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Scuola di Italiano

AMARE O VOLERE BENE: QUAL’È LA DIFFERENZA?
Quando si parla di Italia e italiani, non si può NON parlare di AMORE!!
Gli italiani sono famosi per essere dei grandi passionali! Dato che l’amore è un tema così
importante vediamo come gli italiani distinguano due tipi di amore, con due verbi
diversi! Vediamo grammaticalmente e culturalmente che cosa significa!

AMARE
E' un verbo pieno di passione.
"Amo Firenze." E' molto più intenso rispetto a dire "mi piace Firenze".
"I miei studenti amano la lingua italiana." (Ovviamente!!)
La frase più famosa che si dice ad un’altra persona è “Ti amo”, ma fai attenzione!
Cultura: la frase “Ti Amo” si usa solo per il/la partner! Per esempio; per marito/moglie,
fidanzato/a, ragazzo/a, insomma, dove c’è un coinvolgimento emotivo passionale! Non si
usa per amici, figli, genitori o animali!
Grammatica: letteralmente la frase “Ti amo” significa “io amo te” quindi “ti” è un
PRONOME DIRETTO. Per esempio posso dire “La amo” (io amo mia moglie)
o "Lo ami" (tu ami tuo marito). Esiste anche il verbo amarsi, con valore:
"Noi ci amiamo tanto", "Romeo e Giulietta si amavano".

VOLERE BENE
È un verbo che si riferisce sempre all’amore ma in modo più ampio, per rivolgersi a più
persone. La frase che avete letto o sentito più frequentemente è “Ti voglio bene”, ma di
nuovo… attenzione!
Cultura: la frase “Ti voglio bene” è tipicamente usata con gli amici, la famiglia,
gli animali. In una coppia è possibile ma… potrebbe essere percepito come un amore che
non è così profondo o passionale!
Grammatica: anche se non si dice, dire “Ti voglio bene“ è come dire, “io voglio bene a
te” quindi “ti” è un PRONOME INDIRETTO. Per esempio: posso dire
“gli voglio bene” (io voglio bene a mio fratello), “le vogliamo bene” (noi vogliamo bene a
nostra madre). Anche qui possiamo trovare un VERBO RIFLESSIVO, “volersi bene”:
“Noi ci vogliamo bene”, “Quei due bambini si vogliono bene”.
Ecco, quindi, che studiare una lingua non significa soltanto la grammatica, ma
assolutamente anche cultura!! Adesso siete pronti per riflettere sul...vostro amore!
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