
SULLA SOFFERENZA 
 
    Non sono una persona coraggiosa: la sofferenza mi terrorizza. Eppure attorno a me vedo che di 
gente che sa sopportare la sofferenza ce ne è tanta: ad esempio un numero infinito di malati che si 
sottopongono a cure anche lunghe e dolorose, talora persino di scarsa efficacia; o le tantissime 
persone che, pur con gravi disabilità, affrontano la vita con grinta e senza lagnarsi. Come fanno, 
dove trovano tanto coraggio? Mi vergogno al pensiero di come mi comporterei io al loro posto. 
   Verrebbe da pensare che siano speciali, dotati di volontà, determinazione, forza straordinarie. 
Però: possibile, così tanti? Tanto più che alcuni di loro li conosco, e so che negli anni di vita 
precedente non si sono segnalati per eroismi particolari, anzi. Erano fragili come me. E allora: cosa è 
successo, da dove hanno tirato fuori tanta tenacia, tanta positività?  
   Evidentemente, messo alla prova, l'uomo riesce a tirar fuori capacità incredibili, che nemmeno lui 
stesso pensava di avere. Deve essere così, altrimenti la cosa non si spiega: contro ogni previsione 
loro ce l'hanno fatta, ce la stanno facendo. Loro. 
    Ma forse allora, se mi trovassi nelle loro condizioni, anche io sarei capace di tanto?  Stento molto 
a crederlo, ma l'esempio degli altri mi porta, pur con molto imbarazzo, a pensarlo o almeno a 
poterlo sperare. E tutt'un tratto mi sento  più protetta,  più al riparo dalla paura della sofferenza, 
infinitamente grata a quanti hanno tenuto e tengono duro: la loro tenacia non solo nobilita loro, ma 
mette in sicurezza anche tutti noi sani e fortunati regalandoci, con la loro resistenza, l'evidenza più 
inconfutabile che la sofferenza si può affrontare, combattere e, anche quando non vincere, almeno 
sopportare e che a farlo potranno essere non solo pochi straordinari eroi, ma anche tante persone 
normali, anche noi. 
   Vorrei con tutto il cuore che nessuno al mondo soffrisse per nessun motivo, paura, guerra, 
povertà, solitudine, abbandono, malattia…. Purtroppo però queste situazioni ci sono e ci saranno 
sempre. Credo che non solo io ma tutti dovremmo essere immensamente grati ai sofferenti che con 
la loro sopportazione dimostrano anche a noi che la forza vitale è più forte della sofferenza e della 
paura, che si può combattere, che un fondo di coraggio ce lo abbiamo tutti. Posso vive tranquilla. 
Quando toccherà a me anche io ce la farò. 
   Grazie, grazie con tutto il cuore a chi non molla, a chi combatte fino all'ultimo: la nostra serenità la 
dobbiamo a lui. 
    E, pur con tutte le mie fragilità, anche io mi propongo, quando sarà il mio turno, di non mollare: 
per riconoscenza nei confronti di chi lo ha fatto prima di me, consentendomi di vincere il terrore 
della sofferenza e per dovere verso i miei figli e chi verrà dopo di me, per risparmiare loro una vita 
minata dalla paura di una sofferenza insopportabile.  (Marina Del Fabbro)  
  


