
MI SENTO UNA PERSONA 

Tanto tempo fa vivevo in un bosco molto antico dove le guerre c’erano spesso. 

Un giorno arrivò una nube nera di persone che avevano strani vestiti e tante armi. 

Io iniziai a preoccuparmi perché gli animali correvano e gli alberi gridavano. 

Alcune persone iniziarono a gridare: “Dobbiamo vincere!!!”. 

Passarono gli anni e io ero sempre più spaventato perché avrebbero potuto farmi male. 

La guerra iniziò a essere sempre più brutta e più violenta. 

C’erano sempre più uomini per terra e sembrava che dormissero. 

Le pagine del calendario continuarono a girare ma, per fortuna, come tutte le guerre anche questa 

finì. 

Il sole si era finalmente svegliato dal suo sonno profondo e illuminava tutto il disastro che aveva 

provocato la guerra. 

Passarono secoli finchè il bosco rifiorì dal suo brutto incubo. 

Era iniziato il 2005 e arrivarono dei bambini: sentii che volevano modificare il mio territorio. 

Tornarono parecchie volte e, tutte le volte, avevano in mano dei contenitori pieni di piante 

colorate. 

Tutti i giorni piantarono delle piante che io ho cercato sempre di proteggere ogni volta che c’era 

qualche pericolo in giro. 

Ogni giorno il bosco divenne più bello e più grande mentre io, ormai, ero diventato più vecchio. 

Così tutta la gente del paese veniva a onorarmi e a rispettarmi come se io fossi una persona in 

carne e ossa. 

Un giorno arrivarono degli uomini con degli strani oggetti con cui tagliarono i miei amici. 

Si avvicinarono sempre di più anche a me ma, ad un tratto, arrivarono di nuovo quei bambini e mi 

salvarono dalla mio sorte crudele perché… io ero l’ Acero Rosso. 

A quel punto io capii che ero diventato speciale ma, alla fine, mi tagliarono e io diventati una 

bellissima statua in un museo. 
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