
IL PRINCIPIO NATURALE DELLA MORTE  

“Corri corri, Mattia, adesso puoi!” 

 

“Amore, guardami, mi vedi"? sono qui, abbracciami, ci siamo riusciti!” 

 

“Papà, papà, ti sei risvegliato, come stai?” 

 

È il principio naturale della vita, perché negarlo? 

Da due persone ne nasce una terza, si ama, si procrea, ci si aiuta gli uni gli altri.. è il 
principio naturale della vita, anche se, nel mio caso, è stato il principio naturale della morte. 

Io 

Ho visto mia figlia piangere, ho sentito mia moglie gridare, ho sofferto per questo. Le sue 
lacrime le bagnavano il viso, silenziosamente le tagliavano il volto, come se il dolore avesse 
preso vita, i suoi occhi guardavano il nulla, persi nell’oscurità dei suoi pensieri più tristi, nel 
dolore di chi ama e adesso deve dire addio. Grande trambusto attorno a me che vedevo, 
pensavo e non mi muovevo,osservavo ad occhi chiusi, non respiravo:non era più necessario. 
Costretto in un corpo che non era più il mio, stavo nell’attesa che Qualcuno mi venisse a 
prendere e mi ridesse la gioia. 

E qualcuno entrò nella stanza in cui eravamo, subito pensai che era arrivato il momento di 
andare, poi ,invece, guardai meglio,vestiva un camice lungo e bianco,si muoveva con passo 
lento ed incerto. Si avvicinò a mia moglie, con espressione triste e imbarazzata, le sussurrò 
poche scandite parole. Di colpo il suo sguardo perso, si accese, qualcosa la turbava, forse un’ 
incertezza,così abbassò il volto, strinse gli occhi per far cadere una lacrima, mi regalò un 
ultimo sguardo e poi, decisa, fece cenno di sì con il capo. Il medico le porse delle carte, le 
indicò, dove firmare, poi, prima di andar via, spese le sue ultime parole in favore del bel 
gesto appena compiuto. Mi sbagliavo, non era giunta la mia fine, quell’incidente non mi 
aveva tolto la vita, ma me ne aveva affidate altre. Mia moglie aveva deciso di farmi 
continuare a vivere, non nel mio corpo, ma in quello delle persone che avevano bisogno di 
me. 

MATTIA 

Mattia è un ragazzo di 17 anni, ha i suoi hobby, la sua vita scorre, apparentemente, come 
quella di tutti i ragazzi della sua età, tra giochi, risate, amici e studio, ma, purtroppo, lui, a 
differenza degli altri, ha qualcosa che potrebbe impedirgli di vivere. Mattia soffre di Fibrosi 



cistica sin dalla tenera età, è una malattia ereditaria che colpisce i polmoni ed ,in particolare, 
le secrezioni che quest’ultimi producono,troppo dense occludono i bronchi. 

Ha dovuto rinunciare ai suoi sogni, persino al suo sogno più grande, giocare a calcio, la 
malattia non glielo permette. Così, teneramente, oggi Mattia guarda le partite di calcio alla  
televisione ed immagina,vola col pensiero, si immedesima in ogni azione,simula i passaggi,il 
vento che trapassa i capelli in una corsa verso il pallone. A volte gli sembra di giocare e tira 
qualche calcio al tavolino davanti alla tv, senza accorgersene, quando la sua squadra del 
cuore segna sente la voglia di scendere in campo e festeggiare con loro,di abbracciare il 
giocatore che ha segnato,proprio come fanno i suoi compagni di squadra. Vola Mattia,vola 
con il pensiero, vola verso un domani diverso, con la positività di un adolescente forse illuso. 

Il padre e la madre di Mattia vivono insieme al figlio le sue difficoltà, i suoi disagi,i problemi 
della sua malattia, in un certo senso anche loro si sentono colpevoli della sua malattia ,”è una 
malattia ereditaria” aveva detto loro il medico e, quelle parole, non facevano che occupare 
incessantemente  i loro pensieri. Il padre di Mattia era, quel giorno, seduto al tavolo della 
cucina, aspettava ansioso e timoroso l’arrivo della moglie e delle notizie che portava. 

