
La mia piccola e breve vita

Credo  che  sia  arrivata  l'estate,  quelle  due  persone  che  prima  parlavano  sempre
lamentandosi del freddo ora stanno in silenzio, si sente solo il rumore del ventilatore.
Sono otto mesi che sono qua dentro e non ce la faccio più. Anche io sento il caldo e
faccio fatica a mangiare. Quella voce femminile si lamenta ogni volta che mi muovo.
Fra poco uscirò e sarà bellissimo perché potrò capire come è fatto il mondo: potrò
vedere i  colori,  potrò trovare tanti  amici,  ma, soprattutto,  potrò scoprire chi  sono
quelle due voci che sento ogni giorno che passa.
Ultimamente sto girando in continuazione dalla casa all'ospedale alla farmacia.
So che sta arrivando il grande giorno, il giorno in cui scoprirò tutto, il giorno in cui
uscirò...

Oggi tutti sono molto agitati: medici, infermieri, dottori e quelle due voci che sento
sempre. Stanno facendo di tutto per farmi uscire, e,  quella voce femminile, si  sta
sforzando molto.

Dopo un paio di ore tutti si allarmano.

Tutti dicevano che c'erano alte probabilità che sarei morto subito.

D'un tratto successe una cosa molto strana: appena uscito da quel corpo che mi aveva
tenuto dentro per nove lunghi mesi la mia anima volò su, sempre più alta. Mentre
andavo su sentivo quelle voci ormai note che piangevano per la disperazione. Io non
avevo capito quello che mi stava succedendo perché pensavo fosse normale, dato che
non ero mai nato prima.

Dopo un lungo viaggio mi fermai e vidi un posto, il secondo dopo il corpo della voce
femminile. Feci un po' di passi e trovai delle persone. Mi dissero che questo era il
paradiso e chi era arrivato fino a qui era ormai morto. Io pensavo che questo era il
mondo, ma il mondo era più giù.

Solo lì capii che ero nato morto e che la mia vita la inizierò in un posto diverso dai
miei coetanei.
Io volevo avere una vita come tutti gli altri, ma, purtroppo, il destino ha voluto un
viaggio diverso per me.
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