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Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato;
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi… (Sal 8, 4-7) 

 

La vita dell’uomo appare come cosa fragile e incerta. Da sempre, ma oggi per ragioni speciali. Un tempo la qualità 
di ciò che minacciava la vita appariva più chiaro; la morte, la spada, la fame, la malattia estrema; e anche 
menomazioni fatali, come la cecità, il difetto di parola, o magari di gambe, la follia. Non a caso, di tutti questi 
ostacoli fatali alla vita si è occupato il Signore Gesù, nei giorni della sua vita terrena; e così ha annunciato la 
prossimità di Dio. Oggi ciò che minaccia la vita umana ha un volto meno chiaro. Proprio per questo l’interrogativo 
ha di che proporsi con accresciuta urgenza alla nostra riflessione. Che cos’è vita? La vita appare oggi minacciata 
soprattutto dal difetto di senso. Senza un senso, la vita appare meno vera, ingrata, addirittura impraticabile. 
 
Della pochezza e della fragilità dell’uomo dice con immagini poetiche il Salmo sopra citato; il termine di paragone 
è offerto dal cielo e dalle stelle; opere queste delle dita di Dio, che portano traccia della sua grandezza e perfezione 
assai più chiara rispetto a quanto non sia nel caso dell’uomo. Eppure solo all’uomo la tradizione biblica riserva la 
qualifica di immagine di Dio. Al senso di vertigine, che prende l’uomo sotto il cielo stellato, offre rimedio la con-
siderazione della sorprendente sovranità concessa all’uomo nei confronti di tutte le creature: l’hai fatto poco meno 
degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato... gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto 
sotto i suoi piedi. La sovranità dell’uomo appare cosa sorprendente, in quanto essa non è frutto del lavoro e 
dell’artificio umani; si realizza invece in maniera sorprendente, a monte rispetto a ogni sua deliberata e laboriosa 
iniziativa. Esattamente questa prima forma dell’esperienza umana, quella dunque per la quale la vita anticipa 
l’iniziativa dell’uomo e lo sorprende, è all’origine di ogni senso, di ogni valore, e della stessa speranza della vita.  
 
L’immagine dell’uomo come signore del creato torna con insistenza anche nella cultura moderna; ora però è 
riferita, con scelta assai sospetta, al dominio che l’uomo realizzerebbe nei confronti della terra, e della sua stessa 
vita, grazie alla scienza e alla tecnica. Signore della terra sarebbe l’homo faber, che nella terra non vede più altro 
che un repertorio di materiali per le sue costruzioni. La vita stessa dell’uomo minaccia d’essere trasformata in un 
costrutto artificiale.  
 
Il sapere della scienza non può in alcun modo provvedere alla conoscenza del senso della vita. Al contrario, 
all’origine di quel sapere e dei suoi straordinari progressi sta proprio la scelta di sospendere ogni domanda relativa 
al senso di tutte le cose. La scienza si limita sobriamente a misurare spazi, tempi, velocità, traiettorie; riesce così a 
strappare alla natura tutti i suoi misteri. Davvero i suoi misteri? Non i suoi misteri, ma le leggi nascoste che 
presiedono ai suoi meccanismi. Ora accade che proprio la scienza minacci di operare sistematicamente nel senso di 
alimentare il progressivo oscuramento del senso della vita, e della stessa domanda relativa al senso. In realtà, 
soltanto la conoscenza di un senso potrebbe riscattare la vita dalla sua inquietante precarietà.  
 
Per essere più precisi, all’origine del rischio non è la scienza stessa, ma l’uso che di essa è fatto dagli uomini. Ci 
riferiamo a quegli usi che della scienza sono fatti nella vita di ogni giorno; essi alimentano la percezione della vita 
intera come un progetto che l’uomo stesso esprimerebbe e poi dovrebbe anche realizzare. Per rapporto a tale 
progetto, la terra assume la fisionomia di un semplice arsenale di materiali; la stessa vita assume l’aspetto di mera 
condizione funzionale necessaria per perseguire disegni, che in nessun modo sarebbero debitori nei confronti della 



vita stessa. Ci riferiamo poi all’uso che della scienza fanno gli artefici della ricerca e rispettivamente i “maestri” 
(spesso manipolatori) dell’opinione pubblica.  
 
Cercheremo di approfondire questa diagnosi riferendoci quei temi più discussi, che sono i fronti caldi della 
manipolazione medicale della vita. Attenzione preliminare sarà dedicata alla bioetica, alla forma dunque di fatto ha 
assunto la riflessione etica sulla vita nella stagione recente, e ne mostreremo i pregiudizi. Ci occuperemo poi di tre 
capitoli più gravi dei rapporti tra scienza e vita: l’esperienza del morire (e dunque il fascino facile dell’eutanasia), 
l’esperienza della generazione (e dunque il rischio che la generazione assuma la forma della frabbricazione del 
figlio), le cellule staminali (e dunque la riduzione della vita a materiale per il restauro del corpo che invecchia). 
Dedicheremo l’ultimo incontro a una questione non precisamente legata alla pratica medica, ma ai processi generali 
della crescente artificiosità della vita: l’indeterminazione cioè che conosce la differenza tra maschio e femmina, e 
quindi alla proposta di alcuni di distinguere il genere dal sesso, la definizione culturale della differenza dunque 
dalla sua determinazione biologica.  
 

Programma degli incontri 
(17 gennaio)  
Un approccio insufficiente, la “bioetica” 

(24 gennaio)  
La medicina e la morte: il fascino sospetto dell’eutanasia 

(31 gennaio)  
Generazione, o fabbricazione del figlio 

(7 febbraio)  
Il materiale di ricambio: cellule staminali e clonazione 

(14 febbraio)  
Maschio e femmina: il genere e il sesso  

Gli incontri si terranno presso la sede della Facoltà Teologica, in via dei Chiostri 6; inizieranno alle ore 21 
e termineranno entro le 22.30  
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1. Un approccio insufficiente: la “bioetica” 
 

La vita e il senso  
La vita è per l’uomo la cosa più ovvia, reale prima di ogni scelta. La vita è però anche la cosa più fragile: 
oggettivamente (basta molto poco per morire), e soggettivamente (basta poco per capire quanto poco ovvie siano le 
certezze alle quali ci affidiamo senza necessità di decidere nei tempi “normali”). L’unica nostra possibilità di 
sottrarre la vita alla sua inquietante fragilità è legata al riconoscimento di un senso, dunque di una parola, o meglio 
di una promessa, alla quale credere. la vita propriamente umana è legata alla fede/speranza in una parola.  

Ogni uomo è come l'erba 
e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. 
Secca l'erba, il fiore appassisce, [...] 
ma la parola del nostro Dio dura sempre. (Is 40, 6-8) 

A questa visione occorre riferirsi per l’espressione del Salmo: la tua grazia vale più della vita, le mie labbra 
diranno la tua lode (Sal 63, 4). Gesù ribadisce il principio, con formula perentoria: Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno (Lc 21, 33).  
In termini più astratti (e secolari): la vita può essere riscattata dalla sua nativa fragilità unicamente a condizione che 
si riconosca in essa un senso; affidandosi a quel senso deve essere stretto un patto con il Creatore.  
La precarietà, che affligge da sempre la vita, ha assunto oggi nuovi caratteri: la minaccia più consistente pare oggi 
appunto il difetto di senso.
L’immagine biblica dell’uomo come signore del creato è riferita al dominio della terra realizzato grazie alla scienza 
e alla tecnica. Signore sarebbe l’homo faber, che nella terra non vede più altro che un repertorio di materiali; la vita 
stessa minaccia d’essere trasformata in un costrutto artificiale.  
Il sapere della scienza propizia il potere di fare, ma erode il senso. All’origine del sapere scientifico infatti sta la 
scelta di sospendere le domande sul senso, e limitarsi sobriamente a misurare spazi, tempi, velocità, traiettorie; 
soltanto a patto di imporsi tanta sobrietà si possono strappare alla natura i suoi segreti. La scienza, attraverso i suoi 
prodotti tecnici, alimenta il progressivo oscuramento di ogni senso della vita, e la ricerca stessa di quel senso.  
 

La vita nella civiltà della tecnica 
In problemi proposti dall’incremento del potere tecnico sulla vita biologica vengono alla luce nella vicenda civile 
del secondo Novecento, e suscitano la riflessione bioetica. Essa procede da assunti discutibili; immagina di 
risolvere i problemi posti dalla nuova casistica applicando principi già noti. La nuova casistica esige invece il 
ripensamento di principi che si supponevano noti; essi si riferiscono al capitolo, assai complesso, dei rapporti 
corpo/anima, esperienza somatica e coscienza. Tali ripensamenti erano necessari già prima, i nuovi problemi 
introducono però una sollecitazione nuova e più urgente. 
La bioetica sollecita anche la ripresa di quel famoso rapporto Chiesa/mondo, che dal Vaticano II è tema dominante 
degli interessi cattolici. La bioetica è un capitolo del ritorno dell’etica. A prima vista tale ritorno pare debba 
suscitare solo consenso. In realtà, ci sono motivi per guardare ad esso con preoccupazione. L’etica che ritorna, e la 
bioetica che ne fa parte, riguarda la giustizia civile, non la giustizia morale. Della giustizia morale il singolo ha 
bisogno per giustificare i suoi atti; la giustizia civile persegue l’obiettivo più modesto di comporre la libertà del 
singolo con quella di altri, soci e non prossimi. Si produce oggi in tal senso una tacita sostituzione dell’etica alla 
morale. Il fenomeno non pare presente alla consapevolezza dei cattolici; mentre ad esso occorre guardare per capire 
le ragioni di fondo del dissenso sistemico tra magistero della chiesa e cultura laica sulle questioni dibattute nei 
parlamenti.  
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Una nuova ‘disciplina’?  
La bioetica è nata in USA agli inizi degli anni ‘70. Sulla paternità della parola c’è stata una breve disputa. Chi ha 
coniato la parola (Van Rensselaer  Potter, 1971) la intendeva in senso diverso e più ambizioso, rispetto a quello che 
poi si è affermato. In base a questo senso la bioetica è l’etica della pratica biomedica. Così spesso è definita la 
nuova pratica medica, dopo l’affermarsi di una crescente necessità di sperimentazione per la creazione di nuovi 
farmaci legati alle conoscenze biomolecolari; dopo l’avvento dei trapianti, delle terapie intensive, delle tecniche 
procreatiche.  
Le conseguenze rilevanti sotto il profilo etico:
a)  La distinzione tra ricerca scientifica e pratica clinica è sempre meno precisa (cfr. il dossier del consenso 
informato a margine della sperimentazione clinica).  
b)  Nascono situazioni nelle quali diventa meno facile dire che cosa corrisponda al criterio della cura. I casi 
maggiori sono le terapie intensive (non serve il criterio della cura, servirebbe il criterio della buona morte); la 
procreazione assistita, magari anche la chirurgia estetica. Entrano in tal caso in questione beni diversi dalla salute; 
il costume non offre criteri; consistente è il rischio che il singolo sia esposto al potere indiscriminato della 
corporazione medica, guidata da fini di ricerca, o peggio da fini di lucro.  
 

Due principi: autonomia e beneficenza 
I criteri a cui ricorre la bioetica sono suggeriti soprattutto da due principi (si parla di etica principialista): 
l’autonomia del paziente e il carattere beneficale dell’intervento.  
(a) L’autonomia è il diritto che il singolo avrebbe di decidere da sé ciò che deve essere fatto o non fatto nei suoi 
confronti. La decisione del singolo suppone che egli sia informato delle possibilità tecniche; appunto la 
precisazione di tale dovere è il contenuto fondamentale della bioetica. Il tentativo di costruire l’intero edificio della 
bioetica su quest’unico principio solleva obiezioni insuperabili. Le distinguiamo in due classi: 
(aa) L’impossibilità pratica per il paziente di esprimere la valutazione (vedi malato terminale, e quindi terapie 
intensive; ma anche cure palliative); le soluzioni escogitate dalla bioetica (il cosiddetto testamento biologico)
appaiono come mediocri escamotages che confermano la censura della morte e del morente nella civiltà secolare. 
(bb) La confusione tra autonomia e autarchia del soggetto. Certo si deve distinguere tra informazione e 
valutazione; ma non si può negare lo stretto intreccio dei due momenti. Il malato conosce la qualità della sua 
malattia attraverso il rapporto complessivo che gli altri, medici compresi, hanno con lui. Pensare che si possa 
informare nella forma del discorso asettico, che sospende ogni valutazione, rimandandola al paziente, è ipotesi 
astratta. I messaggi più importanti sono trasmessi attraverso la qualità complessiva della relazione clinica. La figura 
dell’alleanza terapeutica, che sola consente di disporre le condizioni di fiducia del paziente, e le condizioni per una 
informazione non distorta, non può essere descritta in termini di principi formali; essa rimanda ad una familiarità 
complessiva; la relazione clinica è forma di prossimità umana. 
(b) Più attento al profilo dell’alleanza pare, in prima battuta, il principio della beneficenza. Quando venga 
affrontato il compito sopra accennato, di definire cioè un codice per l’alleanza terapeutica, il criterio di valore 
privilegiato pare essere oggi proprio quello della beneficenza, che definisce quel tratto umanitario della professione 
medica, ben definito dal giuramento di Ippocrate. Il riferimento ad esso rimane presente nella pratica medica di 
oggi; ad esso si appellano quanti resistono alla spersonalizzazione che insidia la medicina tecnica, specialistica, che 
rimuove ogni rilievo della persona del medico, e del paziente, risolta in semplice oggetto di trattamenti tecnici. Il 
criterio della beneficenza è per altro facilmente interpretato nei termini riduttivi della cura per benessere del 
paziente, un concetto di necessità solo soggettivo (psicologico), al sollievo della sofferenza, La riduzione del valore 
della vita alla sua qualità psicologica riduce poi di necessità l’agire benevolo alla figura di un agire paternalistico, 
condiscendente e non responsabile. La responsabilità comporta l’attitudine a rispondere, dunque a dire del patire. 
La possibilità di dire, d’altra parte, è legata al riconoscimento di un senso della sofferenza.  
 

Qualità o sacralità della vita? 
Più recentemente è introdotta un'altra antitesi, quella tra i principi di qualità della vita e rispettivamente di sacralità 
della vita. Essa è coniata nel quadro dell’opposizione tra laici e cattolici a proposito di eutanasia, di aborto 
cosiddetto terapeutico. Di contro al principio perentorio del rispetto della vita, motivato per riferimento al suo 
aspetto sacro, l’etica laica rivendica la necessità di considerare la qualità del vivere. La vita sarebbe degna di essere 
vissuta, e quindi anche rispettata, soltanto a condizione che garantisca standard minimi di qualità. Come si possano 
essere fissati tali standard, e più in radice che cosa possa significare qualità della vita, appare difficile dire. Il 
criterio della qualità della vita nelle intenzioni è determinazione del carattere beneficiale dell’iniziativa medica; 
suppone per altro la possibilità di fissare gli standard in questione a prescindere dal confronto con il soggetto stesso 



La vita a rischio - schede 
la cui vita è in questione. Costituisce in tal senso un’eccezione rispetto al criterio, più frequentemente invocato 
dall’etica laica, di autonomia. 
Per procedere oltre l’alternativa tra i due criteri, autonomia o beneficenza, appare necessario un criterio più obietti-
vo, quale sarebbe in ipotesi il rispetto della vita. Esso si configura come rispetto di una legge più antica della 
volontà degli umani; come una legge propriamente morale. Questa legge corrisponde ai referti immediati della 
coscienza dell’uomo; non invece in termini che semplicemente scavalchino il riferimento alla coscienza, risultino 
dunque poi di necessità inevitabilmente dispotici o eteronomi per la coscienza stessa. 
 

Considerazioni sintetiche  
L’impostazione di fondo della bioetica rimuove la questione morale. La vita umana è possibile soltanto a prezzo di 
una scelta. Si nasce senza scegliere, ma non si vive senza scegliere. Quando manchi la scelta, la vita personale 
rimane soltanto un dato di fatto, nei cui confronti il soggetto non assume impegni. La scelta necessaria non ha per 
oggetto la vita, ma la speranza da essa dischiusa. Tale scelta ha di necessità forma morale. Che cosa vuol dire 
morale. Non vuol dire che la norma della scelta sia fissata da una legge eteronoma, data in ipotesi da Dio stesso; 
vuol dire invece che la vita stessa, come si realizza a monte della scelta, comporta un imperativo corrispondente. 
Vivere vuol dire promettere; la vita non è tua finché non prometti.  
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2. La medicina e la morte: il fascino sospetto dell’eutanasia 
 
Il cimento della nuova medicina con il momento della morte non comincia con il capitolo estremo e più inquietante 
dell’eutanasia. È però da riconoscere un nesso, espresso con un interrogativo: non sarà per caso che proprio la 
lievitazione del potere della medicina nel campo del morire operi nel senso di alimentare l’attrattiva della 
eutanasia? Della scelta cioè di sottrarsi alla pena di una morte prolissa e faticosa interrompendo l’agone?  
Si può, o addirittura si deve, vivere la morte come un atto umano, libero dunque, o non si deve invece accettare la 
morte come un fatto naturale? Che senso ha andare deliberatamente incontro ad essa? Di contro al modo di sentire 
di un tempo (a subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine), oggi ci si augura di non accorgersi di niente. 
Tale differenza di atteggiamenti è indubbiamente un riflesso della generale attenuazione di una visione religiosa 
della vita in genere. È insieme il segno di una crescente debolezza dell’uomo a fronte alla morte. Le responsabilità 
non possono certo essere attribuite solo alla medicina. E tuttavia anche la medicina c’entra. Un tempo la morte era 
rapida, e spesso improvvisa. Oggi essa è quasi sempre lunga, prolissa. E in questo certo c’entra la medicina.  

La questione delle terapie intensive 
Il primo cimento della nuova medicina con la morte si produce a margine dei problemi suscitati dalle terapie 
intensive. Il caso di Ann Quinlan Karen (seconda metà degli anni ‘70). fa molto clamore. La soluzione di casi come 
questi, psicologicamente assai gravi, pare abbastanza facile in linea di principio. Già il magistero di Pio XII si era 
espresso per la liceità della sospensione delle terapie straordinarie, quando venga meno al speranza di 
ristabilimento. 
Il rilievo che si deve rivolgere a questo genere di indicazioni non riguarda la soluzione del caso, ma la prospettiva 
sottesa, la casistica appunto. La situazione di volta in volta discussa è definita in termini medicali; le indicazioni 
proposte sono solo tecniche. Non è prevista la considerazione delle relazioni umane entro le quali la scelta deve 
essere presa. “Staccare la spina” è operazione traumatica per coloro che sono intorno, e sono legati al morente da 
vincoli di affetto; la decisione deve essere presa con il loro consenso; e questo non può essere chiesto facendo 
firmare un modulo; occorre elaborare con loro il senso di tale decisione. Un tempo la morte era solo patita; i nuovi 
poteri medicali costringono a farsene partecipi; questo appare assai arduo, a motivo della censura del tema della 
morte nella nostra cultura.  

La morte dolce 
Il problema più serio non è però quello posto da queste situazioni estreme, ma quello posto da situazioni meno 
estreme, e sempre più diffuse. 
• Le malattie invalidanti, o molto dolorose, tali da rendere assai grave la vita.  
• Le malattie che, al presente non invalidanti e neppure particolarmente dolorose, sono però inguaribili e pro-

spettano un cammino lungo, doloroso, o in ogni caso penoso.  
• L’età molto avanzata, sempre più frequentemente raggiunta, vissuta nelle nostre società in condizione di 

marginalità e di “peso” per le persone sane.  
In queste situazioni diventa sempre più attraente il progetto della morte dolce, positivamente prodotta 
dall’iniziativa umana, la quale consente di anticipare la morte amara, che la malattia stessa produrrebbe.  
Anche queste situazioni sono spesso discusse in termini solo casistici. Questo approccio è decisamente 
insufficiente; rimuove la questione seria, e cioè la preoccupante inclinazione dell’uomo secolare a considerare la 
vita come realtà di cui si può disporre tecnicamente; la vita comunque finisce; meglio finirla presto e in maniera 
indolore. 

Le cure palliative  
La casistica appare, in prima battuta, più ragionevole se si tratti dei problemi delle cure palliative; essi debbono 
essere distinti, in linea di principio, da quelli connessi all’eutanasia. (NB: variazione di senso della parola 
eutanasia: da morte dolce a morte provocata).  
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La differenza tra cure palliative ed eutanasia, in apparenza chiara, è difficile da precisare quando ci si riferisca alla 
consistenza materiale dei comportamenti; interventi analgesici per se stessi certo leciti, anzi raccomandati, possono 
accelerare la morte; la distinzione tra eutanasia e interventi analgesici è da situare a livello di intenzioni. È difficile 
produrre la distinzione in termini di casistica del lecito e dell’illecito.  
Di più, la distinzione tra attenuazione del dolore e interruzione della vita è ardua anche dal punto di vista dei 
concetti. Il dolore infatti non è una realtà fisica, ma psicologica, e addirittura spirituale.  

Il dolore umano e il suo senso 
Il dolore umano non è realtà che si possa quantificare, o misurare in termini neurologici. La percezione del dolore è 
largamente connotata dalle disposizioni soggettive, dai significati connessi, dai messaggi che il dolore trasmette. Il 
dolore infatti ha sempre un senso.
Il caso del dolore riferito ad un organo: quando duole, l’organo cessa di essere organo, e diventa oggetto, cosa 
estranea. In altre forme, specie le più gravi, il dolore cessa di essere localizzato in un organo; duole tutto, e non una 
parte. Forse meglio che di dolore, si deve parlare di sofferenza. Essa determina un ripiegamento sul corpo proprio; 
esso minaccia di apparire una cosa estranea, della quale liberarsi. Il benessere oggi è diventato oggetto di ricerca 
abituale, addirittura obiettivo della vita tutta. Proprio tale filosofia di vita rende la persona più vulnerabile al dolore.  
C’è un terzo aspetto del dolore, il più decisivo: esso è quello del senso. Il dolore non appare così grave, fino a che 
se ne conosca la ragione. Subito troppo grave appare invece nel caso in cui la ragione non sia chiara, o non sia 
suscettibile di rimedio. Soltanto allora il dolore diventa questione, solleva un interrogativo, relativo al senso, 
appunto. «L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata su tutta 
l’umanità»; «l’ideale ascetico offrì ad essa un senso» (Nietzsche).  
La sofferenza suscita una domanda: «Che cos’è?». le conoscenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia; ciò 
che meraviglia è, in prima battuta, la gioia; poi è anche il dolore. La meraviglia suscitata dal dolore ha la figura 
dello spavento; il dolore dissolve infatti le certezze della vita ordinaria; costringe il soggetto a riconoscere come 
esse avessero un prezzo: la fede.  
Di contro a questo nesso obiettivo tra esperienza di malattia e ritorno inevitabile della domanda sul senso della vita, 
il volto umanitario della medicina è ridotto in fretta al profilo della semplice anestesia, dunque al sollievo dal 
dolore. 
L’attenzione alla coscienza di chi soffre, al di là del suo sentire male, spesso è scarsa anche nelle forme che assume 
la pratica dell’amore cristiano, ridotto al sollievo dal bisogno e dal dolore. che assume la pratica dell’amore 
cristiano, ridotto al sollievo dal bisogno e dal dolore. Il compito più radicale dell’amore cristiano è invece quello di 
nutrire la speranza; a tale compito esso può adempiere unicamente a prezzo di una testimonianza, che impegni la 
speranza stessa di chi assiste.  
Un tempo disponeva condizioni propizie alla ovvia prossimità tra gli umani il costume. La comunicazione appariva 
proporzionalmente facile; non era affidata subito e solo a sentimenti di amicizia e solidarietà; sussisteva una “casa 
comune”, uno spazio di dimestichezza definito dal consenso circa i significati fondamentali della vita, e dunque 
anche circa le forme buone della sua pratica. Nella società complessa, le relazioni sono invece sempre e solo par-
ziali (famiglia, lavoro, mercato, chiesa, scuola, e simili). Il riferimento ad un orizzonte sintetico, quello della vita 
buona, non è facile da percepire. Non è affatto scontata la possibilità di “ospitare” ogni evento della vita della vita 
individuale nel quadro delle singole relazioni sociali.  

L’eutanasia vera e propria  
La filosofia nascosta sottesa all’attrattiva della eutanasia, del gesto di anticipare la morte per sottrarsi alla passione, 
è strettamente legata alla filosofia sottesa al modo di vivere in generale il dolore. Mette efficacemente in luce tale 
parentela un testo addirittura crudele di Nietzsche, che propone della segreta filosofia dell’ultimo uomo, libero 
dagli antichi pregiudizi, democratico, che cerca sollievo dalla fastidiosa necessità di avere una fede per vivere 
mediante la complicità ammiccante con i soci. Merita di leggere il ritratto della filosofia di questo ultimo uomo, che 
rende piccolo tutto quello che tocca: 
Guardate! Io vi mostro l’ultimo uomo. 
"Che cos’è l’amore? e la creazione? e il desiderio? che cos’è una stella?": così chiede l’ultimo uomo, e strizza 
l’occhio. La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l’ultimo uomo, quegli che tutto rimpicciolisce. 
La sua genia è indistruttibile, come la pulce di terra; l’ultimo uomo campa più a lungo di tutti. 
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l’occhio. 
Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura: giacché si ha bisogno di calore. Si ama anche il vicino e a lui 
ci si strofina: perché ci vuole calore.  
Ammalarsi e essere diffidenti è ai loro occhi una colpa: guardiamo dove si mettono i piedi. Folle chi ancora 
inciampa nelle pietre e negli uomini!  
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Un po’ di veleno qui, un po’ di veleno là; ciò dona dei sogni gradevoli. E molto veleno infine per morire 
piacevolmente. […]  
Nessun pastore e un solo gregge! Tutti vogliono la stessa cosa, tutti sono uguali: chi sente altrimenti va da sé al 
manicomio. 
"Una volta erano tutti pazzi" dicono i più astuti, e strizzano l’occhio. Ora la gente ha gli occhi aperti, e sa bene tutto 
ciò che accade: se non ne ha di motivi da ridere! Si bisticcia ancora, ma subito ci si riconcilia, altrimenti ci si rovina 
lo stomaco. Ci sono piccoli piaceri per il giorno e piccoli piaceri per la notte: ma sempre badando alla salute.  
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l’occhio. 
Il rimedio alla filosofia vile dell’ultimo uomo è la fede, che non cerca analgesici nei confronti della serietà della 
vita nella complicità ammiccante con i soci. La fede sa che la vita non può essere salvata; che però neppure è 
possibile liberarsene con una fuga; di essa occorre fare un offerta. L’obbedienza alla legge della morte è 
espressione appunto di tale offerta. Tale obbedienza non interrompe l’alleanza con i fratelli; si può, si deve morire 
rinnovando quella alleanza; ma questo chiede che si riconosca insieme a loro il Padre comune dei cieli. 
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3. Generazione, o fabbricazione del figlio 
 
Chi concepisce il figlio? La risposta più ovvia è la donna. Certo c’entra anche l’uomo, in forma più tenue, quasi 
distaccata. Più fragile? In maniera certo più esposta alla fragilità propria in generale della parola. Ci sono casi in cui 
l’uomo ripudia precocemente il figlio; chiede magari alla compagna occasionale di abortire. Queste situazioni 
illustrano con evidenza la fragilità della concezione del figlio ad opera del padre; aiutano in genere a intendere una 
fragilità, che insidia sempre la concezione. La verità del gesto dell’uomo e della donna è sospesa ad un’alleanza, 
che non può essere stretta in altro modo che questo, il riconoscimento dell’altro e più radicale soggetto della 
concezione, il Creatore del cielo e della terra.  
Concepire un figlio non è un progetto dell’uomo e della donna. Il figlio è un progetto di Dio stesso; nei confronti di 
quel progetto l’uomo e la donna sono soltanto al servizio; debbono mettersi al servizio. Il consenso necessario 
perché la decisione di avere un figlio sia comune non può essere assicurato da accordi che insieme essi possono 
prendere. Il figlio sarà in ogni caso altro rispetto al loro progetto. Il loro consenso è possibile soltanto nel segno 
della fede comune in Colui che solo merita a titolo pieno il nome di Padre.  
Un dato sorprendente: il tema del generare non è mai stato oggetto di approfondimento riflesso della teologia. Il 
difetto per altro non sorprende troppo; corrisponde ad una legge generale della condizione umana; le verità più 
antiche sono anche quelle che più lentamente vengono al pensiero.  
La forma dell’atto umano del generare nei tempi passati era plasmata dalla tradizione culturale, dal costume e dalla 
religione, assai più che dal pensiero riflesso. A misura in cui si sviluppa il pensiero riflesso, astratto, in particolare 
quello proprio della scienza, s’impone con crescente evidenza il compito di pensare ciò che un tempo appariva 
ovvio.  
La forma dell’atto del generare dovrebbe essere descritta riferendosi alla figura del voto.
Al rilievo originario di Dio nella concezione di un figlio, la tradizione catechistica ha dato espressione mediante la 
dottrina della creazione immediata dell’anima. I genitori darebbero al figlio soltanto il corpo. La dottrina è legata 
alla concezione generale dell’uomo come un composto di anima e corpo. Una tale dottrina appare oggi alquanto 
schematica e imperfetta. L’incremento delle possibilità tecniche crea situazioni inedite nell’esperienza di generare, 
che rivelano il difetto di sapere e di lingua per dire ciò che è in questione.  

