
 
 

TRASFORMIAMO  UNA STORIA TRISTE: IMMAGINIAMO  

DI FAR NASCERE LA VITA 
 
 
Il  video-  racconto animato “L’uomo che piantava gli alberi” ha commosso tutti, insegnanti e bambini: 

questo entusiasmo va sfruttato perchè  i bambini stessi  costruiscano con le loro parole messaggi di coraggio 

e di speranza, sulla natura e sulla vita. 

Decido di partire da un messaggio “contrario”: una bella,  suggestiva  e tristissima poesia di Federico Garcia 

Lorca, che sembra scritta per loro da pochissimo tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(proprio  un paio di giorni prima alcuni operai del comune, incaricati di potare alcuni rami pericolanti dopo 

l’abbondante nevicata, avevano abbattuto con leggerezza tre melograni, suscitando rabbia e proteste dei 

bambini). 

 La “lettura”  analitica del testo si sofferma sull’uso rafforzativo  delle parentesi, sul legame cromatico fra le 

immagini, sul “climax” (i bambini conoscono  alcune “figure di forma” del testo lirico) creato dalla 

successione decrescente dei numerali, sulla personificazione. 

Infine ciascuno esprime “a caldo” emozioni e riflessioni, che vengono registrate dall’ insegnante. 

 
 
Infine ciascuno esprime “a caldo” emozioni e riflessioni, che vengono registrate dall’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Tagliarono tre alberi 
 

                    Erano tre. 
               (Venne il giorno con la scure). 
                    Erano due. 
               (Ali striscianti d'argento). 
                     Era uno. 
                     Era nessuno. 
               (Restò nuda l'acqua). 
         
           

 
 



 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concludiamo con  un “esercizio di stile” particolare: ispirandosi a quanto  (e come) dice un grande poeta, 
dovranno anche loro comporre, in gruppo, poesie che “raccontino” in qualche modo la storia dell’uomo che 
piantava gli alberi. 
 
Lavorano con entusiasmo e con molta passione, e producono questi piccoli- grandi componimenti: 

 

 
 

Dopo, un bel giorno, della 

vita non restò nulla. 

La  poesia esprime emozioni 

difficili  da trovare perchè arriva 

profonda nel cuore e nei miei 

sentimenti. 

Leggendo questa poesia 

penso alla tristezza di 

questi tre poveri alberi che 

sono stati tagliati, forse 

senza nessun motivo. 

Sono rimasta molto colpita da questa poesia perchè 

anche con me è successa la stessa cosa : mio nonno in 

giardino aveva due pini bellissimi che io adoravo molto, 

un giorno quando sono andata da lui ho visto il vuoto e 

sono rimasta male per quei due meravigliosi e splendidi 

pini. Sul retro della casa, c'erano pezzi di tronco 

tagliato e sacchetti con il legno sbriciolato. Quando 

tutti ne parlavano sembravano contenti perchè c'era più 

spazio in cortile e più luce!!! Al posto dei pini hanno 

piantato due palme... 

L'albero é come una persona, 

vive come noi. Perdere un 

albero è come perdere un essere 

umano, un amico. 

La  poesia mi fa pensare che, anche una cosa 

semplice potrebbe rendere l'ambiente più felice. 

Purtroppo capisci i valori solo quando non ce li 

hai più e ti rendi conto di quanto ti potranno 

mancare e di quanto fossero speciali per te. 

Questo poeta ha parole dolci: 

vorrei averle anch' io. Vorrei 

essere un poeta come lui. 

 

Di questa poesia mi ha colpito l'utilizzo 

delle parole. Il poeta, sintetizzando, ha 

descritto una tragedia ma non ha mai 

usato delle parole che indicano tristezza. 

Queste parole mi fanno  pensare a 

una persona che viene mandata 

via da casa sua e messa al freddo. 

Secondo me, dire egoismo è un 

eufemismo. 

Ogni albero è un amico, anche se non si 

muove. Chi lo uccide ha un cuore di 

pietra, e tutto diventa più triste... 

 

Tre vite in meno nel mondo: 

questa è la tristezza che provo. 

