
                        ‘’Diario di viaggio 

                              Viviamo tutti sotto lo stesso cielo.  

 Siamo cittadini del mondo.  

Sono un esploratore, sono un viaggiatore, sono un semplice sognatore. 

 Quando sono a scuola, l’altra parte del mondo sta dormendo; mentre io vado a dormire, dall’altra  

  parte del mondo splende il sole’’  

    Viaggio alle Maldive  

Caro Diario,  

voglio raccontarti di come si vive alle Maldive, in totale semplicità.  

L’anno scorso, agosto 2016, siamo partiti per le Maldive; una volta arrivati siamo stati accolti dagli 

abitanti e dal bellissimo paesaggio. Il giorno dopo siamo partiti per una escursione; nel bel mezzo 

del viaggio ci siamo fermati a fare snorckling. Mi sono messa la maschera e il giubbotto salvagente 

e mi sono immersa: com’era bello là sotto! E che bei pesci! Uscire mi fu difficile. Poi arrivammo su 

una lingua di sabbia, dove pranzammo e ci riposammo. Poi tornammo sull’isola. Dopo una notte 

tranquilla, uscimmo a fare un’altra escursione, poi di pomeriggio ci ritrovammo tutti davanti alla 

guest-house e attendemmo Lucia, una ragazza italiana d’origine francese, che ci portò a fare quattro 

passi nel villaggio. Accanto alla moschea, dove il musulmani pregano cinque volte al giorno, 

intravedemmo una struttura colorata e un enorme albero secolare… che ha 150 anni circa ed è 

abitato da tantissimi pipistrelli! Lucia ci spiegò che la struttura è la scuola, frequentata dai bambini 

fino a 14 anni. Poi abbiamo visto qualche casa, semplice e piccola, ma molto accogliente! Infine 

Lucia ci spiegò che lì nessuno sa qual è il proprio nome e nemmeno la propria età! Che buffo! 

Continuammo a camminare e vedemmo alcuni ragazzi che giocavano a calcio fra le pozzanghere. 

Quasi quasi ci andavo anche io! Poi incontrammo alcune signore che ci accolsero in un magazzino, 

dove preparavano delle patatine con un frutto locale. Le ho assaggiate… yuhmmm! Lucia ci ha 

riaccompagnati alla guest-house e ci siamo salutati. I giorni dopo abbiamo fatto altre escursioni, ma 

le più emozionanti sono state quelle in cui abbiamo visto i delfini, poi le mante e, infine, quando 

siamo andati a pesca!  

Vedi, amico mio, che si può vivere in tanti modi diversi? Si può pregare cinque volte al giorno, 

giocare a calcio fra le pozzanghere, essere avanti di 4 ore e cambiare nome o età quando si vuole! 

Ci sono tanti posti da esplorare, momenti per viaggiare e sogni da sognare. Ti terrò aggiornato su 

tutti i miei viaggi!  

 

 

 


