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Andare oltre la paura 
di Nicolina Perrone 
 
 
Storia di  un uomo  che ha perso... per la paura di perdere. 
 
Ho conosciuto  un uomo  che amava  sua moglie  della quale 
era innamorato. 
 
Un giorno  quest'uomo  avvertì che qualcosa non andava nel 
suo corpo: aveva 56 anni e non poteva, soprattutto non voleva 
accettare che qualcosa avesse potuto minare il suo essere  
uomo, temendo di perdere e/o di deludere la donna alla quale 
sperava di rimanere accanto per tanti anni ancora. 
 
Quando alcuni sintomi cominciarono ad essere più chiari, 
preferì nascondere il problema, piuttosto che affrontarlo. 
 
Due anni di scuse, di bugie dette a se stesso, di spostamenti, di 
appuntamenti e ancora altro.... fino a quando la situazione 
prima difficoltosa, diventa problematica. 
 
A 58 anni  quest'uomo  si ritrova a doversi sottoporre a un 
intervento chirurgico con la speranza di  sconfiggere quel 
nemico che si era insediato nel suo corpo e nella sua mente. 
 
TROPPO TARDI ! 
Un CARCINOMA aveva avuto il tempo di stravolgergli la vita. 
                                                                                                                                         
Sorvolando il calvario suo e di chi gli stava accanto, voglio 
sottolineare il fatto che la paura di affrontare e di guardare in 
faccia la realtà, ha portato quest'uomo  alla sconfitta totale. 
 
Voglio augurarmi che mai nessuno possa nascondere a se 
stesso e agli altri quei disagi che potrebbero presagire situazioni 
drammatiche e che a nessuno possano capitare eventi dolorosi, 
soprattutto alle persone che io amo. 
 
La paura  non deve prendere il posto della saggezza e 
soprattutto della volontà, che più di ogni altro atteggiamento o 
predisposizione, è la molla che fa andare oltre... oltre gli eventi, 
le sofferenze, le incertezze, le probabili sconfitte, per recuperare 
quella  forza e quel coraggio che spesso aiutano a superare e a 
sconfiggere quel "male oscuro"  che ognuno di noi si porta 
dentro... o fuori...  e che ci portano  a constatare, a 
sperimentare e ad assaporare la vittoria del proprio vivere. 
 