Le nuove possibilità tecniche 
Brevi richiami su:  
* FIVET (Fecondazione in Vitro, Embryo Transfer). 
* ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection);  
* PESA - TESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration - Percutaneous Testicular Sperm Aspiration). 
* GIFT (Gamete Intra - Fallopian Transfer) 
* Inseminazione artificiale 

Ragioni di precarietà della generazione  
Le nuova tecniche si collocano sullo sfondo di nuove ragioni di incertezza degli umani a fronte della esperienza 
della generazione. Le motivazioni che presiedono alla decisione di cercare il figlio sono spesso dubbie (motivazioni 
di carattere autorefenziale, la realizzazione di sé). È difficile dire se le motivazioni espresse siano quelle profonde. 
In ogni caso la presenza effettiva del figlio poi opera nel senso di sollecitare un incremento delle motivazioni 
originarie. Manca però la cultura che consenta di intendere ed elaborare responsabilmente tali motivazioni.  
Indice di tale incertezze è anzi tutto la denatalità: nel 1964 eravamo al 2,7%; nel 1974 al 2%; nel 1998 a 1,19%. 
Questione dell’interpretazione.  
Indice delle incertezze sono anche i tassi relativamente alti di sterilità: 12-15% secondo l’AIED; i dati della OMS 
per il mondo sono tra il 14 e il 24%. In Italia mancano dati precisi; si aggira tra 16 e il 20%.  
La sterilità della coppia si spiega in parte con l’età proporzionalmente tarda nella quale le donne cominciano a 
cercare un figlio. Per un’altra parte si spiega invece per riferimento a quella che potremmo qualificare come una 
rigidità del desiderio del figlio.  
Sullo sfondo di tale rigidità sta una rigidità più generale che è difetto diffuso degli stili di vita correnti, segnati da 
una mentalità di fondo troppo tecnica ed organizzazionale. Gli esempi che illustrano questa rigidità sono molteplici. 
Uno dei più appariscenti è la gestazione successiva alla adozione di un figlio. 
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Il difetto d’impostazione dei discorsi correnti 
La riflessione etica su questi temi appare viziata dalla solita impostazione casistica, che rimuove la considerazione 
dei fattori psicologici e culturali, invece indispensabili a comprendere la qualità dei problemi.  
La letteratura che si occupa espressamente del fenomeno, specie nel nostro paese, è distinta secondo i due approcci, 
cattolico e laico. La distinzione è invece inadeguata per rapporto ai modi di giudicare della gente comune, e per 
rapporto al confronto politico.  
a) Per riferimento alla cultura laica, prevalente è il criterio dell’autonomia: le valutazioni sottese alla decisione di 
cercare un figlio sono assegnate in maniera incondizionata alla competenza del singolo, tipicamente della donna. 
La prima difficoltà è proprio quella relativa a quel singolare, la donna. Per generare un figlio ci vogliono un uomo e 
una donna; ci vuole dunque un previo loro consenso. È solo un modo di sentire tradizionale? Certamente no; ma 
tale evidenza oggi non è più riconosciuta da tutti. I casi estremi sono quelli della donna sola, o magari della coppia 
gay; ma anche quelli della fecondazione eterologa, eventualmente voluta in maniera concorde dai due; il terzo 
(“donatore”) non interviene.  
Meno clamorosi, ma non meno consistenti, sono i casi per così dire normali; quelli, intendo, nei quali una donna e 
il marito sono d’accordo della decisione di intraprendere una procedura di fecondazione medicalmente assistita. 
Chi accerta il consenso?  Esistono criteri per verificare la pertinenza di tale consenso? Esistono persone 
socialmente qualificate per farlo?  
Il consenso non può essere accertato mediante la semplice dichiarazione di volontà. Il consenso può avere la figura 
del mero consenso dell’uno alla volontà univoca espressa dall’altro. Dieci anni fa la regione Emilia Romagna fece 
una ricerca sulla popolazione di circa 1000 coppie che fino a quel momento aveva fatto ricorso ai servizi di 
procreazione assistita; è risultato che all’interno delle coppie interessate la comunicazione era stata molto equivoca. 
I casi più facili sono quelli nei quali la donna vive la sterilità come offesa narcisistica; l’uomo d’altra parte, specie 
se lui stesso responsabile della sterilità della coppia, accede alla richiesta di lei per un senso di debito.  
Nei casi di sterilità idiopatica, sarebbe importante capire e correggere le ragioni di carattere psicologico che 
impediscono la concezione.  
In generale, emerge dunque questa esigenza: disporre di un accordo sociale di massima (non ovviamente un 
accordo religioso o ideologico, ma quale quello in maniera incoativa garantito dal costume) a proposito di ciò che 
significa matrimonio e generazione, per disporre di criteri obiettivi in ordine al discernimento della richiesta.  
b) E in subordine rispetto al criterio della autonomia è quello umanitario, o umanitaristico. Il figlio è talora 
addirittura dichiarato come in diritto della donna, equiparato al generale “diritto alla salute” (assai dubbio). La 
beneficenza intesa in senso sbrigativamente psicologico appare come argomento sufficiente per rispondere alla 
domanda della donna (o della coppia) per rimediare ad una forma di sofferenza.  
Nel caso della cultura cattolica, i criteri di giudizio sono più severi. Stando ai pronunciamenti ufficiali della Chiesa 
(o del magistero romano) tutte le metodiche sono moralmente illecite. Questa valutazione, in se stessa 
problematica, è in ogni caso valutazione morale,m e non invece immediatamente una valutazione giuridica. Di fatto 
la legge stessa approvata dal parlamento italiano, proporzionalmente severa e debitrice nei confronti della 
elaborazione cattolica su questi temi, non riflette le valutazioni morali del magistero.  
I criteri di giudizio privilegiati sono due: «la vita dell'essere umano chiamato all'esistenza e l’originalità della sua 
trasmissione nel matrimonio. (Donum vitae, 1987,  n. 4) 
a) Per ciò che si riferisce al primo aspetto, il matrimonio, i requisito richiesto non è solo quello che sussista un 
vincolo matrimoniale, o in ogni caso che sussista un impegno morale attendibile tra l’uomo e la donna; è anche 
quello della qualità propriamente coniugale e sessuale del rapporto che presiede alla generazione. Questo secondo 
requisito ha di che apparire discutibile, ed è di fatto discusso. Intenderlo nel senso della simultaneità dell’atto 
coniugale rispetto al processo che si spera conduca alla concezione del figlio, pare accedere ad una concezione 
troppo materialistica del nesso, per altro indubbio, tra rapporto sponsale e generazione. L’atto coniugale porta 
obiettivamente iscritta in sé l’intenzione generativa; e certo essa deve corrispondere anche all’intenzione soggettiva 
degli sposi. Non solo, mi pare giustificato affermare anche che l’atto della generazione non possa in alcun altro 
modo espressa che con l’atto coniugale. E tuttavia, quando di fatto accada che, per qualsiasi ragione di carattere 
somatico, quell’atto non sia per se stesso fecondo, mi pare eccessivo e artificioso richiedere che sussista in ogni 
caso la simultaneità dell’atto coniugale con la prevista e sperata fecondazione. Queste considerazioni si riferiscono 
in particolare a ciò che i documenti dicono a proposito della inseminazione artificiale. Si riferiscono però anche alla 
motivazione della condanna della FIVET.  
b) Il rispetto assoluto dell’embrione è inteso spesso come riflesso della tesi che l’embrione è una persona. È vero? 
Non si può dire. Nel dibattito pubblico è attribuita alla concezione cattolica la tesi secondo la quale l’embrione 
sarebbe persona fin dalla fusione dei gameti. In realtà la dottrina non si esprime così. Essa afferma certo che «La 
vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante 
della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di 
ogni essere innocente alla vita». Ma tale imperativo etico non è fondato su una tesi ontologica.  
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Non a caso è usato il lessico del rispetto della vita, piuttosto che quello del rispetto della persona. Quanto a dire che 
cosa è vita, occorre per altro passare da una prospettiva biologica ad una prospettiva esistenziale.  

Per una nuova impostazione 
Non partire dalla questione della natura dell’embrione, ma dall’esperienza della generazione, e dunque dal significato 
che il figlio assume nella vita di chi genera. Dalle leggi biologiche alla legge morale, e dunque al senso del figlio. 
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4. Il materiale di ricambio: cellule staminali e clonazione 
 

Introduzione  
La ricerca sulle cellule staminali è il capitolo più nuovo e anche più promettente della medicina. È il 
campo che realizza in forma esasperata il passaggio dalla considerazione dell’organismo alla 
considerazione dei processi biochimici, che presiedono alla sua vita. È il campo nel quale si manifesta 
con più evidenza la difficoltà di distinguere tra che cos’è vita umana e che cosa non lo è.  
I fautori della ricerca in tale campo si appellano spesso ai diritti della ricerca scientifica quasi fosse 
istanza sacra. In realtà proprio il carattere assai analitico della ricerca biochimica minaccia per sua natura 
la radicale dissacrazione della vita.  
L’istruzione dei problemi morali che la nuova ricerca propone non può prodursi applicando principi in 
ipotesi noti a progetti tecnici formulati a prescindere da ogni considerazione morale. È invece la 
considerazione dei progetti stessi, e delle loro ragioni umane, che istituisce la qualità dei problemi. In tal 
senso non è inutile che un moralista, non addetto ai lavori, tenti di istruire anche il momento 
dell’informazione.  

Le cellule staminali in genere 
Ci sono tessuti nel nostro organismo che fondamentalmente non si riproducono, e tessuti che invece continuamente 
si riproducono.  
a) Noi produciamo continuamente globuli rossi, bianchi e piastrine. Anche la pelle e gli epiteli in genere si 
rinnovano di continuo. La produzione di tali cellule avviene per divisione di cellule già esistenti. Dalla cellula 
originaria scaturiscono due cellule di diverso genere: la prima ha le medesime caratteristiche di una staminale, è 
capace cioè di generare nuove cellule; l’altra invece non ha tale capacità; conosce invece un processo di 
invecchiamento e di morte che è programmato fin dall’inizio (apoptosi). Appunto le cellule di questo secondo 
genere sono destinate a costituire quegli elementi differenziati del tessuto, che assolvono al compito proprio del 
tessuto stesso.  
Già prima che fosse chiaro che cosa è una cellula staminale, si è fatto ricorso al trapianto di midollo per rimediare 
ad un difetto di capacità ematopoietica del midollo, senza che lo si sapesse, si provvedeva il midollo di cellule 
staminali. Caso analogo nei trapianti di pelle.  
b) Ci sono altri tessuti che invece, una volta formati, non si rinnovano, o si rinnovano pochissimo (ad esempio le 
cellule nervose). Soltanto la recente ricerca ha consentito invece di scoprire che anche tali tessuti conoscono, sia 
pure marginalmente, processi di rinnovamento.  
Alla differenza tra i due generi di tessuti corrisponde la tipologia differenziale dei danni che li 
minacciano.  
a) I primi tessuti sono colpiti da malattie degenerative di tipo tumorale; proprio perché le cellule si dividono 
continuamente, maggiore è la probabilità che possono prodursi distorsioni nei meccanismi di controllo della 
divisione cellulare e si generi dunque un tumore.  
b) I secondi tessuti invece, e dunque muscoli, cuore, sistema nervoso, sono invece colpiti da malattia per il fatto 
che, quando qualcosa va storto e le cellule di quei tessuti muoiono, non ci sono meccanismi di riparo; quanto meno, 
non ci sono meccanismi sufficientemente efficaci.  
Solo recente è la scoperta che anche nei muscoli, nel cervello e nel cuore ci sono cellule staminali, capaci di 
dividersi e di dare origine a nuove cellule di quei tessuti. Se tali tessuti paiono in qualche caso danneggiati in 
maniera irreversibile, questo accade perché le cellule staminali sono poche, e per di più esse tendono a diminuire 
nei corso della vita. Ad esempio, nel caso del cuore le cellule staminali presenti bastano probabilmente a riparare 
un piccolo infarto, causato dall’ostruzione di un capillare; non bastano invece per riparare danni gravi, da infarto di 
coronaria importante.  
Come accada che le cellule staminali si attivino a fronte di un danno parziale, quali siano i meccanismi che 
consentono il necessario messaggio, non è fino ad oggi ancora noto.  
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In ogni caso, nasce ovvio il progetto di trovare cellule staminali in numero maggiore, e soprattutto di scoprire i 
modi per convincere tali cellule a riprodurre il tessuto che manca, o che si intende in ogni caso riparare.  
Dove trovare queste cellule? Le cellule staminali sono nel nostro corpo. Ma, a misura che invecchiamo, ne abbiamo 
sempre di meno. 
Le cellule staminali non sono tutte uguali. Il processo di differenziazione procede per gradi, attraverso il passaggio 
da cellule staminali progressivamente più specializzate. Questo spiega che come in un organismo adulto le cellule 
staminali siano differenziate secondo le grandi regioni tessutali che già abbiamo nominato. Ci sono cellule 
unipotenti e cellule multipotenti, ma non onnipotenti.

Le cellule staminali dell’embrione 
Appunto per rapporto a tale distinzione è interessante la considerazione delle cellule staminali a livello embrionale. 
Un inglese, Thomson, già vent’anni fa mise in coltura tali cellule, riuscendo a farle dividere indefinitamente,. Egli 
scoprì che tali cellule sono individualmente capaci di riformare l’embrione nella sua interezza (totipotenti).  
Alla virtuale onnipotenza delle cellule staminali non corrispondeun’effettiva onnipotenza degli scienziati. In 
qualche caso essi riescono a dirigere il processo di differenziazione di queste cellule verso il tipo cellulare, che 
hanno deciso; ma non sempre questo è possibile (vedi il caso delle cellule staminali embrionali del topo, alle quali è 
stato fatto produrre neuroni, che producono dopamina, sostanza non più prodotta in certe regioni del cervello dei 
pazienti affetti dal morbo di Parkinson).  
Soltanto nel 1998 è stato possibile isolare, per la prima volta, cellule staminali embrionali umane. L’individuazione 
di tali cellule promette, ragionevolmente, possibilità nuove per la cura dei tessuti invecchiati. Si prospetta la 
questione della liceità o meno di produrre una ricerca sugli embrioni.  
La liceità appare indubbia per riferimento a embrioni già morti (aborti spontanei, o prodotti per alta causa); è 
esclusa per embrioni vivi, o addirittura espressamente prodotti in vista del loro utilizzo a scopi terapeutici.  
Attualmente la ricerca non dispone di evidenze che consentano di valutare se, per la cura delle diverse malattie 
degenerative o dei diversi tessuti compromessi, offrano possibilità maggiori le cellule staminali dell’adulto, o 
quelle embrionali. Come accertare quale ipotesi sia quella vera? Giulio Cossu a tale riguardo si esprime così:  

L’unico modo per saperlo è quello di studiarle tutte. Quindi questo dovrebbe essere permesso, non perché 
sappiamo già quale sia la strada migliore, ma per il semplice motivo che, se non le esploriamo tutte, non lo 
sapremo mai.  

La situazione giuridica attualmente in vigore è varia, e spesso assai incerta, o “selvaggia”. Nel nostro paese la 
famosa legge 40, sulla quale siamo chiamati ad esprimerci per referendum, formalmente dispone il divieto di 
sperimentazione sugli embrioni.  
La richiesta di autorizzare la sperimentazione è particolarmente viva per riferimento agli embrioni congelati 
soprannumerari, avanzati da precedenti pratiche di fecondazione in vitro. Questi embrioni sono destinati ad essere 
distrutti. Appunto per riferimento ad essi la richiesta dei ricercatori è che, almeno in piccola parte, siano dedicati 
alla ricerca perché comunque il loro destino era segnato, indipendentemente dal fatto che li si considerasse esseri 
umani, persone di diritto o quel che si voglia.  
La questione dell’utilizzo degli embrioni congelati per scopi di ricerca scientifica non è di facile soluzione: il 
crimine è già consumato, e per esso non pare sussista rimedio. Sarebbe un ulteriore crimine farne uso per la 
ricerca? Sarebbe crimine maggiore che distruggerli? Realizzato l’assoluto divieto di surgelamento degli embrioni, 
sussiste forse lo spazio per una discussione della questione. Non pare subito e palesemente esclusa la possibilità di 
autorizzare una ricerca, alla quale per altro dovrebbero essere per altro prescritte norme assolutamente rigorose, 
magari secondo il modello offerto dalla donazione di organi.  

Clonazione  
Il problema è ulteriormente complicato da un’altra possibilità tecnica, ancora non realizzata, e tuttavia suscettibile 
di esserlo in tempi incerti: la clonazione. Tale possibilità tecnica propone interrogativi enormi; già sul piano tecnico 
della ricerca, ma poi soprattutto sul piano etico.  
Il grande vantaggio della clonazione è che permette di ottenere un organismo assolutamente identico dal punto di 
vista genetico con l’organismo dal quale l’organismo clonato è ottenuto; dunque assolutamente identico, nel caso di 
clonazione a scopi terapeutici, con l’organismo che si tratterebbe di curare.  
L’uovo non è fecondato, ma è posto nelle condizioni di svilupparsi come un nuovo organismo (umano?) 
rimuovendo da esso il nucleo (con catena cromosomica dimezzata) e sostituendolo con il nucleo di una cellula 
somatica della persona adulta che si dovrebbe curare. La percentuale di successo in questo esperimento nei 
mammiferi è molto bassa, ma non nulla.  
Nel caso di animali clonati è stato possibile accertare la presenza di una serie di difetti in forza dei quali questi 
individui hanno, probabilmente, dei problemi genetici di cui ancora non comprendiamo l’ampiezza. Quindi, clonare 
degli individui sarebbe in ogni caso, già dal punto di vista tecnico, operazione ad alto rischio. 
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La questione di principio: vale anche a proposito dell’organismo ottenuto per trasferimento del nucleo l’imperativo 
etico che vale per l’embrione? Si tratta di un embrione umano, o di che altra cosa? La questione non può essere 
risolta nell’altra, del momento dell’animazione. Per rapporto a tale questione, non è possibile risposta certa. Tale 
impossibilità non apre tuttavia il varco alla possibilità morale di fare esperimenti sull’embrione. Il divieto morale 
non riposa su di una certezza ontologica, ma sul significato morale che in ogni caso l’embrione ha per rapporto alla 
libertà umana. Esso è il principio di una vita personale, della quale Dio soltanto conosce il destino e per rapporto 
alla quale Egli soltanto ha potere sovrano.  
L’organismo clonato è da valutare come principio di una vita personale? Non può essere data risposta perentoria; 
ma l’insidia implicita in tali manipolazioni alla dignità della vita umana basta a raccomandare estrema cautela.  



La vita a rischio - schede 
Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 

La vita a rischio 
La meraviglia e l’artificio 

tenuti da don Giuseppe Angelini nei lunedì di gennaio/febbraio 2005 

5. Maschio e femmina: il sesso e il genere  

Introduzione  
La formulazione suona strana, poco comprensibile. Il problema è grave, certo anche assai impegnativo, 
decisamente poco istruito. La cultura occidentale del nostro tempo pare ignorare la differenza tra maschio e 
femmina. Ci riferiamo alla cultura dei discorsi pubblici, ma anche alle regole generali del rapporto sociale. Mentre 
in tutta la tradizione civile quella differenza è stata una delle grandi matrici della cultura, essa oggi pare assegnata 
alla competenza privata dei singoli.  
Il tema è diverso da quelli fin qui affrontati; non riguarda la medicina e i suoi sviluppi; riguarda però sempre il 
rapporto tra vita spontanea e la vita come pensata e vissuta dall’artificio degli umani.  
La polarità maschio/femmina è infatti un aspetto radicale della vita nel primo senso. L’incontro tra uomo e donna 
secondo la tradizione biblica, e tutta la tradizione culturale, è il luogo originario, che rende possibile la parola, 
quindi anche il dischiudersi di tutti i significati del vivere. Solo, l’uomo non conosce bene; il bene si rende a lui 
possibile solo nella compagnia; e ogni compagnia inizia dal rapporto tra uomo e donna; esso rende possibile la 
promessa, l’alleanza, la fiducia, la casa.  
Il nesso radicale tra polarità sessuale e promessa è in molti modi negato dalla cultura presente. Il sesso è inteso non 
come segno del destino del singolo a fare una promessa, ma come possibilità del piacere, che ciascuno realizza 
come crede. Il matrimonio è certo una possibilità, ma non l’unica. Il sesso consentirebbe molte forme di rapporto, 
non di necessità un rapporto stabile. Consentirebbe anche rapporti tra maschi, o tra femmine. L’attrattiva 
spontanea, associata al sesso della persona, non avrebbe una direzione così univoca.  
Alla liberalizzazione dei comportamenti, macroscopicamente operante nella vita effettiva, alcuni indirizzi di 
pensiero hanno cercato di dare interpretazione distinguendo il genere dal sesso. La riflessione è proposta in 
particolare in Nord America; in particolare da un indirizzo radicale del pensiero femminista, o addirittura lesbico.  

Il genere e il sesso 
1. La distinzione tra Il genere e il sesso era stata proposta nel 1982 da I. ILLICH in un saggio intitolato appunto così 
(Mondadori, Milano 1984); il sottotitolo è esso stesso indicativo: Per una critica storica dell’uguaglianza. La tesi 
polemica lì proposta è questa: la differenza tra maschio e femmina è originariamente articolata dalla cultura verna-
colare, dalla cultura cioè espressa e tramandata dalla lingua madre, appresa attraverso la tradizione orale; appunto 
tale lingua definirebbe il genere; la differenza maschio/femmina era «una dualità troppo evidente in passato perché 
fosse necessario darle un nome». Essa era tanto strutturata e profonda, che non c’era bisogno di parlarne ricorrendo 
ad un termine tanto astratto come quello di sesso; se ne parlava attraverso le categorie di moglie e marito, madre e 
padre, magari anche figlio e figlia, e in  genere attraverso la distinzione dei generi di tutta la lingua. La parola sesso 
designava allora molto materialmente un organo, e non una qualità della persona. Nella stagione moderna invece la 
differenza sessuale come articolata dalla cultura vernacolare «appare talmente lontana da noi, da farla confondere 
spesso col sesso». L’autore precisa: «Intendo per ‘sesso’ il risultato di una polarizzazione di quelle caratteristiche 
comuni che, a partire dal tardo Settecento, si attribuirono a tutti gli esseri umani» (p. 18). L’idea di ‘sesso’ sarebbe 
strettamente legata all’economia, che ‘neutralizza’ l’umano. Il sesso non è dunque concepito da Illich come un dato 
biologico; ma come il risultato di una trasformazione culturale, che rimuove il rilievo civile della polarità sessuale. 
Le tesi ultime alle quali Illich perviene sono problematiche; la sua distinzione propone però un problema assoluta-
mente pertinente. La polarità dei sessi, elaborata attraverso la cultura antropologica, pare azzerata dal punto di vista 
neutro proprio del pensiero astratto (economico e scientifico).  
2. Nella stagione più recente la categoria del genere è stata ripresa, e posta addirittura al centro della riflessione 
sulla questione sessuale, da un indirizzo del movimento femminista, rappresentato soprattutto da Judith BUTLER 
(Scambio di genere [del 1990], Sansoni, Firenze 2004). La sua tesi è diversa da quella di Illich. Ella intende la 
connotazione culturale del genere come indice della sua contingenza. La distinzione maschio e femmina sotto il 
profilo biologico non può certo essere negata; soprattutto non può essere negato il rilievo radicale e imprescindibile 
che il momento del contatto tra i corpi ha nella costruzione dell’umano; negata è però in radice la valenza 
architettonica che è stata conferita alla polarità maschile/femminile dalla tradizione culturale. Più radicalmente, è 
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negato che a livello culturale i generi debbano essere due soltanto. Il genere dei singoli deve essere creativamente 
costruito mediante lo scambio dei corpi. Il problema obiettivo, posto da questo indirizzo di pensiero, è quello dei 
rapporti tra natura e cultura.  
3. A questi indirizzi si è opposta la Lettera ai vescovi sulla collaborazione dell'uomo e della donna della 
Congregazione della Dottrina della Fede (31.05.2004). Essa riconosce correttamente il nesso che lega la teoria del 
genere al movimento femminista. Il primo femminismo mirava ad una nuova distribuzione dei poteri; nella fase 
recente invece l’obiettivo non è più la definizione di nuovi rapporti di potere, ma la negazione radicale del rilievo 
del sesso; esso sarebbe solo un dato biologico:  
In questo livellamento, la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione 
strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta primaria. L'oscurarsi della differenza o 
dualità dei sessi produce conseguenze enormi a diversi livelli. Questa antropologia, che intendeva favorire 
prospettive egualitarie per la donna, liberandola da ogni determinismo biologico, di fatto ha ispirato ideologie che 
promuovono, ad esempio, la messa in questione della famiglia, per sua indole naturale bi-parentale, e cioè 
composta di padre e di madre, l'equiparazione dell'omosessualità all'eterosessualità, un modello nuovo di sessualità 
polimorfa. (n. 2)  
La lettera si propone di definire l’immagine della collaborazione tra i sessi nella Chiedsa; lo fa riferendosi alla 
tradizione biblica; sottolinea in specie l’associazione della alla donna cultura dell’altro (un tema caro anche al 
femminismo); non affronta invece il complesso problema teorico dei rapporti tra natura e cultura.  
La lettera è stata salutata in maniera contraddittoria dalle diverse voci del femminismo italiano, con 
contrapposizioni anche aspre tra loro; esse rivelano l’incertezza del pensiero in tale materia.  

La tesi  
Il rapporto tra i sessi maschile e femminile, matrice in ogni tempo della percezione significativa del reale tutto, 
conosce oggi un vistoso processo di indeterminazione. Esso nasce per un lato dalla situazione complessiva di crisi 
della cultura postmoderna; per altro lato concorre in maniera significativa ad alimentare quella crisi; in particolare 
la crisi dei processi educativi, dunque di identificazione personale e di tradizione culturale.  
La crisi non è definita solo dallo scarto tra la nostra cultura e la verità dell’umano; ma riguarda la funzione che ogni 
cultura dovrebbe svolgere: propiziare la percezione significativa del reale da parte dei singoli. Secondo attendibili 
indizi, proprio nel quadro della polarità maschio/femmina si realizza fin dall’inizio il senso di tutte le cose.  
I fattori che alimentano la crisi odierna del rapporto tra i generi sono di diversa qualità.  
a)  Sono prima di tutto fattori di carattere materiale, legati alle forme concrete delle pratiche sociali nel nostro 
tempo; non di essi ci occupiamo.  
b)  Sono poi anche fattori di carattere ideale, attinenti cioè ai significati, alla qualità delle rappresentazioni 
mediante le quali è articolata la percezione significativa del reale. Di essi ci occuperemo. Più precisamente, ci 
occuperemo di quei pregiudizi antropologici caratteristici della cultura oggi corrente, che impediscono di 
riconoscere la valenza radicale che la relazione sessuale assume per rapporto alla civiltà tutta.  

Il tema della ‘differenza’ nel femminismo 
La protesta femminista in prima battuta rifiuta ogni discorso generalizzante sul femminile, temuto come 
discirminante; si perviene così alla dissociazione tra verità dell’umano e polarità sessuale; il concetto di persona e 
la sua dignità, dovrebbero essere enunciati al neutro. 

«Antropologia delle facoltà» e suoi difetti 
Al fondo di questa concezione neutra dell’umano sta una prospettiva teorica precisa: il discorso su chi è l’uomo 
procede dalle sue facoltà; occorre passare ad una prospettiva centrata sull’idea di identità, e dunque sulle forme del 
riconoscimento.  

La questione di un’antropologia storica 
Il sospetto nei confronti della civiltà ha generato le due forme tipiche del soggettivismo moderno: razionalistico 
(basato sulle idee chiare e distinte) e mistico (basato sull’esperienza dei sentimenti, incline alla figura della vita 
estetica). Il compito: passare ad un’immagine di uomo che renda ragione del rilievo che la vicenda biografica ha 
per rapporto all’identità.  
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Differenza e identità 
L’inizio della storia è la parola, che sola consente la memoria e la promessa; la parola nasce appunto dall’incontro 
tra uomo e donna. La parola consente l’identità, legata al riconoscimento di sé ad opera di altri. La coppia e quindi 
la famiglia sono per eminenza il luogo del riconoscimento. 

Natura e cultura 
La natura non deve essere concepita in maniera naturalistica; definisce quel momento originario, nel quale la vita 
accade, e accadendo promette; il senso della natura è articolato dalla cultura. 

Fede e cultura 
La fede cristiana eleva la pretesa di valere insieme come principio critico nei confronti della cultura universale (il 
peccato di Adamo). Appunto una determinazione di tale critica universale deve essere la critica della cultura 
contemporanea.  
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1. Un approccio insufficiente: la “bioetica” 
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato;
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi… (Sal 8, 4-7) 
 
Senza di lui niente è stato fatto  
di tutto ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l’hanno accolta. (Gv 1, 4-5) 

 

Introduzione 
 
La vita è per l’uomo è il dato di fatto più ovvio; essa è come l’orizzonte scontato entro il quale l’uomo vive 

tutto quello che vive. Egli può considerare, apprezzare, magari anche scegliere le singole cose che si producono 
entro quell’orizzonte; non può misurare, definire, apprezzare l’orizzonte; neppure può scegliere l’orizzonte. Non 
può scegliere tra l’essere vivo o il non esserlo. Nella vita l’uomo si trova senza scelta; e tuttavia di regola consente 
alla propria vita come ad un ovvio e scontato vantaggio. Possiamo paragonare la vita alla terra che abbiamo sotto i 
piedi; la terra è come una base di appoggio essenziale; non c’è bisogno che l’uomo provveda ad essa; per fortuna di 
solito neppure c’è necessità di provvedere in tal senso; quando poi la terra trema (o trema il mare) non c’è 
possibilità per l’uomo di rimediare.  

 
Vengono però giorni nei quali la vita cessa di essere ovvia; come d’altra vengono anche giorni nei quali 

cessa d’essere ovvia la terra. Proprio perché si tratta di cose assolutamente fondamentali, l’esperienza della loro 
fragilità genera angoscia. Il terremoto genera angoscia, come il maremoto, l’alluvione, l’eruzione di un vulcano. E 
genera angoscia anche la morte, e tutto ciò che precede e annuncia la morte; tipicamente, ogni malattia che metta a 
rischio la vita.  

