
Armando Pomatto 16 maggio - Davvero uno strano mondo il nostro: abbiamo le levatrici che ci 
aiutano a nascere, ma non abbiamo ormai più nessuno che ci aiuti, ci insegni a morire ! “ ( Tiziano 
Terzani, Un altro giro di giostra). L’accenno di Daghino mi ha  richiamato questa citazione. La 
constatazione di Pierluigi sulla nostra impreparazione di fronte all’attuale situazione e la toccante 
esperienza di Aldo ricamano esemplarmente la situazione di fragilità che stiamo vivendo.  

Per un po' di tempo mi ero illuso di essere tra  quelli che “dovrebbero” dare una qualche indicazione 
di fronte all’evento del morire. Ricordo, ordinato prete da pochi mesi ero stato invitato il 2 
novembre a parlare ai fedeli raccolti nel cimitero di un paesino del Canavese.  

Disorientamento più totale. Mi pareva impossibile non saper cosa dire e non avere appigli nella 
mole di libri che avevano contribuito alla mia formazione. Mi sentivo come il nuotatore invitato a 
tuffarsi senza però aver mai toccato l’acqua. I libri sono refrattari all’umido…ho iniziato un lungo 
apprendistato: imparare ad interpretare i libri partendo dalla vita e non viceversa. Con più prudenza 
qualche anno dopo ho affrontato la morte in modo più diretto e lacerante.  

Ospitavo mia nipote diciannovenne giunta alla conclusione dopo una scioccante esperienza di 
anoressia ( quarant’anni fa non avevo ancora sentito quella parola). Una sera di quei giorni, 
eravamo noi due soli, mi soffiò con un mezzo sorriso “Zio pensi che riuscirò a cavarmela”. La 
guardai  stringendole forte un braccio. Quattro giorni dopo terminava il suo cammino alle 
Molinette. (…) per proseguire vai all’allegato 

La lezione sul morire assumeva altri presupposti: entra nella tua vita e non puoi fingere ricorrendo 
alle scontate risposte di libri e convinzioni all’apparenza consolidate. La fabbrica, il sindacato, il 
confronto con qualche amico fidato e buone letture hanno mescolato nel frullatore della vita le 
risposte che da sempre attribuivo alla mia “fede”. Nove anni fa il tema è rientrato prepotentemente 
nella mia vita: una polmonite ab ingestis, causata da una difettosa intubazione mi ha costretto a sei 
giorni di rianimazione e dieci giorni di terapia intensiva alle Molinette.  

Non ho “sentito” percezioni o richiami strani dall’aldilà, semplicemente mi sono reinterrogato sul 
gran dono della vita, sentendomi impegnato nel viverlo nella semplicità e nel grazie di poterne 
ancora godere.   

Giangiacomo ha scritto che la fede è un dono, può darsi, sinceramente non saprei darne una 
definizione. Ma mi spiace pensare che quel dono arrivi solo a qualcuno e non a tutti gli uomini. 
Perché davanti a certe domande nessuno può essere escluso da quel dono, altrimenti sarebbe un ben 
misero Dio  quello che distribuisce a piacimento la risposta alla vita e al morire.  

Lo illumina bene il simpatico ateismo di Saramago “Nessuno conosce la propria morte, è Dio 
l’amministratore del futuro e non ci mette a parte delle sue intenzioni perché possiamo cautelarci, 
oppure gestisce male quel suo capitale, come si sospetta, poiché neppure il proprio destino è stato 
capace di prevedere “ ( Saramago, L’anno della morte di Ricardo Reis ).  

In effetti Gesù di Nazareth non è incappato in una morte “prevista”: ha scelto la causa del Padre, 
che è la causa dell’uomo, e il potere del tempo, come quello di tutti i tempi, ha fatto il resto. Questo 
vorrei dire al caro Aldo Celestino  ( ricordi ? Abbiamo salutato assieme la FIM quando siamo andati 
in pensione): le tue lacrime sono volate lontano… abbelliscono la grandezza della nostra umanità.   
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