di
quest’ultimo che (avvenire) __________ per incidente stradale nel 2002. Quindi ciò di cui (parlare)
__________ la canzone non è di un amore finito, ma ha come tema la morte, il distacco e la funzione
della memoria che (tenere) __________ vivo il ricordo di chi non (essere) __________ più tra noi.
Il video è stato girato sul ponte Sisto, a Roma, lo stesso che (vedersi) __________ all’inizio del film La
finestra di fronte. Il video è diretto dall’aiuto regista del film Gianluca Mazzella, e vi (comparire)
__________ lo stesso cast: tra gli altri, la protagonista Giovanna Mezzogiorno.

CHIAVI
1) nuove; incancellabile; vuote; inestimabile; inafferrabile; indivisibile; uguali; fragili; lontani; tagliente;
inafferrabile; infrante; stanche.
2) nuove – novità
Incancellabile – memorabile
Vuoto – svuotato
Inestimabile – pregiatissimo
Inafferrabile – sfuggente
Indivisibile – attaccato
Uguale – identico
Fragile – delicato
Lontano – distante
Tagliente – pungente
Infranto – distrutto
Stanco – affaticato

3) è; è stata; si è trovata; è stato; è tornato; è; afferma; hanno lasciato; si riferisce; è avvenuta; parla;
tiene; è; si è visto; è comparso.

