
Il Paese dei bambini sorridenti

Sono così  tanti  i  paesi  meta di  viaggi  con la  mia famiglia,  da poter
comporre un itinerario su un atlante immaginario, che tengo nei miei
ricordi.
In ogni viaggio che facciamo c’è la ricerca di una nostra identità;  in
ogni  luogo  che  visitiamo,  cerchiamo  una  parte  di  noi  stessi,  per
scoprire da dove veniamo, chi siamo veramente e a chi somigliamo di
più. 
Ogni viaggio potrebbe essere uno dei più affascinanti e misteriosi della
nostra vita, se solo potessimo partire quando il cuore lo dice.
Tuttavia  esiste  solo  un  posto  che  ho  visitato  e  che  ho  sentito
veramente mio, che ho amato più di tutti e che ha segnato la mia vita.
Un Paese dove mi piacerebbe tanto tornare,  perché lì  ogni  cosa mi
somiglia.  Sto parlando delle Maldive, le isole dei bambini sorridenti,
dove  forse,  il  giorno  in  cui  tornerò,  ritroverò  qualcuno  che  ho
conosciuto,  qualcuno  che  non  mi  ha  dimenticato  e  che  magari  mi
aspetta da tanto tempo. Quel giorno potrò vivere ancora quella vita a
piedi nudi, nel luogo dove il cielo di notte si popola di stelle e il mare è
quello  dei  miei  sogni.  L’isola  dove  ho  vissuto  due  settimane  è
piccolissima. Una donna seduta sul pontile, con un vaso di splendidi
fiori, ci aspetta per darci il benvenuto. Attorno a noi solo sabbia bianca
e  mare  azzurro.  Un  girotondo  colorato  di  bambini  sorridenti  e
saltellanti.  Mi sembra di  essere arrivato in un paradiso felice.  Vedo
tante piccole case fatte di paglia. Per quanto è intensa la luce del sole, i
miei occhi si svuotano e cadono immagini, che si mescolano ai pesci di
tutti i colori, che nuotano a riva.  E’ pazzesco quello che si vede nella
trasparenza dell’acqua: piccoli squali, una manta che gira su se stessa,
pesci volanti,  conchiglie di tutte le forme. Inizio a correre, ma in un
minuto sono nuovamente al pontile.  L’isola è così piccola da poterla
girare  quasi  da  fermo.  Annuso  l’aria,  sento  profumo  di  sale  e  di
frangipane. La vita della città si allontana da me. Ascolto i rumori di
questo luogo dall’animo felice, con i piedi immersi nel mare. Davanti a
me  un  paesaggio  unico  al  mondo:  una  distesa  infinita  d’acqua,
interrotta da qualche pesce volante o da qualche delfino che salta in
lontananza.  Ogni  cosa  dà  un senso di  grande libertà.  Io  ho  sempre
amato il mare. D’altronde sono nato in un luogo di mare, anche se lì
non ci sono le palme. L’isola è talmente bella che ti viene spontaneo



toccarla. Ogni suo granello di sabbia, ogni fiore, ogni pesce; la sfiori e
la annusi. Ti distendi e guardi il cielo, nemmeno una nuvola, non c’è
confine  fra  cielo  e  mare.  Il  mio  divertimento  più  grande è  dare  da
mangiare ai piccoli squali che nuotano alla fine delle scogliere, insieme
ai miei nuovi amici. 
Non vorrei mai più ad andare via da qui.
Non può esserci al mondo un posto migliore di questo.
Il Paese dei bambini sorridenti. 
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