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E IO, 
CHE ALBERO SONO?

di Patrizia Palermo

Il parco di una piccola cittadina è un buon posto 
dove nascere, se sei un albero; e Arturo era proprio 
soddisfatto del luogo dove il vento aveva trasportato 
il seme da cui era nato: una collinetta al centro del 
giardino pubblico, nel cuore di una bella cittadina.
Era cresciuto verde e robusto, ormai era abbastanza 
grande da non essere confuso con un cespuglio, era 
indubbiamente un giovane albero, già piuttosto alto 
per la sua età.
Sì, ma che albero era?
Arturo se lo chiedeva spesso, guardava gli altri alberi 
del giardino e cercava di capire quale fosse la sua 
specie.
Dietro di lui sonnecchiava la grande quercia, bella 
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e possente, tutti la amavano perché in estate 
ci si poteva riposare all’ombra della sua folta chioma, 
e tanti piccoli animali trovavano rifugio tra i suoi 
rami e le sue radici.
Arturo pensò che sicuramente lui era una quercia, 
gonfiò il tronco e allungò i rami, per sembrare 
più grande.
Le betulle vicino al laghetto risero di lui… 
«Sciocchino, vorresti somigliare a una quercia? 
Ma non vedi come sei magro? E poi hai i rami troppo 
sottili!»
Arturo non si diede per vinto. Qualche tempo 
dopo si accorse dell’ulivo al di là del laghetto: era 
vecchissimo, il suo tronco sembrava d’argento, 
il tempo e il vento l’avevano piegato e tutti lo 
amavano perché i bambini potevano arrampicarsi 
facilmente sui suoi rami.
«Probabilmente sono un ulivo…» si disse Arturo, 
«Sono ancora giovane e dritto, ma se mi impegno 
e mi piego un po’ tutti i giorni, presto diventerò bello 
curvo, proprio come il vecchio ulivo del laghetto!»
Le betulle non tardarono a capire cosa stava cercando 
di fare l’alberello e come al solito lo presero in giro: 
«Non sei stanco di fare tutta quella ginnastica? 