 

Gli alberi vengono tagliati uno alla volta 

e la tristezza aumenta... 

 

Per me questa poesia esprime aridità. 

A volte bisogna anche accontentarsi 

invece di diminuire il tesoro a 

disposizione, qualunque esso sia. 

 

Questa poesia é come una "freccia della 

tristezza" che ti colpisce nel cuore. Il 

pensiero degli alberi che spariscono é 

tristissimo. Mi fa pensare a mia madre: 

Una volta era felice, poi piano piano, 

volta per volta, si é rattristata. 

 

Di questa poesia mi ha colpito l'utilizzo 

delle parole. Il poeta, sintetizzando, ha 

descritto una tragedia ma non ha mai 

usato delle parole che indicano tristezza. 

Tre alberi che potevano diventare molto 

rigogliosi, sono stati tagliati senza 

nessuna preoccupazione, facendoli 

diventare alberi senza vita, senza valore. 

 

Gli alberi sono esseri viventi, come noi e 

hanno anche loro i propri diritti. 

Il messaggio che mi trasmette la poesia è 

l'egoismo di alcune persone. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FELICITÀ CHE RINASCE 
 

C'era una volta 
il nulla 
il silenzio totale, 
la tristezza 
un arido deserto. 
C'era 
un albero solitario 
piantato dall'uomo. 
Ce n'erano due, 
ce n'erano tre... 
poi 
la foresta.                            
 

 Chiara, Lisa, Sofia, Gabriele, 
Matteo M., Alessia P. 

 

UN PICCOLO GESTO 
 

Era il deserto, 
c'era il nulla, 
soltanto il nulla. 
Un uomo..... 
solo un uomo 
piantò quel seme, 
una quercia. 
Poi un'altra 
e un'altra ancora...... 
fino a creare un'immensa 
foresta. 
Fu questo piccolo grande gesto 
a lasciare 
una speranza 
nel cuore di tutti.          
                        

Rachele,Camilla,Vanessa,Arianna, 
Filippo,Anna 

 

DALL'INFINITO DESERTO 
 

Infinito deserto, 
piccolo seme 
sorgente di vita.... 
Piano 
piano... 
arriva 
la felicità, 
in quel luogo 
così desolato.          
 

 Ardea, Caterina, Luigi, 
Matteo Z., Samuele 

 

DAL DESERTO … ALLA VITA 
 

Nel deserto abbandonato, 
un semino ha donato 
una nuova vita. 
La felicità 
e la gioia 
hanno creato, 
un bosco 
popolato dalle bellezze 
della natura.      

  
         Giorgia B., Giorgia P., 
Sara R., Francesco, 
Martina, David, Jennifer 

CRESCE LA VITA 
 

Un ambiente senza vita, 
(dei semi crescono) 
uno... 
(per diffondere felicità) 
due... 
(per diffondere gioia) 
tre... 
(per diffondere amore 
e riscaldare i cuori).       

                
Giorgia H., Greta, Marco S., 
Alexandra, Dario, Matteo A.  

 

UN GRANDE LAVORO 
 

Era il deserto, 
scuro, 
arido. 
Un piccolo uomo 
un grande altruismo 
poche parole 
un grande lavoro 
e la felicità di quel luogo 
               rinacque...                             
 

Alessia M., Bianca, Sofia C.,  
Mirko, Andrea, Nicol, Sara B. 

 

Camminavo, 
camminavo 
senza sosta 
e senza meta. 
Sembrava un deserto, 
infelice 
inanimato, 
ma rivelava 
un' incantevole foresta. 
E continuando il mio sogno, 
per anni, 
senza perdere la speranza  
nacque 
una NUOVA  VITA.                                     
 

Gesian, Beatrice, Samanta, 
Daniele, Ivan, Giada, Matteo D. 
 

UNA NUOVA VITA 
 

Dal nulla la vita 
(Un seme nella terra). 
Dal seme un germoglio. 
(Piccolo, verde, che si nutre) 
Dal germoglio un paesaggio. 
(Nutrito, rinato) 

 

Luca, Lara, Marco P., Michela, 
Fatin, Federico 

 