Sentì la porta dell’ingresso chiudersi delicatamente,  

“che cosa ti ha detto il dottore?” disse ancora seduto e con le spalle rivolte alla moglie,  

”La situazione sta peggiorando, mi ha detto si deve subito fare qualcosa” 

Con uno scatto repentino si voltò verso lei: ”Sì, ma che cosa?,  ci ha già detto che non è 
operabile.” 

”Sperare .Questo mi ha detto il medico, dobbiamo sperare” 

“Sì, ma in cosa?in un miracolo?in che cosa dobbiamo sperare? Spiegami.”Un’espressione 
mista di tristezza e dubbio invadeva il suo viso, 

”Il medico mi ha detto che dobbiamo sperare in un’occasione, ci ha già messo in lista.” 

”Per cosa? Spiegati ti prego.” 

”Per un trapianto di polmoni, è l’unica possibilità, l’unica via di salvezza” 

Sentì il mondo tremare, la terra mancargli sotto i piedi. Sperava che non si dovesse arrivare a 
tanto, aveva pregato e sperato perché questo non succedesse, poi, distrutto in viso e 
nell’animo, abbassò lo sguardo e, dirigendosi verso il corridoio, disse semplicemente: 
”Capisco”. 

Sua moglie lo afferrò per un braccio e continuò a parlare”Inoltre, mi ha detto, che è solo 
questione di tempo,dobbiamo sperare che Dio ci dia un’ opportunità,altrimenti la situazione 
potrebbe aggravarsi e potrebbe non farcela.” 

“So che non è così  vero amore? Non accadrà vedrai.” 



Alzò lo sguardo, la guardò dritto negli occhi e scoppiò a piangere. 

Rimaneva solo da sperare ed aspettare, nulla e nessuno poteva cambiare ciò che ormai era 
stato segnato. 

MARIA 

Un termine descrive Maria molto più di come potrebbero mille parole: innamorata. 

Ormai, per lei, il senso della vita era diventato l’amore: amare Antonio, il suo ragazzo e 
prossimo marito. L’amore arriva oltre i confini del tangibile, oltre quelli del visibile, poiché 
Maria, o Mary come la chiamavano gli amici, ragazza semplice ed educata, era cieca a causa 
di un incidente che, da piccola, le aveva portato via la vista. 

Correva con gli amici sul prato di fronte casa dei suoi nonni in campagna quando, ad un 
tratto ,si accorse che c’era uno strano oggetto che affiorava da sotto il prato:l a curiosità 
tipica dei bambini, quella volta le costò cara. Si avvicinò imprudentemente, cercò di estirpare 
dalla terra quel qual cosa che tanto le pareva un giocattolo: invece, era un ordigno inesploso 
della seconda guerra mondiale. 

Per fortuna si era inceppato qualcosa nel meccanismo che non gli aveva permesso di 
esplodere come doveva,dissero gli artificieri,ma era bastata solo la fiamma, per togliere a 
quella povera bambina ,la vista, la gioia di vivere. 

Quella gioia, però, era riuscito a donargliela, Antonio, con la sua dolcezza e la sua sicurezza 
con le sue parole era riuscito a far comprendere a Maria che l’amore supera ogni ostacolo. 
Era l’uomo che aveva conquistato con la  dolcezza il suo cuore, lei gli era grata per quello 
che aveva fatto, per come l’aveva fatta sentire. Ma, oggi, però Maria poteva solo immaginare 
il volto di Antonio, e forse questo era il suo più grande rimpianto. Desiderava ogni giorno  di 
poter  sognare il volto di quel ragazzo che le aveva dato la vita,la gioia, poteva solo  
immaginare i contorni,le sfumature del suo viso accarezzandolo, mentre lo baciava. Pregava, 
ogni sera, prima di andare a dormire, che Dio esaudisse il suo desiderio, ma, purtroppo, 
persino i sogni ormai venivano meno e quei pochi erano in bianco e nero. 

Nera era diventata la sua vita,neri come, le dicevano, gli occhi d’Antonio, nera, 
perennemente nera. Viveva nel buio totale, tra disagi e difficoltà che giornalmente le si 
presentavano dinanzi, non poteva dipingere come aveva sognato da bambina, svanito uno dei 
suoi sogni, un altro di quelli che erano chiusi in un cassetto rinforzato e chiuso da una  
chiave che era stata gettata in mare. 