 
Nei giorni in cui l’uomo è colto dalla malattia vive facilmente un senso di vertigine, ancor prima che un 

senso di angoscia. Sorprende e anche spaventa, non solo, e non subito, la vulnerabilità della vita intesa nel suo 
significato biologico; molto prima che il pensiero della morte possibile, spaventa la velocità con la quale perde il 
proprio carattere evidente e persuasivo la vita. Basta una febbre alta e prolungata, un dolore intenso, per fare 
apparire agli occhi dell’uomo distante e quasi irreale quella vita, che fino a poche ore prima appariva scontata. Per 
generare il timore vivace di aver perso, insieme alla salute, un tesoro di cui deprecabilmente non si è saputo 
apprezzare il valore. La preghiera dei salmi, dei molti lamenti in essi contenuti, di lamenti che spesso (o sempre) 
ricorrono appunto alle immagini tratte dalla esperienza di malattia, offre abbondanti testimonianze a tale riguardo.  

 
Appunto a questo genere di esperienze attingono in genere le molte immagini che la letteratura biblica 

profetica impiega per dire la fragilità dell’uomo. Ne ricordo una che è poeticamente tra le più efficaci: 
 

Una voce dice: «Grida» 
e io rispondo: «Che dovrò gridare?». 
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Ogni uomo è come l'erba 
e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. 
Secca l'erba, il fiore appassisce 
quando il soffio del Signore spira su di essi. 
Secca l'erba, appassisce il fiore, 
ma la parola del nostro Dio dura sempre. (Is 40, 6-8) 

Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre: questa sentenza appare come 
una sintesi brevissima e precisa della visione della vita propria della tradizione biblica. A questa visione appunto 
occorre riferirsi per capire molte espressioni dei Salmi; per esempio: la tua grazia vale più della vita, le mie labbra 
diranno la tua lode (Sal 63, 4). È molto pericoloso attaccarsi alla vita quasi essa fosse il tesoro più sicuro e 
scontato; la vita è cosa incerta; tramite la vita, ma insieme al di là di essa, occorre udire una parola di Dio, un parola 
promettente e buona, una parola che dica la sua grazia, perché la vita stessa non appaia fragile come il fiore del 
campo, esile e leggera come la nube del mattino.  

Gesù stesso dirà, con formula assai perentoria: Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno (Lc 21, 33). Quelle parole debbono essere messe a confronto con quelle del Salmo 8, sopra riportate: il 
salmista, contemplando il cielo e la terra, ha la percezione intuitiva del carattere leggero e inconsistente di quella 
piccola creatura che è l’uomo: che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? Ma in 
fretta ritorna alle evidenze contrarie: Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai 
coronato; gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; è proprio la vita -- così 
possiamo interpretare --, che offre un sorprendente documento della signoria che Dio stesso ha disposto per l’uomo 
nei confronti di tutte le altre creature. Questa signoria effettivamente sorprende; subito convince; e tuttavia non 
diventa fondamento sicuro per la speranza dell’uomo se non a questa condizione, che l’uomo riconosca nel 
miracolo della vita la parola di Dio stesso, che esprime una promessa, stringe un’alleanza. In tal senso appunto il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.

Questa considerazione, in termini più astratti, e più secolari, può essere espressa così: la vita è riscattata 
dalla sua fragilità, diventa cosa assolutamente affidabile, unicamente a questa condizione, che si riconosca in essa 
un senso, e che affidandosi a quel senso venga stretto un patto con il Creatore. La parola che vale più della vita è 
appunto la promessa che l’esperienza sorprendente della vita annuncia; soltanto la fede in quella promessa consente 
di non rimanere sospesi al miracolo fragile della vita spontanea.  

 
Senza la scelta della fede, la vita appare precaria. Sempre è stato così, in radice. Ma la precarietà, che da 

sempre affligge la vita, ha assunto oggi nuovi caratteri. Un tempo, ciò che minacciava la vita appariva chiaro: era la 
morte, la spada, la malattia; oppure menomazioni fatali, come la cecità, il difetto di parola, di gambe per 
camminare, oppure la follia che relega in un angolo remoto dal consorzio della vita normale. Non è un caso che 
proprio di tutte cose, di questi ostacoli fatali incontrati sul cammino della vita, si sia occupato il Signore, nei giorni 
della sua vita terrena; proprio attraverso le guarigioni, prima che in ogni altro modo, egli ha annunciato la 
prossimità di Dio agli uomini. Quello che minaccia la vita umana oggi pare avere un volto molto meno chiaro. 
Proprio questa circostanza rende l’interrogativo, che cos’è vita?, molto più urgente e insieme molto più complesso.  

 
La minaccia più consistente alla vita appare oggi il difetto di senso. Questo termine, senso, è relativamente 

nuovo; nelle stagioni passate esso non era usato con la frequenza quasi ossessiva, che è caratteristica invece della 
lingua di oggi. Molto infatti oggi si parla del senso della vita, soprattutto per deprecarne il difetto. Senza un senso 
la vita appare anzi tutto meno grata, poi anche meno vera, e addirittura impraticabile. Il prologo di Giovanni dice la 
vita stessa è sorgente di ogni senso; essa infatti è la luce degli uomini; dischiude dunque quelle evidenze, che sole 
consentono all’uomo di volere, e così di appropriarsi del miracolo fragile della vita. Il prologo dice anche che la 
luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta.

L’immagine biblica dell’uomo quale signore del creato ritorna con molta insistenza nella cultura moderna; 
essa è riferita però al dominio della terra realizzato grazie alla scienza e alla sua figlia naturale che è la tecnica. 
Signore della terra sarebbe l’homo faber, l’uomo che fabbrica, e nella terra intera non vede più altro che un 
repertorio di materiali per le sue costruzioni. La vita stessa dell’uomo minaccia d’essere trasformata in un costrutto 
artificiale. I motivi che giustificano la celebrazione di questa signoria dell’uomo sul creato appaiono assai dubbi. 

 
Il sapere della scienza non può provvedere in alcun modo al senso della vita; questa è un’evidenza che, 

dopo le ubriacature di scienza della cultura di fine Ottocento, appare ormai familiare a tutti. Fanno eccezione pochi 
giornalisti ottusi (pochi, ma assai rumorosi, o clamorosi), che ai probabili progressi della scienza affidano i loro 
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fausti presagi per il futuro dell’uomo; lo hanno anche in occasione del recente inizio di questo nuovo anno. Meno 
considerato è questo fatto indubitabile: la scelta di sospendere le domande sul senso, e limitarsi sobriamente a 
misurare spazi, tempi, velocità, traiettorie, e processi materiali di ogni genere sta all’origine stessa del sapere 
scientifico; soltanto a condizione di imporsi tanta sobrietà è possibile alla scienza strappare alla natura i suoi molti 
misteri. Davvero di misteri si tratta? Non proprio di misteri, ma soltanto di meccanismi ancora ignoti. Meno 
considerato è soprattutto questo fatto: proprio la scienza, attraverso i suoi prodotti, minaccia di operare in favore 
del progressivo oscuramento di ogni senso della vita, di quel senso che per altro solo potrebbe riscattare la vita alla 
sua precarietà.  

 
Un’insinuazione come questa è respinta in fretta e con sdegno dai difensori di ufficio della scienza; la 

nuova religione secolare tra i suoi dogmi ha questo, che della scienza non si possa dire altro che bene. 
Effettivamente non la scienza stessa deve essere messa sotto processo, ma gli usi che di essa si fanno, e soprattutto 
la mentalità che tali usi alimentano nei loro fruitori; appunto tali usi incoraggiano la riduzione della terra ad un 
arsenale di materiali, e la riduzione della vita a mera condizione biologica, utile in ordine al perseguimento di fini; 
questi sarebbero di competenza esclusiva del singolo, nulla avrebbero a che fare con la vita stessa. Avvilita al rango 
di funzionalità biologica, la vita stessa diventa oggetto di una fabbrica.  

 
In problemi proposti dall’incremento del potere tecnico dell’uomo sulla vita intesa in accezione biologica o 

funzionale vengono inesorabilmente alla luce nella vicenda civile del secondo Novecento. L’attenzione a tali 
problemi assume la forma di una nuova disciplina. Il nome è presto inventato: è quello di bioetica. Essa procede 
per altro da assunti assai discutibili. Pensa di risolvere la nuova casistica applicando principi che si suppongono già 
noti. La verità è invece che la nuova casistica postula un approfondimento dei supposti principi già noti; e un 
approfondimento che suppone ripensamenti radicali della concezione dell’uomo e della vita. Mi riferisco al 
capitolo, complesso e assai tormentato, dei rapporti tra corpo e anima, o meglio tra esperienza del corpo ed 
esperienza della coscienza, e quindi della libertà. La necessità di tali ripensamenti, a dire il vero, non aspettava le 
questioni della medicina biotecnologica per imporsi; era già imposta dal tormentato capitolo della morale sessuale, 
e anche quello connesso, e decisamente meno esplorato, della generazione. La bioetica introduce tuttavia una 
sollecitazione nuova, che, dal punto di vista dell’urgenza pratica, se non anche da quello dell’urgenza teorica, 
appare più urgente. 

 
La nascita della bioetica sollecita, sotto altro profilo, anche la riflessione su quel famoso rapporto tra 

Chiesa e mondo contemporaneo, che dal Vaticano II costituisce tema dominante negli interessi della Chiesa, nei 
pronunciamenti pubblici, e anche nelle forme della relazione pastorale ordinaria. La bioetica è un capitolo del più 
generale rilievo che l’etica in genere assume crescente nella vita pubblica. A prima vista tale ritorno dell’etica pare 
non possa suscitare altro che compiacimento nella Chiesa. In realtà, ci sono motivi per guardare con 
preoccupazione il fenomeno. L’etica di cui ci si occupa, e la bioetica in specie, fa riferimento ad una nozione di 
giustizia rigorosamente ‘pubblica’, riferita cioè alle forme del rapporto sociale, e non alle forme dell’agire 
personale. È una giustizia civile, non una giustizia morale. Si produce nella cultura pubblica del nostro tempo una 
tacita sostituzione dell’etica alla morale. Non a caso, lo stesso lessico morale pare rimasto ormai retaggio soltanto 
della Chiesa, e più precisamente di quella cattolica. 

 
Come definire la differenza tra giustizia morale e giustizia civile? La prima giustizia è quella di cui il 

singolo ha bisogno per trovare giustificazione ai suoi atti; la seconda invece è quella che persegue l’obiettivo più 
modesto di comporre la libertà del singolo con la libertà di altri, soci e non prossimi. La giustizia morale ha a che 
fare con le ragioni di comunione con l’altro, riconosciuta come originaria e mai dimenticabile, addirittura identica 
al bene inteso in accezione precisamente morale. La giustizia civile si occupa invece soltanto della giusta divisione 
tra il mio e l’altrui; la giustizia civile è la giustizia del diritto.  

 
La tacita sostituzione dell’etica alla morale non sembra presente alla consapevolezza diffusa dei cattolici: 

dei semplici fedeli, dei pastori  degli stessi teologi. Mentre proprio questo fenomeno occorrerebbe considerare, per 
intendere le ragioni e il senso del dissenso sistemico che oggi si produce tra magistero della chiesa e intellettuali su 
tutte le questioni agitate dalla bioetica, e dibattute nei parlamenti. La rimozione della questione morale si produce 
nella cultura tardo moderna assai prima che nasca la bioetica. Essa procede dal fallimento del progetto 
illuministico, di una morale etsi deus non daretur; quella morale doveva prescindere dal costume, doveva essere 
‘razionale’; la sua verità avrebbe dovuto essere riconoscibile a prescindere da ogni scelta personale.  

 
Alla fine della morale, decretata dagli intellettuali, non corrispondeva però ancora, prima dell’avvento della 

società consumistica, la fine della morale nella vita effettiva dei cittadini. Questa seconda fine minaccia invece di 
realizzarsi progressivamente con l’avvento del primato civile dell’economia, e quindi del mercato. Pare a quel 
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punto sanzionato il carattere solo ‘privato’, insindacabile, socialmente irrilevante, di ogni morale dei singoli. Alla 
necessità di un consenso per rendere possibile la vita comune paiono in prima battuta provvedere le ideologie, le 
‘grandi narrazioni’ che presidono all’aggregazione del consenso nelle democrazie europee del Novecento. Soltanto 
con la fine delle ideologie, quasi per rimediare al vuoto che così veniva a crearsi, ritorna l’etica, nella forma di etica 
pubblica.  

 

La nascita della bioetica: una nuova ‘disciplina’? 
 

La bioetica è nata in USA all’inizio degli anni ‘70. Sulla paternità della parola c’è stata una breve disputa. 
Chi ha coniato la parola, Van Rensselaer  Potter, 1971, la intendeva in un senso diverso, più ambizioso, e insieme 
più improbabile rispetto a quello che poi di fatto si è affermato come prevalente. In base a quel senso la bioetica 
assumeva effettivamente il profilo di una nuova scienza, la quale avrebbe dovuto realizzare la sintesi tra la sapienza 
etica e la scienza biologica. La sua proposta deve essere accostata a quelle avanzate più in generale da molta parte 
del pensiero ecologico, o meglio della riforma del pensiero scientifico in senso ecologico; e quindi dalla critica  
radicale che tale pensiero rivolgeva allo strapotere delle scienze.  

 
Il senso di bioetica che si è affermato è meno ambizioso. Bioetica è l’etica relativa alla pratica biomedica.

Così è designato il nuovo volto della pratica medica, a seguito dei macroscopici incrementi dei suoi poteri tecnici. 
Possiamo ricordare, sommariamente, queste novità in ordine cronologico: crescente necessità di sperimentazione 
per la scoperta di nuovi farmaci, legati alle conoscenze biomolecolari; trapianti; terapie intensive; tecniche di 
assistenza alla procreazione.  

 
Tali sviluppi determinano conseguenze rilevanti sotto il profilo della problematica etica.

(a) Rendono assai meno precisa la distinzione tra ricerca scientifica e pratica clinica; e la circostanza 
comporta evidenti problemi etici; i criteri che presiedono alla ricerca scientifica sono ovviamente altri rispetto 
a quelli che presiedono alla cura del singolo. Il dossier del consenso informato si sviluppa appunto a margine 
della sperimentazione clinica.  

(b) Gli incrementi di potere tecnico della pratica medica genera poi situazioni nelle quali diventa 
obiettivamente meno facile dire che cosa corrisponda al criterio della cura. Nel caso delle terapie intensive, per 
esempio, non serve il criterio della cura; servirebbe un criterio come quello della buona morte; ma che cosa sia 
buona morte è difficile dire, in una cultura che ha condannato la morte alla censura; essa s’è occupata poi 
dell’argomento in prospettiva solo ‘analgesica’, di sollievo del morente dalla pena del dover morire, del 
doversi confrontare con la propria morte. Questa situazione umana, di doversi confrontare con la propria morte 
prossima, ma non imminente, è uno dei portati della nuova medicina. Ancor meno pertinente il criterio della 
cura appare nel caso della procreazione assistita, o della chirurgia estetica. Entrano in tal caso in questione 
‘beni’ (il figlio, l’aspetto) diversi dalla salute; la tradizione del costume non offre criteri; non sussiste un’etica 
condivisa. Consistente è il rischio che il singolo sia esposto al potere indiscriminato della corporazione 
medica, guidata da fini di ricerca, o peggio da fini di lucro,.  

 
Appunto a tali nuovi problemi intende rispondere la bioetica. La soluzione di quei problemi è cercata 

evitando di porsi nell’ottica della coscienza dell’uomo, e dei dubbi ai quali le nuove situazioni lo espongono. 
Raccomanda tale rinuncia la resa ad un supposto ‘pluralismo’ insuperabile delle coscienze. La bioetica si affida a 
criteri di valore che, almeno in prima battuta, sarebbero raccomandati dal senso comune. La preoccupazione sottesa 
è quella del consenso civile, indispensabile alla produzione di una normativa giuridica. Tale modo di procedere 
suggerisce molte riserve critiche da parte della coscienza cristiana; più in generale, da parte della coscienza di ogni 
uomo. Il senso comune, come interpretato nelle forme della comunicazione pubblica, nelle società complesse 
appare assai distante dal senso vissuto, e soprattutto del difetto di senso vissuto, dalla coscienza individuale.  

I principi: autonomia e beneficenza 
 
I criteri a cui ricorre la bioetica sono qualificati, nella letteratura in materia, come principi; si parla in tal 

senso di un’etica principialista. Il lessico è coniato per altro proprio nel momento in cui si cominciano a scorgere i 
limiti della impostazione in questione. 

 
I principi invocati sono due, in tensione reciproca: l’autonomia del paziente e il carattere beneficale 

dell’intervento. Il secondo criterio si sdoppia; il bene per il paziente può essere inteso in accezione oggettiva oppure 
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in accezione soggettiva; nel secondo caso il principio della beneficenza viene ad equivalere a quello 
dell’autonomia. Illustriamo brevemente il senso di queste affermazioni. 

 
(a) L’autonomia è intesa come il diritto soggettivo che il singolo avrebbe di decidere ciò che deve essere 

fatto o rispettivamente non fatto nei suoi confronti. La decisione del singolo suppone che egli sia adeguatamente 
informato a proposito delle possibilità tecniche; appunto il dovere di una tale informazione costituisce il contenuto 
fondamentale della bioetica. La valutazione deve però essere riservata all’interessato. L’autonomia del paziente è 
espressione dell’autonomia che il singolo rivendica in genere nel quadro dei rapporti sociali.  
 

Il tentativo di costruire l’intero edificio della bioetica su quest’unico principio solleva obiezioni 
insuperabili. Le possiamo distinguere in due classi. 

 
(aa) Le obiezioni più evidenti si riferiscono ai casi nei quali il paziente è nell’impossibilità pratica di 

esprimere la valutazione. È il caso evidente del malato terminale, e quindi delle terapie intensive; più in generale, è 
il caso di tutte le cosiddette cure palliative, che non si riferiscono all’obiettivo della salute, ma a propiziare una 
buona qualità del morire. Già accennavo alla difficoltà di determinare tale criterio; tale difficoltà è obiettiva, e non 
si riduce all’impossibilità pratica di esprimere una decisione da parte dell’interessato. In queste situazioni estreme 
appare assai evidente come il bene del paziente sia per sua natura strettamente legato alla qualità della relazione 
personale stabilita con lui; non può essere determinato in alcun modo per riferimento alla qualità materiale degli 
interventi clinici. Non è in alcun modo una risposta al problema il cosiddetto testamento biologico1; rimettersi alla 
volontà espressa a proposito della propria morte futura dal soggetto stesso in altri momenti della vita è un mediocre 
escamotage. Che la volontà allora dichiarata sia anche la volontà attuale del soggetto, nel momento in cui egli si 
cimenta con la propria morte imminente, è postulato non verificato; meglio è semplice fictio juris. Il soggetto non 
può esprimere con verità la propria volontà a proposito della propria morte, se non nel momento stesso in cui vive 
tale esperienza. Il riferimento alla volontà dichiarata in altri momenti corrisponde ad una resa; col morente sarebbe 
impossibile ogni comunicazione. Anche così trova conferma la censura della morte, e la ‘scomunica’ del morente, 
nella civiltà secolare. 

 
(bb) La seconda classe di obiezioni al principio di autonomia è più sottile, e insieme più profonda. Si 

riferisce alle obiezioni che investono l’equazione tra autonomia e autarchia del soggetto. Tra informazione e 
valutazione certo si deve distinguere; ma la distinzione non può rimuovere lo stretto intreccio dei due momenti. Il 
malato conosce la qualità della sua malattia attraverso la qualità complessiva dei comportamenti e degli 
atteggiamenti che gli altri, medici compresi, hanno nei suoi confronti. Pensare l’informazione quasi essa potesse 
darsi nella forma del discorso asettico, che sospende ogni valutazione rimandandola al paziente, è ipotesi astratta. I 
messaggi più importanti sono trasmessi al paziente appunto attraverso la qualità complessiva della relazione 
clinica, o l’alleanza terapeutica. Tali messaggi non possono essere intesi quasi fossero solo informazioni. La figura 
di questa alleanza terapeutica, che sola consente di disporre le condizioni della fiducia del paziente nei confronti 
del medico, e quindi di disporre le condizioni stesse per una informazione non distorta, non può essere descritta in 
termini di pochi principi formali, suscettibili di enunciazione verbale; essa rimanda ad una familiarità complessiva, 
che fa della relazione clinica una forma dell’alleanza umana. 

 
Nella storia del pensiero moderno l’autonomia è stata pensata spesso nei termini del carattere di arbitrio 

non sindacabile, che avrebbe la decisione individuale; appunto a tutela di tale arbitrio sarebbe posto il diritto. Tale 
figura di autonomia suppone una rappresentazione del rapporto sociale quale rapporto tra estranei; tra soggetti, 
cioè, che avrebbero un’identità definita a monte rispetto al rapporto. Appunto espressione di tale identità sarebbe il 
giudizio che chiesto al paziente è circa le terapie da intraprendere nei suoi confronti. L’esperienza mostra come 
invece proprio nel caso della malattia l’identità del paziente conosca momenti di profonda crisi; sotto il profilo 
psicologico, e anche sotto il profilo culturale, dei convincimenti morali e religiosi dunque. Nel cimento che tale 
crisi comporta, egli attende obiettivamente d’essere aiutato da coloro che gli stanno intorno. In questa luce occorre 
intendere anche quei processi di mitizzazione del medico, che spesso è dato costatare; oppure, all’opposto, il 
sospetto sistemico e quasi paranoico nei confronti dei vicini, familiari in specie, sentiti come in congiura 
permanente nei propri confronti.  

 
Chi viene a visitarmi dice il falso, 

 
1 Questa dizione sembra essersi affermata in Italia; essa per altro non ha corrispondenti nelle altre lingue; si parla di Living Will 
in inglese, di testamento vital ad opera della Conferenza Episcopale Spagnola, di Patientenverfügungen nei documenti in 
materia delle Chiese svizzere; cfr. un’informazione sommaria in G. PERICO, «Testamento biologico» e malati terminali, in 
«Aggiornamenti Sociali» 43(1992)677-692. 
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il suo cuore accumula malizia 
e uscito fuori sparla. 
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, 
contro di me pensano il male: 
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, 
da dove si è steso non potrà rialzarsi». (Sal 41, 7-9) 
 
La relazione col malato istruisce a proposito della finzione che affligge l’idea moderna di autonomia. 

Occorre certo riconoscere il diritto del singolo all’autodeterminazione. La relazione medica si configura, per un 
lato, appunto come relazione sociale, dunque come prestazione di un servizio a chi è soltanto socio; il rapporto con 
lui è in tal senso quello dello scambio reale e non simbolico. Ma questo lato della questione va composto con 
l’altro, quello per il quale il medico intrattiene con il paziente un’alleanza terapeutica2; la figura dell’alleanza 
corregge il modello solo ncontrattuale del rapporto. Il medico non è al servizio di una domanda di servizio per lui 
insindacabile, la cui valutazione sarebbe affidata unicamente all’autonoma decisione del paziente; deve invece 
condividere con il paziente un’immagine complessiva della salute, e addirittura della vita buona; soltanto su questo 
sfondo può quindi articolarsi un rapporto responsabile tra lui e il paziente. 

 
(b) Più attento al profilo dell’alleanza pare, in prima battuta, il principio della beneficenza. Quando venga 

affrontato il compito sopra accennato, di definire cioè un codice per l’alleanza terapeutica, il criterio di valore 
privilegiato pare essere oggi proprio quello della beneficenza, che definisce quel tratto umanitario della professione 
medica come definito dall’antico giuramento di Ippocrate:  

 
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar 
danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un 
tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. […] In qualsiasi casa andrò, io 
vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni 
azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire 
durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario 
sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili3.

Il riferimento al giuramento di Ippocrate rimane presente nella pratica medica contemporanea; ad esso si appellano 
in particolare quanti si oppongono alla spersonalizzazione che insidia la medicina contemporanea, a rischio di 
divenire una pratica tecnica, assai specialistica, che di fatto rimuove ogni rilievo della persona del medico, e 
correlativamente anche della persona del paziente, risolta a semplice oggetto del trattamenti tecnici. Il criterio della 
beneficenza è per altro facilmente interpretato nei termini riduttivi della cura per benessere del paziente, un 
concetto di necessità solo soggettivo, che si riduce fondamentalmente all’attenzione psicologica, allo stato d’animo,
al sollievo dunque prestato anche sotto tale profilo alla sofferenza. L’attenzione al momento soggettivo della 
malattia minaccia in tal senso di essere declinata in termini soltanto ‘analgesici’. L’affermazione ha di che apparire 

 
2Cfr. la nota opera di S. SPINSANTI, L’alleanza terapeutica. Le dimensioni della salute, Città Nuova, Roma 1988, che però 
non si riferisce ad una prospettiva quale quella biblicamente ispirata, che sotto suggeriremo; un accenno più vicino a quella 
prospettiva si trova in P. CATTORINI, Beneficialità, alleanza, fiducia: oltre il paternalismo, in P. CATTORINI - R. 
MORDACCI (a cura di), Modelli di medicina, Europa Scienze Umane, Milano 1993, pp. 217-224. 
3 La formula oggi in uso del giuramento è una libera trascrizione, che sconta i necessari aggiornamenti: «Giuro di esercitare la 
medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la 
tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno 
scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la 
morte di un paziente; di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della 
vita e della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo 
scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non 
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità 
professionali ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che 
possano ledere il prestigio e la dignità della professione; di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare 
tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da 
ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d'urgenza a 
qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente; di 
rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico tenuto conto che il rapporto tra medico e 
paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che 
vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato». 
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alquanto drastica, o addirittura faziosa. Occorre precisarla e insieme illustrarla attraverso la descrizione 
fenomenologica. E tuttavia sembra alla fine indubitabile.  

 
Trova riscontro in particolare nella proposta, da varie parti avanzata, di sostituire al troppo dispotico e 

disumano principio della sacralità della vita quello più duttile dell’attenzione alla qualità della vita. Il principio si 
risolve in quello dell’agio e del disagio, quindi in criterio solo psicologico. Soltanto il soggetto individuale, nella 
sua irriducibile e incomunicabile singolarità psicologica, sarebbe autorizzato a concretamente determinare le 
conseguenze pratiche di tale principio. Quando il valore della vita venga risolto nei termini della sua qualità 
apprezzata in ottica psicologica, essa non è più intesa come categoria propriamente morale, e dunque quale istanza 
che impegna la libertà; ma quale bene soltanto eventuale; sul suo apprezzamento e sulle condizioni del suo effettivo 
apprezzamento, il soggetto avrebbe un sindacato esclusivo e un dominio pratico illimitato.  

 
La riduzione del valore della vita alla sua qualità psicologica riduce poi di necessità l’agire benevolo degli 

altri in favore del singolo sofferente alla figura di un agire soltanto condiscendente, non invece responsabile. La 
responsabilità infatti comporta l’attitudine a rispondere presso il sofferente di ciò che si intraprende nei suoi 
confronti; suppone dunque che si riconosca la possibilità di dire a proposito del patire. La possibilità di dire, d’altra 
parte, è legata al riconoscimento di un senso della sofferenza. La malattia propone infatti, in ultima istanza, una 
questione di significato; proprio perché in essa è questione di significato, essa riguarda quella radicale alleanza tra 
gli umani, che appunto nella parola trova il suo documento più univoco e antico. 

 
(c) L’opposizione tra autonomia e beneficenza non può essere sovrapposta ad un'altra polarità antitetica, 

quella tra i principi di qualità della vita e rispettivamente di sacralità della vita, coniata nel quadro 
dell’opposizione tra laici e cattolici, a margine della questione dell’eutanasia, ma poi anche dell’aborto cosiddetto 
terapeutico. Di contro al principio perentorio del rispetto della vita sempre e in ogni caso, motivato per riferimento 
al suo aspetto sacro, l’etica laica rivendica la necessità di considerare appunto la qualità del vivere. La vita sarebbe 
degna di essere vissuta, e quindi anche rispettata, soltanto a condizione che garantisca standard minimi di qualità. 
Come si possano essere fissati tali standard, e più in radice che cosa possa significare qualità della vita, appare 
difficile dire. Il criterio della qualità della vita intenzionalmente appare come determinazione del carattere 
beneficiale dell’iniziativa medica; suppone per altro la possibilità di fissare gli standard in questione a prescindere 
dal confronto con il soggetto stesso la cui vitaè in questione. costituisce in tal senso un’eccezione rispetto all’altro 
criterio, per lo più invocato dall’etica laica, quello di autonomia. 

Il conflitto tra principio della sacralità e principio della qualità della vita è spesso descritto nella letteratura 
opponendo all’immagine ippocratico-paternalista della medicina convenzionale, informata al principio di 
beneficenza, la nuova immagine qualificata come libertario-autonomista4, informata appunto al principio di 
autonomia. Tra i due principi non si vede come si possa scegliere; di fatto vengono proposte soluzioni del genere 
mix, senza alcun consistente chiarimento di principio. 

 
Se non altro in rapporto alla necessità di procedere oltre l’alternativa secca tra i due criteri – autonomia o 

beneficenza, rispetto della volontà dell’uomo malato oppure sollievo della sua pena anche al di là della sua 
coscienza – appare pertinente l’appello ad un criterio obiettivo, quale sarebbe in ipotesi il rispetto della vita. Esso si 
configura quale rispetto di una legge dell’esistenza più antica e più sicura della volontà degli umani; si configura 
come legge propriamente morale, che evita la riduzione del bene alla figura del benessere, dunque a semplice modo 
di sentire, e ne riconosce la figura di modo dell’agire. Occorre per altro determinare tale legge in termini che ne 
rendano manifesta la corrispondenza ai referti immediati della coscienza dell’uomo; non invece in termini che 
semplicemente scavalchino il riferimento alla coscienza, risultino dunque poi di necessità inevitabilmente dispotici 
o eteronomi per la coscienza stessa. 

