8. Amicizie: relazioni importanti

Un amico è così
Laura Pausini

− Cantante italiana,1974

La cantante Laura Pausini ha dedicato al nobile sentimento dell’amicizia una canzone
dal titolo Un amico è così, dove illustra quanto sia importante avere un amico.

L’amicizia è supporto reciproco.

È facile allontanarsi sai
se come te anche lui ha i suoi guai
ma quando avrai bisogno sarà qui
un amico è così
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Non chiederà né il come né il perché
ti ascolterà e si batterà per te
e poi tranquillo ti sorriderà
un amico è così

E ricordati che finché tu vivrai
10 se un amico è con te non ti perderai
in strade sbagliate percorse da chi
non ha nella vita un amico così
Non ha bisogno di parole mai
con uno sguardo solo capirai
15 che dopo un no lui ti dirà di sì
un amico è così
E ricordati che finché tu vorrai
per sempre al tuo fianco lo troverai
vicino a te mai stanco perché
20 un amico è la cosa più bella che c’è
È come un grande amore, solo mascherato un po’
ma che si sente che c’è
nascosto tra le pieghe di un cuore che si dà
e non si chiede perché
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Temi di cittadinanza
25

Ma ricordati che finché tu vivrai
se un amico è con te non tradirlo mai
solo così scoprirai che
un amico è la cosa più bella che c’è

E ricordati che finché tu vivrai
30 un amico è la cosa più vera che hai
è il compagno del viaggio più grande che fai
un amico è qualcosa che non muore mai.

ti racconto la parola
Compagno di viaggio: chi è il compagno di viaggio? dove ha origine questa espressione?
Certamente essa si riferisce a qualcuno con cui si affronta un’avventura.
In senso più ampio si dice che l’amico
è il compagno del viaggio più importante di tutti: la vita.

Attraverso questa metafora molto usata, infatti, si usa paragonare la vita a
un percorso lungo quanto la nostra
esistenza: ciascuno di noi la percorre
affrontando strade in salita e sentieri
in discesa. Mai però in solitaria: si è
sempre accompagnati da amici, parenti e da coloro che ci vogliono bene.

COMPETENZE ALLA PROVA

COMPRENSIONE
1. Secondo la canzone Un amico è così due amici si allontanano quando:
a. hanno dei guai.
b. uno dei due si sente offeso.
c. uno dei due ha i suoi impegni.
2. Un amico è:
a. una persona non sempre fidata.
b. una persona che sa ascoltare e sa difendere l’altro.
c. una persona che è presente solo se ne ha voglia.
3. Un amico ti è sempre vicino così che tu:
a. ti appoggerai sempre a lui.
b. non imboccherai strade sbagliate.
c. ti sentirai sempre al sicuro.
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8. Amicizie: relazioni importanti
COMPETENZE TESTUALI
4. Laura Pausini dice che un amico si dà e non chiede nulla in cambio. Sottolinea nel
testo le parole che esprimono questo concetto.
5. Un amico rimane con noi finché:
a. lo vorremo.
b. ci difenderà.
c. non si annoierà.
6. Laura Pausini canta che un amico è:
a. il compagno di viaggio per la vita.
b. il nostro sostegno temporaneo.
c. il nostro aiuto economico.
7.		La cantante nella sua canzone parla di tradimento? Che cosa suggerisce?
..................................................................................................................................................................................................
		
		
..................................................................................................................................................................................................
		
..................................................................................................................................................................................................

COMPETENZE LESSICALI
8. Il titolo della canzone di Laura Pausini è Un amico è così. Esistono molte espressioni
con il nome amico: prova a spiegare con parole tue quelle riportate nella tabella.
Espressioni

Significato

a. Amico per la pelle.
b. Amico del cuore.
c. Amico del giaguaro.
d. Amico come prima.
e. Amico di famiglia.
f. Amico d’infanzia.
g. Amico dell’uomo.
h. Fuoco amico.
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