
PERCHE’ VIVERE E’ VITA 
 

 

 

 

Quante volte ci si interroga su di essa? Quante parole vengono spese nel tentativo di 

descriverla? Tante. Forse troppe. Tutti, chi più chi meno, cerchiamo di farci 

portavoce di un assoluto che probabilmente non esiste. Non può esistere... quando 

parliamo di ciò che ci appartiene, o, per meglio dire, ciò a cui noi apparteniamo. 

 

Ogni giorno il sole tramonta per lasciar spazio alla luna così come in ogni secondo 

dei nostri giorni c’è qualcuno pronto ad abbandonarci, consapevole del nascere di 

una nuova vita. Credenti o non, tutti sappiamo che la vita è un dono. In realtà, però, 

pochi colgono la sua vera essenza. Giovanni Paolo II diceva “Dio affida a ciascuno la 

propria vita, e in certe circostanze anche la vita degli altri” (Evangelum vitae). 

 

L’uomo a volte è solo un insieme di carne ed ossa, spesso è solo un cervello 

matematico. Poche, rarissime volte è davvero un Uomo, con il cuore in gola, le mani 

tremolanti, gli occhi pieni di lacrime, ma soprattutto con la forza e l’intelligenza della 

propria coscienza. Incapace di scappare da una fossa che lui stesso ha creato, 

incapace di realizzare le mille opportunità passategli davanti. 

 

Così come un treno percorre le sue miglia, la vita affronta il suo viaggio. Senza 

andata né ritorno. Con nessuna certezza di fondo. Ed è così che non siamo in grado di 

cogliere il nostro dono e sfruttarlo nel migliore dei modi ma al contrario, siamo solo 

capaci di distruggerlo, perdendo la dignità che la vita ci regala, sfidando i nostri stessi 

valori e annientando tutto ciò che la rende imparagonabile e inviolabile.  

Ancora oggi, tra giudizi moralisti e sentenze accusatorie ci si vuole proclamare 

garanti della Costituzione, garanti di un diritto. Ma la realtà è che dietro questo finto 

buonismo, si cela una profonda ipocrisia. 

 

Ci si domanda spesso cosa sia giusto o sbagliato, cosa si dovrebbe fare o non. Ma 

non credo ci siano risposte precise.  

C’è un’unica certezza: vivere è sentire, sentire è vivere. 

 

Vivere è svegliarsi la mattina e sentire i raggi del sole invaderti, riempirti dentro. 

 

E’ prendere un pezzo di carta e poter dar forma alle proprie parole. 

 

Vivere è guardarsi attorno e sentirsi diverso. E’ chiudere gli occhi e poter perdersi  

nella propria dimensione. 

 

Vivere è combattere per i propri diritti, è non cederé all’odio, al risentimento. 
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E’ il diritto di avere un sogno, di crederci e lottare, di piangere e gridare. 

 

Vivere è porsi un limite e superarne un altro. E’ battersi fino alla fine per ciò che ci 

rende felici. Per ciò che ci spetta e per ciò che non possiamo abbandonare. 

 

E’ contatto tra dita distanti, opposte, pronte a disegnare la stessa retta della vita. 

 

Vivere è il diritto di non volere agire passivamente e vedere i propri giorni sfumare 

via. 

 

Perché vivere è un dono. 

Perché vivere è ciò che di più bello vi è al mondo. 

Perché vivere è vita. 

 

 

 

 

 

 

                     Se per vivere ti dicono, siediti e stai zitto,  

tu alzati e muori combattendo. 

 

(J. Morrison) 
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