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CANZONE PER UN'AMICA  
Tra le invenzioni dell’uomo la strada è sempre stata una delle più utili e più importanti: grazie alle grandi 
vie di comunicazione terrestri i Romani fecero grande il loro impero. Grazie alle strade cibi, giornali e 
merci di ogni genere raggiungono ogni giorno le nostre case! 
La strada, però, è anche uno dei luoghi più pericolosi che ci sia se la si frequenta senza conoscere le leggi 
che ne regolamentano l’uso, oppure se si infrangono queste leggi. 
Nel 1967 il cantautore-poeta italiano Francesco Guccini incise il suo primo disco. Tra i brani musicali 
presenti ce n’era uno dal titolo In morte di S.F., titolo poi cambiato con Canzone per un’amica. 
Leggendo il testo si percepisce tutto il dolore per la perdita della giovane amica, morta in un incidente 
stradale.  
 

Lunga e diritta correva la 
strada,  
l'auto veloce correva; 
la dolce estate era già 
cominciata,  
vicino lui sorrideva. 
Forte la mano teneva il 
volante,  
forte il motore cantava; 
non lo sapevi che c'era la 
morte  
quel giorno che ti aspettava.  
Non lo sapevi che c'era la 
morte,  
quando si è giovani è strano 

poter pensare che la nostra 
sorte  
venga e ci prenda per mano.  
Non lo sapevi ma cosa hai 
pensato  
quando la strada è impazzita, 
quando la macchina è uscita 
di lato 
e sopra un'altra è finita? 
Non lo sapevi ma cosa hai 
sentito  
quando lo schianto ti ha 
uccisa, 
quando anche il cielo di sopra 
è crollato  
quando la vita è fuggita?  

Dopo il silenzio soltanto è 
regnato  
tra le lamiere contorte; 
sull'autostrada cercavi la vita  
ma ti ha incontrato la morte.  
Vorrei sapere a che cosa è 
servito  
vivere, amare e soffrire, 
spendere tutti i tuoi giorni 
passati 
se presto hai dovuto partire.  
Voglio però ricordarti  
com'eri,  
pensare che ancora vivi, 
Voglio pensare che ancora mi 
ascolti e come allora sorridi. 

 

 Il ricordo delle persone care scomparse ci accompagna sempre, ci guida e ci conforta. Se hai provato il 
tremendo dolore per la morte di una persona cara parlane con i tuoi amici, parlane con gli insegnanti, non 
tenerlo tutto dentro di te. Prova a cantare insieme ai tuoi compagni questa canzone. 
 

A Ci sono cose che ti proteggono dai rischi di incidenti stradali e cose che, al contrario, aumentano i 
rischi. Ecco un elenco di cose buone e cattive. Trascrivile nella tabella giusta.  
cinture di sicurezza – casco – alcool - droga – sonnolenza – specchietto retrovisore – airbag – telefono 
cellulare - musica ad alto volume – catarifrangenti – freni in buono stato – pneumatici molto 
consumati – eccessiva velocità- attraversare sulle strisce pedonali - rispetto della distanza di sicurezza - 
fari rotti o difettosi – giubbotti rifrangenti – seggiolino per bambini 
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B Discuti in classe di questo argomento e poi aggiungi alle tabelle altri elementi buoni e cattivi. 
 

C Trasforma la tabella in un testo informativo. 


