Il vecchio e il bambino
Un vecchio e un bambino si preser per mano
e andarono insieme incontro alla sera:
la polvere rossa si alzava lontano
e il sole brillava di luce non vera;
l’immensa pianura sembrava arrivare
findove l’occhio di un uomo poteva guardare
e tutto d’intorno non c’era nessuno
solo il tetro contorno di torri e di fumo.
I due camminavano, il giorno cadeva
il vecchio parlava e piano piangeva
con l’anima assente, con gli occhi bagnati
seguiva il ricordo di miti passati.
I vecchi subiscono l’ingiuria degli anni
non sanno distinguere il vero dai sogni
i vecchi non sanno nel loro pensiero
distinguere nei sogni il falso dal vero.
E il vecchio diceva, guardando lontano:
“Immagina questo coperto di grano,
immagina i frutti,immagina i fiori
e pensa alle voci e pensa ai colori,
e in questa pianura,fin dove si perde
crescevano gli alberi, e tutto era verde.
Cadeva la pioggia,segnavano i soli
il ritmo dell’uomo e delle stagioni”.
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste
e gli occhi guardavano cose mai viste
e poi disse al vecchio,con voce sognante:
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre”.
Francesco Guccini da Radici

Cerca sul vocabolario le parole che non conosco:
Tetro=
Ingiuria =
Ritmo =
Ristette =
Sognante =
Parafrasi: La poesia / canzone di Guccini racconta la storia fra una
persona anziana e un bambino. L’anziano porta il bambino su una collina e
fa vedere al bambino il paesaggio all’orizzonte dove, un sole coperto da
smog e polveri rosse , è contornato da ciminiere di fabbriche da cui esce
fumo nero ed inquinante. Nello stesso posto, racconta l’anziano al
bambino, una volta quando lui era piccolo, c’era una enorme pianura piena
di grano, fiori ed alberi da frutto. Il bambino pensò intensamente alle cose
incredibili che l’anziano gli stava raccontando e , non credendolo, con lo
sguardo triste disse che quella storia era una fiaba inventata per farlo
sognare cose che lui non aveva mai viste . La morale della canzone è che
gli uomini distruggono la natura a favore di un progresso che forse tanto
progresso non è.

Comprensione della poesia:
Segna la o le risposte esatte
1. Qual è l'argomento principale della poesia?
[ ] Il vecchio racconta al bambino un suo sogno
[ ] Il bambino chiede al vecchio di raccontargli una fiaba
[ ] Il vecchio ricorda il tempo in cui al posto delle fabbriche c'erano
campi coltivati , alberi e fiori
2. Che cosa significa «andarono insieme incontro alla sera»?
[ ] Ormai era passato un giorno e si stava avvicinando la sera
[ ] Ormai, se l’umanità procede in questo modo, si arriverà alla fine
della Terra
[ ] Il vecchio e il bambino stanno invecchiando
3. Per quale motivo «il sole brillava di luce non vera»?
[ ] Perché il sole è spento
[ ] Perché la luce proveniente dal sole è coperta dallo smog
[ ] Perché la luce proveniente dal sole è una luce finta
4.Che cosa suggeriscono le parole «il tetro contorno di torri di fumo»?
[ ] Un paesaggio brutto, freddo e pieno di fumo da smog
[ ] Un paesaggio bellissimo coperto da fiori e grano
[ ] Un paesaggio di torri bellissime coperte dal fumo
5. Che cosa significa «I vecchi subiscono l'ingiuria degli anni»?
[ ] Ai vecchi non piace avere tanti anni
[ ] Gli anni offendono i vecchi
[ ] Gli anni privano i vecchi delle energie che avevano da giovani
6.Che cosa significa «segnavano i soli il ritmo dell'uomo e delle stagioni»?
[ ] L'umore degli uomini era soggetto al bello e cattivo tempo
[ ] Gli uomini sapevano che stagione era dal sole
[ ] La vita degli uomini e le attività agricole erano regolate dai ritmi
della natura
7. Perché il bambino considera una fiaba il racconto del vecchio?
[ ] Perché al bambino sono state raccontate tante favole
[ ] Perché al bambino tutto il racconto dell’anziano sembra così bello
che a lui sembra non sia vero
[ ] Perché gli anziani raccontano solo favole e mai cose vere.