 

4N Questa è la terminologia usata da S, SPINSANTI, nella sua «Introduzione» a E. D. PELLEGRINO - D. C. THOMASMA, 
Per il bene del paziente. Tradizione e innovazione nell’etica medica, Paoline, Cinisello Balsamo 1992, pp. 9-20, alla p. 17; 
l’introduzione non appare per altro aderente alle tesi espresse dagli autori americani dell’opera; essi impostano tutta la loro 
esposizione nei termini della tensione tra autonomia e paternalismo, e quindi dell’auspicato suo superamento nominalmente 
indicato nel «modello della beneficità» (la trad. it. appare in questa scelta lessicale assai infelice); la possibilità di un tale 
modello riposerebbe sulla «tradizione etica che considera le persone unite nella comunità», p. 92; tale tradizione per altro è 
soltanto citata, e non si prendono in esame i fatti e i problemi che sembrano inficiarne il permanenza valore nelle nuove forme 
della società complessa. 
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Considerazioni sintetiche  
 

L’impostazione di fondo dell’intera bioetica appare carente, nel senso che rimuove la questione morale, e 
quindi quella forma morale, che è viceversa qualficante per intendere la nozione di vita nella sua consistenza 
propriamente umana. La vita umana è possibile soltanto a prezzo di una scelta. Ciascuno nasce senza scegliere, ma 
non può vivere senza scegliere. Quando non intervenga tale scelta, finché non intervenga questa scelta, la vita 
personale rimane soltanto un dato di fatto, nei cui confronti il soggetto non assume impegni. La scelta, che sola 
consente di appropriarsi della vita, non ha per oggetto la vita stessa, ma la speranza da essa dischiusa.  

 
Quella scelta ha di necessità morale. Rimane per altro da precisare che cosa voglia dire morale. Essa non 

vuol dire che la norma di quella scelta è fissata da una legge, in ipotesi data da Dio stesso. Vuol dire invece che la 
vita stessa, così come si realizza a monte della scelta, comporta un impegno corrispondente. Vivere vuol dire 
promettere.  

 
Illustriamo l’affermazione anzi tutto per riferimento all’esperienza del generare. Può accadere che un 

bimbo nasca senza scelta precisa dei genitori, ma solo per il realizzarsi naturale (spontaneo) del rapporto tra uomo 
e donna, e quindi per il realizzarsi spontaneo della’accoglienza del piccolo da parte della madre e del padre. Essi 
non hanno fatto alcuna promessa; meglio, non hanno avuto consapevolezza di fare alcuna promessa. di fatto, 
abbastanza in fretta essi posti davanti a questa evidenza, che attraverso i loro comportamenti e le loro parole il 
figlio ha udito una promessa. Di fronte alle apparenti smentite che tale promessa conosce, il figlio chiede ragione ai 
genitori. La responsabilità dei genitori esige che essi accettino di rispondere a tale richiesta. La generazione, per un 
primo lato spontanea, in tal senso fenomeno vitale, in seconda battuta assume la figura di rapporto morale.  

 
(a) La ricezione della problematica bioetica si è prodotta nella cultura cattolica in maniera troppo 

precipitosa, senza accordare adeguata attenzione alla qualità delle questioni concrete che l’hanno imposta 
all’attenzione diffusa; sicché anche le argomentazioni prodotte dalla bioetica cattolica hanno per lo più la forma di 
una considerazione ‘razionalistica’, senza riferimenti determinati alla concreta qualità della coscienza storica. 
Indice significativo di tale recezione inconsapevole è la rapida affermazione della nuova denominazione, di 
bioetica appunto, alla quale non ha corrisposto alcuna significativa modificazione dei paradigmi teorici dell’antica 
etica medica.  
 

(b) A tale recezione precipitosa del verbo bioetico corrisponde l’altrettanto precipitosa recezione del gergo 
dei diritti, dell’autonomia, e della stessa istanza assiologica del benessere. Questo loci communes della cultura 
pubblica contemporanea esigono obiettivamente un attento discernimento critico, che coinvolge un ripensamento 
complessivo della cultura moderna. 
 

(c) L’attenzione alla qualità concreta degli interrogativi posti dalle nuove forme della pratica biomedica ha 
di che mettere in crisi l’impianto convenzionale del discorso cattolico a proposito dell’etica della vita. Sotto tale 
profilo la riflessione bioetica ripropone alla teologia contemporanea, con nuova urgenza e con determinazioni più 
precise, molti delle questioni irrisolte già proposte dalla cultura moderna, conseguente ai processi di 
secolarizzazione civile e quindi alla sistemica distanza che si stabilisce tra cultura e coscienza. Non è possibile, 
sotto tale profilo, stralciare la questione bioetica dalla più generale questione del rapporto tra cristianesimo e 
universo civile moderno.  
 

(d) Un primo fascio di questioni è legato alla necessaria distinzione, ma insieme all’altrettanto necessaria 
correlazione tra diritto e morale. La distinzione, pure nominalmente riconosciuta dalla coscienza cristiana come 
interpretata dal magistero e rispettivamente dalla teologia recente, non appare ancora pensata nei suoi aspetti 
fondamenti. Di conseguenza si produce troppo spesso un confuso passaggio dalla argomentazione giuridica a 
quella morale, e viceversa. Questo, oltre ad essere deprecabile dal punto di vista della verità obiettiva, pregiudica 
notevolmente la possibilità di un apporto significativo della cultura cattolica al dibattito pubblico.  
 

(e) Il chiarimento dei complessi rapporti tra diritto e morale postula di necessità l’introduzione della figura 
teorica del costume, e dunque il riconoscimento del rilievo imprescindibile che ha il costume stesso, nel bene e nel 
male, alla plasmazione della coscienza morale; anche della coscienza morale del credente. La figura del costume, 
nonostante appartenga alla ‘archeologia’ dell’idea di morale, non ha mai avuto elaborazione teorica nella tradizione 
teologica. Tanto meno essa p presente alla consapevolezza della nuova cultura, emancipata dall’antica egemonia 
del sapere teologico. 
 



La vita a rischio - testo 
(f) Il riferimento all’idea di costume, e quindi il chiarimento di quell’idea, è essenziale anche in ordine 

all’elaborazione della categoria della vita, la quale renda ragione del suo carattere non naturalistico, ma 
storicamente e culturalmente mediato. L’appello intempestivo al carattere ‘sacro’ della vita, non suffragato dalla 
considerazione fenomenologica che sola consentirebbe di riconoscere il senso e la verità, minaccia di determinare 
una distanza della predicazione ecclesiastica non solo dal dibattito pubblico, ma anche – ciò che è più grave – dalla 
coscienza del singolo.  
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Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 

La vita a rischio 
La meraviglia e l’artificio 

tenuti da don Giuseppe Angelini nei lunedì di gennaio/febbraio 2005 

2. La medicina e la morte: il fascino sospetto dell’eutanasia 
 
Il cimento della nuova medicina con il momento della morte non comincia con il capitolo estremo e più inquietante 
dell’eutanasia. È però da riconoscere un nesso, espresso con un interrogativo: non sarà per caso che proprio la 
lievitazione del potere della medicina nel campo del morire operi nel senso di alimentare l’attrattiva della 
eutanasia? Della scelta cioè di sottrarsi alla pena di una morte prolissa e faticosa interrompendo l’agone?  
Si può, o addirittura si deve, vivere la morte come un atto umano, libero dunque, o non si deve invece accettare la 
morte come un fatto naturale? Che senso ha andare deliberatamente incontro ad essa? Di contro al modo di sentire 
di un tempo (a subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine), oggi ci si augura di non accorgersi di niente. 
Tale differenza di atteggiamenti è indubbiamente un riflesso della generale attenuazione di una visione religiosa 
della vita in genere. È insieme il segno di una crescente debolezza dell’uomo a fronte alla morte. Le responsabilità 
non possono certo essere attribuite solo alla medicina. E tuttavia anche la medicina c’entra. Un tempo la morte era 
rapida, e spesso improvvisa. Oggi essa è quasi sempre lunga, prolissa. E in questo certo c’entra la medicina.  

La questione delle terapie intensive 
Il primo cimento della nuova medicina con la morte si produce a margine dei problemi suscitati dalle terapie 
intensive. Il caso di Ann Quinlan Karen (seconda metà degli anni ‘70). fa molto clamore. La soluzione di casi come 
questi, psicologicamente assai gravi, pare abbastanza facile in linea di principio. Già il magistero di Pio XII si era 
espresso per la liceità della sospensione delle terapie straordinarie, quando venga meno al speranza di 
ristabilimento. 
Il rilievo che si deve rivolgere a questo genere di indicazioni non riguarda la soluzione del caso, ma la prospettiva 
sottesa, la casistica appunto. La situazione di volta in volta discussa è definita in termini medicali; le indicazioni 
proposte sono solo tecniche. Non è prevista la considerazione delle relazioni umane entro le quali la scelta deve 
essere presa. “Staccare la spina” è operazione traumatica per coloro che sono intorno, e sono legati al morente da 
vincoli di affetto; la decisione deve essere presa con il loro consenso; e questo non può essere chiesto facendo 
firmare un modulo; occorre elaborare con loro il senso di tale decisione. Un tempo la morte era solo patita; i nuovi 
poteri medicali costringono a farsene partecipi; questo appare assai arduo, a motivo della censura del tema della 
morte nella nostra cultura.  

La morte dolce 
Il problema più serio non è però quello posto da queste situazioni estreme, ma quello posto da situazioni meno 
estreme, e sempre più diffuse. 
• Le malattie invalidanti, o molto dolorose, tali da rendere assai grave la vita.  
• Le malattie che, al presente non invalidanti e neppure particolarmente dolorose, sono però inguaribili e pro-

spettano un cammino lungo, doloroso, o in ogni caso penoso.  
• L’età molto avanzata, sempre più frequentemente raggiunta, vissuta nelle nostre società in condizione di 

marginalità e di “peso” per le persone sane.  
In queste situazioni diventa sempre più attraente il progetto della morte dolce, positivamente prodotta 
dall’iniziativa umana, la quale consente di anticipare la morte amara, che la malattia stessa produrrebbe.  
Anche queste situazioni sono spesso discusse in termini solo casistici. Questo approccio è decisamente 
insufficiente; rimuove la questione seria, e cioè la preoccupante inclinazione dell’uomo secolare a considerare la 
vita come realtà di cui si può disporre tecnicamente; la vita comunque finisce; meglio finirla presto e in maniera 
indolore. 

Le cure palliative  
La casistica appare, in prima battuta, più ragionevole se si tratti dei problemi delle cure palliative; essi debbono 
essere distinti, in linea di principio, da quelli connessi all’eutanasia. (NB: variazione di senso della parola 
eutanasia: da morte dolce a morte provocata).  
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La differenza tra cure palliative ed eutanasia, in apparenza chiara, è difficile da precisare quando ci si riferisca alla 
consistenza materiale dei comportamenti; interventi analgesici per se stessi certo leciti, anzi raccomandati, possono 
accelerare la morte; la distinzione tra eutanasia e interventi analgesici è da situare a livello di intenzioni. È difficile 
produrre la distinzione in termini di casistica del lecito e dell’illecito.  
Di più, la distinzione tra attenuazione del dolore e interruzione della vita è ardua anche dal punto di vista dei 
concetti. Il dolore infatti non è una realtà fisica, ma psicologica, e addirittura spirituale.  

Il dolore umano e il suo senso 
Il dolore umano non è realtà che si possa quantificare, o misurare in termini neurologici. La percezione del dolore è 
largamente connotata dalle disposizioni soggettive, dai significati connessi, dai messaggi che il dolore trasmette. Il 
dolore infatti ha sempre un senso.
Il caso del dolore riferito ad un organo: quando duole, l’organo cessa di essere organo, e diventa oggetto, cosa 
estranea. In altre forme, specie le più gravi, il dolore cessa di essere localizzato in un organo; duole tutto, e non una 
parte. Forse meglio che di dolore, si deve parlare di sofferenza. Essa determina un ripiegamento sul corpo proprio; 
esso minaccia di apparire una cosa estranea, della quale liberarsi. Il benessere oggi è diventato oggetto di ricerca 
abituale, addirittura obiettivo della vita tutta. Proprio tale filosofia di vita rende la persona più vulnerabile al dolore.  
C’è un terzo aspetto del dolore, il più decisivo: esso è quello del senso. Il dolore non appare così grave, fino a che 
se ne conosca la ragione. Subito troppo grave appare invece nel caso in cui la ragione non sia chiara, o non sia 
suscettibile di rimedio. Soltanto allora il dolore diventa questione, solleva un interrogativo, relativo al senso, 
appunto. «L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è dilagata su tutta 
l’umanità»; «l’ideale ascetico offrì ad essa un senso» (Nietzsche).  
La sofferenza suscita una domanda: «Che cos’è?». le conoscenze fondamentali scaturiscono dalla meraviglia; ciò 
che meraviglia è, in prima battuta, la gioia; poi è anche il dolore. La meraviglia suscitata dal dolore ha la figura 
dello spavento; il dolore dissolve infatti le certezze della vita ordinaria; costringe il soggetto a riconoscere come 
esse avessero un prezzo: la fede.  
Di contro a questo nesso obiettivo tra esperienza di malattia e ritorno inevitabile della domanda sul senso della vita, 
il volto umanitario della medicina è ridotto in fretta al profilo della semplice anestesia, dunque al sollievo dal 
dolore. 
L’attenzione alla coscienza di chi soffre, al di là del suo sentire male, spesso è scarsa anche nelle forme che assume 
la pratica dell’amore cristiano, ridotto al sollievo dal bisogno e dal dolore. che assume la pratica dell’amore 
cristiano, ridotto al sollievo dal bisogno e dal dolore. Il compito più radicale dell’amore cristiano è invece quello di 
nutrire la speranza; a tale compito esso può adempiere unicamente a prezzo di una testimonianza, che impegni la 
speranza stessa di chi assiste.  
Un tempo disponeva condizioni propizie alla ovvia prossimità tra gli umani il costume. La comunicazione appariva 
proporzionalmente facile; non era affidata subito e solo a sentimenti di amicizia e solidarietà; sussisteva una “casa 
comune”, uno spazio di dimestichezza definito dal consenso circa i significati fondamentali della vita, e dunque 
anche circa le forme buone della sua pratica. Nella società complessa, le relazioni sono invece sempre e solo par-
ziali (famiglia, lavoro, mercato, chiesa, scuola, e simili). Il riferimento ad un orizzonte sintetico, quello della vita 
buona, non è facile da percepire. Non è affatto scontata la possibilità di “ospitare” ogni evento della vita della vita 
individuale nel quadro delle singole relazioni sociali.  

L’eutanasia vera e propria  
La filosofia nascosta sottesa all’attrattiva della eutanasia, del gesto di anticipare la morte per sottrarsi alla passione, 
è strettamente legata alla filosofia sottesa al modo di vivere in generale il dolore. Mette efficacemente in luce tale 
parentela un testo addirittura crudele di Nietzsche, che propone della segreta filosofia dell’ultimo uomo, libero 
dagli antichi pregiudizi, democratico, che cerca sollievo dalla fastidiosa necessità di avere una fede per vivere 
mediante la complicità ammiccante con i soci. Merita di leggere il ritratto della filosofia di questo ultimo uomo, che 
rende piccolo tutto quello che tocca: 
Guardate! Io vi mostro l’ultimo uomo. 
"Che cos’è l’amore? e la creazione? e il desiderio? che cos’è una stella?": così chiede l’ultimo uomo, e strizza 
l’occhio. La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l’ultimo uomo, quegli che tutto rimpicciolisce. 
La sua genia è indistruttibile, come la pulce di terra; l’ultimo uomo campa più a lungo di tutti. 
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l’occhio. 
Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura: giacché si ha bisogno di calore. Si ama anche il vicino e a lui 
ci si strofina: perché ci vuole calore.  
Ammalarsi e essere diffidenti è ai loro occhi una colpa: guardiamo dove si mettono i piedi. Folle chi ancora 
inciampa nelle pietre e negli uomini!  
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Un po’ di veleno qui, un po’ di veleno là; ciò dona dei sogni gradevoli. E molto veleno infine per morire 
piacevolmente. […]  
Nessun pastore e un solo gregge! Tutti vogliono la stessa cosa, tutti sono uguali: chi sente altrimenti va da sé al 
manicomio. 
"Una volta erano tutti pazzi" dicono i più astuti, e strizzano l’occhio. Ora la gente ha gli occhi aperti, e sa bene tutto 
ciò che accade: se non ne ha di motivi da ridere! Si bisticcia ancora, ma subito ci si riconcilia, altrimenti ci si rovina 
lo stomaco. Ci sono piccoli piaceri per il giorno e piccoli piaceri per la notte: ma sempre badando alla salute.  
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l’occhio. 
Il rimedio alla filosofia vile dell’ultimo uomo è la fede, che non cerca analgesici nei confronti della serietà della 
vita nella complicità ammiccante con i soci. La fede sa che la vita non può essere salvata; che però neppure è 
possibile liberarsene con una fuga; di essa occorre fare un offerta. L’obbedienza alla legge della morte è 
espressione appunto di tale offerta. Tale obbedienza non interrompe l’alleanza con i fratelli; si può, si deve morire 
rinnovando quella alleanza; ma questo chiede che si riconosca insieme a loro il Padre comune dei cieli. 
L’argomento che affrontiamo ha un titolo generico, medicina e morte; e un sottotitolo più preciso e inquietante, 
l’eutanasia. Il tema indicato dal titolo non può certo essere sovrapposto a quello indicato dal sottotitolo; il dossier 
dei rapporti tra nuova medicina e morte è decisamente più ampio e articolato rispetto a quanto non sia il tema 
dell’eutanasia. E tuttavia sussiste un nesso stretto tra il tema generale e la sua espressione più estrema e inquietante. 
Tale nesso può essere espresso suggerito formulando un interrogativo: non sarà per caso che l’ingresso potente e 
prepotente della medicina nel campo del morire umano operi nel senso di alimentare il positivo apprezzamento 
della eutanasia, intesa come possibilità per l’uomo di sottrarsi alla faticosa e inutile pena di dovere morire? La 
filosofia di vita dell’homo faber non induce cioè al rifiuto del cimento con la prospettiva della propria morte? E 
dunque con la necessità di patire? Non pare infatti che sia possibile quel cimento senza patire.  
 
Si può pensare alla morte come atto umano? O addirittura, si deve pensare alla morte in questi termini, e cioè come 
un attivo morire, e non invece come un evento che per sua natura si produrrebbe in maniera soltanto naturale? Non 
si deve forse accettare questa necessità, che la morte cioè non sorprenda alle spalle, ma ad essa si vada 
deliberatamente incontro?  
 
Il modo di sentire oggi più diffuso esprime l’auspicio del non accorgersi. Un tempo nelle litanie dei santi si pregava 
così: 

 
Ab omni malo, libera nos, Domine. 
Ab omni peccato, Ab ira tua, A subitanea et improvisa morte, libera nos, Domine. 

 
Oggi invece si prega, o solo ci si augura, che tutto si svolga senza coscienza.  
 
La differenza degli atteggiamenti è da intendere indubbiamente come un riflesso della generale attenuazione di una 
visione religiosa della vita in genere. Essa è però insieme espressione di una crescente debolezza dell’uomo di 
fronte alla morte. Le responsabilità non possono certo essere attribuite solo e subito alla medicina. E tuttavia 
occorre riconoscere che la medicina c’entra. Un tempo la morte era rapida, e spesso addirittura improvvisa. Oggi la 
morte è sempre più frequentemente lunga, addirittura prolissa. E in questo certo c’entra la medicina.  

La questione delle terapie intensive 
 
Il cimento della nuova medicina con la precisa questione della morte conosce la sua prima clamorosa emergenza a 
margine dei problemi suscitati dalle terapie intensive.

Uno dei primi e clamorosi casi storici, che stanno all’inizio dei comitati etici e dell’affermazione della bioetica è 
quello di Ann Quinlan Karen. Siamo nella seconda metà degli anni ‘70 e le vicende del caso sono particolarmente 
interessanti. All’origine c’è la sentenza della Corte Suprema dello stato del New Yersey che autorizzava la richiesta 
dei genitori adottivi di Karen, dichiarati tutori legali, di staccare la loro figlia di 21 anni dal respiratore, se il 
comitato etico dell’ospedale dove era ricoverata Karen avesse dichiarato l’irreversibilità del coma. A parte il fatto 
che questo tipo di richiesta configura il ricorso ad un comitato non propriamente di etica, ma più semplicemente ad 
una consulenza più allargata e più approfondita di carattere comunque medico, c’era la difficoltà da un punto di 
vista medico di diagnosticare l’irreversibilità, perché causa del coma era stata l’ingestione di sostanze psicotrope 
insieme ad alcool. Staccata dal respiratore, Karen sopravvisse per altri dieci anni e morì di polmonite a casa sua. 
 
Il caso della Karen fa molto clamore; propone la questione della legittimità o meno di sospendere terapie intensive, 
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capaci di tenere in vita (?) una persona per la quale appaiono ormai spente le speranze di recuperare ogni forma 
percepibile di vita cosciente. La soluzione di tali casi, certo umanamente e psicologicamente grave, appare per altro 
abbastanza facile in linea di principio. Già il magistero di Pio XII5 si era espresso nel senso della non obbligatorietà 
di tenere in essere terapie straordinarie6, quando sia venuta meno al speranza di sventare la morte imminente della 
persona. 
 
L’indicazione di Pio XII è anteriore alla sostituzione del criterio della morte cerebrale al precedente criterio della 
morte cardiaca e respiratoria7; vale genericamente per ogni situazione che si configuri come di morte imminente e 
irrimediabile. Vale anche per rapporto alla problematica suscitata dalle successive terapie intensive, e in generale 
dal cosiddetto accanimento terapeutico.  
 
Il rilievo che si può rivolgere a questo genere di indicazione è di altro genere: non si riferisce alla indicazione data 
per il preciso caso in questione, ma semmai alla prospettiva sottesa, quella appunto della casistica. Come definire 
tale prospettiva? La situazione per la quale si cercano indicazioni etiche è definita in termini rigorosamente 
medicali; le indicazioni stesse proposte sono rigorosamente medicali. Non è prevista la considerazione della rete 
complessiva di relazioni umane in questione. L’operazione di “staccare la spina” non è ovviamente traumatica per 
il morente, ma per coloro che sono intorno, e sono legati alla sua persona dal vincoli di affetto. Con il loro consenso 
deve essere presa la decisione; e il loro consenso non può essere chiesto facendo loro firmare un formulario; 
occorre invece elaborare insieme a loro il senso di questo atto, che in prima battuta appare ai loro occhi come una 
troppo innaturale richiesta di sottoscrivere la morte del loro congiunto. Un tempo la morte era patita; i nuovi poteri 
medicali ci costringono per così dire a farci partecipi dell’atto di dare la morte.  
 
Quando si accetti di affrontare questo dialogo con i parenti, si accetta di fatto (lo si sappia o no, lo si voglia o no) il 
compito di comunicare a proposito del senso della morte; in tal senso occorre rompere la rigida censura della 
morte, che caratterizza in genere la civiltà moderna e borghese, e a titolo particolare la professione medica. I 
medici mediamente hanno una spiccata “paura” della morte; diciamo più cautamente, hanno un più spiccato disagio 
ad affrontare tale argomento. La cosa non sorprende: essa appare come un brutale proclama del carattere disperato 
della loro professione. Non si può curare la salute all’infinito.  
 
Ricordo alcune situazioni personalmente vissute, che mi hanno proposto in termini crudi questa problematica. Ne 
cito una. Un ragazzo di 14 anni, in bicicletta, mentre sbuca da una strada laterale è travolto da un camion; portato 
d’urgenza a Niguarda, subito messo in un centro di rianimazione, appare in fretta in situazione disperata; vengono 
fatti i monitoraggi del caso; si giunge all’accertamento di elettroencefalogramma piatto; i genitori, accorsi nel 
frattempo, stanno intorno al figlio intubato, in attesa di vedere qualche segno di vita; scorrono le ore e il segno non 
viene. Si giunge così allo scadere delle 12 ore richieste per la dichiarazione di morte cerebrale; subito chiedono ai 
 
5 Vedi la sua Allocuzione ai partecipanti alla XVI sessione dell'uff. int. di docum. di medicina mil., 19 ottobre 1953; e la sua 
Risposta a tre quesiti dell'analgesia, 24 febbraio 1957; Pio XII distingue tra cure ordinarie e cure straordinarie, e dichiara 
legittima la sospensione delle seconde quando manchi ormai ogni speranza di sventare la morte prossima del paziente.  
6 Successivamente si parlerà, anziché di mezzi ordinari e straordinari, di mezzi proporzionati; vedi CONGREGAZIONE DELLA 
DOTTRINA DELLA FEDE, Jura et bona, dichiarazione sul tema dell’eutanasia, del 5 maggio 1980.  
7 Tale sostituzione si produce nel 1968, in significativa coincidenza con gli inizi della bioetica. L’idea di morte cerebrale non è 
senza problemi, enfatizzati da certa letteratura cattolica. Si può vedere a tale riguardo l’antologia curata da R. BARCARO e P. 
BECCHI, "Questioni mortali". L'attuale dibattito sulla morte cerebrale e il problema dei trapianti, Edizioni E.S.I., Napoli, 
2004, che intende appunto riaprire la discussione sul tema della "morte cerebrale"; il volume risale alle origini della 
problematica, ricordando che la ridefinizione della morte in senso neurologico è avvenuta ad opera di un gruppo di medici 
statunitensi, per potere effettuare, in materia ottimale, il prelievo degli organi, a "cuore battente", per i trapianti. Tale 
definizione, già a partire dagli anni Novanta, ha subito un profondo ripensamento, non solo sul piano filosofico, ma anche su 
quello scientifico, da parte di filosofi e scienziati di fama internazionale, dagli opposti orientamenti, ma concordi nel giungere 
tutti ad una medesima conclusione, vale a dire che il concetto di "morte cerebrale" è del tutto inattendibile, un'abile finzione 
cioè, introdotta per favorire la pratica dei trapianti. Numerosi gli autori presenti: si va da Jones e Seifert, antesignani nella 
critica del concetto di "morte cerebrale", a Singer, Finnis, Stoecker, Haley e Brody, Truoq, per giungere a Schewnon e Defanti, 
che, da convinti assertori della "morte cerebrale", rivedendo progressivamente le proprie posizioni, pervengono a conclusioni 
non lontane da Jonas. Schewmon confuta la tesi che la "morte cerebrale" sia un indicatore della morte ravvicinata dell'intero 
organismo e Truog sostiene l'impossibilità di accertare la "morte cerebrale" totale, sulla base dei testi attualmente adottati. Il 
volume comprende anche l'importante documento (rapporto sui criteri di morte) del Danish Council of Ethics e presenta saggi 
inediti di Defanti, Finnis, Seifert, Stoecker, i vari autori. Il dibattito in Italia pare come soffocato sul nascere. Si veda anche U. 
TOZZINI, Mors tua, vita mea. Espianto d’organi umani: la morte è un’opinione?, Grafite Editrice, Napoli 2000. 
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genitori il consenso per l’espianto degli organi, e dunque per la sospensione della ventilazione forzata. I genitori si 
oppongono. La richiesta brutale dei medici pare avere come raddoppiato il loro lutto; hanno quasi la percezione, 
solo emotiva e non razionale, che anche i medici uccidano il figlio. L’opera di persuasione nei loro confronti, della 
quale sono prevedibilmente investito, risulta più ardua proprio in forza di quella richiesta intempestiva. La scelta 
proposta dai medici, nella sua consistenza rigorosamente clinica, è del tutto lecita; ma una scelta di quel genere non 
può essere realizzata se non con attenzione ai profili sintetici della relazione umana, e dunque accettando in qualche 
modo di partecipare al trauma della morte di quei genitori.  

La morte dolce 
Il problema serio del rapporto tra medicina e morte non è però quello posto da queste situazioni estreme. È invece 
quello posto da altre situazioni, meno estreme, che appaiono sempre più diffuse. 
 
• Pensiamo a malattie invalidanti, o magari non invalidanti, ma molto dolorose, in  ogni caso tali da rendere la 

vita assai grave.  
• Pensiamo a malattie che, pur essendo al presente non invalidanti e neppure particolarmente dolorose, sono però 

inguaribili e prospettano per il futuro un cammino doloroso, o in ogni caso un degrado penoso. Malattie come 
queste sono sempre più frequenti; la fondamentale sconfitta delle malattie infettive, i rimedi trovati alla gran 
parte delle malattie traumatiche, determina prevedibilmente la prevalenza delle malattie cronico degenerative.  

• Pensiamo infine semplicemente all’età molto avanzata, sempre più frequentemente raggiunta e vissuta nelle 
società avanzate in condizione di marginalità sociale e di “peso” per le persone sane.  

 
Di fronte a tutte queste situazioni nasce oggi con crescente facilità l’attrattiva della morte dolce. Essa è una morte 
positivamente prodotta dall’iniziativa umana, la quale consente di anticipare la morte amara, quella che la malattia 
stessa produrrebbe.  
 
Anche per riferimento a queste situazioni la riflessione assume frequentemente il genere della casistica; prende cioè 
in considerazione i singoli atti medicali di volta in volta possibili, per decidere di caso in caso della loro liceità. 
Questo genere di approccio è decisamente insufficiente; rimuove la questione seria, e cioè l’inquietante 
inclinazione dell’uomo secolare a considerare la propria vita come realtà di cui si può disporre. Essa comunque 
finisce; meglio finirla presto e in maniera indolore. 
 

Le cure palliative  
 
La considerazione casistica appare, almeno ad una prima apparenza, più ragionevole finché si tratti dei problemi 
posti dalla terapia del dolore; essi paiono infatti, in linea di principio, distinti da quelli propri dell’eutanasia.  
 
È da registrare a tale proposito la variazione di senso della parola eutanasia: nel suo significato etimologico, e 
anche nel suo significato passato, il termine si riferiva alle iniziative volte a rendere dolce una morte, che rimaneva 
tuttavia non decisa dagli uomini; si riferiva cioè agli interventi di carattere analgesico; nell’uso moderno invece il 
termine designa all’atto umano di anticipare la morte, per impedire che essa assuma il volto di una passione, e 
dunque di un’agonia (una lotta).  
 
In un documento del 5 maggio 1980 della Congregazione della Dottrina della fede, Jura et bona, dedicata appunto 
all’eutanasia, è proposta espressamente una definizione:  
 

Per eutanasia s’intende un’azione o un’omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo 
scopo di eliminare ogni dolore. L’eutanasia si situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati. 

