
Salvare la vita 

   Salvare vite. 

   Fin da subito, anche quando si pensava ancora che ad ammalarsi e morire fossero solo persone 

anziane e già compromesse, istintivamente, in Italia non si ebbe alcun dubbio: prioritariamente 

salvare vite. Qualsiasi vita,  anche se già fragile, anche  indebolita da altre malattie, anche se giunta 

già in prossimità del suo naturale finire.    

   E anche adesso, quando il quadro epidemiologico è più chiaro e allarmante, ma è più chiaro anche 

l'altissimo prezzo che tutti dovremo pagare  per  far fronte a questa emergenza sanitaria in termini 

di disoccupazione, fallimenti di imprese, severa crisi economica, anche adesso la prospettiva non 

cambia: prioritariamente salvare vite. Con un impegno maggiore per quelle più a rischio. 

   Francamente la cosa mi sorprende: non avrei creduto in una così  condivisa e diffusa presa di 

posizione degli Italiani a favore della vita: a prescindere. Senza chiedersi se quelle vite 

"meritavano" di essere salvate, se quei malati anziani e già  sofferenti non avrebbero forse 

preferito essere lasciati morire, se per loro non sarebbe stata più umana una morte più dignitosa 

di quella che hanno dovuto affrontare:  isolati, intubati, lontani da persone care. Per loro nemmeno 

il tocco o il sorriso di un medico o infermiere, reso anche lui irriconoscibile da maschera e tuta. 

Magari qualcuno di loro nelle sue DAT una dipendenza da macchinari l'aveva o l'avrebbe  

preventivamente rifiutata, la ventilazione polmonare non contemplata. Eppure non si è esitato a 

salvare anche lui. 

   Sembra che l'emergenza sanitaria abbia spazzato via tutti i distinguo sulla qualità e dignità di 

certe vite per schierarsi d'istinto a difesa di tutte le vite, anzi della vita. Anche la sfera 

dell'autodeterminazione (almeno relativamente alla scelta tra difesa della vita o abbandono alla 

morte) sembra aver subito un forte ridimensionamento con un netto sbilanciamento a favore della 

vita.  Insomma: di fronte a una persona febbricitante che annaspa e prova un'atroce sete d'aria 

non ci si fanno tante domande: la si aiuta, addirittura la si forza a respirare. E a vivere. 

   E' vero. Non è detto che le risposte istintive e viscerali siano sempre le più giuste, a volte si ragiona 

meglio a mente fredda ed è anche vero che possono verificarsi casi estremamente dolorosi e 

sofferti: però di questo viscerale richiamo alla vita cerchiamo di ricordarci quando si tornerà a 

parlare di eutanasia o suicidio assistito. 

   Ancora una cosa da non dimenticare: non tutti sopravviveremo a questa pandemia. Chi di noi lo 

farà, però, non potrà ignorare che la sua vita non se l'è salvata da solo. Se sarà rimasto vivo lo dovrà 

al prezzo pagato dai tanti medici e infermieri morti per salvare anche lui, dalle migliaia di 

disoccupati che questa crisi avrà prodotto,  ai tantissimi che hanno lavorato e rischiato per lui. 

Casomai decidesse di togliersela questa vita, ci pensi prima di farlo. La sua vita l'hanno pagata altri. 

    Godiamo di beni immensi: la libertà, ad esempio, il  suffragio universale, il riconoscimento della 

pari dignità di tutti gli esseri umani…Beni diventati ormai indiscutibili, addirittura irrinunciabili 

perché in un certo senso resi "sacri" dal sacrificio di milioni di persone nel corso della storia. E' il 

prezzo pagato che li ha resi così universali e preziosi, al punto da sottrarli alla disponibilità del 

singolo per farne patrimonio di tutta l'umanità. 

    In queste settimane, tutto il mondo ce lo sta dimostrando,  la vita è uno di questi. (Marina Del 

Fabbro) 

  

 

 


