
dopo STORIA D’AMORE E ALBERI

RIGUARDO ALLA GHIANDA

È una ghianda di una quercia chiamata Leccio. Di notte sogna di diventare un albero.
Per far sì che lo diventi: 
• poche ore (2/3) prima di piantarla tieni la ghianda in un vasetto con acqua tiepida
• piantala in un vasetto con terra buona (basta metterla un dito sotto terra, ben coperta)
• innaffia quando la terra diventa secca
• se spunta una giovane piantina aspetta che cresca e diventi forte e puoi decidere di piantarla in 
campo aperto o puoi decidere di farla crescere ancora un po’ in un vaso più grande
• se non nasce niente, pazienza; le prossime ghiande le trovi nei boschi d’autunno
• se nasce una piantina di quercia scatta una foto e spedisci a: luigi.delia@cooperativathalassia.it 
Sul sito www.cooperativathalassia.it puoi visitare una collezione di germogli e altre piccole grandi 
rivoluzioni.

RIGUARDO ALLA STORIA

IL LIBRO: L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Jean Giono
una ghianda, un deserto che si trasforma in bosco. 
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI è un piccolo libretto del 1980 diventato nel tempo un libro 
simbolo per la difesa della natura e l’impegno civile, un messaggio d’amore per l’albero e il suo 
valore universale.
Il romanzo racconta del solitario pastore Elzeard Bouffier che per amore (o forse per cercare la 
felicità) comincia a piantare querce in una terra desolata e aspra. Lentamente e meravigliosamente 
il mondo intorno a lui cambia come in una lenta e silenziosa rivoluzione.
L'autore
Jean Giono è nato a Manosque, in Provenza, nel 1895, in una famiglia d'origine italiana. È vissuto 
quasi sempre nella sua terra d'origine, dove è morto nel 1970. Tra le sue opere, Collina (1929); 
Lettera ai contadini sulla povertà e la pace (1938), il suo manifesto morale, e Il bambino che 
sognava l'infinito (postumo, 1978), un piccolo racconto perfetto.

RIGUARDO ALLA FELICITA’
Pensieri in libertà per una discussione in classe o a casa

Pensi che sia possibile che gli alberi portino la felicità in un luogo arido e cattivo?
Pensi che ci siano altri uomini generosi e silenziosi come il pastore nascosti da qualche parte?
Quanto tempo ci mette una ghianda a diventare un albero?
Cosa spingeva Elzèard Bouffier a piantare alberi?
Che cosa significa “quando vediamo una mela rotonda ricordiamoci che è il seme che conta”?
Cosa avevano in comune il clown, il pastore e il barbone?
Quali alberi vivono nella tua regione?
Sapresti disegnare le loro ghiande?
E’ difficile cambiare il mondo?

RIGUARDO AL FARE (oltre alla ghianda e al suo progetto di albero)

Provate a fare una collezione di semi diversi utilizzando vecchi vasetti. Cercateli nei prati, in casa, al 
mercato, nei boschi, nel cortile della scuola. Godetevi l’incredibile bellezza nascosta nelle loro 
differenze.
Che aspetto aveva il pastore Elzèard Bouffier? Prova a disegnarlo. E il clown? E il barbone?

RIGUARDO ALLA SPERANZA 

10  COSE FACILI PER IL PIANETA E LA NATURA:

IO MI RICORDO DI SPEGNERE LA LUCE QUANDO ESCO DALLA STANZA

IO CERCO DI CHIUDERE IL RUBINETTO QUANDO MI LAVO I DENTI



D’INVERNO PROCURO DA MANGIARE AGLI UCCELLINI

IO USO ENTRAMBI I LATI DI UN FOGLIO DI CARTA

IO RICORDO ALLA MAMMA DI SPEGNERE LA TV CON IL BOTTONE

MI PIACE ANDARE A SCUOLA A PIEDI

IO AIUTO I MIEI GENITORI A RICICLARE I RIFIUTI

IO POSSO PIANTARE UN SEME E FAR CRESCERE UNA PIANTA

MI DIVERTO A CREARE DEI GIOCHI CON LE VECCHIE SCATOLE

CONVINCO UN MIO AMICO A FARE COME ME E DICO A LUI DI DIRLO AD UN SUO AMICO E…

Tutto questo perché
la mia casa è il mio Pianeta

e io amo il mio Pianeta.