 
Tale definizione lascia trasparire come la differenza tra cure palliative ed eutanasia, in apparenza chiara, è assai 
difficile da precisare quando ci si riferisca esclusivamente alla consistenza materiale dei comportamenti. Interventi 
analgesici sono per se stessi certo leciti, e anzi raccomandati; anche nel caso in cui pure si preveda che il loro ef-
fetto sarà quello di accelerare la morte. La distinzione tra eutanasia intesa in accezione moderna e interventi 
analgesici è da situare, in tal senso, a livello delle intenzioni. Si intuisce subito come diventi difficile produrre la 
distinzione tra le due figure in termini di casistica del lecito e dell’illecito.  
 



La vita a rischio - testo 
La distinzione tra lotta al dolore e interruzione della vita non è difficile soltanto dal punto di vista della casistica dei 
comportamenti; appare assai ardua anche dal punto di vista dei concetti. Il dolore infatti non è una realtà fisica, ma 
psicologica, e addirittura spirituale.  

Il dolore umano e il suo senso 
 
Il dolore umano non è in alcun modo una realtà che si possa quantificare, o che si possa misurare in termini 
neurologici. La percezione soggettiva del dolore è largamente connotata dalle disposizioni del soggetto, dai si-
gnificati connessi, dai messaggi dunque che il dolore trasmette alla coscienza. Il dolore infatti ha comunque sempre 
un senso.

1) Lo mostrano gli usi più antichi e più elementari della parola. Di dolore si parla per riferimento ad un organo 
preciso: mi duole un dente, mi dolgono i reni, mi duole anche la testa. In tutti questi usi del termine appare subito 
facile riconoscere la qualità intenzionale del dolore; esso non può essere descritto semplicemente come esperienza 
psicologica di malessere, dunque come l’esperienza di sentirsi male; è invece esperienza del male procurato un 
organo definito; è forma della percezione del corpo proprio. Così inteso, il dolore è, per così dire, “regionalizzato”.  
 
Già questa forma elementare dell’esperienza del dolore avrebbe di che dare a pensare. Essa istruisce a proposito 
della relazione tra noi e il nostro corpo. Il dolore opera nel senso di determinare una specie di ispessimento 
dell’organo: in tempi normali, esso appare come trasparente, sfugge ad ogni percezione tematica; non ricordo 
neppure di avere i denti, finché essi funzionano. Non a caso si parla appunto di organi; essi mediano il rapporto 
dell’uomo con la realtà tutta.  
 
Non è l’organo stesso una realtà? Quando funge come organo, esso non appare come parte della realtà. Non vedo 
l’occhio, ma mediante l’occhio vedo tutto. Non tasto la mano; quando la tasto, interrompo la sua funzione di 
organo. L’esperienza del dolore opera appunto nel senso di conferire all’organo la consistenza di oggetto di 
attenzione, sottraendolo in tal modo alla sua funzione di mediazione del rapporto col mondo.  
 
2) Nelle forme più gravi il dolore cessa tuttavia di essere localizzato, di essere dunque dolore di un organo; duole 
proprio tutto, e non solo una parte. In tali casi si deve parlare, forse meglio che di dolore, di sofferenza.  
 
Merita di rilevare come tale ripiegamento della nostra attenzione sull’organo, e in generale sul corpo proprio, può 
determinarsi anche nel caso del piacere. Anche questa esperienza spesso ispessisce il corpo e lo distoglie dalla sua 
funzione originaria, d’essere cioè mediazione del nostro rapporto intenzionale con il reale. Nel piacere che diventi 
solo sensazione del corpo proprio, e non modo di guardare alla realtà, c’è sempre qualche cosa di vile. Degno, e 
non vile, è soltanto quel piacere, mediante il quale si esprime il nostro apprezzamento di ciò che è bello e buono. 
Vissuto come sensazione piacevole, il piacere appare subito cosa vile.  
 
Nella civiltà del benessere, nelle forme della pratica di vita, e anche nelle forme dei discorsi, appare assai attenuata 
la percezione del carattere vile del piacere fisico, che ha come oggetto il corpo, e non le cose belle. In molti modi 
accade che il piacere fisico sia attivamente cercato; talvolta (o spesso) esso diventa addirittura categoria sintetica di 
valore; penso alla categoria di benessere, del sentirsi bene.  
 

Offrono un’immagine eloquente di questo piacere sequestrante del piacere quei ragazzi (molti ormai) che non si 
vergognano di abbracciare e baciare in metropolitana; la persona matura è, oltre che infastidita, quasi incredula 
del fatto che essi non provino vergogna. “Che male c’è? Non lo fai anche tu?”, chiedono con tono di sfida questi 
giovani. Come rispondere? Non c’è male, ma perché ci sia bene, dovrebbe esserci pudore. Il pudore è il 
sentimento della minaccia che viene a ciò che per noi è più caro quando sia esposto agli occhi di un estraneo. Il 
difetto di pudore è appunto il segno di una specie di cancellazione del mondo nella persona assorbita dal 
piacere.  

 
Il benessere pare oggi oggetto di coltivazione abituale, addirittura obiettivo della vita tutta. Proprio tale segreta 
filosofia di vita, diffusamente orientata al benessere, rende la persona più vulnerabile al dolore. La capacità di 
sopportare il dolore, nella cultura oggi più diffusa, è pregiudicata da un’intempestiva riduzione della stessa malattia 
ai suoi profili più materiali: l’inabilità per un lato, il malessere per altro lato. Abilità e benessere sarebbero i valori 
in gioco. La cura in accezione clinica assume di conseguenza questi due volti privilegiati: riabilitazione e sollievo 
dalla sofferenza.  
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3) C’è un terzo aspetto del dolore, il più decisivo: esso è quello del senso. Il dolore non appare così grave, fino a 
quando se ne conosca la ragione. Non è male così grave, quando si tratti di malattia che può guarire; subito troppo 
grave appare invece nel caso in cui la malattia non sia chiara, o rispettivamente non sia suscettibile di guarigione. 
Soltanto allora il dolore diventa una questione, solleva un interrogativo, quello relativo appunto al senso. Come 
bene precisa Nietzsche: «L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino ad oggi è 
dilagata su tutta l’umanità»; e subito aggiunge, a riconoscimento del merito storico del cristianesimo, che «l’ideale 
ascetico offrì ad essa un senso»8.

La sofferenza come la gioia – più precisamente, la sofferenza dopo la gioia – suscitano una domanda: «Che 
cos’è?». Riprendendo una tradizione antica, la Fides et ratio ricorda che «le conoscenze fondamentali scaturiscono 
dalla meraviglia» (n. 4a). Ciò che meraviglia è, in prima battuta, la gioia; solo poi è anche il dolore. La meraviglia 
suscitata dal dolore ha, più precisamente, la figura dello spavento. Il dolore dissolve le certezze della vita ordinaria; 
in quel preciso momento il soggetto è costretto a riconoscere come quelle certezze avessero un prezzo: la fiducia, o 
meglio la speranza. Forse che la speranza è una disposizione psicologica, che c’è o non c’è, ma non dipende da un 
atto libero? Oppure essa è un atto libero?  
 
Quando parliamo di prezzo a proposito della speranza, intendiamo suggerire che essa ha la consistenza di un atto 
libero. A meno di tanto, essa si mostra assai vulnerabile, e quindi addirittura temeraria. Nei tempi ordinari della vita 
la speranza psicologica è propiziata dalla salute, la quale appare come cosa scontata. Nel momento della malattia 
invece al soggetto accade con facilità di doversi stupire della considerazione troppo scarsa, nella quale egli stesso 
ha tenuto la salute nei tempi ordinari della vita. Essa non era un bene scontato, ma un compito. Soltanto quando 
viene meno, la salute appare con tutta evidenza ciò che essa è in realtà da sempre, un bene grande e arcano. 
Soltanto allora appare con chiarezza come fosse necessario chiedersi da prima: «Che cos’è?», e non invece fruire 
sconsideratamente della salute, quasi fosse bene abbondante e sempre a disposizione.  
 
La malattia pone la questione del senso, non solo del senso della malattia, ma anche e anzi prima del senso della 
salute. Il fatto che la vita vada da sé, quando la salute la propizia, non giustifica il fatto che non ci si interroghi a 
proposito del senso della salute; essa racchiude infatti un messaggio che va decifrato.  
 
Di contro a questo nesso obiettivo tra esperienza di malattia e ritorno inevitabile della domanda sul senso della vita, 
il volto umanitario della cura viene invece ridotto in fretta al profilo della semplice anestesia. Quando le risorse 
della medicina contro la malattia giungono al loro limite estremo, si rende attivo appunto il volto umanitario; esso è 
risolto nel comandamento di sollevare dal dolore. 
 
L’attenzione alla coscienza, alla libertà, e dunque alla speranza di chi soffre, al di là del suo sentire male, appare 
spesso scarsa anche nelle forme che assume la pratica dell’amore cristiano. Esso è ridotto alla figura di opera volta 
al sollievo dal bisogno, e dal dolore. Il compito più radicale dell’amore cristiano è invece quello di nutrire la 
speranza; a tale compito esso può adempiere unicamente a prezzo di una testimonianza, che impegni la speranza 
stessa di chi assiste.  
 
La malattia non può essere apprezzata come male soltanto perché impedisce di fare molte cose, che in altri tempi 
della vita si potevano fare; o perché comporta pena e depressione. La tanto deprecata depressione non può essere 
ridotta alla figura di stato d’animo spiacevole; essa ha il volto più radicale di una incapacità a volere. Ora tale 
incapacità può trovare rimedio soltanto a condizione che si trovi da capo una speranza per chi soffre. In tal senso 
appunto la malattia è una sfida alla libertà; al suo messaggio scoraggiante (come tale, contrario al vangelo, dunque 
alla buona notizia) non è possibile resistere in altro modo, che attingendo a risorse morali, che consentano da capo 
di volere.  
 
Le risorse a cui qui pensiamo non sono quelle offerte da certo stoicismo diffuso, il quale apprezza come prova di 
volontà sicura e forte il controllo delle emozioni, sempre e comunque. Sono invece quelle offerte soltanto dalla 
ritrovata possibilità di iscrivere l’esperienza del patire nella complessiva prospettiva di senso della nostra vita. Sono 
quelle offerte, più precisamente, da una speranza capace di rimanere ferma pure a fronte di quelle esperienze; 
unicamente prospettive di questo genere possono alimentare una volontà che non si riduca alla figura scadente 
dell’atletismo ascetico.  
 

8 F. NIETZSCHE, Genealogia della morale, in G. COLLI – M. MONTINARI, Opere di F. Nietzsche, VI**, Adelphi, Milano 1968, 
p. 366. 
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Risorse morali sono, più esplicitamente, quelle che consentono al soggetto di volere nonostante la malattia, e 
addirittura contro la malattia; contro, s’intende, quel messaggio deprimente che la malattia facilmente trasmette; 
quello che dice: tutto è inutile. Quelle che consentono di volere per riferimento ad un orizzonte intenzionale, che 
non è tragicamente oscurato dall’effetto psicologico della malattia stessa. Tali risorse consentono di vivere anche la 
malattia, e non patirla soltanto. Consentono di avere una speranza altra e più vera rispetto a quella che ha come suo 
oggetto unicamente l’attesa o l’auspicio che la malattia sia tolta.  
 
Le risorse morali, che un tempo l’uomo aveva a disposizione per vivere il tempo della malattia e non arrendersi al 
fatto che esso scorra come tempo vuoto e non a lui appartenente, erano legate al costume in genere, e al rito in 
particolare.  
 
Il costume disponeva condizioni propizie alla ovvia prossimità tra gli umani. Nella società tradizionale la co-
municazione di ciascuno con tutti appariva proporzionalmente più facile. La prossimità reciproca non era affidata 
subito e solo ai sentimenti di amicizia e di solidarietà, a disposizioni morali dunque, o a virtù; sarebbe oltremodo 
ingenuo immaginare che un tempo tutti fossero più buoni. Essa era invece affidata al fatto che sussisteva una “casa 
comune”, uno spazio di dimestichezza definito dal consenso circa i significati fondamentali della vita, e dunque 
anche circa le forme buone della sua pratica. A tale tratto si contrappone, nella società complessa, il carattere sol-
tanto discriminato (e anche discriminante) che assumono le forme del legame sociale. Esse appaiono articolate in 
molteplici sistemi parziali (famiglia, lavoro, mercato, chiesa, scuola, e simili), ciascuno dei quali è definito per 
riferimento a obiettivi precisi. La relazione di ciascun sistema parziale ad un orizzonte sintetico, quale sarebbe in 
ipotesi quello costituito dalla figura della vita buona, non appare oggi facile da percepire. In questa luce occorre in-
tendere il fatto che non sia affatto scontata la possibilità di “ospitare” ogni evento della vita della vita individuale 
nel quadro delle singole relazioni sociali. Di tale nuova situazione occorre prendere francamente atto, senza invece 
dare una troppo precipitosa lettura morale di quel tratto di estraneità reciproca, che di fatto connota le relazioni 
sociali nella vita della metropoli.  
 
Un evento come la malattia è tendenzialmente escluso dal novero dei temi di conversazione consentiti nel dialogo 
con chi è semplice socio e non prossimo; tipicamente, con chi è legato a me soltanto da rapporti di carattere 
professionale. La malattia è tendenzialmente esclusa dalla comunicazione anche quando di tratti di un amico, ma 
soltanto per il tempo libero. Tali forme di aggregazione sociale impongono codici di comportamento assai rigidi e 
selettivi, senza necessità che intervenga una deliberazione, in forma soltanto tacita.  
 
La malattia non può essere invece ignorata nel quadro dei rapporti familiari e privati; e tuttavia la qualità di tali 
rapporti, fondamentalmente affettiva, sembra non offrire grandi risorse in ordine per l’elaborazione del senso dei 
vissuti di malattia. Per tutti questi motivi, con difficoltà il costume odierno offre risorse utili in ordine alla 
realizzazione del compito di vivere la propria malattia.  
 
Ancora più improbabili sono divenute le risorse offerte dal rito. Esso appare tendenzialmente assente nelle forme 
della vita ordinaria; anzi, per molti aspetti è positivamente tenuto a distanza come non pertinente. Se non perti-
nente, e quindi respinta come moralistica, appare già ogni considerazione di carattere morale, ancor più netta e 
rigida, appare una tendenza analoga, per riguardo al rito. Quando pure alla coscienza personale del singolo si 
prospetti come possibile il ricorso al gesto rituale a fronte di determinati eventi, quel gesto è sentito come finto, 
ritualistico, e quindi ipocrita, quando debba essere posto entro il quadro secolare della vita sociale in genere, e 
anche quando debba essere posto entro il quadro della vita familiare. Nel caso dei rapporti sociali poi il rito è inteso 
come rottura insopportabile della privacy propria della coscienza religiosa; nel caso dei rapporti familiari invece 
come non plausibile rottura di quel codice affettivo, che è considerato come l’unico pertinente. Negli appartamenti 
di oggi, anche quando essi siano abitati da persone cristiane, sembra improbabile la preghiera. Tanto meno 
probabile essa appare in luoghi laici e ‘asettici', come sono gli ospedali.  
 
L’impossibilità di ricorrere con naturalezza al gesto rituale, tipicamente alla preghiera comune, fa mancare un 
codice irrinunciabile per istituire la prospettiva religiosa quale prospettiva condivisa di approccio all’esperienza 
della malattia. Mentre invece l’approccio religioso costituiva invece il registro accomunante a fronte di eventi per 
così dire sovrumani, come sono quelli connessi alla vita e alla morte, alla salute e alla malattia.  
 
L’uomo della città appare dunque assai povero, per ciò che si riferisce alle risorse simboliche che consentirebbero 
di affrontare il cimento l’emergenza della malattia. Tale sua obiettiva debolezza ha per se stessa di che rinforzare il 
potere dell’apparato medico. Il paziente, e anche chi soltanto teme di esserlo, facilmente accorda a quel potere un 
credito ancora maggiore di quello che esso comunque merita. Proprio perché egli si sente assolutamente senza 
risorse nei confronti di questo ‘nemico’, si consegna volentieri nelle mani dell’esperto. La malattia – notano gli 
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psicologi – comporta sempre aspetti di ‘regressione’ infantile. Il malato, avvertendo la propria difficoltà a volere di 
fronte a questa cosa oscura, esprime il segreto auspicio di potersi rimettere soltanto a quello che gli dicono gli 
‘esperti’; da loro attende istruzione, e a quello che essi gli dicono scrupolosamente si attiene.  
 
Il caso della malattia è analogo a molti altri. Pensiamo, a titolo di esempio, a ciò che accade nel campo 
dell’educazione: la possibilità di ricorrere ad esperti sembra esonerare chi è responsabile dell’educazione dalla 
disagevole necessità di interrogare se stesso, di cercare dunque in improbabili risorse che la propria coscienza 
potrebbe offrire la risposta alla domanda «Che fare?». Oppure pensiamo anche a ciò che accade nel caso dei 
comportamenti religiosi: è questa una sfera esistenziale spesso percepita come irrinunciabile, ma insieme 
insuperabilmente oscura; l’auspicio facile che il singolo esprime è dunque quello di trovare anche in tal caso un 
esperto, che possa prescrivergli un preciso modo di fare. 

L’eutanasia vera e propria  
 
Il problema dell’eutanasia è dunque da distinguere rispetto a quello delle cure palliative. E tuttavia la distinzione 
non è così precisa sotto il profilo della casistica dei comportamenti; non è facile cioè distinguere tra lasciar morire 
in pace e far morire; non è però precisa neppure sotto il profilo della filosofia sottesa. 
 
La filosofia nascosta sottesa all’attrattiva della eutanasia, dunque del gesto che anticipa la morte in modo da 
sottrarsi ai suoi aspetti di passione, è strettamente legata alla filosofia sottesa al modo di vivere in generale il 
dolore. Mette efficacemente in luce tale parentela un testo addirittura crudele di Nietzsche; crudele, dico, nella 
descrizione che propone della segreta filosofia di vita propria dell’ultimo uomo, quello libero dagli antichi 
pregiudizi, democratico, incline a cercare sollievo dalla fastidiosa necessità di esprimere una convinzione propria 
nella complicità ammiccante con altri. Egli dice: «Un po’ di veleno di tanto in tanto: procura sogni piacevoli. E 
molto veleno alla fine, perché piacevole sia anche la morte», Merita di leggere il ritratto della filosofia di questo 
ultimo, che saltella piccolo come pulce sulla superficie della terra, che rende piccolo tutto quello che tocca: 
 

Guardate! Io vi mostro l'ultimo uomo. 
"Che cos'è l'amore? e la creazione? e il desiderio? che cos'è una stella?": così chiede l'ultimo uomo, e strizza 
l'occhio. 
La terra allora sarà diventata piccola e su di essa saltellerà l'ultimo uomo, quegli che tutto rimpicciolisce. La sua 
genia è indistruttibile, come la pulce di terra; l'ultimo uomo campa più a lungo di tutti. 
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l'occhio. 
Essi hanno lasciato le contrade dove la vita era dura: giacché si ha bisogno di calore. Si ama anche il vicino e a 
lui ci si strofina: perché ci vuole calore. 
Ammalarsi e essere diffidenti è ai loro occhi una colpa: guardiamo dove si mettono i piedi. Folle chi ancora 
inciampa nelle pietre e negli uomini! 
Un po’ di veleno qui, un po’ di veleno là; ciò dona dei sogni gradevoli. E molto veleno infine per morire 
piacevolmente. 
[…] Nessun pastore e un solo gregge! Tutti vogliono la stessa cosa, tutti sono uguali: chi sente altrimenti va da 
sé al manicomio. 
"Una volta erano tutti pazzi" dicono i più astuti, e strizzano l'occhio. 
Ora la gente ha gli occhi aperti, e sa bene tutto ciò che accade: se non ne ha di motivi da ridere! Ci si bisticcia 
ancora, ma subito ci si riconcilia, altrimenti ci si rovina lo stomaco. 
Ci sono piccoli piaceri per il giorno e piccoli piaceri per la notte: ma sempre badando alla salute. 
"Noi abbiamo inventato la felicità" - dicono gli ultimi uomini, e strizzano l'occhio.9

Il rimedio alla filosofia vile dell’ultimo uomo è la fede, che non cerca analgesici nei confronti della serietà della 
vita nella complicità ammiccante con i soci. La fede sa che la vita non può essere salvata; che però neppure è 
possibile liberarsene con una fuga; di essa occorre fare un offerta. L’obbedienza alla legge della morte è 
espressione appunto di tale offerta. Tale obbedienza non interrompe l’alleanza con i fratelli; si può, si deve morire 
rinnovando quella alleanza; ma questo chiede che si riconosca insieme a loro il Padre comune dei cieli. 
 

9 Il passo è nel “Prologo di Zarathustra”, § 5, in F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, in Opere di Friedrich Nietzsche, Colli - 
Montinari, Adelphi, Milano 1968, Vol. VI*, pp.  
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La meraviglia e l’artificio 

tenuti da don Giuseppe Angelini nei lunedì di gennaio/febbraio 2005 

3. Generazione, o fabbricazione del figlio 
 
La qualità degli impatti che lo sviluppo della scienza, e dunque di un rapporto tecnologico con il corpo, di un 
dominio del corpo, produce sulla vita umana si manifesta in maniera più evidente ai limiti estremi della vita, là 
dove la vita umana tocca i propri confini, e viene a confronto con il grande e sconosciuto grembo che la porta. Quel 
grembo nella lingua biblica è chiamato con un nome concreto, ma solo metaforico: la terra. Quel grembo con nome 
più difficile da pronunciare, più oscuro e più vero, si chiama Dio. 
 
Al limite ultimo della morte corrisponde all’altro capo della vita il limite dell’origine, la nascita, o in maniera ancor 
più radicale la concezione. Concepire è un verbo usato per il figlio, ma è un verbo usato anche per dire di un 
progetto, di un pensiero, di una parola (il concetto).  
 
Chi concepisce? Qual è il soggetto della concezione? La risposta più ovvia è la donna. Ma certo c’entra anche 
l’uomo; in maniera più tenue però, quasi distaccata. Verrebbe da dire in maniera più fragile; più esposta a quella 
fragilità che è in generale propria della parola. Il gesto dell’uomo è simile al gesto del contadino, che getta il seme 
nella terra; che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. Gesù 
usa questa immagine per descrivere del regno dei cieli; la sua immagine efficacemente descrive anche il rapporto 
dell’uomo con il concepito.  
 
Si producono fino ad oggi casi nei quali l’uomo ripudia precocemente il figlio; chiede magari alla sua compagna 
occasionale di abortire, ed essa non consente. Queste situazioni illustrano con particolare evidenza, e con sinistra 
evidenza, la fragilità della concezione del figlio considerata come opera umana. Queste situazioni estreme aiutano 
ad intendere una fragilità, che per altro insidia sempre la concezione, anche nei casi “normali”. La verità del gesto 
che l’uomo e della donna compiono è sospesa ad una loro intesa, ad un’alleanza, che non può essere stretta in altro 
modo che questo, il riconoscimento dell’altro e più radicale soggetto della concezione, il Creatore del cielo e della 
terra.  
 
Concepire un figlio non è atto umano che possa essere descritto quasi fosse un progetto dell’uomo e della donna. 
La lingua corrente oggi usata ricorre con una facilità a questo termine; ma esso è sbagliato. Il figlio certo non è un 
progetto umano. Il figlio è un progetto di Dio stesso; nei confronti del suo progetto l’uomo e la donna sono soltanto 
al servizio; debbono mettersi al servizio. La loro alleanza, il consenso necessario perché la volontà del figlio sia 
comune, non può essere in alcun modo assicurato dalla semplice intesa reciproca che assuma il volto di una specie 
di contratto. Il figlio sarà in ogni caso altro rispetto al loro progetto. La loro alleanza è possibile soltanto nel segno 
di una fede comune nei confronti di Colui che solo merita a titolo pieno il nome di Padre; da Lui prende il nome 
ogni paternità in cielo e sulla terra.  
 
È da segnalare a questo proposito un difetto in certo modo sorprendente della tradizione dottrinale cristiana: il tema 
del generare, dell’atto umano della generazione, non è mai stato oggetto di approfondimento riflesso. Il difetto 
appare in certo modo sorprendente; ma solo in certo modo; per un altro aspetto quel difetto non sorprende affetto; 
corrisponde ad una legge generale della condizione umana. Le verità più antiche e più radicali della condizione 
umana sono anche quelle che più lentamente vengono al pensiero.  
 
La forma dell’atto umano del generare, che è di necessità forma morale e religiosa, nei tempi passati era di fatto 
plasmata soprattutto dalla tradizione culturale, dunque dal costume e dalla religione, assai prima e assai meglio 
rispetto a quanto non potesse fare il pensiero riflesso.  
 
E tuttavia, a misura in cui si sviluppa il pensiero riflesso, il pensiero astratto, in particolare il pensiero proprio della 
scienza e della tecnica, s’impone con crescente evidenza la necessità di pensare anche quelle cose che un tempo 
apparivano fondamentalmente ovvie. Appunto di questo genere è il momento che oggi stiamo vivendo.  
 
La forma spirituale dell’atto umano del generare dovrebbe essere descritta, a mio giudizio, riferitosi alla figura del 
voto. Ogni promessa umana, d’altra parte, ha la forma del voto; ha cioè la forma di un impegno incondizionato a 
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realizzare un compito, che per altro nei suoi precisi contenuti materiali non può essere in alcun modo conosciuto fin 
dall’inizio. La possibilità di un impegno di questo genere è disposta dalla fede nella promessa di Dio. “Io so che al 
tempo opportuno − così possiamo sommariamente descrivere il senso del voto − tu stesso, Signore, mi farai 
conoscere ciò che chiede la nostra fedeltà a questo figlio, alla promessa che a lui facciamo mettendolo al mondo. 
Promettiamo di obbedire sempre a quello che tu ci chiederai; promettiamo prima ancora di rimanere per sempre in 
ascolto della tua parola, di chiedere a Te stesso che cosa esiga la mia fedeltà all’alleanza con lui”. Il voto non è 
soltanto dell’uno e dell'altra; in linea di principio almeno, esso è dei due insieme. Attraverso la forma del voto l’atto 
umano della generazione riconosce e rispetta il primato di Dio nella generazione.  
 
Al rilievo originario e immediato di Dio nella concezione di un figlio, la tradizione catechistica ha cercato di dare 
espressione mediante la dottrina che afferma la creazione immediata dell’anima ad opera di Dio stesso. I genitori 
darebbero al figlio soltanto il corpo. Una tale dottrina è strettamente legata, come subito si capisce, alla concezione 
più generale dell’uomo come un composto di anima e di corpo. Una tale dottrina appare oggi alquanto schematica e 
imperfetta.  
 
Anima e corpo non possono certo essere pensate come due cose adeguatamente distinte, definite nella rispettiva 
identità a monte rispetto al loro rapporto reciproco. L’anima del figlio non ha identità definita a monte rispetto al 
suo corpo, e dunque al suo patrimonio cromosomico, all’eredità che riceve dai suoi genitori. L’anima del figlio non 
è definita a monte rispetto alle risorse simboliche che i genitori stessi, attingendo alla loro stessa educazione, 
offriranno al figlio perché egli prenda coscienza di sé, e insieme impari a dare nome a tutte le cose. L’identità della 
madre e del padre concorrono a dare forma, se così possiamo esprimerci, all’anima del figlio. Appunto attraverso il 
rapporto con loro, eventualmente anche attraverso i difetti di tale rapporto (che è comunque sono difetti di ciò che 
dovrebbe esserci), prende forma la coscienza del figlio.  
 
L’incremento delle possibilità tecniche crea situazioni inedite nell’esperienza della generazione, che mettono in 
evidenza quasi sfacciata il difetto di sapere, e addirittura di lingua per dire ciò che è in questione.  

Lo sfondo del problema: le nuove possibilità tecniche 
Su quali siano queste nuove possibilità tecniche non indugio. Certo rilievo più appariscente ha la tecnica della 
FIVET (fecondazione in vitro con trasferimento dell’embrione). Il primo intervento di questo genere è del 1978; da 
esso è nata Louise Brown. Da allora milioni di bambini sono nati così. La metodica si è sviluppata in Italia con una 
certa lentezza.  
 
Complessivamente, i cicli di trattamento praticati in vista della fecondazione artificiale sono fra 15.000 e 17.000, 
ma nel contesto europeo l'Italia e' ancora molto indietro dal punto di vista organizzativo. Se infatti in Italia nasce 
con la fecondazione assistita 1 bambino su 100, in Francia i figli della provetta sono 3-4 ogni 100 nati. 
Inoltre anche se in Italia esiste un altissimo numero di centri di fecondazione assistita (circa 400 fra pubblici e 
privati), solo pochissimi sono in grado di offrire alle coppie un'assistenza completa: appena il 20 per cento del 
totale, secondo i dati che sono comparsi in una recente indagine ministeriale. 
 
La metodica ha una percentuale di successo difficilmente quantificabile. Incidono ovviamente fattori come l’età 
della donna e il numero di embrioni trasferiti in utero. Mi pare probabile che la percentuale si aggiri intorno al 20%. 
La metodica è molto invasiva; l’ovulazione plurima indotta deve essere ripetuta più volte. La metodica è in ogni 
caso destinata a diffondersi molto di più di quanto sia oggi. 
 
I problemi di carattere etico suscitati da questa metodica sono noti. Quanto meno, sono noti i problemi più discussi, 
i quali però non sono di necessità tutti, né forse i più gravi. Mi riferisco ai problemi della fecondazione eterologa, al 
congelamento e allo spreco degli embrioni, all’eliminazione in particolare di quelli con anomalie. La legge italiana 
attualmente in vigore è molto severa, presenta per altro qualche incongruenza.  
 

Sofisticazioni della Fivet:  
 
L’ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) è una tecnica messa a punto per scopi clinici nella prima metà degli 
anni novanta, e ha fornito una soluzione alla grande maggioranza dei problemi di infertilità maschile. Essa 
comporta l’iniezione di un singolo spermatozoo all’interno dell’ovocito. Viene applicata nei casi in cui le 
caratteristiche del seme non sono compatibili con la normale tecnica di inseminazione, o a seguito di un precedente 
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trattamento FIVET risoltosi in una mancata fertilizzazione. A parte la specifica modalità di inseminazione, tutte le 
altre fasi sono identiche a quelle del trattamento FIVET. Dati preliminari che si riferiscono alla letteratura 
internazionale riportano la possibilità di un aumento del rischio di anomalie numeriche dei cromosomi sessuali e di 
alterazioni genetiche legate al cromosoma X, in seguito all’utilizzazione di questa tecnica. La possibilità di questi 
eventi è sicuramente molto modesta, ma si consiglia in ogni caso alle coppie una consulenza genetica o 
un’amniocentesi.  
 
