
SCRIVIMI CHE STAI BENE (lettere al Cielo) 

 

 Beatrice trattenne il fiato, forse perché così credeva di sentire meno il dolore, ma fu 
un’illusione, era un dolore nuovo, mai provato fino a quel terribile giorno. E dire che solo pochi 
mesi prima aveva perso il suo adorato papà, un male subdolo e imprevedibile lo aveva strappato alla 
vita, ai suoi affetti, a quella figlia unica con la quale aveva un legame molto speciale. Giulia 
pensava che non avrebbe che non avrebbe potuto soffrire più di così e invece il destino aveva deciso 
diversamente: era l’8 agosto 2008 e quel giorno avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Davide 
era accanto a lei, le teneva la mano stretta nella sua mentre osservavano lo schermo 
dell’apparecchio per le ecografie: era tutto incredibilmente fermo, immobile, non si sentiva alcun 
rumore, quel cuoricino che fino a poche ore prima batteva veloce, adesso si era addormentato 
cullato dal silenzio più profondo. Il loro bimbo, Riccardo, come avevano scelto di chiamarlo, era 
stato un soffio di vita che non aveva trovato respiro quaggiù, un angelo che in un fremito d’ali era 
volato via per incontrare l’Immenso. All’improvviso era scesa la notte sul loro cielo vestito 
d’azzurro e di sole, una notte fredda e ostile, si era spezzato l’incanto, Riccardo riposava all’ombra 
di remote stelle e breve era stato il suo passo sulla soglia di quel mondo che Beatrice e Davide 
avevano immaginato per lui. 
 Beatrice guardava fuori dalla finestra di quella camera d’ospedale, era una bellissima e calda 
giornata d’agosto, il mare rifletteva i raggi del sole e i gabbiani volavano leggeri sopra le barche 
ormeggiate nel porto: in quel momento anche lei avrebbe voluto avere ali per fuggire lontano da 
quel luogo orribile, per non essere dove era, per guardare oltre e vedere quello che ancora non 
poteva… Si sentiva come una foglia trasportata dal vento, come un’onda che si infrangeva sulla 
scogliera e svaniva in soffice e bianca schiuma. Poche ore prima, all’alba quando i primi raggi del 
sole ricamano il profilo del cielo, Beatrice aveva dato alla luce il piccolo Riccardo, un bellissimo 
angelo che aveva accarezzato e baciato assieme al suo papà. La sera Beatrice era stata dimessa 
dall’ospedale ed era rientrata a casa sorretta da Davide: quando aprirono la porta fu come se lo 
spazio si dilatasse per far entrare tutto il dolore che sino ad allora era rimasto fuori. Beatrice non 
ricordava più le sofferenze di quella nascita immersa in un silenzio surreale, adesso un dolore sottile 
e profondo le toglieva il fiato ed era qualcosa di molto più grande, qualcosa contro il quale non 
riusciva a combattere, era impalpabile e non c’era medicina o rimedio che potesse alleviarlo.  
Davide avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvarla e riportarla alla vita, ma non sapeva cosa,  stava 
seduto accanto a  lei e le teneva la mano,  quasi per trattenerla,  per non lasciarla andare via. 
Beatrice teneva stretta fra le dita una piccola croce, era la croce di un rosario appartenuto ad una 
persona molto speciale, una zia che aveva saputo donarle tutto il suo amore e la sua tenerezza e 
prima di andarsene le aveva promesso che da lassù avrebbe continuato a riempire il cielo di 
preghiere così come aveva fatto fino all’ultimo giorno della sua lunga e generosa vita. Si erano 
sempre aggrappati alla fede Beatrice e Davide, ma questa era la prova più dura che erano stati 
chiamati ad affrontare e il dolore aveva lasciato un segno indelebile, nulla sarebbe mai più stato 
come prima. 
