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Ci sono situazioni nelle qual i non posso fare a meno di r ipetermi questa espressione “la forza 

di vivere esiste” …ci sono momenti nei qual i io stessa, che per professione sono a contatto 

quotidianamente con l ivell i di sofferenza più o meno intensi, mi dico : “questa persona ha una 

gran tenacia e vogl ia di vivere”. 

 

È soprattutto nei momenti in cui mi confronto con i pazienti in ospedale, persone che 

ricevono diagnosi negativa o di peggioramento della malattia (qualsiasi essa s ia) che con 

tenacia continuavo a resistere, a lottare e a dimostrare ai loro famil iari e sop rattutto a loro 

stessi che possono andare avanti. Ed è proprio di fronte a queste situazioni che sorrido e 

dentro di me dico: “quanto è forte questa persona! Ma come fa?”.  

In seguito, a questa domanda ho cercato una risposta sia per curiosità che per ammir azione 

e ho scoperto qualcosa di nuovo e di inaspettato: quello che i miei colleghi più grandi di me 

chiamano RESILIENZA. 

Ho scoperto che, in verità resil ienza è un termine che nasce dalle scienze ingegneristiche e 

che indica la capacità di un materiale di  resistere agl i urti improvvisi senza spezzarsi e che le 

scienze social i lo hanno preso a prestito e calzato addosso a tutte quelle situazioni nelle qual i 

le persone ce la fanno, non si abbattono e seguono quello che a me piace chiamare la forza 

di vivere. 

Sempre attratta da questa energia orientata alla vita, mi sono domandata se tutti l’abbiamo 

e quando la mettiamo in pratica… allora ho deciso di fare uno studio sperimentale dove la 

mia ipotesi era che: quando ci si trova di fronte ad una situazione di di ff icoltà (qualsiasi essa 

sia) ci s i attiva per affrontarla; il  gruppo di persone, a cui era stato somministrato un apposito 

questionario, era composto da circa 50 pazienti che avevano ricevuto la diagnosi di tumore 

e da un altro gruppo di persone apparente mente sane. Confrontando i dati è emerso che i 

l ivell i di resil ienza di coloro che avevano ricevuto la diagnosi di tumore erano maggiori 

r ispetto a coloro che erano apparentemente sani. Quindi se si deve ballare allora si entra in 

pista e si balla! 

Credo quindi che, come essere viventi, siamo orientati alla sopravvivenza e al vivere a 

prescindere da quella che è la situazione o momento storico che viviamo e questo piccolo 

studio ne è la dimostrazione. Quindi lasciatemi concludere con l’augurare tanta resil i enza a 

tutti! 