PESA-TESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration - Percutaneous Testicular Sperm Aspiration) Nel seme 
di certi pazienti non sono presenti spermatozoi. Ciò non significa necessariamente che gli spermatozoi non siano 
affatto prodotti. Infatti, in determinati casi essi possono essere rinvenuti, anche se in numero spesso molto esiguo, 
nel testicolo o nell’epididimo. Tramite un ago inserito attraverso la cute, è possibile aspirare gli spermatozoi da 
questi organi, in modo da poterli poi iniettare negli ovociti tramite la tecnica di microiniezione (ICSI). 
 
Abbastanza diversa è invece la GIFT (Gamete Intra - Fallopian Transfer): la metodica prevede la stimolazione 
della crescita follicolare multipla e il contemporaneo trasferimento di ovociti e spermatozoi all’interno del lume 
della tuba. La GIFT prevede che il processo di fertilizzazione e le primissime fasi di sviluppo del pre-embrione 
avvengano in un ambiente fisiologicamente ideale, la tuba, piuttosto che in laboratorio. Gli svantaggi sono dovuti 
soprattutto alla necessità di un intervento laparoscopico per trasferire ovociti e spermatozoi nella tuba e 
all’impossibilità di osservare direttamente l’avvenuta fecondazione. È stata considerata per un certo tempo da 
alcuni centri la versione cattolicamente compatibile della fecondazione in vitro.  
 
Meno invasiva è l’inseminazione artificiale; che per altro conosce diverse modalità. Essa può essere con o senza 
induzione di evoluzione multipla.  
 
Le modalità sono varie: in genere l’inseminazione è sopracervicali; gli spermatozoi sono introdotti in utero (IUI), in 
peritoneo (IPI), oppure mediante perfusione tubarica (FSP). In questi tipi di inseminazione è necessaria idonea 
preparazione del campione seminale. 
 
Le indicazioni sono: 
1. sterilità non spiegata; 
2. infertilità maschile di grado lieve - moderato; 
3. endometriosi  
4. ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con stimolazione dell'ovulazione e rapporti mirati; 
5. patologie sessuali e coitali che non hanno trovato giovamento dall'inseminazione intracervicale semplice; 
6. fattore cervicale. 
Sono accompagnate talora da induzione della crescita follicolare multipla: 
- è obbligatorio un monitoraggio ecografico e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple e di sin-
drome dell'iperstimolazione ovarica severa; 
- alle coppie con un problema di infertilità maschile lieve, sterilità inspiegata o endometriosi minima o moderata 
possono essere offerti fino a sei cicli monitorizzati di inseminazioni intrauterine perchè questo protocollo aumenta 
le possibilità di ottenere una gravidanza. 
La preparazione del campione seminale osserva le seguenti indicazioni:  
a. deve essere registrato su una scheda apposita: 
- nome, cognome, data di nascita della partner femminile; 
- nome, cognome, data di nascita del partner maschile; 
- il, periodo di astinenza osservato; 
- il momento ed il luogo della raccolta (con particolare riguardo per quei campioni che non vengono raccolti diret-
tamente nel centro); 
- il tempo intercorso fra la raccolta e la preparazione del campione; 
b. tutti i contenitori devono riportare i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita), 
prima che il campione venga prodotto, con in piu' i dati della partner; 
c. per i campioni seminali prodotti fuori dal centro i dati identificativi devono essere apposti sul contenitore dal 
soggetto interessato il quale deve fornire autocertificazione della consegna del proprio campione di liquido 
seminate controfirmata dall'operatore che accetta il campione; 
d. debbono essere, inoltre, registrati: i parametri del liquido seminale, il metodo di preparazione del campione 
includendo in dettaglio ogni eventuale variazione dai protocollo standard di laboratorio, i parametri del liquido 
seminale post-preparazione. 
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L’altro lato del problema: nuove ragioni di precarietà della generazione  
 
A fronte delle nuove possibilità tecniche della medicina per rapporto alla generazione stanno nuove ragioni di 
incertezza e di debolezza dell’uomo della stagione moderna a fronte della esperienza della generazione. Le 
motivazioni che presiedono alla decisione di generare (di cercare il figlio) sono spesso dubbie. Pensiamo 
tipicamente a motivazioni di carattere narcisistico, autorefenziale  (la realizzazione di sé). Certo è difficile dire se e 
in che misura le motivazioni espresse corrispondano davvero a quelle profonde. In ogni caso la presenza effettiva 
del figlio poi opera nel senso di sollecitare un incremento delle motivazioni originarie. Manca però la cultura che 
consenta di intendere ed elaborare responsabilmente tali motivazioni.  
 
Indice di tale incertezze e debolezze è anzi tutto la denatalità  
 
Nell’anno 64 eravamo a 2,7 
Nel ’74 al 2 
Nel 1998 è all’1,19 
 
Il calo della natalità interessa tutti i paesi sviluppati, tutti i paesi europei in specie; ma negli anni più recenti (dai 
primi anni '80) il fenomeno ha cominciato ad assumere connotati diversi nei vari paesi. Il caso italiano è simile a 
quello della Spagna e degli altri paesi dell'Europa meridionale; essi continuano nel cammino di denatalità senza 
sosta; mentre il comportamento della Francia, del Regno Unito o della Svezia, vede un’inversione di tendenza, 
raggiungendo una sorta di mini baby-boom all'inizio degli anni '90. Il fenomeno ha destato interesse.  
Le teorie elaborate per spiegare il declino della fecondità sono molte, e ancora non mi pare che sia stato raggiunto 
un consenso. Spesso l'accento è posto sulle trasformazioni economiche, sociali, culturali; soprattutto sulla 
condizione della donna, sul progressivo aumento del livello della sua istruzione, sul progressivo inserimento nel 
mondo del lavoro, sulla diffusione di valori cosiddetti postmaterialistici (autorealizzazione personale), considerati 
in contrasto con livelli di fecondità elevata. Queste teorie però non spiegano perché i paesi che hanno avuto un 
aumento della fecondità sono proprio quelli in cui le donne hanno istruzione di livelli più elevati, dove la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro è più frequente, i valori postmaterialistici più diffusi. Che altre 
spiegazioni si possono trovare?  
Molti pensano al peso che il figlio comporta, aumentato dal difetto di servizi; esso è conosciuto sperimentalmente 
soltanto dopo il primo figlio, a cui ci si ferma, nonostante il desiderio professato prima fosse di due figli almeno; 
esisterebbe dunque nel nostro paese un importante differenza tra fecondità desiderata e fecondità effettivamente 
realizzata. Ho molti dubbi.  
 
Indice delle incertezze e debolezze che affliggono oggi l’esperienza della generazione sono anche i tassi 
relativamente alti di sterilità della coppia: 12-15% secondo L’AIED. Ma i dati della Organizzazione mondiale della 
sanità: la sterilità di coppia colpisce tra il 14 e il 24% delle coppie. L’Italia manca di dati precisi; non abbiamo un 
registro nazionale; comunque è stimata tra il 16 e il 20%. 
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La sterilità della coppia si spiega in parte con l’età proporzionalmente tarda nella quale le donne cominciano a 
cercare un figlio.  
Per un’altra parte si spiega invece per riferimento a quella che potremmo qualificare come una rigidità del 
desiderio del figlio.  
 
Sullo sfondo di tale rigidità sta una rigidità più generale che è difetto diffuso degli stili di vita correnti, segnati 
da una mentalità di fondo troppo tecnica ed organizzazionale. Gli esempi che illustrano questa rigidità sono 
molteplici. Uno dei più appariscenti è quello della gestazione successiva alla adozione di un figlio. 

La riflessione etica: difetti d’impostazione  
 
La riflessione etica su questi temi appare viziata dalla solita impostazione casistica, la quale per sua natura 
rimuove la considerazione dei fattori psicologici e culturali, che invece appaiono indispensabili a comprendere 
la consistenza obiettiva del fenomeno.  
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La letteratura che si occupa espressamente del fenomeno, e in particolare per riferimento al nostro paese, mi 
pare possa oggi ancora essere classificata in base alla nota distinzione, tra approccio proprio della cultura 
cattolica e approccio proprio della cultura laica.  
 
La distinzione non pare adeguata per rapporto ai modi di giudicare, o soltanto di sentire, della gente comune. E 
neppure per rapporto all’articolazione delle parti politiche. D’altra parte, per rapporto alla politica la coppia 
cattolico laico mostra in genere di aver perso molta parte della sua pertinenza. A livello di cultura riflessa, 
dunque di letteratura dedicata espressamente al tema, quella distinzione appare invece ancora dirimente. 
 
A/ Per riferimento dunque alla cultura laica, i criteri etici rilevanti sono quelli soliti, l’autonomia e la 
beneficenza.  
a) Pare però decisamente dominante il criterio dell’autonomia. Nel caso presente esso comporta che le 
valutazioni sottese alla decisione di cercare un figlio siano assegnate in maniera incondizionata alla 
competenza della coppia, o addirittura della singola persona, e dunque tipicamente alla donna.  
 
La prima difficoltà che si propone è proprio quella relativa a quel singolare: la donna. I modi di sentire tra-
dizionali suggerivano che per generare un figlio ci vogliono un uomo e una donna; ci vuole dunque un previo 
loro consenso. Soltanto i modi di sentire tradizionali? Certamente no; ma più radicalmente una evidenza 
obiettiva, che dovrebbe essere da tutti riconosciuta. Tale evidenza oggi non pare più da tutti riconosciuta.  
 
I casi clamorosi sono quelli della donna sola, o magari quelli della coppia gay. Ma sono anche quelli della 
fecondazione eterologa, eventualmente voluta in maniera concorde dai due; il terzo o la terza (“donatrice”) 
non interviene.  
 
Meno clamorosi, ma non meno consistenti, sono i casi per così dire normali; quelli, intendo, nei quali una 
donna e il marito sono d’accordo della decisione di intraprendere una procedura di fecondazione medicalmente 
assistita. Chi accerta il consenso?  Esistono criteri per verificare la pertinenza di tale consenso? Esistono 
soprattutto persone socialmente qualificate per accertare un tale consenso?  
 
Il consenso non può essere accertato infatti sulla base di una semplice dichiarazione di volontà. Il consenso 
può avere la figura del mero consenso dell’uno alla volontà univoca espressa dall’altro. Ricordo che dieci anni 
fa la regione Emilia Romagna fece una ricerca sulla popolazione di circa 1000 coppie che fino a quel momento 
aveva fatto ricorso ai servizi di procreazione assistita ed era risultato che all’interno delle coppie interessate la 
comunicazione era stata molto equivoca. I casi più facili sono quelli nei quali la donna vive la sterilità come 
offesa narcisistica; l’uomo d’altra parte, specie se lui stesso responsabile della sterilità della coppia, accede alla 
richiesta di lei quasi per un senso di debito.  
 
Nella percentuale non indifferente di casi, in cui la sterilità è idiopatica, sarebbe ovviamente importante capire 
e correggere le ragioni di carattere psicologico che impediscono la concezione.  
 
In generale, emerge dunque questa esigenza: elaborare un accordo sociale di fondo circa il significato della 
generazione, e quindi della buona generazione. L’accordo non deve di necessità essere accordo religioso o 
ideologico; deve essere invece quello in maniera incoativa garantito dal costume. Solo tale accordo può 
disporre criteri obiettivi in ordine al discernimento della richiesta.  
 
b) E in subordine rispetto al criterio della autonomia è quello umanitario, o umanitaristico. Il figlio è talora 
addirittura dichiarato come in diritto della donna, equiparato al generale diritto alla salute. Un diritto questo 
assai dubbio. Dunque, la beneficenza intesa in senso sbrigativamente psicologico appare come argomento 
sufficiente per rispondere alla domanda della donna (o della coppia) per rimediare ad una forma di sofferenza.  
 
B/ Nel caso della cultura cattolica, i criteri di giudizio sono più severi. Stando ai pronunciamenti ufficiali della 
Chiesa (o del magistero romano) tutte le metodiche sono moralmente illecite. Questa valutazione, in se stessa 
problematica, è in ogni caso valutazione morale,m e non invece immediatamente una valutazione giuridica. Di 
fatto la legge stessa approvata dal parlamento italiano, proporzionalmente severa e debitrice nei confronti della 
elaborazione cattolica su questi temi, non riflette le valutazioni morali del magistero.  
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I criteri di giudizio privilegiati sono due:  
a) il rispetto della vita fin dal primo concepimento 
b) e il matrimonio 

 
I valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificiale umana sono due: la vita dell'essere 
umano chiamato all'esistenza e l’originalità della sua trasmissione nel matrimonio. (Donum vitae, 1987,  n. 
4) 
 

b) Per ciò che si riferisce al secondo aspetto, il matrimonio, i requisito richiesto non è solo quello che sussista 
un vincolo matrimoniale, o in ogni caso che sussista un impegno morale attendibile tra l’uomo e la donna; è 
anche quello della qualità propriamente coniugale e sessuale del rapporto che presiede prossimamente alla 
generazione. Questo secondo requisito ha di che apparire discutibile, ed è di fatto discusso. Intenderlo nel 
senso della simultaneità dell’atto coniugale rispetto al processo che si spera conduca alla concezione del figlio, 
pare accedere ad una concezione troppo materialistica del nesso, per altro indubbio, tra rapporto sponsale e 
generazione. L’atto coniugale porta l’intenzione generativa obiettivamente iscritta in sé; e certo ad essa deve 
corrispondere anche l’intenzione soggettiva degli sposi. Non solo, mi pare giustificato affermare anche che 
l’atto della generazione non possa in alcun altro modo espressa che con l’atto coniugale. E tuttavia, quando di 
fatto accada che, per qualsiasi ragione di carattere somatico, quell’atto non sia per se stesso fecondo, mi pare 
eccessivo e artificioso richiedere che sussista in ogni caso la simultaneità dell’atto coniugale con la prevista e 
sperata fecondazione.  
 
Queste considerazioni si riferiscono in particolare a ciò che i documenti dicono a proposito della insemi-
nazione artificiale.  
 
Si riferiscono però anche alla motivazione della condanna della FIVET.  

 
I progressi della tecnica hanno oggi reso possibile una procreazione senza rapporto sessuale mediante 
l'incontro in vitro delle cellule germinali antecedentemente prelevate dall'uomo e dalla donna. Ma ciò che è 
tecnicamente possibile non è per ciò stesso moralmente ammissibile. […] La procreazione umana richiede 
una collaborazione responsabile degli sposi con l'amore fecondo di Dio; il dono della vita umana deve 
realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle 
loro persone e nella loro unione. (Donum vitae, nn. 4 e 5) 

 
a) Il rispetto assoluto dell’embrione 

L’embrione è subito una persona? Non è possibile dirlo. Non è possibile oggi, né sarà possibile mai. Nelle 
forme del dibattito pubblico corrente è attribuita alla concezione cattolica la tesi secondo la quale l’embrione 
sarebbe persona fin dalla fusione dei gameti. In realtà la dottrina non si esprime così. Essa afferma certo che 
«La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal 
primo istante della sua esistenza, l'essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il 
diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita»10. Ma tale imperativo etico non è fondato su una tesi 
ontologica.  

Non a caso è usato il lessico del rispetto della vita, piuttosto che quello del rispetto della persona. Quanto a 
dire che cosa è vita, occorre per altro passare da una prospettiva biologica ad una prospettiva esistenziale.  

Per una nuova impostazione 
 

10 Catechismo della Chiesa Universale, n. 2270, cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, I, 1; e 
soprattutto la Dichiarazione sull’aborto procurato, della Congregazione della Dottrina della Fede del 1974: «Dal 
momento in cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una nuova vita che non e quella del padre o della madre, ma di un nuovo 
essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin da allora. A questa 
evidenza di sempre... la scienza genetica moderna fornisce preziose conferme. Essa ha mostrato come dal primo istante si 
trova fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: un uomo, quest’uomo-individuo con le sue note caratteristiche 
già ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l’avventura di una vita umana, di cui ciascuna delle grandi capacita 
richiede tempo per impostarsi e per trovarsi pronta ad agire», AAS 66 (1974) 738. 
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La nuova impostazione non può procedere subito e solo dalla questione della natura dell’embrione; deve invece 
procedere dalla considerazione dell’esperienza umana della generazione, e dai significati da essa dischiusi.  
 
Le possibilità nuove della medicina per riferimento alla generazione sono apprezzate come un vantaggio. Tale 
apprezzamento ha al suo fondamento unicamente il fatto che la sterilità sia di fatto vissuta dalla coppia come una 
frustrazione. Per tale apprezzamento sussiste in realtà un fondamento ulteriore, più nascosto e insieme più 
decisivo, rispetto a quello psicologico; ci riferiamo all’apprezzamento universale del figlio quale bene al quale è 
obiettivamente rivolto il rapporto di amore tra l’uomo e la donna.  
 
Il principio così affermato, che cerca il senso della sessualità appunto nella generazione, pare per molti aspetti 
negato dalla cultura contemporanea. Essa si oppone alla dottrina convenzionale, che qualificava il figlio quale fine 
del matrimonio, e il matrimonio come il fine della sessualità. A quella interpretazione neppure ne è sostituita una 
qualsiasi altra. La sessualità è intesa come determinazione solo somatica, le cui realizzazioni pratiche 
spetterebbero esclusivamente alla competenza della coscienza individuale (rimando alla questione del sesso e del 
genere, successivamente da considerare).  
 
L’apprezzamento del figlio come bene per la coppia è quindi trattato oggi come un semplice dato di fatto delle 
coppie singole, che è sufficiente registrare. La riduzione di quell’apprezzamento a luogo comune favorisce il 
successivo e facile passaggio al linguaggio enfatico dei diritti: il figlio sarebbe - come la salute, l’istruzione, il 
lavoro, eccetera - addirittura un diritto della coppia, o rispettivamente della donna. 
 
In realtà, il desiderio del figlio non è sempre e comunque al di sopra di ogni sospetto sotto il profilo della qualità 
morale. Se non altro, la ricerca della psicologia clinica dovrebbe abbondantemente istruirci a tale riguardo. 
Sussistono per altro anche ad altre e più pertinenti istruzioni.  
 
Oggi tutti riconoscono senza difficoltà che la generazione dev’essere responsabile. Che cosa significhi 
responsabile, e dunque come si concretino i criteri morali corrispondente, non è precisato. E’ diffuso il modo di 
vedere - o forse soltanto il modo di dire – secondo il quale responsabile la generazione sarebbe per il semplice 
fatto d’essere consapevolmente decisa, addirittura programmata; sarebbe invece irresponsabile quando interviene 
al di fuori di ogni precisa decisione previa. Le cose non stanno certamente in questi termini. In quali altri termini 
stiano però non è facile dire.  
 
Ci può essere negli sposi, e anzi facilmente di fatto c’è per buona fortuna, un’implicita attesa della generazione 
anteriore ad ogni precisa decisione in tal senso. Così come può esserci, al contrario, una decisione nel senso della 
generazione, che pure deve essere valutata come obiettivamente non responsabile. La scelta di generare non è 
sempre stata pensata, né soprattutto è stata sempre praticamente vissuta, come scelta che dovrebbe compiersi nella 
mente prima d’essere realizzata nei fatti. Oggi è raccomandato certo che così accada; e ci sono buone ragioni per 
tale raccomandazione. Tuttavia oggi ancora accade di fatto che il consenso libero e responsabile all’atto della 
generazione si produca per molti aspetti soltanto successivamente all’effettivo realizzarsi dell’evento effettivo.  
 
Non solo di fatto accade così; nel fatto deve essere riconosciuta una verità di principio. Quando si vada proprio 
alla radice delle cose, occorre infatti riconoscere come la nascita di un figlio abbia sempre e di necessità la qualità 
di evento, che mai può essere adeguatamente anticipato dalla libertà del genitore. L’evento anticipa la libertà, e 
anticipandola insieme la suscita; la concreta provocazione iscritta nell’evento rende possibile e insieme necessaria 
la corrispondente decisione del genitore. Spesso capita di ascoltare dalla bocca degli sposi il riconoscimento che 
la presenza effettiva del figlio ha fatto conoscere un senso della generazione molto diverso da quello immaginato 
a monte. La possibilità per l’uomo e per la donna di apprezzare il figlio come una benedizione, e quindi anche 
come un compito degno, è in radice debitrice nei confronti dell’esperienza effettiva del rapporto con i figli. 
Proprio tale rapporto genera evidenze morali, che sarebbero inaccessibili ad una coscienza la quale ne ragionasse 
in astratto, al di fuori di ogni riferimento al tempo. 
 
Il principio vale per riferimento alla storia collettiva, la quale raccoglie nelle tradizioni religiose e di costume le 
evidenze vissute dai padri delle generazioni precedenti. Vale insieme, con diverse determinazioni, per la vicenda 
biografica individuale. Nel primo senso, il principio comporta che il riconoscimento della ragione di bene del 
figlio rimanda all’esperienza delle generazioni precedenti, e quindi del rapporto tra le generazioni così come esso 
si realizza nelle forme della vita comune, e della cultura sociale che presiede a tale vita comune; suppone, in altri 
termini, che si riconosca il debito essenziale della coscienza individuale nei confronti della tradizione che presiede 
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all’educazione. Nel secondo senso, il principio comporta che si riconosca il debito della medesima coscienza nei 
confronti della personale esperienza dell’essere figli. 
 
Questa precedenza dell’esperienza effettiva rispetto alla considerazione riflessa illustra il principio generale della 
precedenza della vita rispetto alla coscienza. Anche il significato propriamente morale del “rispetto della vita” 
deve tener conto di tale precedenza. Quando essa venga ignorata, il “rispetto della vita” appare condannato a 
prendere la figura di un’istanza declinata in termini soltanto biologici; è invece ignorato il nesso originario tra vita 
e coscienza; il rispetto della vita appare in tal senso insuperabilmente eteronomo nei confronti della coscienza 
stessa. 
 
L’iniziativa medica nel campo della generazione assistita si produce oggi all’interno di una cultura, la quale di 
fatto non coltiva in alcun modo l’interrogativo circa il senso della generazione. Tale senso è senz’altro assegnato 
all’esclusiva e insindacabile competenza soggettiva del singolo. Proprio per questo sembra che un argine 
all’arbitrio possa poi essere posto in questo campo soltanto ricorrendo a criteri insuperabilmente convenzionali. 
La coscienza individuale conoscerà certo in qualche modo la pressione di evidenze etiche che sono radicalmente 
iscritte nelle forme immediate dell’esperienza; esse saranno però vissute appunto soltanto come oscure pressioni, 
mancando quella cultura sociale che sola permette di dare ad esse parola, e quindi anche di responsabilmente 
decidere. 
 



La vita a rischio - testo 

Parrocchia di san Simpliciano – Cinque incontri di catechesi su 
La vita a rischio 

La meraviglia e l’artificio 
tenuti da don Giuseppe Angelini nei lunedì di gennaio/febbraio 2005 

4. Il materiale di ricambio: cellule staminali e clonazione 
 
La ricerca sulle cellule staminali e le decisioni che s’impongono a tale riguardo propongono in forma 
particolarmente esplicita, e quasi spietata, la questione radicale, suggerita già dal titolo scelto per queste nostre 
riflessioni: «La vita a rischio: la meraviglia e l’artificio».  
 
La vita propriamente umana, così dicevamo subito all’inizio, è possibile unicamente grazie alla meraviglia; 
appunto la meraviglia, che accompagna il primo prodursi sorprendente, della vita, istituisce la domanda: “Che 
cos’è questo?”. Questa domanda rende possibile la parola. La meraviglia nasce infatti sempre dall’esperienza 
di una sorpresa, di una sorprendente prossimità: tutte le cose paiono venire incontro al desiderio segreto che ci 
costituisce; e prima di ogni altra cosa, viene incontro al nostro muto desiderio la presenza di altri, della madre 
prima di ogni altro. La madre non ha soltanto un compito funzionale; ha invece un compito simbolico. Essa lo 
realizza assai prima e assai più rispetto a quanto non sappia pensarlo. Lo pensa unicamente poi, sullo sfondo 
del suo precedente realizzarsi sorprendente. Si conferma in tal senso il principio generale: soltanto sullo 
sfondo di una prossimità sorprendente diventa possibile la parola.  
 
La vita, che ai suoi inizi sorprende e anche persuade. Poi però anche delude e pare prospettare addirittura la 
sua insuperabile impraticabilità. Il cammino della vita, prima promettente, appare allora come un sentiero 
fatalmente interrotto. Perché non si produca tale falsificazione della speranza iniziale è indispensabile che tra 
gli inizi e la fine intervenga una decisione della libertà. La decisione ha sempre la forma della fede. Appunto a 
tale decisione della fede dispone la parola.  
 
La scienza, per sua natura, sospende la memoria della meraviglia iniziale, sospende il riferimento alla parola, 
sospende ogni interrogativo a proposito del senso; persegue invece l’obiettivo di vincere gli ostacoli posti sul 
cammino della vita. e cercala  via di tale superamento attraverso l’artificio. O se si vuole attraverso 
l’esperimento. La scienza si interroga sui meccanismi della vita; magari anche sui meccanismi della mente e 
del pensiero stesso; e si allontana invece dalla vita e dal pensiero.  
 
Questi giudizi non intendono in alcun modo concludere al rifiuto della scienza, ovviamente; in nessun modo 
potrebbero farlo. Segnalano però il carattere astratto della scienza; e dunque la necessità che le sue risorse, che 
prima ancora le strategie della ricerca, siano responsabilmente decise a procedere da altra prospettiva rispetto a 
quella propria della scienza stessa.  
 
Molti tra i fautori della ricerca nel campo delle cellule staminali, e in genere della ricerca sui meccanismi più 
elementari della vita, si appellano invece ai diritti della ricerca scientifica quasi fosse istanza sacra.

L’interesse dal quale è nutrita la ricerca sulle cellule staminali è quello della terapia dei tessuti; dei tessuti 
lesionati per traumi esterni ai tessuti stessi; oppure dei tessuti lesionati in forza del processo del loro 
invecchiamento. Il disegno obiettivo, che la ricerca su tali cellule persegue, è quello di ovviare agli 
inconvenienti del processo di invecchiamento dell’organismo; magari addirittura di azzerare quel processo. 
L’invecchiamento dell’uomo, e il suo destino ultimo di morire, non è ovviamente soltanto un processo 
biologico. Ma la scienza lo considera astraendo dal resto. Il rischio a cui essa si espone è quello di rimuovere 
la verità dell’invecchiamento inteso come esperienza umana, e di avere occhi soltanto per il processo 
biologico.  
 
L’argomento delle cellule staminali è emerso alla attenzione della ricerca in tempi molto recenti; è tema fino 
ad oggi in divenire rapidissimo, e quindi anche assai acerbo. L’affermazione vale dal punto di vista delle 
conoscenze scientifiche; e ancor più dal punto di vista degli interrogativi morali che questo tipo di nuova 
ricerca propone.  
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Sussistono già evidenze che consentono di prevedere con facilità che gli interessi umani e commerciali che 
promuovono la ricerca in questo campo, saranno molto potenti. Già oggi si prospetta una ricaduta economica 
delle decisioni legislative, prese in obbedienza a criteri etici. Si prospetta ancora una volta il conflitto tra etica 
ed economia. Le conseguenze che la ricerca stessa potrà produrre, quando sia tradotta in tecnica terapeutica, 
propone interrogativi morali assai gravi e per i quali pare, almeno in prima battuta, che l’umanità non abbia 
ancora risorse adeguate per argomentare.  
 

L’informazione essenziale 
 
Per istruire i problemi morali è indispensabile richiamare un’informazione essenziale. Non sono io, non è un 
teologo in genere, la persona più titolata per informare. E tuttavia gli esperti spesso informano in maniera 
troppo tecnica, che dimentica il compito di iscrivere l’informazione stessa entro l’orizzonte della coscienza 
comune. In tal senso, non è solo un inconveniente che tenti di dare la informazione un teologo; questa 
circostanza consente di suggerire, già a livello di informazione, la mediazione degli aspetti troppo tecnici a 
vantaggio di ogni persona non addetta ai lavori; soprattutto, di segnalare con tempestività gli interrogativi 
morali. Sarà certo impreciso, nella lingua e magari anche nelle cose. Invito da subito gli esperti presenti a 
correggere mie eventuali imprecisioni.  

Le cellule staminali in genere 
 
Le cellule staminali sono diventate così importanti soltanto negli ultimi cinque o sei anni; accade quasi ogni 
giorno di trovare sulla stampa la segnalazione delle possibilità sorprendenti che la conoscenza delle loro 
possibilità consentirebbero. Le notizie sono spesso sensazionali e acerbe. Il campo della ricerca e delle 
tecniche dischiuso dal loro studio è obiettivamente assai promettente; ma insieme decisamente acerbo.  
 
Mi riferirò, per una sommaria esposizione, ad un testo del prof. Giulio Cossu, Ordinario di Istologia ed 
Embriologia Medica dell’Università La Sapienza, direttore dell'istituto cellule staminali del San Raffaele di 
Milano; oggi una delle massime autorità in materia. Il suo testo mi è parso didatticamente assai efficace. 
 
Per capire che cosa sia in genere una cellula staminale, occorre procedere dalla considerazione dei processi di 
moltiplicazione cellulare che presiedono alla produzione e alla riproduzione dei diversi tessuti dell’organismo.  
 
