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Sono nato in una piccola città e la mia famiglia non era
molto ricca.
Quand’ero piccolo avevo grandi ambizioni: sognavo di fare
l'esploratore, di conoscere tutto il mondo. I miei genitori mi
dicevano che il mondo era grande e che non lo si poteva
conoscere tutto.
Però io credo fermamente nei miei sogni. Così un giorno,
quando ero ancora bambino,  decisi  di  uscire di  casa per
“esplorare il mondo”. Andai in giro per la città, perché per
conoscere  qualcosa  di  grande  come  il  mondo  bisogna
prima  conoscere  le  parti  piccole  come  il  mio  paesino.
Quando tornai a casa dissi ai miei genitori che conoscevo
tutta la città; i miei genitori sorrisero perché sapevano che
nel mio sogno c’era molta ambizione, però vedevano che la
forza di volontà del figlio era ancora più grande.
Mentre crescevo, credevo sempre di più nel mio sogno, ma
non potevo più uscire di casa perché c’era la guerra ed era
troppo pericoloso.
Un giorno, durante la guerra, uscii un attimo di casa per
prendere i panni che erano stati messi ad asciugare. Stavo
per  rientrare  quando  vidi  qualcosa  cadere  dal  cielo.
Precipitava  molto  velocemente  e  non  riuscivo  a  capire
cos’era.  L’oggetto  cadde  sul  tetto  di  casa  mia.  La  casa
esplose. “L'oggetto” era una bomba e l'esplosione mi aveva
spazzato  via  facendomi  svenire.  Quando  rinvenni  mi
ritrovai sdraiato per terra. All’inizio non mi ricordai niente,
poi, quando mi alzai, vidi i resti di una casa distrutta e solo
allora mi ricordai cos'era successo: l’oggetto che cadeva, la
bomba, l’esplosione.
Della  mia  casa  non  era  rimasto  niente  e  i  miei  genitori
erano stati polverizzati come tutti gli altri oggetti. Mi diressi
verso la mia città e solo in quel momento mi accorsi che
era stata tutta distrutta.
Non avevo niente da perdere e allora partii per conoscere il
mondo. Cominciai a viaggiare, non sapevo dove andare e
alla  fine  mi  ritrovai  in  una  foresta.  Ero  sempre  positivo



riguardo  al  mio  sogno  e  pensavo  che  dietro  ad  ogni
ostacolo  ci  fosse  qualcosa  di  nuovo.  Camminai  per
chilometri, ma sembrava che la giungla non finisse mai. Un
giorno  mi  ritrovai  di  fronte  ad  una  montagna.  Dovevo
andare  avanti,  ma se  avessi  fatto  il  giro  ci  avrei  messo
troppo tempo, così mi misi a scalarla.
Non fu  per  niente  semplice.  Quando arrivai  in  cima alla
montagna, vidi il paesaggio più bello che avessi mai visto:
la giungla si stendeva a perdita d’occhio e in lontananza si
vedevano altre montagne.
Solo dopo un po’ mi resi conto di una cosa: il mio sogno era
irrealizzabile. Non si può conoscere tutto il mondo, è troppo
grande. Non si  può conoscere qualcosa più grande di  se
stessi.


