
 
 
 

 

La lettera di domani 
di Alessandro Bosso 

 
Ciao Nonno, 
avevi ragione. È andato tutto come avevi detto quando sei comparso davanti a me, in quel limbo 
che credevo fosse la vita e invece era una grande sala d’attesa. 
Non riuscivo a crederti quando dicevi che mi attendeva un lungo viaggio, eppure è stato proprio 
così. Prima quella sensazione di congiungimento e dopo i lunghi mesi nei quali sentivo di essere nel 
posto giusto, protetto e avvolto da una sensazione di amore che, adesso lo capisco, solo la mamma 
poteva trasmettermi. 
Poi, in maniera violenta, affrontare l’ignoto e il buio. Un ignoto e un buio che, me lo hai svelato tu, 
capitano solo due volte nella vita. Tu li avevi affrontati proprio per venirmi a cercare. 
Perché questo hai fatto. Sei venuto a cercarmi, vagando nel limbo fino a che non mi hai trovato, 
per mostrarmi la strada che mi avrebbe consentito di venire al mondo. 
Venire al mondo. 
Così dicevi. Ricordo le tue parole, anche se allora non le capivo. Ero stato creato quando mamma e 
papà si erano scambiati la promessa. Quel giorno ho acquisito consapevolezza, dal nulla. Solo che 
non sapevo cosa fare. Per tanto tempo. 
Poi sei arrivato, anche tu dal nulla, e mi hai mostrato la strada, dicendomi che non avevo nulla da 
temere. Anche se avevo paura, mi sono fidato di te. E alla fine di un lungo viaggio, con immensa 
meraviglia, ho scoperto la luce. Grazie a te. 
Non lo avevano capito, che ci vuole una vita per una vita. 
Ti sei ammalato proprio quando mamma e papà si sono conosciuti, e forse avevi già capito che non 
era un caso e che ti era stato affidato un compito. Avevi compreso che a volte il male si nasconde 
nel bene, ma che anche il bene può nascondersi nel male. E quando è arrivato il momento, sapevi 
cosa fare. La tua sofferenza non era priva di senso. Attraverso il dolore sei giunto fino a me, per 
guidarmi verso la vita. 
Senza il tuo intervento mamma e papà mi starebbero ancora aspettando. Anzi, forse non mi 
aspetterebbero nemmeno più, si sarebbero arresi. E chissà cosa mi sarebbe successo. Forse sarei 
scomparso, così come ero apparso quando il loro amore era stato forgiato. 
Hai capito la loro speranza e hai trovato un modo per darle corpo. Ad un prezzo altissimo. Nessuno 
ci crederà quando lo racconterò. Sembrerà strano quando mi parleranno di te e io saprò già tutto, 
perché mi hai incontrato prima di ogni altro. E hai reso possibile che il sogno di mamma e papà si 
realizzasse. 
Perché - e anche questo me lo avevi detto - niente, ma proprio niente, è come l’amore della 
mamma. E quando ho visto il suo viso la prima volta, dopo quel dolore e quella fatica, quando ci 
siamo guardati negli occhi, ho trovato tutto quello di cui avevo bisogno. 
So che sarai sempre con me, anche se non potremo parlarci come facevamo in quel luogo di 
attesa. Ma questo non cambierà davvero le cose. Io lo saprò. 
Hai voluto bene alla mamma dal primo momento. Forse avevi capito che lei e papà avrebbero 



 
 
 

 

avuto bisogno del tuo aiuto, oppure sei solo rimasto colpito dalla sua grazia. 
Non temere nonno, adesso ci penso io a lei. 
 