Ci sono nel nostro organismo tessuti che fondamentalmente non si riproducono, e tessuti che invece 
continuamente si riproducono.  
 
a) Noi produciamo continuamente globuli rossi, bianchi e piastrine. Anche la pelle e i tessuti epiteliali in 
genere si rinnovano di continuo. La produzione di tali cellule avviene per divisione di cellule già esistenti. Già 
da tempo, da oltre cento anni, si sapeva che sussistono nell’organismo cellule che continuamente si dividono e 
danno origine a nuove cellule. Più precisamente, dalla cellula originaria scaturiscono cellule di diverso genere. 
Questo avviene poiché le cellule staminali sono in grado di effettuare due diversi tipi di divisione simmetrica. 
La prima genera due cellule figlie che sono identiche tra loro e alla madre (divisione simmetrica espansiva); la 
seconda, in alternativa, genera due cellule identiche tra loro, ma diverse dalla cellula madre staminali; sono 
cioè cellule più differenziate, dette progenitori (divisione simmetrica differenziativa). Il mantenimento del 
numero complessivo delle cellule è ottenuto grazie allo stabilirsi di un perfetto equilibrio numerico tra i due 
tipi di divisione simmetrica che hanno luogo all'interno della popolazione staminale nel suo insieme. 
Attraverso il passaggio per diversi stadi di progenitori, si giunge a cellule altamente differenziate che perdono 
la capacità di riprodursi; esse sono destinate a costituire quegli elementi differenziati del tessuto in questione, 
che assolvono al compito proprio del tessuto stesso.  
 
Nel midollo osseo, per riferirsi al caso più illustre, ci sono delle cellule che si rinnovano continuamente e 
formano tutti i giorni i diversi elementi del sangue: globuli rossi, bianchi e piastrine. Già prima che fosse 
chiaro che cosa sia una cellula staminale, e quali siano i processi di differenziazione delle cellule, si è fatto 
ricorso al trapianto di midollo per rimediare ad un difetto di capacità ematopoietica del midollo, per 
provvedere dunque - senza saperlo - a provvedere il midollo di cellule staminali.  
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La stessa cosa vale per le cellule dell’epidermide: ustionati in maniera grave, colpiti dunque da ustioni che 
sarebbero state per se stesse letali, sono invece stati guariti, grazie all’autotrapianto di epidermide; esso si è 
reso possibile coltivando in vitro lembi di epidermide del paziente; partendo appunto dalle cellule staminali 
presenti nella pelle.  
 
b) Ci sono invece altri tessuti che invece, una volta formati, non si rinnovano, o si rinnovano pochissimo. 
Soltanto la recente ricerca sulle cellule staminali ha consentito di scoprire che essi in realtà, sia pure 
marginalmente, si rinnovano. Tali tessuti sono i muscoli, il sistema nervoso e il cuore.  
 
I primi tessuti (a) sono quelli colpiti da malattie degenerative di tipo tumorale, proprio perché le cellule 
dividendosi tanto, possono sbagliare i meccanismi di controllo e formare un tumore. I secondi tessuti invece 
(b), e dunque i muscoli, il cuore, il sistema nervoso, sono invece colpiti da malattie per il fatto che, se qualcosa 
va storto e le cellule di quei tessuti muoiono, non ci sono meccanismi di riparo; quanto meno, non ci sono 
meccanismi sufficientemente efficaci.  
 
È soltanto una scoperta recentissima il fatto che anche nei muscoli, nel cervello e nel cuore ci sono in realtà 
cellule staminali, cellule dunque capaci di dividersi e di dare origine a nuove cellule di quei tessuti. Se tali 
tessuti paiono in qualche caso danneggiati in maniera irreversibile, questo accade perché le cellule staminali 
sono poche, e per di più esse tendono a diminuire nei corso della vita. Le evidenze, delle quali oggi 
disponiamo, inducono a pensare, ad esempio, che nel caso del cuore le cellule staminali presenti siano 
sufficienti probabilmente a riparare un piccolo infarto, causato dall’ostruzione di un capillare del cuore, di cui 
neppure ci accorgiamo; certamente non bastano invece per riparare danni gravi, come ad esempio quelli 
conseguenti ad un infarto di coronaria importante.  
 
Come accada che le cellule staminali si attivino a fronte di un danno parziale, quali siano i meccanismi che 
consentono il necessario messaggio, non è fino ad oggi ancora noto; si inclina a pensare che in ogni caso 
abbiano rilievo strategico i processi infiammatori.  
 
In ogni caso, nasce ovvio il progetto di trovare cellule staminali in numero maggiore, e soprattutto di scoprire i 
modi per convincere tali cellule a riprodurre il tessuto che manca, o che si intende in ogni caso riparare.  
 
Per affrontare i danni tessutali la strategia del ricorso alle cellule staminali non è l’unica. In alcuni casi è 
possibile ricorrere alla terapia genica; è stato fatto con notevoli successi, ad esempio nel caso di 
immunodeficienze congenite: i bambini che oggi nascono senza difese immunitarie, sono stati spesso curati 
grazie alla terapia genica. In ogni caso per molte patologie le cellule staminali promettono di essere uno 
strumento assai efficace, e forse addirittura l’unico efficace. 
 
Dove trovare queste cellule, e rispettivamente come attivarne l’attività riproduttiva nella direzione del tessuto 
differenziato di cui c’è difetto? Le cellule staminali sono nel nostro corpo. Ma, a misura che invecchiamo, ne 
abbiamo sempre di meno; si tratta di un processo naturale ed è del tutto prevedibile che, invecchiando, i nostri 
tessuti si rinnovino sempre di meno; gradualmente ci avviamo alla vecchiaia e alla morte. 
 
Le cellule staminali non sono tutte uguali. Il processo di differenziazione procede per gradi, e attraverso il 
passaggio da cellule staminali progressivamente più specializzate. Questo spiega che come in un organismo 
adulto le cellule staminali siano differenziate secondo le grandi regioni tessutali che già abbiamo nominato. Ci 
sono cellule proporzionalmente indifferenziate, capaci dunque di produrre cellule di diverso genere; esse sono 
qualificate come multipotenti, e non onnipotenti. In tal modo siamo rimandati al grado massimo di 
indifferenziazione, che si realizza nelle cellule embrionali.  

Cellule staminali dell’embrione 
 
Appunto per rapporto a tale distinzione si prospetta come interessante la considerazione delle cellule staminali 
dell’embrione. Nell’embrione di un mammifero ci sono delle cellule (massa cellulare interna), che l’inglese 
Thomson mise in coltura già vent’anni fa, riuscendo a farle dividere indefinitamente, ottenendone un numero 
praticamente infinito. Egli ha scoperto che tali cellule sono individualmente capaci di riformare tutto 
l’embrione. Una volta inserite in un altro embrione, colonizzano tutti i tessuti, compresa la linea germinale. 
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Esse sono appunto cellule cosiddette "totipotenti"; partendo da esse si possono ottenere muscoli, sangue, 
neuroni...; possono veramente fare di tutto.  
 
A tale virtuale onnipotenza delle cellule staminali non corrisponde per altro, almeno fino ad oggi, un’effettiva 
onnipotenza degli scienziati. In qualche caso essi riescono a dirigere il processo di differenziazione di queste 
cellule verso il tipo cellulare, che hanno deciso; ma non sempre questo è possibile.  
 
Ad esempio, è abbastanza recente la notizia (su «Nature» aprile 2002 che alcuni ricercatori (il gruppo di Ron 
McKay del National Institute of Neurological Disorders and Stroke di Bethesda) sono riusciti ad ottenere, da 
cellule staminali embrionali del topo, neuroni che producono dopamina, una importate sostanza che non è più 
prodotta in certe regioni del cervello dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson.  
 
Soltanto nel 1998 è stato possibile isolare, per la prima volta, cellule staminali embrionali umane.
L’individuazione di tali cellule promette, ragionevolmente, possibilità nuove per la cura dei tessuti invecchiati. 
Tali cellule sono reperibili ovviamente soltanto nell’embrione; forse anche nel cordone ombelicale. In tal 
senso si prospetta la questione della liceità o meno di produrre una ricerca sugli embrioni.  
 
La liceità appare indubbia per riferimento a embrioni già morti (aborti spontanei, o eventualmente aborti 
prodotti per alta causa). Ma la liceità pare esclusa per embrioni vivi, o addirittura espressamente prodotti in 
vista del loro utilizzo a scopi terapeutici.  
 
Occorre oltre tutto segnalare questa circostanza: attualmente la ricerca non dispone ancora di evidenze che 
consentano di valutare se, per la cura delle diverse malattie degenerative o dei diversi tessuti compromessi, 
offrano possibilità maggiori le cellule staminali dell’adulto, o quelle embrionali. Ma come accertare quale 
delle due ipotesi sia quella vera? 
 
Giulio Cossu a tale riguardo si esprime così:  

 
L’unico modo per saperlo è quello di studiarle tutte. Quindi questo dovrebbe essere permesso, non perché 
sappiamo già quale sia la strada migliore, ma per il semplice motivo che, se non le esploriamo tutte, non lo 
sapremo mai.  

 
La situazione giuridica attualmente in vigore è varia. In molti paesi non è possibile fare ricerca sugli embrioni 
vivi, né tanto meno produrre embrioni per fare ricerca. Non è più possibile farla neppure negli Stati Uniti, 
dopo una legge di Bush. Non è possibile farla in Inghilterra. È ancora possibile farla in molti paesi europei, 
che non hanno prodotto una legislazione in materia. Come per la procreazione assistita, anche per la ricerca 
sulle staminali e sugli embrioni vige fino ad oggi in molti paesi una situazione incerta, o se si vuole selvaggia. 
Esiste però una raccomandazione della Commissione europea che, qualora diventasse esecutiva a livello di 
singoli parlamenti, lo vieterebbe.  
 
Nel nostro paese la famosa legge 40, sulla quale siamo chiamati ad esprimerci per referendum, formalmente 
dispone il divieto di sperimentazione sugli embrioni.  
 
La richiesta di autorizzare la sperimentazione è particolarmente viva per riferimento agli embrioni congelati 
soprannumerari, avanzati da precedenti pratiche di fecondazione in vitro. Ce ne sono 30.000 in Italia, come 
abbiamo letto in questi giorni sui giornali; ce ne sono 300.000 in Europa. Questi embrioni, congelati in azoto 
liquido, sono destinati ad essere distrutti. Appunto per riferimento ad essi la richiesta dei ricercatori è che, 
almeno in piccola parte, siano dedicati alla ricerca perché comunque il loro destino era segnato, 
indipendentemente dal fatto che li si considerasse esseri umani, persone di diritto o quel che si voglia.  
 
La richiesta è stata riformulata in termini assai cauti da Angelo Vescovi su Il Corriere del 3 febbraio; egli 
subordina la richiesta alla cessazione della produzione di nuovi embrioni, e la giustifica mediante l’argomento 
che tali embrioni sono da considerare già oggi come morti, o (metaforicamente) in coma irreversibile.  
 
La questione dell’utilizzo degli embrioni congelati per scopi di ricerca scientifica non è di facile soluzione. La 
produzione di tali embrioni è un crimine già consumato, e per il quale non pare sussista rimedio possibile. 
Sarebbe un ulteriore crimine farne uso per la ricerca? Sarebbe crimine maggiore che distruggerli? Realizzato 
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l’assoluto divieto di surgelamento degli embrioni, penso che sussisterebbe lo spazio per una discussione della 
questione. Non mi pare subito e palesemente esclusa la possibilità di autorizzare una ricerca, alla quale per 
altro dovrebbero essere per altro prescritte norme assolutamente rigorose. Magari analoghe a quelle previste 
per la donazione di organi.  

Clonazione  
 
Il problema è ulteriormente complicato da una possibilità tecnica, che per la verità non è stata ancora realizzata 
per l’uomo, né lo sarà presumibilmente a breve termine, e tuttavia appare suscettibile di essere realizzata in 
tempi misurabili in decine di anni. Mi riferisco alla clonazione. Una possibilità tecnica di questo genere è tale 
da proporre enormi; già sul piano meramente tecnico della ricerca, e soprattutto sul piano etico.  
 
Il grande vantaggio della clonazione è quello che essa permette di ottenere un organismo assolutamente 
identico dal punto di vista genetico con l’organismo dal quale l’organismo clonato è ottenuto; dunque 
assolutamente identico, nel caso di clonazione a scopi terapeutici, con l’organismo che si tratterebbe di curare.  
 
Il processo è quello usato per la famosa pecora Dolly (1997); si realizza attraverso il trasferimento nucleare 
nell’ovocita. L’uovo non è fecondato, e tuttavia è posto nelle condizioni di svilupparsi come un nuovo 
organismo (umano?) rimuovendo da esso il nucleo (con catena cromosomica dimezzata) e sostituendolo con il 
nucleo di una cellula somatica della persona adulta che si dovrebbe curare.  
 
La percentuale di successo in questo esperimento nei mammiferi è molto bassa, ma non nulla. Si prospetta la 
possibilità di fare la stessa cosa con cellule umane. Ciò comporterebbe un notevole vantaggio rispetto all’uso 
di cellule staminali embrionali da donatore, perché in questo caso vengono utilizzate cellule identiche 
geneticamente al paziente, con la piccola eccezione dei mitocondri che vengono dall’uovo, ma questo è un 
dettaglio. 
 
Il punto più serio, dal punto di vista tecnico, è che nel caso degli animali clonati è stato possibile accertare la 
presenza di una serie di difetti in forza dei quali questi individui hanno, probabilmente, dei problemi genetici 
di cui ancora non comprendiamo l’ampiezza. Quindi, clonare degli individui sarebbe in ogni caso, già dal 
punto di vista tecnico, operazione ad alto rischio. 
 
La proposta di molti ricercatori è quella di fermare la moltiplicazione cellulare dell’embrione così ottenuto allo 
stadio di blastocisti, quando già ci sono le cellule staminali embrionali umane; appunto tali cellule per 
potrebbero poi essere coltivate, per indurle a formare cellule del cuore o del fegato o neuroni. Questo appare in 
potenza tecnicamente possibile. Solo in potenza; ancora la conoscenza dei processi di differenziazione delle 
cellule staminali sono ampiamente ignoti.  
 
La questione di principio è però un’altra. Varrebbe anche a proposito dell’organismo ottenuto per 
trasferimento del nucleo l’imperativo etico che vale a proposito dell’embrione? Si tratta di un embrione 
umano, o di che altro? 
 
La questione non può essere risolta nell’altra, per se stessa insolubile, che si riferisce al momento 
dell’animazione: quando comincia ad esistere la persona, con un destino eterno? Già per rapporto a tale 
questione, come dicevamo, non è in alcun modo possibile una risposta certa. Tale impossibilità non apre 
tuttavia il varco alla possibilità morale di fare esperimenti sull’embrione. Il divieto morale non riposa su di una 
certezza ontologica, ma sul significato morale che in ogni caso l’embrione ha per rapporto alla libertà umana. 
Esso è il principio di una vita personale, della quale Dio soltanto conosce il destino e per rapporto alla quale 
Egli soltanto ha potere sovrano. Tale imperativo ha anzitutto profilo morale; e tuttavia esso è rilevante anche 
sotto il profilo della legge civile.  
 
Per rapporto all’organismo clonato la questione proposta è più radicale: l’organismo in questione è da valutare 
come il principio di una vita personale? L’interrogativo è di fatto proposto dai ricercatori. Giulio Cossu lo 
articola in questi termini.  
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Oggettivamente, tecnicamente, un nuovo embrione si forma quando uno spermatozoo incontra un uovo; 
quindi, tecnicamente, un embrione che è formato per trasferimento di un nucleo somatico non è 
equivalente ad un embrione naturale, anche se segue lo stesso pattern di sviluppo e ha una probabilità - 
infinitamente ridotta rispetto ad un embrione naturale, una piccola probabilità, ma reale - di generare un 
nuovo organismo. Se però osserviamo il problema da un altro punto di vista possiamo pensare che ogni 
nucleo di ogni cellula del nostro corpo (escludendo i linfociti e i neuroni che fanno una serie di giochetti 
genetici e perciò non si possono riusare) contiene tutte le informazioni per fare una nuova copia di noi 
stessi. 

 
Al dubbio circa l’identità dell’organismo clonato corrisponde l’auspicio del ricercatore che si possano studiare 
le cellule staminali; esse infatti hanno un’enorme potenzialità, che potrà essere sfruttata soltanto a condizione 
che sia resa possibile la sperimentazione su di esse. Non è possibile dire che le cellule staminali embrionali 
siano migliori delle altre; ma certamente esse hanno una plasticità (cioè una capacità di prendere strade 
differenziative diverse) assai maggiore di quella di cellule che sono state ristrette a destini più locali nel corso 
dello sviluppo prenatale e postnatale.  

Qualche considerazione sintetica 
 
La discussione pubblica sui problemi posti dal nuovo fronte di ricerca sulle cellule staminali minaccia di 
essere precipitosamente catturata da una prospettiva genericamente giuridica, e di rimuovere invece la 
questione morale.  
 
La questione morale non può essere concepita quasi fosse questione di competenza esclusiva della coscienza 
individuale. La morale ha riferimento originario e indimenticabile ai mores. La riflessione sulle forme 
dell’alleanza umana, alla quale dà corpo il costume, appare obiettivamente imprescindibile per istruire la 
stessa questione giuridica.  
 
Di fatto, la discussione pubblica pare incapace di mettere a tema tale questione.  
 
Le prese di posizione recenti sulla stessa questione del referendum illustrano la riduzione precipitosa in termini 
giuridici.  
 
Mi riferisco ad esempio alla presa di posizione di 60 cattolici di sinistra, che si sono espressi per tre sì e un ni. 
Mi riferisco anche agli interventi di Andreotti e Scafaro, che si sono espressi per quattro no. Ma mi riferisco 
anche alla presa di posizione dei Vescovi, che si sono (a mio giudizio incautamente) espressi per una decisione 
di voto, l’astensione, eccepita oltre che da Andreotti e Scalfaro, da Ferrara. Più ragionevole la giustificazione 
della indicazione di Ruini proposta da Cossiga.  
 
Dal punto di vista giuridico penso che la soluzione più opportuna sarebbe la riforma della legge in parlamento. 
È per altro da riconoscere che ad una tale soluzione continua ad opporsi anzitutto la qualità dei dibattiti che si 
riescono a produrre in parlamento su tali materie. Quei dibattiti sono soltanto retorici; nel senso che essi 
cercano argomento in principi assai formali, non elaborati a fronte della materia precisa che si tratta di 
disciplinare. Più in radice, fa mancare le risorse di argomentazione che sarebbero necessarie il difetto di 
un’elaborazione consistente delle questioni morali affrontate in sede legislativa da parte del pensiero, dunque 
della grande cultura del paese.  
 
Allo stato presente della ricerca, mi pare sia del tutto giustificata quanto meno una moratoria sulla 
sperimentazione; in particolare, sulla clonazione cosiddetta terapeutica. Molte possibilità debbono essere 
ancora indagate a proposito delle risorse offerte dalle cellule staminali che già si trovano nel corpo dell’adulto, 
e dei dinamismi cellulari nell’organismo animale in genere.  
 
Ancor più numerose sono le cose ignote nel caso della clonazione. Esse possono e debbono essere chiarite 
attraverso le risorse offerte dalla sperimentazione sugli animali, perché si possa disporre di chiarezze 
proporzionalmente più consistenti per discutere l’applicazione del medesimo procedimento al caso dell’uomo.  
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Pare consistente, in questo momento, il rischio che la ricerca proceda in maniera precipitosa e irresponsabile 
nella sperimentazione; in iniziative cioè non sono assistite da un’ipotesi ragionevole a proposito dei risultati 
attesi, ma sono motivate dall’intento troppo generico di trovare indicazioni alla formulazione di ipotesi 
scientifiche attraverso risultati di fatto raggiunti. Occorre, penso, invece una pregiudiziale e proporzionale 
chiarezza a proposito dei risultati intesi, per procedere poi alla loro verifica sperimentale.  
 
La direzione più radicale e insieme più mancante della riflessione è però l’altra: quella che consiste nella 
realizzazione di una comunicazione umana a proposito delle motivazioni sottese alla ricerca; in particolare alla 
ricerca di nuove procedure mediante le quali disporre delle cellule staminali necessarie. Soltanto la 
comunicazione può progressivamente portare dunque alla chiarezza della parola la posta in gioco; può quindi 
disporre le condizioni perché la persona non viva la stessa sperimentazione come qualche cosa che è fatta su di 
lui, ma senza di lui.  
 
Occorre soprattutto che divenga oggetto di approfondimento comune il senso dell’esperienza di invecchiare. 
La ricerca biomedica non può procedere da una prospettiva tanto dubbia, come sarebbe l’utopia della 
cancellazione della vecchiaia e della morte. La realizzazione di un rapporto di solidarietà civile e culturale con 
l’anziano e con il malato in genere costituisce lo sfondo irrinunciabile per impedire che si realizzi uno sviluppo 
incontrollato di una sperimentazione irresponsabile.  
 
Il capitolo dell’ingegneria cellulare è capitolo per natura sua tale da comportare un probabile trapasso civile, 
che deve essere presente all’interesse di tutti.  
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La meraviglia e l’artificio 
tenuti da don Giuseppe Angelini nei lunedì di gennaio/febbraio 2005 

5. Maschio e femmina: il sesso e il genere  

Introduzione  
La formulazione suona strana, poco comprensibile. Il problema è grave, certo anche assai impegnativo, 
decisamente poco istruito. La cultura occidentale del nostro tempo pare ignorare la differenza tra maschio e 
femmina. Ci riferiamo alla cultura dei discorsi pubblici, ma anche alle regole generali del rapporto sociale. 
Mentre in tutta la tradizione civile quella differenza è stata una delle grandi matrici della cultura, essa oggi 
pare assegnata alla competenza privata dei singoli.  
 
Il tema è diverso da quelli fin qui affrontati; non riguarda la medicina e i suoi sviluppi biotecnologici; riguarda 
però un problema simile, quello del rapporto tra vita spontanea, così come essa accade, e vita come pensata e 
vissuta a livello di civiltà, e dunque plasmata dall’artificio degli umani.  
 
La polarità maschio/femmina è infatti un aspetto radicale della vita nel primo senso. L’incontro tra uomo e 
donna secondo la tradizione biblica, e tutta la tradizione culturale, è il luogo originario, che rende possibile la 
parola, quindi anche il dischiudersi di tutti i significati del vivere. Solo, l’uomo non conosce bene; il bene si 
rende a lui possibile solo nella compagnia; e ogni compagnia inizia dal rapporto tra uomo e donna; esso rende 
possibile la promessa, l’alleanza, la fiducia, la casa.  
 
Il nesso radicale tra polarità sessuale e promessa è in molti modi negato dalla cultura presente. Il sesso è inteso 
non come segno del destino del singolo a fare una promessa, ma come possibilità del piacere, che ciascuno 
realizza come crede. Il matrimonio è certo una possibilità, ma non l’unica. Il sesso consentirebbe molte forme 
di rapporto, non di necessità un rapporto stabile. Consentirebbe anche rapporti tra maschi, o tra femmine. 
L’attrattiva spontanea, associata al sesso della persona, non avrebbe una direzione così univoca.  
 
Alla liberalizzazione dei comportamenti, macroscopicamente operante nella vita effettiva, alcuni indirizzi di 
pensiero hanno cercato di dare interpretazione distinguendo il genere dal sesso. La riflessione è proposta in 
particolare in Nord America; in particolare da un indirizzo radicale del pensiero femminista, o addirittura 
lesbico.  
 
La strana distinzione tra il genere e il sesso ha ormai una piccola storia alle sue spalle.  
 

La distinzione era già stata proposta inizialmente da I. ILLICH nel 1982, in un saggio intitolato appunto Il 
genere e il sesso (Mondadori, Milano 1984; il titolo inglese era però solo Gender). Anche il sottotitolo è 
indicativo: Per una critica storica dell’uguaglianza.

La tesi polemica che quel saggio propone è questa. (a) La differenza tra maschio e femmina è originariamente 
articolata dalla cultura vernacolare, dalla cultura s’intende espressa e tramandata attraverso la lingua madre, 
appresa attraverso la tradizione orale; appunto tale lingua definirebbe il genere; di esso non era necessario 
parlare in generale; si trattava infatti di «una dualità troppo evidente perché fosse necessario darle un nome». 
La polarità maschio/femmina era in passato tanto ben strutturata e tanto profonda, che di essa non c’era 
bisogno di parlare con un termine così astratto come quello di sesso; se ne parlava attraverso le categorie di 
moglie e marito, di madre e di padre, magari anche di figlio e di figlia, e in  genere attraverso la distinzione dei 
generi maschile femminile di tutta la lingua. La parola sesso designava, in maniera molto materiale, gli organi, 
non una qualità della persona. 
(b) Nella stagione moderna invece, e soprattutto contemporanea, accade che la differenza sessuale come 
articolata dalla cultura vernacolare «appaia talmente lontana da noi, da farla confondere spesso col sesso». E 
precisa: «Intendo per ‘sesso’ il risultato di una polarizzazione di quelle caratteristiche comuni che, a partire dal 
tardo Settecento, si attribuirono a tutti gli esseri umani» (p. 18). L’idea di ‘sesso’ è intesa da Illich come 
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strettamente legata all’economia, più precisamente al capitalismo, e in genere alla ‘neutralizzazione’ 
dell’umano, che economia e tecnica insieme producono. La categoria del sesso non è dunque concepita da 
Illich come designazione di un dato biologico; ma come risultato di una trasformazione culturale, che rimuove 
il rilievo innegabile della polarità sessuale nella costruzione civile dei significati della vita.  
Le tesi ultime alle quali Illich perviene appaiono assai problematiche; e tuttavia la sua distinzione propone un 
problema assolutamente pertinente. La polarità dei sessi è elaborata attraverso la cultura antropologica; il 
punto di vista neutro del pensiero astratto (economico e scientifico) azzera la possibilità di intendere la verità 
dio quella polarità.  
 

Nella stagione più recente la categoria del gender è stata ripresa, e posta addirittura al centro della riflessione 
sulla questione sessuale, da un preciso indirizzo del movimento femminista, rappresentato soprattutto da 
Judith BUTLER (vedi di lei Scambio di genere [del 1990], Sansoni, Firenze 2004). La sua tesi tuttavia è però 

assai distante dal pensiero di Illich; semmai si avvicina a quello di L. Irigaray, che pure era stata un referente 
di Illich. La Butler intende la connotazione culturale della nozione di genere come indice della sua 
contingenza. Non può certo negare la distinzione maschio e femmina sotto il profilo biologico; afferma anzi il 
rilievo assolutamente radicale e imprescindibile del momento corporeo e materiale del contatto tra i corpi; 
contesta però in radice la consistenza architettonica che alla polarità maschile/femminile è stata conferita dalla 
tradizione culturale. Nega quindi, più radicalmente, che a livello culturale i generi debbano essere ridotti a due 
soltanto. Il genere deve essere creativamente costruito mediante lo scambio dei corpi. Il problema obiettivo 
che si pone è quello della relazione tra natura e cultura; ma tra una natura non intesa in senso naturalistico.  

A questi indirizzi si è opposta la recente Lettera ai vescovi sulla collaborazione dell'uomo e della donna 
della Congregazione della Dottrina della Fede, del 31 maggio 2004. Essa ha correttamente individuato il 
nesso che lega il successo della teoria del genere con il movimento femminista. Ad una prima fase del 

femminismo, che mirava ad una nuova  distribuzione dei poteri, segue la fase recente, nella quale l’obiettivo 
non è più la definizione dei rapporti di potere tra i sessi, ma la negazione del rilievo sociale del sesso; esso, 
innegabile a livello biologico, non è rilevante a livello di costume:  
 
In questo livellamento, la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione 
strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta primaria. L'oscurarsi della 
differenza o dualità dei sessi produce conseguenze enormi a diversi livelli. Questa antropologia, che intendeva 
favorire prospettive egualitarie per la donna, liberandola da ogni determinismo biologico, di fatto ha ispirato 
ideologie che promuovono, ad esempio, la messa in questione della famiglia, per sua indole naturale bi-
parentale, e cioè composta di padre e di madre, l'equiparazione dell'omosessualità all'eterosessualità, un 
modello nuovo di sessualità polimorfa. (n. 2)  

 
La lettera svolge la visione biblica della collaborazione tra i sessi; enfatizza in particolare l’associazione 
della donna con la cultura dell’altro; non affronta invece il problema complesso dei rapporti tra natura e 
cultura.  

La lettera è stata salutata in maniera contraddittoria dalle diverse voci del femminismo italiano, con 
opposizioni anche molto aspre, che rivelano l’incertezza del pensiero in tali materie.  
 
Che si dia mediazione culturale dell’identità di genere è innegabile. Ed tuttavia appunto di mediazione si tratta; 
il genere non è invenzione della cultura, ma è il complesso delle forme simboliche mediante le quali la cultura 
articola un senso annunciato da sempre dalla polarità maschio/femmina. Quella polarità infatti, e quindi 
l’attrattiva che si esercita tra i due poli, la figura della vicenda che ne consegue, in particolare la vicenda della 
generazione, tutti questi fenomeni hanno un messaggio da sempre e per tutti evidente. Si tratta per altro di 
messaggio che soltanto attraverso le forme della lingua, del costume, dei riti e dei miti, può essere articolato; è 
di fatto in qualche modo articolato. La cultura in tal senso non si oppone alla natura, ma media l’accesso del 
messaggio della natura alla coscienza. Di natura qui si parla, ovviamente, non in senso naturalistico o 
biologico, ma nel senso per il quale si può e si deve dire dell’umano comune al di là delle differenze culturali. 
 
Le riflessioni che propongo mi paiono per molti aspetti elementari; è tuttavia non sono affatto scontate nella 
cultura pubblica del nostro tempo; neppure nella cultura cattolica, troppo incline a proposito di questo tema, 
come a proposito di tutti i temi al centro del dibattito pubblico, a pagare il proprio tributo ai luoghi comuni del 
tempo. L’evidenze elementari della vita, in qualche modo presenti alla coscienza immediata del singolo, 
paiono oggi tendenzialmente rimosse dalle forme delle comunicazione pubblica, e anche dalle forme dei saperi 
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specialistici: e anche la cultura cattolica, o addirittura la teologia, per amore del “dialogo”, minaccia di 
adattarsi a tale censura delle verità elementari.  
 
