
                      

    “ASPETTANDO DI VEDERE IL MONDO…”

Femmina.

 Il dottore ha detto alla mamma che molto probabilmente sarò una femmina; è ancora un 
po’ presto per dirlo con certezza, sostiene, ma è quasi sicuro che io sia femmina. La 
mamma deve essere stata molto contenta di questa notizia. 

Ieri sera, prima che ci addormentassimo, mi ha parlato a lungo, o meglio, abbiamo parlato 
a lungo: ma sono quasi del tutto certa che lei non abbia potuto sentire ciò che io volevo 
dirle. Non sono ancora nata, eppure mi ha detto che sono già la sua ragione di vita. 

È una bella sensazione.

 Intendo dire che devo ritenermi fortunata: sono qui, nascosta ed allo stesso tempo 
protetta, eppure so di non essere da sola, ho già qualcuno che mi ama. Spero di non 
doverli mai dimenticare questi primi nove mesi di vita. 

VITA. Che bella parola: la mamma ed il papà me la ripetono spesso nei loro lunghi discorsi 
pieni di amore; mi dicono che sto per nascere, per venire alla vita, per vedere il mondo. 
Ecco, io non so esattamente cosa sia il mondo. Dalle parole della mamma e del papà 
sembrerebbe una cosa meravigliosa ed allo stesso tempo terribile. Io voglio 
immaginarmelo bello il mondo, bello da impazzire, e un giorno vorrò visitarlo tutto.

 Eppure ho un po’ paura all’idea di dover lasciare questo nido accogliente: cinque mesi, la 
mamma ha detto che tra cinque mesi vedrò la luce. 

Era emozionata quando l’ha detto. Avrei voluto gridarle che lo ero anche io; ma, non 
potendo, ho dato un piccolo calcio con una delle mie gambine. Spero che abbia capito. 

È strano pensare a quante cose nuove ci saranno lì fuori ad aspettarmi; proprio ieri papà 
mi ha detto che non vede l’ ora di portarmi al mare, per insegnarmi a nuotare fra le onde e 
per costruire insieme dei castelli di sabbia. Deve tenerci molto, perché ha dedicato molto 
tempo a descrivermi come è il mare: immenso, calmo, accogliente, azzurro. 

Penso proprio che amerò anche io, come il papà, questo misterioso ed affascinante posto 
poiché, a pensarci bene, non è poi così differente da quello in cui mi trovo ora. Una grande, 
accogliente culla di acqua: ecco, penso che sia questo il mio vero elemento naturale. 
L’acqua mi avvolge e mi coccola ed è impossibile che io cada se intorno a me c’è l’acqua a 
sostenermi. 

Tutti questi racconti della mamma e del papà mi fanno venire una gran voglia di vedere 
tutto il mondo, tutto insieme. Eppure devo attendere. È un’attesa reciproca: io aspetto di 
vedere il mondo; il mondo aspetta di vedere me. 

E forse è un’attesa costruttiva: in questo tempo, che a me pare infinito, sto immaginando 
una realtà tutta mia, filtrata dalle parole di tutti coloro che parlano con me e che mi fanno 
già sentire viva. 

Ad esempio, ho appreso che lì fuori ci saranno colori, che riempiono e danno vita alla 
realtà.

 Devono essere proprio belli questi colori, ne sono certa. Il rosa, tanto per citarne uno, 
penso che sarà di mio gradimento: la mamma ha detto che il mio primo vestitino sarà 
rosa: un colore delicato, che accarezza la pelle con dolcezza quando lo osservi per bene. 
Poi c’è il blu (questo colore, da quanto ho capito, va bene per i maschi, perché piace tanto 
al mio papà), che deve essere ugualmente un bel colore: intenso, profondo, ma non 
violento, il colore del cielo di notte.

Cosa sarà mai il cielo? Io l’ho immaginato come un sottile velo che resta sospeso sopra le 
nostre teste; ma senza incombere, tutt’altro. Però, da quel che dice il papà, agli uomini fa 
un po’ paura: è troppo sconfinato per loro che sono così piccoli e indifesi, se pur facciano 



fatica ad ammetterlo.

Devono essere proprio strani questi uomini. Chissà se un giorno diventerò come loro. 
Chissà se mi ricorderò di come mi sembravano buffi quando ero solo una bambina 
nascosta ancora dentro la pancia della sua mamma. 

Io un giorno vorrei tanto fermarmi a guardare il cielo, ma senza paura. Perché dovrei 
averne, ci ha fatto forse del male? Penso proprio di no, anche perchè la mamma mi ha 
detto che in cielo sono conservati, uno su ogni stella, tutti i sogni degli uomini non ancora 
esauditi. Anche io sono stata su una stella, dunque, quando i miei genitori hanno pensato 
a me per la prima volta, ancor prima che fossi creata. Dunque mi chiedo: può essere 
cattivo il cielo che preserva tutti i nostri sogni fino a quando non vengano esauditi?

E poi nel cielo c’è il sole: questa deve essere proprio la cosa più bella di tutte a detta della 
mamma. Tutto gli gira intorno senza sosta: deve sentirsi molto importante questo sole! E 
infatti la mamma sostiene che il sole sia davvero molto importante: è luce, calore, vita. 
Tutto ciò che io sto attendendo.  

All’improvviso un movimento della mamma mi distoglie dai miei pensieri: si deve essere 
alzata dal letto per andare a prendere le cuffie e lo stereo,che poggerà sulla pancia, 
cosicché anche io possa sentire. Infatti, poco dopo, una dopo l’altra le note di una melodia 
allegra catturano la mia attenzione. Si chiama musica, questa strana sequenza di note che 
mi trascina via con sé. Anche “musica” è una parola che mi piace molto; suona bene. 
Spero proprio, da grande, di amare la musica come la amo ora.

Vorrei continuare a raccontare, ma pian piano una sensazione di calma e tranquillità mi 
pervade e, cullata dalla musica e dalle mani della mamma che dolcemente si accarezza il 
ventre, mi addormento; da quando so che i miei sogni sono al sicuro, nel cielo, mi 
addormento molto facilmente. Sognerò come sarà la mia vita, ciò che vedrò, le persone 
che incontrerò. Ma sono quasi del tutto convinta che la cosa più importante sia vivere la 
vita che è fuori, nel mondo, dopo questa attesa di nove mesi. I primi nove mesi della mia 
VITA. 
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