Se avete voglia potete spedire materiali prodotti dopo lo spettacolo, disegni, foto, pensieri a: 
info@cooperativathalassia.it coop THALASSIA tel. 0831/989885 – 393/9629084                                                       

infine, RIGUARDO ALLA POSSIBILITA’

Riportiamo una riflessione di Don Luigi Ciotti. Racconta di altro e di persone che probabilemnte non 
conosciamo ma prende spunto proprio da L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono e 
pensiamo che possa essere utile a docenti, genitori, bambini e ragazzi.

“Era il Natale del 1965. A Torino, per molti, "non c'era posto". È per loro che 45 anni fa è nato il 
Gruppo Abele. Per costruire opportunità di accoglienza e di sostegno a chi faceva più fatica. Dalla 
droga, alle carceri minorile, allo sfruttamento delle prostituzione, all'Aids, alle cooperative di lavoro, 
quante persone incontrate e accompagnate. In Italia e nel mondo: il Vietnam, poi il Messico, il 
Guatemala e oggi l'Africa.  Oggi i nomi, i volti, le storie sono cambiati. Non solo a Torino, ma nel 
nostro Paese e nel mondo. Ancora per troppi, però, "non c'è posto". Ecco perché quelle speranze, 
quei bisogni, chiedono ancora oggi delle risposte. Nel segno di quella fame e sete di giustizia che 
ha guidato le nostre scelte e che  ci ha fatto scommettere su Libera, quindici anni fa, per 
contrastare a livello sociale, educativo, culturale le logiche criminali delle mafie, della corruzione, 
dell'illegalità. 

Abbiamo riconosciuto in una storia, L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono, il senso di questo 
nostro camminare. Una storia, quella di Giono, che celebra la vita attraverso il sogno di una 
persona che si mette al servizio della vita. L'uomo che piantava gli alberi è ciascuno di noi quando 
ci impegniamo per affermare bellezza, giustizia, dignità. Quando scopriamo che la libertà più 
grande non è la libertà dell'io ma la libertà dall'io. Questa storia ci sembra "racchiusa" in dieci 
parole chiave.

La prima è acqua. L'acqua è la vera protagonista del racconto. Quando arriva nel paese, il 
narratore trova solo macerie e una fonte secca. Il miracolo del pastore è rigenerare la terra 
attraverso gli alberi, costruire le condizioni perché l'acqua, rintanata nelle viscere della terra, 
riemerga in superficie. 
L'acqua è il bene comune per definizione. Un bene che, come l'aria, non può avere confini né 
proprietà. Non possiamo permettere di privatizzarla, di farne merce di profitto. Non appartiene a 
noi, appartiene alla vita. 
La seconda parola è essenzialità. Il pastore vive in una casa di pietra, fatta di poche cose, ma 
profondamente dignitosa, pulita, accogliente. Non abbiamo bisogno di troppe cose, quando 



impariamo a riconoscere l'essenziale.  
La terza parola è accoglienza. Per quanto taciturno, il pastore sa offrire al narratore i segni 
concreti dell'ospitalità. Condivide con lui la minestra, gli offre un letto per riposare, lo lascia libero di 
fare ciò che meglio crede per riprendersi e rilassarsi. La sua è un'accoglienza fondata sul 
riconoscimento. È uno stare accanto mai invadente, un accompagnare sempre rispettoso della 
libertà altrui.  
La quarta parola è gratuità. Il pastore non sa a chi appartiene la terra dove pianta i semi ma 
questo non è un motivo per non prendersene cura. È una terra arida, abbandonata: e questo basta 
per darsi da fare a farla rifiorire. Bisogna andare oltre i recinti, le isole - nella vita, nei rapporti 
umani, nel lavoro. La terra è un bene che è responsabilità di tutti tutelare e custodire. 
La quinta parola è attenzione. La vita del pastore è fatta di gesti meditati, guidati da una 
coscienza vigile. Mette tutto se stesso in tutto quello che fa: si tratti di dividere i semi migliori da 
quelli difettosi, di scavare i buchi per interrarli, di decidere dove piantare le querce o altri tipi di 
alberi. 

