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L’allievo, dopo aver letto il testo, risponde alle domande 

LE CONFIDENZE DI UN AMICO

Stamattina a scuola abbiamo potuto lavorare con la finestra aperta; l'aria comincia a intiepidirsi e la
temperatura primaverile invoglia a fare un giretto per la città. 
Passando davanti ai grandi magazzini non ho potuto resistere al desiderio di entrarvi. 
Ad un certo punto, mentre guardavo le ultime novità del reparto cartoleria, ho incontrato Claudio. 
Mi ha detto che era uscito di casa dopo aver litigato con suo padre, che lo aveva rimproverato per
un brutto voto in inglese. Claudio in questo periodo non si trova tanto bene a casa, sia con i
genitori, che con i fratelli. 
Raccontandomi le sue preoccupazioni sembrava distendersi, come se parlandone non si sentisse più
solo a portarne il peso. 
Non ricordo bene quali consigli io gli abbia dato, ma devo essere stato persuasivo, perché mi
ascoltava con molta attenzione. Credo di avergli detto che deve stare in famiglia il più possibile e
capire che ha una parte importante da svolgervi. 
Claudio mi ha ringraziato per le mie parole, ripetendomi che sono per lui un grande aiuto, ma forse
sarebbe disilluso se conoscesse a fondo colui in cui ripone tanta fiducia. 
lo gli consiglio come comportarsi con la sua famiglia, ma anch'io ho dei problemi con la mia. 
La verità è che so cosa è giusto, ma spesso, mio malgrado, mi trovo a fare il contrario. 
Comunque sono stato contento: oggi sono riuscito veramente ad ascoltare un amico, vincendo il
desiderio che avevo di parlare di me, perché sentivo che lui aveva bisogno del mio aiuto e del mio
consiglio. 

• Dove va Marco e chi incontra? 

• Cosa è successo a Claudio? 

• Perché gli fa piacere parlare? 

• Cosa gli consiglia Marco? 

• Perché Marco si sente un po' in colpa? 

• Che cosa invece lo rende contento? 

• Tu riesci ad ascoltare veramente gli altri? Racconta. 
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