Ora Maria era più che mai decisa a liberarsi da quello stato di inferiorità che aveva 
caratterizzato la sua vita rendendola diversa, impotente dinanzi a molte situazioni. Una 
condizione la sua che l’aveva fatta soffrire, che le aveva tolto la gioia di vivere e i colori 
accesi della sua età. Era decisa a tentare il tutto per tutto. Così quel pomeriggio sarebbe 
andata a colloquio con il medico oculista che aveva seguito il suo caso sin dall’inizio. 



Antonio era agitato, sperava che si trovasse finalmente la via di uscita da quell’incubo, la 
soluzione che tanto avevano cercato, il puntino sulla i che avrebbe reso infinitamente felici 
lui e Maria sottolineando il loro amore. 

Il portone si aprì e Maria ed Antonio uscirono dallo studio dell’oculista. Si fermarono l’uno 
di fronte all’altro. Non si erano detti nulla, non un gesto, 

Antonio disse:”Che cosa pensi di fare?” 

“Dimmelo tu, amore mio” rispose la ragazza. 

Il medico era stato chiaro, la via di uscita era unica, i rischi erano tanti, ma tante erano anche 
le possibilità di risoluzione del problema: ”La scienza ha fatto passi da gigante negli ultimi 
dieci anni “disse il medico ai due prima che uscissero. 

Antonio accarezzò dolcemente il volto di Maria e le disse: 

“Io ti amo e continuerò ad amarti in qualsiasi modo, in ogni situazione. Ti sono stato vicino 
fino ad ora e continuerò a farlo sempre e per sempre, sei tu il senso della mia vita, quindi non 
importa che tu scelga o meno di sottoporti all’intervento, io ci sono e ci sarò in ogni caso.” 

“Anche io, amore, ti amo a prescindere dal fatto che ti veda o no, ma per me, sarebbe 
importante vivere ogni istante provare alla luce del sole mie emozioni, vedere e ricordare per 
sempre” 

“Quindi, hai deciso?” 

“Sì .Voglio tentare il trapianto, voglio ricominciare a vivere, voglio vederti, amore mio.” 

ENNIO 

Era la notte del 5 luglio duemilaotto, una notte indimenticabile per Ennio. 

Era in ospedale ed aspettava ,impaziente, la nascita di suo figlio. Era insolita la sua 
sensazione: era felice e preoccupato al tempo stesso. Aveva paura che il suo fragile cuore 
non potesse resistere ad un’ emozione così grande,che potesse cedere prima di vedere il 
frutto del suo amore. Si asciugava, continuamente, la fronte fuori dalla sala parto quando, udì 
le urla acute di sua moglie. Sentendosi sempre più ansioso ripeteva tra sé e sé chiudendo gli 
occhi, di stare calmo e non di agitarsi. 

Infine un vagito e una nuova insolita emozione. Il sudore era diventato freddo, le mani 
tremavano e i pensieri fuggivano all’immagine astratta di un neonato di cui ancora non 
conosceva i tratti. 

Aveva paura di non farcela, i dottori glielo avevano detto: ”Non si sottoponga ad eccessive 
emozioni, potrebbe essere molto pericoloso per il suo cuore”gli avevano persino proposto di 
evitare di andare in ospedale con la moglie per sottrarsi a quello stress emotivo, ma Ennio 
non poteva essere assente alla nascita di suo figlio, non poteva mancare al giorno più 



importante della sua vita, doveva stare vicino a sua moglie, così, aveva deciso di esserci. 
Dopo alcuni interminabili minuti lo chiamarono dentro, indossò copri scarpe, camice, guanti 
e mascherina e si fiondò senza alcuna esitazione, all’interno della sala parto i battiti del suo 
cuore era ai limiti massimi di sopportazione, ma, quando vide il sorriso della moglie, si 
rasserenò, in lacrime la abbracciò e prese, tra le sue grandi mani, il piccolo. 

Non era successo nulla, il sorriso della moglie servì a calmarlo. Osservò teneramente 
quell’essere neonato e recitò una promessa nella sua mente: avrebbe dato la sua stessa vita 
per quella creatura, sembrava incredibile, lo vedeva per la prima volta e già aveva preso il  
posto e quello di qualsiasi altro, nella scala dei valori. 