Non è mai distratto: in ogni suo gesto c'è devozione e stupore per la vita. Così un gesto, anche se 
ripetuto migliaia di volte, è sempre diverso, è sempre un nuovo inizio. 
Una vita attenta non potrà mai essere una vita monotona. 
La sesta parola è costanza, continuità. Senza tenacia un'opera del genere sarebbe impossibile. 
Bisogna impegnarsi quotidianamente, sapendo che dei tanti semi sparsi solo una parte riuscirà a 
diventare albero. Costanza è anche equilibrio interiore: non esaltarsi per il risultato raggiunto, non 
abbattersi nel momento di fatica, di scoraggiamento. Quando ci volteremo indietro a guardare le 
nostre fatiche, scopriremo che in quei momenti di lotta ci siamo sentiti vivi. 
La settima parola è silenzio. Uomo di poche parole, il pastore ci avverte che bisogna fare silenzio 
dentro di sé per ascoltare il linguaggio della vita. La parola più autentica, più comunicativa, è quella 
che scaturisce dall'ascolto più profondo. 
L'ottava parola è passione. Il pastore ama quello che fa. Ama piantare i semi, ama gli alberi che 
vede crescere, ama il luogo in cui vive già prima di prendersene cura. Lo ama perché lo vede con 
gli occhi della possibilità, del futuro, della speranza. Coltiva quel paesaggio con lo sguardo, prima 
ancora che con le mani. 
La nona parola è cambiamento. Quella terra non è più quella del passato, secca, arida di vita e di 
relazioni umane. È rifiorita: l'acqua è ripresa a scorrere, gli animali e gli uccelli arrivano per primi, 
poi arrivano anche le persone, si riforma una comunità. È un cambiamento che ha radici profonde 
e, alle spalle, l'opera paziente di un solo uomo. Nessuno lo sa, ma a lui questo non importa. Quel 
bosco non lo ha fatto per sé, lo ha fatto perché ama la vita. 
La decima parola è speranza. Ci vuole una grande speranza per sostenere un impegno così 
grande, ma ci vuole anche un impegno costante per alimentare una così grande speranza. Come 
una pianta, la speranza si radica sul nostro fare. Se ciascuno di noi si impegnasse di più ci 
sarebbero attorno a noi meno deserti: meno disuguaglianze, meno egoismi, meno personalismi, 
meno illegalità, meno giochi criminali. Ogni albero è in fondo un diritto. E i diritti non basta 
affermarli, vanno tutelati giorno per giorno, fatti crescere in altezza e nella coscienza di ciascuno di 
noi. 

La storia dell'Uomo che piantava gli alberi, è certo una storia eccezionale, solitaria. Ma l'impegno 
sociale vuol dire "noi", chiede a ciascuno di coltivare almeno un albero. Qualche settimana fa ci 
hanno salutato due uomini che nella loro vita, di alberi, ne hanno piantati tanti. Uno è don Franco 
Peradotto, che se n'è andato il primo novembre, un uomo capace di mettersi davvero al servizio dei 
poveri, degli ultimi, convinto che proprio la strada, luogo di povertà, di bisogni, ma anche di 
speranze, doveva essere punto di riferimento costante del nostro lavoro. Un uomo che sapeva bene 
che non si può essere liberi da soli: si è liberi insieme agli altri, in uno sforzo collettivo, fatto 
insieme. E tanti, saldi e pieni di frutti sono gli alberi che insieme a lui, in questi anni, abbiamo 
piantato. A salutarci, il 17 ottobre, è stato anche mio papà Angelo, una presenza essenziale, 
silenziosa, autentica per il Gruppo. Lui, e non solo metaforicamente, ha piantato per anni i suoi 
alberi all'Oasi di Cavoretto. Sempre pronto a mettersi in gioco, sempre stupito e rincuorato dai tanti 
giovani che vedeva impegnarsi nei nostri percorsi di libertà, di responsabilità, di giustizia sociale. Un 
uomo dalla fede asciutta, essenziale e verticale come le montagne che tanto amava.
Che le piante che Angelo e Franco ci hanno aiutato a coltivare continuino a crescere rigogliose e 
forti. La foresta la creiamo insieme, vivendo insieme quel coraggio ordinario, quotidiano, che si 
chiama responsabilità.” 


