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SAN BERNARDO DEL VIENTO, COLOMBIA 
di Angela Vanegas 
 
 

Nell’ Atlantico, dalla Colombia, si vede quel piccolo 
arcipelago, dove si trovano 8 piccole isole, ma solo 
in una c'e quel paese in mezzo al mare, dove in 
1000 metri  quadri vivono mille persone, 
più della metà bambini, tutti di pelle scura e molto 
belli, una razza pura; un'isola con un’anima di 
bambini, perchè sono più i bambini che gli adulti 

che vivono li. 
 
Un paese magico, dove non esiste il pericolo, tutti una grande famiglia, 
le case una sull’altra, tutte aperte, i bambini e gli adulti per strada a 
ballare con la musica tipica del posto che si sente tutto il giorno, e tutta la 
sera, i giovani ballando una danza del posto, sembrano animaletti che 
fanno l'amore; ma cosi è il ballo. 
E le signore che ballano, mentre stendono i panni. 
 
E l’arcipelago di San Bernardo del Viento, nell’Oceano Atlantico davanti 
alle coste della bella Colombia, dove l’estate non scompare mai, dove tutti 
mangiano pesce tutti i giorni, dove non c'e cattiveria, è un mondo magico, 
dove tutti sono sempre in festa e allegri tutto il tempo, perchè non 
conosco altro, lì sono cresciuti e vissuti da sempre, e sono felici. 
 
Un mondo così non è facile da trovare ma esiste, nella Colombia, 
nell’Atlantico. 
 
Un posto dove il gioco 
del calcio non esiste, 
non c'e spazio per 
giocare. 
Il mondo materiale 
passa in secondo piano, 
quello non è importante. 
 
L'importante è che tutti 
vivono molto felici, molto 
distanti dal mondo 
“vero”. 
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