La notte passò e, con essa, anche i primi giorni di vita del piccolo. Ennio restava a fissarlo 
per ore aspettava che il tempo passasse, voleva già parlare con lui, fare una passeggiata, 
portarlo con se, però, purtroppo era consapevole che ciò, forse, non gli sarebbe stato  
permesso. Il suo fisico non gli permetteva neanche di salire le scale di casa, era costretto a 
prendere l’ascensore, a tenere costantemente sottocontrollo le sue emozioni. Ormai viveva in 
un ossessione, in una paura che non gli permetteva di vivere serenamente quel periodo 
fantastico della vita. 

Passarono i mesi, il cuore pareva rispondere bene, il piccolo cominciò a muovere i primi 
passi, nuove insolite emozioni dovettero essere controllate. Ad Ennio non piaceva la sua vita, 
non voleva privarsi di ogni emozione, di una passeggiata con il proprio piccolo sulla riva del 
mare come facevano, tutti lo facevano. A lui, no, non era consentita la normalità. 

Da qualche tempo era persino costretto a distendersi sul letto sempre più  spesso. Si 
preoccupava, non di se stesso, ma dell’immagine che avrebbe lasciato al figlio: un padre 
malato, questo, sarebbe stato il ricordo che avrebbe avuto di lui. 

Poi un giorno, con passo incerto ed ondulante, con un pannolone quasi più grande di lui, suo 
figlio si avvicinò al letto, si poggiò sulla sponda e guardando suo padre con i suoi occhini 
azzurri completamente spalancati disse: ”Pa-pà”, era la sua prima parola, l’aveva regalata a 
lui. Non poteva purtroppo il cuore reggere un’ emozione così grande, l’amore di un padre per 
il figlio non può contenersi, così il suo affaticato cuore ... 

Una corsa in ospedale, l’ultima immagine: suo figlio impaurito e lo sguardo allarmato della 
moglie. Adesso, dicevano i dottori la situazione era davvero critica, forse Ennio non avrebbe 
più potuto vedere il suo piccolo. 

RIVIVO IN VOI 

Regalare la gioia di vivere, donare un ultima speranza, dare un opportunità, aiutare persone 
che soffrono, nell’angoscia del domani, nella ristrettezza del tempo, persone che cercano, 
disperatamente, una parte di te per far vivere se stessi: questa, oggi, è la mia ragione naturale 
di morte. Ho compiuto il mio compito, ho donato la felicità a persone che, come me, hanno 



amato, hanno desiderato, hanno provato delle emozioni e oggi, se anche io non sono più in 
vita,vivono di me e per me. 

Oggi Mattia corre su e giù per i campi di calcio, abbraccia i compagni dopo aver segnato e 
non prende più a calci un tavolino, ma sente il vento tra i capelli, riempie e svuota i miei 
polmoni della sua felicità, della sua gioia,oggi Mattia abbraccia i suoi genitori che gli 
sorridono sereni. 

Oggi Maria riesce a vedere quel bellissimo ragazzo di cui prima immaginava solo i tratti. 
Maria oggi rivive a colori, ha riconquistato la gioia di vivere. Maria oggi dipinge i colori 
della vita e vede il suo pancione gonfiarsi giorno dopo giorno sempre più, Maria vedrà 
nascere sua figlia. Oggi, finalmente, Maria sogna a colori. 

Ennio oggi può concedersi di provare un emozione per una parola detta dal figlio, oggi può 
dire alla moglie che la ama senza aver paura che il proprio cuore non regga, oggi è il mio 
cuore, dentro il corpo di Ennio, che batte per il piccolo. Oggi Ennio può fare lunghe 
passeggiate. 

La mia morte ha dato la vita ad altre persone, oggi grazie a me, grazie a mia moglie che il 
giorno della mia morte ha accettato l’espianto degli organi alcune persone vivono, sorridono, 
mi ringraziano pur non conoscendomi. Questo è il mio principio naturale della morte. 

Oggi sono il ramo in comune tra tre alberi. 

Oggi mia moglie può rivedere i miei occhi attraverso Maria. 

Mia figlia può sentire il mio cuore battere, i miei polmoni respirare. 

Oggi io rivivo in loro e loro vivono in me. 

  etyytxÄx `âÇz|zâxÜÜt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


