
Vengo da lontano … 

Vengo da un posto in cui gli splendidi raggi di sole si mescolano al blu di un oceano infinito. 

Un posto composto da colori, popoli, voci, volti, risate; un posto da amare, scoprire, visitare almeno 
una volta nella vita. 

Io vengo da lontano: vengo dall'Australia. 

L'Australia è mille colori, forse di più: 

è l'azzurro di un mare che si increspa attraverso le onde; 

è il giallo del sole che riscalda la sabbia d'estate; 

è il verde delle foglie d'eucalipto; 

è il grigio di un cucciolo di koala aggrappato alla sua mamma; 

è il rosso di un fiore selvatico cresciuto ai piedi di un albero; 

è l'arancione delle nuvole al tramonto; 

è il viola di una farfalla che vola leggera. 

L'Australia è un fiume di ricordi: Natale al mare, le gite ai parchi, le risate durante i pasti, gli animali 
nel deserto, le serate al porto. 

è un posto magico, spettacolare, da viaggiare in lungo e in largo. 

La bellezza di un cucciolo di canguro a fianco della madre, l'eleganza di un serpente che striscia 
nelle profondità della vegetazione, il volo dei pappagalli, il ragno che in silenzio tesse la sua tela. 

Tanti piccoli elementi di una terra enormemente fantastica. 

Nel mio cuore l’Australia ha il suono delle grida spensierate dei bambini che giocano, ha il volto di 
un uomo che scatta la foto ad un tramonto o ad un'alba solo per ricordare meglio quanto speciale 
sia quel momento, è un aborigeno che va a caccia per sfamare la famiglia. 

Molta gente mi chiede "parlami di casa tua" ed io parlo, parlo di ogni ricordo, risata, gioco, corsa, 
nuotata: 

Parlo di tutto quello che mi emoziona e mi manca di casa mia. 

AUSTRALIA. 

Quanto è bello il suono di questo nome! 

Bello quanto quella terra sconfinata ricoperta per lo più di sabbia, quella terra paradisiaca piena di 
colore...quella terra da cui vengo. 

Io vengo da lontano, vengo da quel posto selvaggio e pericoloso, quel posto in cui si deve stare 
attenti ai serpenti, ragni, scorpioni, squali, e insieme ricco di mille profumi, mille sapori, mille rumori, 
mille passioni. 



Tanta gente mi chiede:"portami con te",ed io sempre rispondo "andiamo", perché giuro, porterei lì 
tutte le persone che conosco per fargli scoprire cos'è una vera meraviglia! 

 

Trentasei ore di aereo ne valgono la pena,la paura di volare ne vale la pena,le ore di attesa 
all'aeroporto  ne valgono la pena. Ma che importa? Partiamo,andiamo in quel posto 
stupendo,stupefacente... 

Io vengo da lontano; 

Vengo dall'Australia, 

Vengo da un luogo in cui ogni respiro diventa libertà. 

 

 


