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•  La vita ha un valore sempre, in ogni momento dell’esistenza 

umana  • Ma questa affermazione non è poi così scontata, almeno 

nella pratica quotidiana • E’ un valore in sé non dimostrabile, ma 

da accogliere come un dono  •  La domanda è: dobbiamo subire 

la vita o spenderci per valorizzarla? La risposta spetta solo a noi  

•  I valori ambigui che negano il valore della vita  •  E se ci 

riprendessimo il diritto di esistere? • Amare la vita, al seguito di 

Colui che è la Via e la Vita. 

_____________________________________________________   

 
Di valore della vita si parla oggi soprattutto nelle discussioni su problemi etici quali 

l’inseminazione artificiale, l’aborto e l’eutanasia. Troppo spesso però ci si dimentica che 
tra la nascita e la morte c’è un susseguirsi di giorni – mediamente sempre più lungo – 
di cui va scoperta l’importanza intrinseca, anche quando sembrano essere sempre 
uguali, privi di avvenimenti che risaltino dalla quotidianità. Di questi giorni, infatti, con-
siste la maggior parte della nostra esistenza e sarà il senso che diamo loro a illuminarci 
anche sulle gravi e difficili questioni morali che riguardano il suo inizio e la sua fine, 
altrimenti ci limitiamo a disquisizioni puramente teoriche, ad astrazioni svincolate dalla 
realtà.  

Di fatto, svalutiamo l’ordinario, attendendo senso e significato solo dallo 

straordinario. Ci affanniamo a vivere “intensamente” cercando di convincerci e di con-
vincere gli altri del nostro valore, senza esser capaci di accogliere la vita come dono, di 
apprezzarne la meravigliosa e umile bellezza, di renderci conto che anche l’esistenza più 
comune, più modesta, più povera vale in quanto tale. 

 

Non è scontato 

 

Che la vita abbia valore intrinseco non è scontato. Qualcuno lo mette in dubbio dal 

punto di vista teorico e molti lo negano col loro comportamento pratico. Certo, 
ciascuno, salvo forse chi è proprio disperato, attribuisce, di fatto, importanza alla propria 
esistenza; meno facile è riconoscerla a quelle altrui. In un tempo in cui tutto ha un 

prezzo si tende a classificare vite di serie A e di serie B, apprezzando molto chi ha 
successo, è intelligente, ricco, prestante, colto e molto meno chi è modesto, povero, ti-
mido, bruttino, ignorante, di intelligenza mediocre… per non parlare degli appartenenti 
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 al terzo mondo o degli handicappati, categorie che indipendentemente da eventuali altri 
“meriti” vengono comunque per lo più disprezzate.  

Il metro di giudizio può cambiare da ambiente a ambiente, comunque un metro 

quasi sempre c’è – si tende a esaltare i simili e a sminuire i “diversi” – e questo significa 
che non si riconosce valore alla vita di per sé, ma ci si aspetta che lo acquisti. Il che poi 
ci si ritorce contro: ci portiamo dentro l’inconfessata paura di non essere e cerchiamo di 
provare il contrario accumulando attività, conoscenze, relazioni, beni di consumo… E 
forse disdegniamo i deboli proprio perché ci mettono di fronte alla nostra fragilità. 

 
Non è dimostrabile 

 
Il valore della vita non è dimostrabile, si può solo accoglierlo, come un dono. Per il 

credente deriva dalla fiducia in un Dio che ci ama, per il quale ciascuno è unico e 
prezioso, come il Dio di Gesú che va a cercare anche la più umile pecorella smarrita.  

Pure tanti non credenti, però, testimoniano nei fatti di credere nella preziosità 
dell’esistenza quando per esempio si impegnano a salvare vite umane, o lottano per la 
giustizia e per i diritti di tutti, anzi a volte ci danno lezioni, perché non basta riconoscere 
a parole l’importanza che Dio dà a ogni vita, occorre anche vivere di conseguenza. Al di 
là delle nostre proclamazioni, non siamo poi così convinti della dignità di ogni persona, 
se ci affanniamo tanto a mostrare di essere i migliori senza preoccuparci di apprezzare e 
valorizzare le potenzialità altrui, specialmente di chi appare meno dotato. In questo la 
nostra logica è diversa da quella di Dio che afferma la dignità e l’inviolabilità persino di 
un assassino come Caino. 