 Qualche giorno dopo accompagnarono il loro piccolo nel suo unico viaggio, dall’ospedale al 
cimitero dove riposava il papà di Beatrice. Soffiava un vento forte quella mattina, il cielo era 
coperto da nuvole minacciose, smarrito di sole e d’azzurro, sembrava che anche la natura 
partecipasse alla loro tragedia. Beatrice stava in piedi a fatica quando entrarono nella stanza 



all’obitorio e Davide sollevò la bara bianca tenendola stretta fra le sue braccia: uscirono nel 
corridoio, c’era tanta gente nelle altre camere, ognuno con la sua pena a lacerare il cuore, ma 
quando la piccola folla si accorse di quella mamma esile come un fiore in balia del vento e di quel 
papà che abbracciava la bara bianca, scese il silenzio e si aprì un varco per farli passare. Il viaggio 
fino al cimitero non fu molto lungo, ad attendere Riccardo assieme a Beatrice e Davide, c’era la 
mamma di Beatrice, la nonna: il suo volto era una maschera di dolore e pareva che sulle spalle 
portasse un peso che la faceva vacillare pericolosamente. Quando riaprirono la tomba fu un dolore 
che si rinnovava e, in qualche modo, faceva ancora più male, ma per lei affidare il suo piccolo al 
nonno era l’unico conforto, era certa che lui si sarebbe preso cura del suo nipotino, lo avrebbe 
tenuto per mano e accompagnato in quel luogo dove un giorno lei lo avrebbe ritrovato, era questa 
l’unica forza in quell’ora terribile. I giorni che vennero dopo furono un lento susseguirsi di ore 
intrecciate fra loro a formare una catena di dolore, grani di un rosario dove si contemplava un 
mistero troppo grande da essere compreso e ancor più accettato e solo una domanda insistente 
risuonava nella mente di Beatrice: “Perché?”, ma non riusciva a trovare risposte e lo strazio era così 
forte da toglierle il fiato, non sapeva come sopravvivere a quel dolore e guardava Davide 
implorando qualcosa che neppure il suo amore immenso riusciva a darle. 
 Una sera Beatrice si ritrovò fra le mani per caso (o forse no…) un vecchio diario nel quale 
aveva scritto  la sua storia con Davide. Aveva voluto scrivere ogni emozione, ogni ricordo, tutto per 
non dimenticare mai nulla del loro amore, per custodire ogni prezioso istante anche quando il tempo 
avrebbe potuto far scendere un velo di nebbia sui loro ricordi…  Scrivere  era  il  suo  rifugio,   il  
modo  più  autentico   per   esprimere  i  suoi sentimenti e in quel momento ne aveva un disperato 
bisogno, non aveva mai provato un dolore così grande e soprattutto voleva raccontare il suo 
Riccardo, voleva che rimanesse traccia del suo passaggio perché lui era stato e ci sarebbe stato per 
sempre e aveva fatto a Beatrice e a Davide il dono più grande, li aveva resi genitori. Aveva bisogno 
di parlare con lui e cominciò così a scrivere delle lettere per sussurrare a Riccardo tutte le parole che 
non avrebbe mai potuto dirgli, certa che in qualche modo lui sarebbe riuscito ad ascoltarla. 
 “10 Settembre 2008 Angelo mio, ti tengo stretto nel mio cuore in questa sera di fine estate e 
spero che la mia voce, lieve come una carezza, ti giunga, prima di abbracciare un sogno, nell’arco 
del cielo dove si addormentano le stelle. Tu riposavi cullato dal silenzio nel mio grembo, come una 
perla preziosa custodita in conchiglia di mare e nel mio respiro il tuo mentre ti sfioravo con carezze 
di seta, di te il tuo papà ed io avevamo già riempito le pagine della nostra vita. Come scivolano 
leggere le nuvole per disegnare nel cielo il tuo profilo adesso che sull’altra riva si è posata l’ala del 
tramonto e il tuo cuore ha ricamato ali per volare oltre ogni orizzonte. L’eco del mare mi sembra 
sussurrare la tua voce in battiti d’onda ed io vorrei dirti tante cose amore mio, ma soprattutto vorrei 
che da lassù mi dicessi che stai bene, che quel velo d’ombra sceso sul tuo volto altro non era che la 
carezza lieve del tramonto, che nella luce tu vivi per sempre e attendi il nostro incontro. Vorrei 
illuminarmi dell’infinito che abita in te. Ti abbraccio con tutto l’amore che sento per te! La tua 
mamma”. 
 A questa lettera ne seguirono altre, fogli riempiti fra lacrime e sorrisi per continuare quel 
dialogo interrotto tragicamente, per trovare un senso a quel dolore troppo grande da accettare. 
