
“Carissimi tutti, mi dispiace che sia finita così, questa lettera non avrei mai voluto 

scriverla. Nonostante ciò, so quello che mi aspetta e perciò voglio darvi alcune mie 

volontà che se sarà possibile spero voi attuerete.” 

Questo è l’inizio della lettera-testamento di Rossano Bella, un ragazzo di 20 anni 

malato di leucemia e morto il 9 ottobre del 1989. Una lettera molto toccante che vi 

invito a leggere. Personalmente mi ha fatto riflettere molto perché non è giusto che 

un ragazzo della mia età debba dire addio ai suoi amici, ai parenti, alla fidanzata e ai 

propri genitori. Purtroppo tutto questo accade ancora oggi ma una speranza c’è: la 

donazione di midollo osseo. 

La mia esperienza iniziò nel dicembre 2017 quando tra i banchi di scuola sentii 

parlare per la prima volta dell’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e alla 

lettura di quella lettera decisi di tipizzarmi: a marzo del 2018 entrai nella banca dati 

mondiale. Durante il periodo degli esami di maturità la responsabile mi chiamò 

dicendomi che risultavo compatibile con una persona e, dopo vari controlli ed 

esami, l’8 ottobre 2018 arrivai alla donazione. 

La donazione non è più invasiva, avviene tramite le braccia, come una donazione di 

sangue. Spesso noi giovani ne sentiamo parlare dagli adulti. Ci è difficile pensare di 

donare e crediamo sia una cosa che riguarda solo i “grandi”, invece non è così. Dopo 

aver donato posso affermare che è una cosa semplice ma che può salvare una vita. 

Nel primo periodo era difficile rendermi conto di quello che stavo per fare ma man 

mano che passavano i giorni, e parlandone con i miei genitori, iniziava a venirmi la 

palle d’oca pensando a quello che stava passando il/la ricevente. Io stavo facendo 

una terapia di 4 giorni per stimolare la produzione di cellule staminali che mi dava i 

sintomi di una comune influenza, mentre lui/lei stava facendo chemioterapia e 

radioterapia per azzerare il sistema immunitario. Poi, quando scoprì che stavo 

donando a un/a bambino/a di 7 anni, le emozioni si sono amplificate. Pensare a 

tutto quello che stava passando in quel periodo, la brutta malattia che stava 

combattendo e che vedeva i propri genitori solamente attraverso un vetro mi diede 

una spinta in più per arrivare fino in fondo e per parlare della mia esperienza. Mi 

immaginavo il giorno in cui la sua famiglia aveva saputo di aver trovato una persona 

compatibile. Mi pareva di percepire tutta la speranza che riponevano in me. 

Tutto questo mi ha reso orgoglioso del gesto che ho fatto: la consapevolezza di aver 

fatto rinascere un bambino di 7 anni, avergli dato la possibilità di continuare a vivere 

e sognare. Ora so di avere un fratellino o una sorellina di sangue da qualche parte in 

giro per il mondo e questo mi insegna che ho molte più cose in comune con un 



bambino sconosciuto di un altro paese piuttosto che con un vicino di casa. Non 

esiste il concetto di razza per gli uomini. Siamo tutti esseri umani. 

Concludo riprendendo ancora una volta la lettera di Rossano Bella: “Infine vorrei che 

tutti i miei parenti, amici e conoscenti, insomma tutti quelli che mi hanno voluto 

bene e che conoscono la mia storia divenissero donatori di midollo e che facessero 

un po’ di campagna pubblicitaria in merito. La leucemia è una malattia che entro il 

2000 dev’essere debellata affinché per il mondo non si debbano più leggere lettere 

come questa. 

Per amor di Dio, non fate che la mia morte non serva a nulla, combattete la 

leucemia.  

Che Dio vi benedica tutti quanti, Vostro affezionatissimo, Rossano.” 

Non è giusto che bambini, ragazzi, adulti… insomma, non è giusto che chiunque sia 

muoia per colpa di questa brutta malattia. 

Diventate donatori di midollo osseo e se non potete donare parlatene il più 

possibile, basta poco per salvare una vita. 

 

Andrea Poletto 