Oggi forse fatichiamo a cogliere il valore della vita perché il nostro individualismo 
ristretto ci fa dimenticare che ogni vita è frutto di una lunga catena di vite e di gesti 
d’amore. Non sappiamo riceverci dagli altri e da Dio. 

 
E’ un dono, ma va scelto… 

 

Il valore dell’esistenza è un dono da accettare, indipendentemente da ciò che 
ciascuno fa, ma al tempo stesso occorre un atto di volontà: è la vita stessa a chiederci di 
darle valore, se non altro con un riconoscimento, che un giorno forse si trasformerà in 
riconoscenza. 

Viviamo comunque: dipende da noi scegliere se subire la vita o volere che valga e 
spenderci per questo; spetta a noi decidere se richiuderci in noi stessi o aprirci al dono 
che ci porta verso gli altri… È una scommessa, forse, ma può trasformare l’esistenza.  

Perciò il pericolo oggi non mi sembra venire da chi il valore lo mette in dubbio – il 
dubbio, in fondo, quando non diventa alibi, è una ricerca e una richiesta di senso – 
quanto dall’indifferenza, dal lasciar correre, dal farsi fagocitare da altri “valori” e 
modelli di comportamento che lo negano, in un conformismo piatto e superficiale. 

 
…e difeso da ciò che lo nega  

 

Per esempio l’economia e la tecnica portano a considerare la persona in proporzione 
al suo rendimento, alla sua produttività. È qualcosa che almeno in parte ciascuno di noi 
ha introiettato e che causa quell’ansia del fare caratteristica della nostra società, 
offuscando tante altre dimensioni umane, i valori estetici ed etici, il gusto della 
relazione, del dono e dell’amore gratuito, la capacità di contemplazione e di apertura 
alla trascendenza1.  

                                         
1 Mi sembra illuminante a questo proposito l’osservazione di Mons. Elio Sgreccia (Vice Presidente della 
Pontificia Accademia per la Vita e Direttore dell'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica di Roma) che 
“le nostre società, caratterizzate dallo stimolo al consumo, rivelano un'attitudine diversa rispetto alle società 
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Questo porta alla svalutazione di chi non è in grado di “rendere” (gli anziani, i 

malati) e fa passare, senza che ce ne accorgiamo, ai bambini e ai giovani il messaggio 

che vivere è fare, produrre. Ciò è accentuato dall’iperattività cui vengono sottoposti fin 
da piccoli, si riempie il loro tempo di impegni, persino il gioco viene spesso organizzato 
e non si lascia spazio alla vita, alla fantasia, all’immaginazione. 

Un altro valore ambiguo che può negare quello della vita è la sicurezza. Ognuno di 
noi ha diritto a essere sereno – non si può stare nella continua paura –, ma questo non 
autorizza a chiudere le porte dei nostri ricchi paesi occidentali a chi cerca di venire a 
guadagnarsi una sopravvivenza dignitosa o addirittura a fare guerre preventive, 
uccidendo bambini innocenti, quasi che le loro vite valessero meno della nostra quiete. 
La questione forse sembra riguardare solo i politici e non noi gente comune, in realtà 
nasce – e a sua volta li provoca, in un circolo vizioso – dai muri di diffidenza che er-
giamo ciascuno nei confronti del prossimo e dall’egoismo che pone la propria 
tranquillità davanti a tutto. Forza e sopraffazione rischiano di diventare allora l’unico 
valore. 

C’è poi un appannamento della coscienza proprio della società dell’informazione e 
dello spettacolo. Ogni giorno siamo sottoposti a tante notizie di delitti, stragi, catastrofi 
fino al punto che – per difesa, perché non si riesce a reggere – perdiamo il senso di 
realtà e inaridiamo il nostro cuore. Mi ha colpito la testimonianza indignata di un 
italiano scampato all’immane tragedia del maremoto nell’Oceano Indiano: raccontava di 
turisti che stavano a fotografare invece di cercare di prestare aiuto… 

 
Riprendersi il diritto di esistere 

 

Sono innumerevoli gli esempi che mostrano come quello della vita sia oggi uno dei 
valori più bistrattati. Occorre prenderne coscienza e cercare di invertire la tendenza, 
fermando la corsa senza senso in cui siamo trascinati dall’andazzo comune2 e 
concedendoci momenti di sosta, in cui lasciare sgorgare dentro di noi l’esistenza per 
riscoprire che cosa conta davvero, per porci in ascolto di noi stessi e degli altri e prestare 
attenzione alle cose che ormai non notiamo più, alla natura, a tutto ciò che vive intorno a 
noi, lasciandolo essere…3. 

