
 
Italia Mia      
 
Cos’è l’Italia per me? 
Nonostante tutti i pensieri che mi 
vengono in mente, quando io sento questa 
domanda, secondo me è troppo difficile 
poter dare una risposta breve e semplice. 
Italia è soprattutto una città dell’aria 
pulita e molto leggera. E’ una città del 
magnifico cielo azzurro, così chiaro e leggero, come il simbolo della libertà eterna 
e della tranquillità……. Tutti i suoi boschi e campi, piccole campagne e grandi 
città sono attraversati da tantissime strade e stradine piccole. A volte esse sono 
lunghe e diritte e a volte sono molto corte. A volte esse sono belle e lisce, ma a 
volte nascondono tanti misteri che vanno scoperti solo alla gente che ha il 
carattere forte e molta curiosità. Ma comunque tutte queste strade vanno solo in 
una direzione – verso il paese, dove ognuno si sente felice….. 
Ed io come una persona che cammina per questa strada oramai da qualche anno, 
voglio raccontare di alcuni passi che ho già fatto….. 
…… Per me l’Italia iniziò dalla musica – la musica della nuova lingua, che 
suonò proprio diversamente dalla mia madrelingua. Questa musica aveva il suo 
proprio suono molto particolare, il suo ritmo, che non si è mai cambiato e la sua 
rapidità. 
Prima io potevo solo ascoltare questa musica, che mi è sempre sembrata 
splendida, ma adesso sono fiera di suonarla insieme alle altre persone. 
Ogni parola “nuova” che io imparavo, fu come una bella notizia della terra già 
un po’ conosciuta. 
Sì, io nuotavo e cercavo di non affogarmi in quest’oceano di parole nuove, che poi 
sono cresciuti nei nuovi pensieri. 
Italia mia è il paese dei colori – tantissimi colori meravigliosi, di cui i tre colori 
più lucidi sono: il Verde – il colore della speranza e della vita che non sarà mai 
finita, finche c’è la gente che mi parla, il Bianco – il colore del sole diurno e dei 
sorrisi solari che io vedo ogni giorno, ed il Rosso – il colore dell’alba di mattino e 
del tramonto di sera. E’ il colore del tempo che passa. E’ il colore del mio tempo 
felice…… 
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