Beatrice la custodiva dentro ad un cassetto, erano lettere che non sarebbero mai state spedite, non 
c’era un indirizzo al quale inviarle lassù nel cielo dove il suo angelo risplendeva e solo nella 
comunione di amore era possibile continuare quella corrispondenza di affetti e di sentimenti. Aveva 
anche dato un titolo a quel plico di lettere “Scrivimi che stai bene (lettere al Cielo)” e le aveva 
avvolte con un nastro azzurro. Un giorno le aveva consegnate a Davide, quasi che in quel modo 



potesse restituirgli qualcosa del loro bambino perché entrambi avevano bisogno di sentirlo vicino, 
di accarezzare ancora quel sogno meraviglioso svanito in un soffio. Lui lesse ogni foglio mentre 
Beatrice gli stava seduta accanto in silenzio, poi la prese  fra le braccia e la strinse forte, come se 
avesse paura di perdere anche lei e le disse: “Sono bellissime, si respira tutto l’amore per il nostro 
piccolino, lui è con noi e lo sarà per sempre, finché lo ritroveremo un giorno. Sai credo che 
dovremmo fare ancora una cosa, mandare a Riccardo una di queste lettere!” Beatrice lo guardò 
perplessa e poi esclamò: ”Ma Davide, cosa dici, sai che è impossibile!”. Lui annuì sorridendo e poi 
continuò deciso:  “Scegli  una  lettera,  al  resto  ci  penso  io!” Beatrice docile si arrese e si affidò 
completamente a quell’uomo che sapeva regalarle un raggio di sole anche nella giornata più buia. 
Prese la prima lettera, quella che aveva scritto il 10 di settembre, e la consegnò a Davide che la 
arrotolò delicatamente come una pergamena legandola con un nastrino azzurro. Poi uscirono 
insieme, era una notte piena di stelle mentre il mare riposava dietro agli scogli accarezzato da una 
brezza leggera e al largo solo qualche barca di pescatori. Davide aveva portato un palloncino 
colorato, vi soffiò dentro per gonfiarlo e dopo legò la lettera con il nastrino azzurro al palloncino: si 
guardarono un istante e lo lasciarono volare verso il cielo seguendolo con lo sguardo finché non 
scomparve. Passarono diverse settimane, Davide e Beatrice trascorrevano insieme tutto il tempo che 
potevano: solo condividere quel dolore dava loro la forza di affrontarlo. Si sedevano vicino al mare 
e spesso si ritrovavano a scrutare il cielo mentre i gabbiani disegnavano sentieri d’immenso sopra la 
solitudine marina. Rimanevano a lungo abbracciati e il rumore delle onde sembrava un canto e 
chissà, forse anche il loro piccolo Riccardo da lassù poteva ascoltarlo… Un giorno erano a dasa 
quando all’improvviso qualcuno suonò al portone, Beatrice al citofono domandò chi fosse e 
dall’altra parte una voce le rispose: “Posta signora, può aprire?”. Scese qualche piano di scale e 
arrivò alle cassette delle lettere, non vide nessuno e le sembrò strano perché era stata veloce e dal 
portone per raggiungere la strada bisognava percorrere una lunga scalinata, chiunque fosse non 
avrebbe potuto non vederlo mentre scendeva. Ma si stupì ancora di più quando le venne in mente 
che era domenica mattina e certo nessuno consegnava la posta nei giorni festivi. Le buche delle 
lettere infatti erano vuote, pensò ad uno scherzo di qualche ragazzino, ma poi si accorse che c’era 
qualcosa nella loro cassetta: una busta bianca, non c’era indirizzo, né mittente, né francobollo, 
nemmeno il timbro postale, solo aprendola vide che all’interno era scritto “Dal Cielo” e dentro 
trovò il palloncino colorato con il nastrino azzurro… Il cuore le batteva forte mentre stringeva fra le 
mani la lettera e le lacrime cominciarono a scendere sul suo viso, ritornò in casa e con un filo di 
voce chiamò Davide. Gli consegnò la busta e quando anche lui vide quello che conteneva, si 
abbracciarono senza dire una parola, compresero che Riccardo dal cielo sarebbe stato sempre con 
loro e li avrebbe attesi oltre la soglia dell’invisibile. 
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