La vita non è un sacco da stipare di occupazioni. Pur se spesso è dura e faticosa è 
anche piena di doni gratuiti da gustare: la bellezza del cielo, delle stagioni, un tramonto, 
un volo di uccelli, l’entusiasmo di una scoperta, la soddisfazione di una meta raggiunta, 
la sorpresa di un incontro, la gioia dei rapporti di solidarietà, di amicizia, d’amore… Va 
assaporata meravigliandosene, non permettendo che il negativo soffochi il positivo, ma 
soprattutto non lasciandola affogare nell’abitudine: “Niente viene fatto più inconscia-
mente che morire. È sufficiente non fare nulla, non stupirsi più; basta l’abitudine perché 
muoiano una fede, un amore, un’anima”4. 

Occorre dunque reinventare continuamente la propria esistenza, imparare a guardare 
con occhio più attento, con la sapienza del cuore, chiedersi dove si sta andando e tenere 
gli occhi fissi su una meta per non disperdersi nelle mille stupide tentazioni che la vita ci 
mette davanti.  

                                                                                                                   
antiche. Mentre nelle società antiche coloro che diventavano ricchi si dedicavano a preoccupazioni non 
economiche (lettere, arti, equitazione, avventure militari) le società attuali anche quando sono ricche 
rimangono legate ai dinamismi degli aspetti economici”. 
2 Garaudy paragona la nostra società a un circuito automobilistico in cui si corre freneticamente senza 
andare da nessuna parte. 
3 Vorrei riportare (vedi box) un pezzo del brano di apertura di un libro di L. Evely che mi è molto caro.  
4 L. Evely, op. cit. p. 16. 
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Quando ogni domenica a messa ripetiamo distrattamente “Credo la vita eterna” ci 

chiediamo che cosa della nostra vita vorremmo eternare? Questo è quello che vale 
davvero per noi! 

 
L’amore per la vita 

 
Forse però riconoscere il valore dell’esistenza non basta. Occorre amarla per poterla 

vivere nella sua pienezza.  
Amore che diventa fiducia verso gli altri e verso la vita, che guarda persone e cose 

con simpatia, che prova misericordia per le miserie nostre e altrui, che si fa tenerezza e 
presenza attenta e sollecita, che è capace di soffrire con chi soffre, ma sa gioire anche 
delle più piccole cose… 

Allora forse cominceremo a entrare già qui in quella vita eterna che è presente 
nell’oggi, che coesiste con la nostra vita nel tempo. 

Al seguito di Colui che è la Via e la Vita.           � 
Maria Pia Cavaliere 

 
 

 
IL DIRITTO DI ESISTERE 

 
Sensazione di pace. 
L'orologio del tempo si è fermato. 
Quei secondi, quei minuti che mi sferzavano per precipitarmi verso i miei lavori, le 
mie ricerche, sono questa mattina senza potere su di me.  
Io gusto l'istante.  
Sento che ha da insegnarmi più che tutto il cumulo dei seguenti.  
Perché mi sono accordato così raramente il tempo di vivere, il diritto di vivere?  
Mi occorreva giustificare continuamente la mia esistenza con la mia produzione, il 
mio rendimento, ai miei occhi come a quelli degli altri.  
La mia esistenza, in sé, non aveva valore. Non credevo di esistere per gli altri, e ho 
finito col non esistere più per me stesso.  
Questa mattina ho il diritto di esistere da solo, per me solo.  
Prendo il diritto di esistere. 
E gli esseri e le cose intorno a me cominciano a esistere di un'esistenza più densa. 
Anche loro cominciano ad avere il diritto di esistere.  

(L. Evely, Ogni giorno è un’alba, Borla, p. 9) 


