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SE FOSSI UN LUOGO di Emanuele Tatian

Sono Emanuele, e in questo testo cercherò di raccontare di me attraverso un paesaggio. 
Sinceramente non so se esista un paesaggio che mi descriva, perciò proverò a cercare di immaginarne uno. 
Il mio paesaggio deve essere molto grande, perché a me piace molto andare in giro in zone vicine oppure lontane da 
casa mia. Gli animali sono divertenti, e così lo sono anch’io. Il mio posto ha molti animali, tranne l’uomo che si sa che 
combina solo guai. 
Il mio paesaggio è molto fantasioso, perché è caratterizzato da zone di tutti i tipi: montuose, marine, di pianura, deserte 
e ventose; questo perché io mi trovo bene con tutto e tutti e non faccio eccezioni. 
Questo è il mio paesaggio, il posto che racconta di me. 
È un paesaggio molto bello che purtroppo non esiste. Ma nel caso esistesse verrebbe comunque distrutto dall’uomo 
(l’unico problema di questo mondo), perché appena verrebbe a conoscenza di questo luogo meraviglioso lo distrug-
gerebbe costruendo centri commerciali; per poi espandersi e dominare il resto del pianeta. E come se non bastasse 
anche gli altri pianeti. Infatti l’uomo, secondo me, è un errore, un’evoluzione sfuggita di mano oserei dire. 

IL MIO PAESAGGIO
Il mio paesaggio è un po’ complicato, 
ma so che verrà apprezzato. 
Ci sono zone di pianura e montuose, 
ma anche marine, deserte e ventose. 
Gli animali ci vivono con tanta allegria, 
senza nessuno che li può portar via. 
Il mio paesaggio però non è mai esistito, 
perché l’uomo fin da sempre lo ha demolito. 
Anche gli altri pianeti verranno demoliti, 
buttando pezzo per pezzo tutti i detriti. 
L’uomo si sa che fa solo casini, 
con guerre, virus e altri problemini.

Anche se questa quarantena sta migliorando tutto, 
Il mondo tornerà ad essere brutto. 
Quindi il mio paesaggio verrà distrutto, 
perché la natura con l’uomo si è sbagliata di brutto. 