La tesi che propongo può essere così brevemente enunciata:  
Il rapporto tra i sessi maschile e femminile, matrice in ogni tempo della percezione significativa del reale tutto, 
conosce oggi un vistoso processo di indeterminazione. Esso è per un lato espressione della situazione 
complessiva di crisi che conosce la cultura postmoderna; per altro lato concorre in maniera significativa ad 
alimentare quella crisi; in particolare la crisi dei processi educativi, dunque di identificazione personale e di 
tradizione culturale.  
 
Di crisi parlo, non subito per riferimento allo scarto che la nostra cultura conoscerebbe rispetto a verità di 
principio, che in ipotesi ogni cultura dovrebbe rispettare; ma per riferimento ad una funzione che deve essere 
riconosciuta come intrinseca ad ogni cultura. Essa deve propiziare la percezione significativa del reale da parte 
dei singoli. Secondo attendibili indizi, proprio nel quadro della polarità maschio/femmina si realizza fin 
dall’inizio il senso di tutte le cose.  
 
L’indizio più elementare è questo: nel quadro di quella polarità nasce la parola, che oggettiva la ragione di 
prossimità tra gli umani e iscrive tale prossimità nella casa dell’universo. Mediante la parola sono istituite le 
condizioni per la percezione significativa del reale tutto. Il nesso radicale tra parola e polarità 
maschio/femmina è attestata dal rilievo evidente che quella polarità ha per rapporto alla lingua. Che cosa 
comporti esattamente il fatto che tutte le cose siano nominate al maschile o rispettivamente al femminile certo 
sfugge alla consapevolezza riflessa in età tarde della cultura; la cultura vive di significati che essa non si cura 
di rigenerare; in tal modo essa minaccia di consumare quei significati. Alla considerazione filogenetica deve 
essere accostata poi quella ontogenetica: la coppia parentale ha un rilievo decisivo per rapporto a quella specie 
di addomesticamento dell’universo da parte del figlio; appunto in tale addomesticamento consiste l’opera 
prima dell’educazione. La proporzionale indeterminazione del sistema simbolico maschio/femmina pregiudica 
in tal senso per se stessa le possibilità dell’educazione. Appunto la difficoltà dell’educazione, in particolare 
nelle sue forme primarie, che sono appunto quelle familiari, è indice della consistente difficoltà che incontra la 
cultura del nostro tempo a realizzare la sua funzione più radicale.  
 
Il rilievo fondamentale che la questione sessuale ha in ordine alla comprensione della situazione di crisi in cui 
si trova l’universo civile e delle sue ragioni non è riconosciuta dalle forme correnti del sapere riflesso del 
nostro tempo; in particolare, non è riconosciuta nelle forme di quel sapere che appaiono più affermate a livello 
confronto pubblico. La questione sessuale è discussa certo, ma subito e solo nell’ottica troppo angusta 
dell’individuo e dei suoi diritti.  
 
Che i rapporti tra i generi conoscano nell’esperienza civile contemporanea un mutamento rapido e anche 
traumatico, è subito evidente. La circostanza è attestata in forme clamorose dal movimento femminista; è 
attestata però anche, in forma meno clamorosa ma non meno importante, dalla denuncia sempre più 
diffusamente formulata di una crisi di identità del maschile (latenza dei padri, femminilizzazione della loro 
figura parentale).  
 
Il rilievo totalizzante di tale crisi, e cioè il valore obiettivo che essa assume di indicatore di una crisi più 
generale della cultura tutta, non è invece riconosciuto. La questione sessuale, come tendenzialmente tutte le 
questioni agitate nel vivace e confuso dibattito pubblico dei nostri giorni, è tendenzialmente regionalizzata; è
staccata cioè da quello sfondo sintetico, entro il quale soltanto in realtà essa può essere intesa. Manca d’essere 
riconosciuto il rilievo originario e determinante che la polarità sessuale obiettivamente assume per rapporto 
alla qualità complessiva della cultura, delle forme simboliche dunque del rapporto sociale.  
 
I fattori che alimentano la crisi odierna del rapporto tra i generi sono di diversa qualità.  
a) Sono anche, e anzi sono prima di tutto, fattori di carattere ‘materiale’, legati cioè alle forme della 
pratiche della relazione sociale nella società contemporanea: urbana, mercantile, industriale, cosmopolita, 
caratterizzata da spiccata mobilità, dalla dominanza della comunicazione a distanza, rispettivamente dalla 
dominanza dell’immagine - per segnalare allusivamente soltanto alcuni tra gli aspetti più rilevanti. Non di essi 
però intendiamo qui occuparci.  
b) Ci occuperemo invece di fattori di carattere ideale, attinenti cioè ai significati, legati alla qualità 
delle rappresentazioni mediante le quali è articolata la percezione significativa del reale. Più precisamente, ci 
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occuperemo di quei pregiudizi antropologici caratteristici della cultura oggi corrente, che impediscono di 
riconoscere la valenza radicale che la questione sessuale assume per rapporto alla più generale questione della 
civiltà contemporanea.  

Il tema della ‘differenza’ nel femminismo 
La questione del rapporto tra i generi è imposta all’attenzione pubblica soprattutto ad opera del movimento 
femminista. Alla sua origine è la denuncia della discriminazione sociale della donna. La discriminazione si 
riferisce ai rapporti sociali, o lunghi, quelli che hanno la forma dell’essere-socio, non quella dell’essere-
prossimo. La questione centrale posta dal movimento femminista, sembra essere in tal senso quella del potere,
e dunque della possibilità pratiche riconosciute all’uomo e rispettivamente alla donna. La questione del 
significato della differenza lì per lì non interviene, anzi è negata come tendenziosa. Siccome lo svantaggio 
sociale della donna pare in qualche modo legittimato dalle immagini dell’identità femminile proposte dal 
costume, dunque dal significato della famosa femminilità articolato attraverso quelle immagini, esse vengono 
rimosse.  
 
Più precisamente, le immagini correnti della donna sembrano legittimare la sua marginalità per riferimento ai 
momenti pubblici della vita comune mediante l’associazione sistemica della figura femminile alla sfera 
domestica, e in specie al ‘ruolo’ di madre. La denuncia di questo pensiero della differenza costituisce dunque il 
primo momento caratteristico del generale movimento di «emancipazione» o «liberazione» della donna.  
 
L’immagine dell’umano, alla quale si appella il primo movimento neofemminista è neutra. Prima che maschio 
o femmina - così si pensa, o si dice - ciascuno è persona, come tale appunto deve essere riconosciuto. Persona 
diventa sinonimo di soggetto umano libero, autonomo, e neutro. La differenza sessuale è assegnata al numero 
delle determinazioni accidentali, soltanto marginali, sostanzialmente ininfluenti per rapporto a ciò che 
supremamente conta: la libertà, o più cautamente le possibilità di autodeterminazione insindacabile. Ciò che 
supremamente conta è anche ciò che deve essere riconosciuto ad ogni persona come attributo naturale, definito 
nel suo senso e nel suo valore a monte rispetto ad ogni riferimento alla storia, sia a quella personale che a 
quella civile. 
 
Le facoltà di autodeterminazione, che debbono essere riconosciute a tutti, sono ricondotte alle molteplici 
facoltà, e in specie alle facoltà superiori: ragione, volontà, sentimenti, memoria, fantasia, capacità creative in 
genere). Spesso viene tentato un elenco dimostrativo delle prestazioni di cui la donna appare capace allo stesso 
modo che l’uomo: anche una donna può guidare un aereo o un autocarro, giudicare in tribunale, imbracciare 
un fucile, amministrare un’azienda, e così via; correlativamente, anche un uomo può accudire un bambino, 
cucinare, governare una casa, eccetera. Il tema della differenza è in tal senso trattato con la preoccupazione di 
mostrare l’indifferenza tra uomo e donna. 
 
Per tale via, si affaccia alla fine, prevedibile e inevitabile, la domanda radicale: c’è uno specifico della donna? 
E per simmetria, c’è specifico maschile? Merita di segnalare, quasi tra parentesi, che la domanda sullo 
specifico è posta oggi con crescente frequenza per riferimento a molti altri ambiti della vita civile; 
probabilmente occorre riconoscere in essa l’espressione di un tratto qualificante e insieme problematico 
dell’odierna cultura pubblica. La risposta tendenziale del neo-femminismo degli anni ‘70 alla domanda sullo 
specifico è che esso è nullo, o quasi. Il fatto stesso che la donna porti in grembo il figlio per nove mesi è 
valutato come un quasi niente; presto papà e mamma diventano praticamente fungibili. 

La «antropologia delle facoltà» e i suoi difetti 
Da rivedere è l’assunto pregiudiziale che si possa giungere alla comprensione dell’uomo a procedere 
dall’elenco delle sue facoltà. L’assunto è comune nella lunga tradizione della filosofia; s’è parlato a tale 
riguardo di antropologia delle facoltà. Tale schema rimuove pregiudizialmente una questione antropologica 
che è viceversa di rilievo cruciale, quella dell’identità della persona.  
 
Che cosa fa sì che la persona sia persona? La domanda può essere spezzata in due: in che senso la persona ha 
dignità di fine per rapporto alla libertà di altri? In che senso essa realizza un’identità con sé stessa? La risposta 
al secondo quesito propone il compito di pensare la coscienza. 
 
(a) In che consiste la famosa dignità della persona, per la quale essa sarebbe degna sempre e comunque di un 
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infinito rispetto? Nella cultura civile recente la dignità della persona sembra essere trattata come un postulato 
di cui non si discute; va riconosciuto e basta; chi ne discute, si pone per ciò stesso al di fuori del patto sociale,
e non va neppure preso in considerazione.  
 
Quando sia solo postulata, la dignità della persona diventa una cifra vuota di significato. Rispettare la dignità 
della persona viene a significare semplicemente come non impicciarsi degli altri, non invaderne la sfera di 
competenza, lasciare che ciascuno pensi, faccia quello che vuole, o che può; alla fine anche sia quello che 
vuole. Una tale figura del rispetto sembra alla fine assomigliare alla pura e semplice sanzione dell’indifferenza 
reciproca. Nella cultura contemporanea, il rispetto è diventato soprattutto figura dell’estraneità; le persone 
sono rispettate così come si rispettano le aiuole.  
 
Più precisamente, il rispetto diventa figura del diritto, e non della morale. La morale provvede ai rapporti di 
prossimità; il diritto invece regola la coesistenza pacifica degli estranei. La morale provvede al nostro rapporto 
col prossimo; il diritto invece al nostro rapporto col socio. Diceva il vecchio Kant che il diritto è la regola 
generale di composizione degli arbitrî individuali; parlava di arbitrî senza intendere in alcun modo precipitare 
con tale termine un apprezzamento morale circa i contenuti della volontà del singolo; quella volontà deve 
essere qualificata come arbitrio, sotto il profilo dei rapporti sociali, semplicemente perché il socio non ha 
alcun diritto di sindacare sui suoi contenuti. Per rapporto al soggetto stesso che agisce, certo la volontà non 
può essere mero arbitrio; dev’essere invece autorizzata dalla coscienza morale, e dunque dalla legge. Ma il 
discorso morale si può e si deve fare al singolo; non può essere invece la regola sociale dei rapporti. 
 
Il diritto certo è una figura essenziale del rapporto sociale; esso ha acquistato, prevedibilmente, rilievo 
crescente nella società complessa. Non è però la figura originaria, dalla quale procede la comprensione di ciò 
che è l’uomo. Alla persona non basta essere rispettata nel suo arbitrio, o nei suoi diritti, siano essi quelli di 
libertà o quelli sociali (salute, cultura, lavoro, sicurezza sociale). L’attesa prima e più radicale della persona è 
il positivo riconoscimento della propria identità. Dall’inizio ho potuto dire “Io” soltanto sollecitato da attese di 
altri nei miei confronti; per sempre ho bisogno d’essere accolto e voluto, per trovare autorizzazione al mio 
vivere. La stessa soddisfazione di bisogni materiali ha questo rilievo radicale, di mezzo attraverso il quale si 
produce il riconoscimento della persona. L’altro infatti sta in tal senso tra me e me. Non è affatto vero che il 
mio rapporto con l’altro si stabilisce sul fondamento di una presunta chiarezza previa che io avrei della mia 
identità e dei miei interessi. Tale rappresentazione, in qualche modo necessaria per riferimento al diritto, non 
dice la verità prima.  
 
La dignità della persona, il fatto che essa sia degna della dedizione di altri, si manifesta in realtà attraverso le 
forme del rapporto effettivo tra gli umani. Tali forme d’altra parte sono di necessità storiche, legate cioè alla 
forme della lingua, del costume, della cultura tutta. Le forme del rapporto di reciprocità, del rapporto dunque 
con l’alter e non con l’alius, sono possibili soltanto a procedere dall’esperienza di una prossimità più antica 
della rispettiva iniziativa ‘libera’; tale prossimità appare subito promettente, e anche impegnativa. Pensiamo in 
tal senso anzitutto a quelle forme del rapporto familiare, che stanno all’origine dell’esistenza stessa di ogni 
uomo. Pensiamo soprattutto appunto al rapporto tra uomo e donna.  
 
(b) L’esperienza della prossimità non è soltanto la condizione necessaria perché si manifesti a me la dignità di 
altri; è invece la condizione essenziale perché ciascuno diventi soggetto, capace di volere. Volere infatti non è 
possibile, se non a condizione di apprezzare; di conoscere cioè ciò che è degno della mia dedizione; soltanto a 
questa condizione è possibile agire con serietà, legarsi alle proprie azioni, promettere, dedicarsi, addirittura 
donarsi.  
 
La capacità di volere riposa su quella che un tempo si chiamava coscienza. Il termine aveva immediato 
significato morale; diceva la forma radicale che assume l’imperativo per la libertà del singolo, 
l’apprezzamento dunque del bonum honestum distinto dal bonum utile. Oggi coscienza invece significa per lo 
più come consapevolezza di sé. La coscienza è più facilmente associata ai diritti che alla capacità di dedicarsi. 
In realtà, senza capacità di apprezzare e volere, l’uomo neppure è cosciente di sé. La coscienza infatti chiede la 
risoluzione pratica, l’agire libero. Senza tale risoluzione, la vita rimane sempre e solo un esperimento, un 
tentativo, un ipotesi. Che l’uomo rimanga solo e sempre un’ipotesi è rischio da considerare con estrema 
serietà, oggi in particolare. La capacità di volere non fa parte di una supposta dotazione naturale; è invece 
istituita attraverso le forme effettive dell’esperienza. Anzitutto le forme dell’esperienza infantile, dunque 
filiale; poi le forme dell’esperienza successiva, connotata dall’agire libero, in particolare a fronte di quelle 
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situazioni che più radicalmente interpellano la persona.  
 
Tra queste situazioni, l’incontro tra uomo e donna ha un posto di primissimo piano. L’incontro tra l’uomo e la 
donna, e quindi la relazione parentale, hanno rilievo imprescindibile in ordine alla determinazione della dignità 
della persona, e rispettivamente all’effettivo costituirsi della sua coscienza. L’idea astratta della eguaglianza 
tra uomo e donna, intesa come sostanziale indifferenza, ha il suo luogo di nascita nel quadro dei rapporti 
sociali o secondari, lì ha anche una relativa pertinenza. La cultura dei rapporti sociali è oggi quella dominante, 
e anzi tendenzialmente esclusiva, a livello di comunicazione pubblica. La cultura dei rapporti personali o 
primari sembra invece essere diventata una questione di competenza puramente privata.

La questione di un’antropologia storica 
Il passaggio da un’antropologia delle facoltà ad un’antropologia attenta alla questione dell’identità è possibile 
soltanto evitando le secche del pensiero moderno del soggetto. Esso ha due forme tipiche. La prima è quella 
razionalistica di Cartesio, che risolve la coscienza alla figura dell’evidenza delle idee chiare distinte. La 
seconda è quella mistica, che risolve la coscienza nelle forme di una sorta di immediatezza empirica nei 
confronti dell’istanza trascendente; tale immediatezza è detta empirica nel senso che essa è rappresentata come 
una sensazione, come un essere affetti da Dio stesso, o in ogni caso da ciò che persuade. Il modello di vita 
conseguente può essere qualificato come estetico (il greco aisthesis significa sensazione). Spesso le forme 
moderne della religione realizzano appunto tale figura ‘mistica’.  
 
Per riferimento al tema che ci interessa, l’immagine dell’amore romantico, e prima del suo predecessore che è 
l’amore cortese, ha appunto la figura fondamentale di esperienza mistica, che si candida a raccogliere l’eredità 
della religione; il romanzo sostituisce il libro di devozione quale livre de chevet delle fanciulle borghesi. 
L’amore è tratteggiato in termini mistici, nel senso che l’estasi amorosa è sottratta alla prova del tempo, della 
durata, della responsabilità, della generazione e dell’educazione. Due cuori e una capanna; la capanna 
sostituisce la casa; viene così negato il compito grandioso che ha la casa, quello di divenire luogo di 
addomesticamento del mondo intero.  
 
Questo approccio mistico al rapporto tra uomo e donna, così come la stessa concezione mistica dell’esperienza 
religiosa, trova alimento nelle forme secolari della nuova realtà civile, che producono insieme la rimozione del 
punto di vista della coscienza. Il rimedio a tale censura esige che il pensiero teorico si cimenti con il tema della 
relazione tra coscienza e forme dell’oggettivazione storica e sociale del senso; tra coscienza e forme della 
cultura.  
 
Una teoria della cultura che assuma il punto di vista della coscienza esige che sia pensato il debito della 
coscienza stessa nei confronti delle forme pratiche immediate della vita. Mi riferisco alle forme della relazione 
parentale e rispettivamente della relazione uomo/donna: proprio esse stanno all’origine della coscienza, e 
insieme della cultura. Tali esperienze sono gravide di una verità che, in prima realizzata dalla coscienza stessa 
in prima battuta a monte rispetto alla determinazione libera, dispone le condizioni perché possa e anzi debba 
essere ripresa in seconda battuta ad opera della libertà stessa.  
 
Il primo significante della verità, di quella verità che sola rende possibile la disposizione di sé, è offerto 
appunto dalla vicenda pratica effettiva, mediante la quale soltanto si produce la coscienza psicologica del 
soggetto. Il dispiegamento di quella verità esige la mediazione della cultura; anzitutto della lingua; ma poi 
anche del costume e della tradizione simbolica tutta rappresentata dalla cultura.  
 
Il difetto della cultura contemporanea appare per tale lato assai pesante. Essa rappresenta l’uomo (la persona)
quasi fosse senza storia; senza padre e senza madre, senza nascita e morte. In questo quadro appunto 
collochiamo la censura della connotazione sessuale. La cultura contemporanea a cui mi riferisco è quella 
antropologica e insieme, e sotto diverso profilo, quella riflessa. La cultura antropologica vede la dominanza 
del rapporto economico e professionale; essa opera nel senso di rimuovere la distinzione uomo/donna, 
assegnata all’area dell’opzionale (sentimenti, spettacolo, evasione, famiglia stessa intesa in termini solo 
affettivi). La cultura riflessa rinforza tale censura, proponendo un modello teorico dell’umano che di fatto 
suppone la sua identità come costituita a monte rispetto al rapporto sociale.  
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L’incontro tra l’uomo e la donna 
Tra le forme originarie dell’accadere grato della vita, che anticipa la libertà, sta l’incontro tra uomo e donna. 
Soltanto nell’incontro essi si conoscono. Soltanto grazie alla promessa resa evidente da tale incontro trovano la 
via del futuro, strappandosi alla ripetizione infantile di quello che essi sono dalla nascita. La pretesa, oggi così 
comune, di conoscere che cosa significhi essere uomo e rispettivamente essere donna prescindendo dalla 
considerazione del loro rapporto, e dunque anche dalla generazione, assurda appare. Assurdo è anche 
perseguire la conoscenza del maschile e del femminile in forma analitica, mediante ispezione fisica o 
psicologica delle rispettive caratteristiche.  
 
Essi si conoscono soltanto mediante l’incontro; la conoscenza non ha la forma di un’inquisizione teorica, ma 
di una familiarità pratica. Si conoscono solo se accettano di rispondere al tacito invito che, prima ancora che 
con le parole, essi si esprimono reciprocamente mediante la sola presenza. Rispondere a tale invito appare una 
grazia e non un compito difficile, in un primo momento; grave sarebbe non poter far dono di sé ad altri. Poi 
invece le attese reciproche assumono anche la figura della prova. Non dobbiamo intendere tale circostanza 
quasi come fosse un inconveniens. Le cose non vanno purtroppo così; è bene che vadano così. 
 
Illustrazione suggestiva di tale incontro troviamo nel racconto della creazione della donna in Gn 2, 18-25. Il 
racconto non è una favola ingenua, una leggenda che ripesca immagini poetiche dal fondo arcano della 
tradizione mitica; è invece un’interpretazione sintetica di quel mistero (cf Ef 5, 32) di cui è gravida 
l’esperienza meravigliosa dell’amore e della decisione matrimoniale; tale interpretazione è elaborata a 
procedere dalla sapienza credente d’Israele.  
 
Dio vede che non è bene per l’uomo essere solo; delibera di fargli un aiuto che sia per lui come un di fronte.
Fa cadere Adamo in un torpore; esso è la metafora per affermare questo principio generale: l’uomo non può 
conoscere immediatamente la verità di quello che Dio fa e vuole a suo riguardo; può riconoscere quella verità 
soltanto attraverso l’esperienza della meraviglia, che accompagna le esperienze fondatrici della sua vita. Prima 
che tu potessi dare nome al difetto che affligge la tua vita, Adamo, - così possiamo interpretare - il Signore Dio 
già sapeva che non è bene per te essere solo; Egli stesso ha voluto darti una compagna. 
 
Il compito dell’uomo, a fronte del disegno preveniente di Dio, è dare parola alla grazia; come per tutti gli 
esseri viventi, anche per la compagna della sua vita vale il principio secondo il quale soltanto l’uomo stesso 
può scegliere il nome giusto. Certo, la differenza è grande nell’un caso e nell’altro. Il nome a tutti gli esseri 
viventi è imposto; alla donna non è imposto, ma proposto; quel nome infatti vale insieme come una promessa, 
inaugura un’alleanza. Il nome della donna è quello che confessa l’unione con lei come un destino: essa è carne 
dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La promessa che l’uomo fa alla donna pronunciando il suo nome è 
dichiarata così: egli abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. L’affermazione deve essere 
letta sullo sfondo del costume del tempo; esso prevedeva che non l’uomo lasciasse il padre e la madre, ma la 
donna. Secondo la fede, la verità è un’altra: l’uomo lascerà la prima casa della sua vita, quella abitata da 
sempre, quella che sembrava destinata a rimanere per sempre, e comincerà invece un cammino nuovo, la cui 
meta è nascosta nel segreto stesso di Dio. Il cammino può cominciare soltanto a patto che l’uomo e la donna 
credano nella promessa. 
 
In prima battuta la promessa appare facile; ogni uomo ed ogni donna che ami la pronuncia con tutta 
naturalezza. Ma si tratta di promessa vera, oltre che facile? Anche in questo caso, come nel caso del cammino 
d’Israele, la verità della promessa si misura nel tempo del deserto; nel tempo cioè nel quale sembra venir meno 
la meraviglia convincente del primo risveglio e si misura invece quale sia il prezzo della fedeltà. Il prezzo è 
quello della fede nelle promesse di Dio. Non c’è altra fede capace di assicurare la verità della vita degli umani: 
non solo la verità di quel legame profondo che destina l’uomo e la donna alla vita comune, ma la verità di ogni 
altro aspetto che ha reso grata e promettente la vita al suo inizio. 
 
Soltanto nel «deserto» si può conoscere quello che l’uomo ha nel «cuore»: se egli cioè davvero crede alla 
promessa di Dio, oppure soltanto approfitta dei benefici che la vita momento per momento gli garantisce 
gratis, senza accettare però in alcun modo di giocare egli stesso la propria vita mediante la scelta libera. Per il 
tempo del «deserto» è data all’uomo la legge. 
 
Per quel che riguarda il rapporto tra uomo e donna, la legge di Mosè formula un solo imperativo: Non 
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commettere adulterio (cf Es 20,14; Dt 5,18). Il senso del comandamento è quello che impone di non separare 
la fruizione della prossimità dalla promessa della fedeltà. Esso è negativo, non certo perché soltanto negativo 
sia il comandamento di Dio, ma perché l’istruzione positiva è data con altri mezzi rispetto alla legge. La vita 
immediata, le promesse evidenti di cui essa è gravida, istruiscono fin dall’inizio a proposito di ciò che è bene. 
La legge è aggiunta unicamente per trattenere da questa illusione fatale: che il bene e il male della vita possano 
essere conosciuti soltanto mediante la prova - la prova, s’intende, alla quale l’uomo stesso potrebbe sottoporre 
tutte le cose quasi a verificare la loro attitudine a saturare il suo desiderio insaziabile. I molti precetti della 
legge non esprimono alla fine che quest’unico comando: Non desiderare, non fare cioè del tuo desiderio 
prepotente la misura suprema del bene e del male. 

Differenza e identità 
Nell’incontro tra Adamo e la sua compagna non si manifesta anzitutto la differenza, ma la parentela (carne 
della mia carne e osso delle mie ossa), o meglio ancora l’unità tra uomo e donna. L’unità non deriva certo da 
una ipotetica uguaglianza, ma da una prossimità tanto stretta, da rendere possibile la comunione reciproca, e 
anzi da imporla. Io non sono io senza di te.  
 
Considerato sotto questo profilo, il rapporto tra uomo e donna è l’inizio di ogni altro rapporto di reciprocità, e 
insieme il fondamento e il modello di esso. La reciprocità, l’uscita dunque da quella solitudine che da sempre 
minaccia la condizione umana, non si può produrre sulla base di un astratto riconoscimento dell’uguaglianza; 
può prodursi soltanto grazie al fatto che appare possibile e promettente lo scambio reciproco. La rivelazione di 
questa possibilità trova nel risveglio di Adamo la sua prima e per sempre indimenticabile figura.  
 
Dal rapporto tra uomo e donna nasce poi il figlio, con lui un nuovo modello della reciprocità. Esso non si 
aggiunge semplicemente al primo, ne dispiega piuttosto il senso. Manifesta quale fosse il senso di quella 
promessa che l’uomo e la donna dall’inizio si fanno, ma non subito conoscono. Attraverso l’accoglienza del 
figlio, accettando dunque i compiti che egli propone, attraverso la pratica di quei modi di pensare, sentire e 
fare che il figlio stesso insegna alla madre e al padre, l’uomo e la donna portano a verità quell’esodo dalla casa 
del padre e della madre, che fin dall’inizio essi hanno audacemente intrapreso, senza sapere ancora dove li 
avrebbe condotti il cammino.  
 
Tra i fratelli finalmente si realizza un ulteriore modello del rapporto di reciprocità tra gli umani; sotto certo 
profilo, esso deve essere riconosciuto come il più perfetto, l’unico che rimane per sempre. Il profilo a cui 
alludiamo è quello per il quale appunto come fratelli noi tutti siamo, e rispettivamente dobbiamo essere, a 
fronte dell’unico Padre, nei cieli (cf Mt 23, 8). Più perfetto appare questo modello di rapporto, ma come 
perfetto può essere soltanto il compimento escatologico del rapporto di reciprocità interumana.  
 
Prima dello eschaton, viene la vicenda dell’uomo nel tempo: essa sola può dischiudere la via verso il 
compimento supremo. Nel tempo, anche il rapporto fraterno deve riconoscere il suo debito obiettivo nei 
confronti del più antico rapporto che è appunto quello che sussiste tra uomo e donna. La fraternità, quando 
separata dal riferimento al matrimonio e alla generazione, diventa l’ideale pallido e declamatorio caro alla 
rivoluzione francese, alla società «liberale», e alla società senza padre, e senza patria degli anni più recenti. 
Senza riconoscimento della radice comune, il rapporto fraterno diventa rapporto di estraneità, di astratta 
uguaglianza sociale; un rapporto tra soci e non tra fratelli.

Natura e cultura 
Queste affermazioni di principio, molto rarefatte e tuttavia essenziali per evitare di soggiacere ai luoghi 
comuni della cultura corrente, esigono d’essere tradotte in termini più concreti. Tale traduzione esigere che si 
faccia riferimento alle forme della cultura, mediante le quali si produce l’articolazione pratica del nesso tra 
rapporto uomo-donna e generalità dei rapporti di reciprocità umani. Non possiamo tentare qui in forma 
analitica un’impresa tanto ambiziosa. Ci limitiamo ad un paio di considerazioni, ancora molto formali. 
 
Anzitutto occorre riconoscere questa verità: sebbene il fondamento del rapporto tra l’uomo e la donna sia 
anteriore rispetto ad ogni invenzione civile, le forme pratiche nelle quali esso si realizza fa necessario 
riferimento alle forme della cultura. La necessità di tale riferimento deriva, se non altro, dall’ovvia necessità 
della parola, perché si realizzi il patto di alleanza tra uomo e donna. La parola suppone una lingua, e dunque 
un codice dell’intesa universale.  
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Per essere più precisi, la reciprocità tra uomo e donna non soltanto suppone la lingua, anzitutto la crea. Le 
parole non designano soltanto, significano invece, esprimono cioè le ragioni di prossimità di tutte le cose alla 
vita dell’uomo. Il mondo intero diventa interessante per gli umani a misura in cui mostra di alimentare la 
comunicazione tra uomo e donna, che dispone una casa propizia per la loro vita comune, e per la vita di quelli 
ai quali essi stessi donano la vita.  
 
Questa appropriazione del mondo, o questo addomesticamento che si produce ad opera dell’uomo e della 
donna, non è certo un sequestro: esattamente come il loro stesso amore e la loro vita comune non realizza la 
figura di un auto-sequestro. Soltanto l’eresia moderna dell’amore, la visione sentimentale e romantica che si è 
imposta da un paio di secoli a questa parte, può pensare che la purezza e il desiderio di assoluto propri 
dell’amore tra uomo e donna escludano l’iscrizione nelle coordinate oggettive della storia, e quindi dei più 
estesi rapporti sociali. Il prezzo di tale auto-sequestro per altro è assai alto: l’amore romantico, nella sua 
visione mistica dell’amore, non può riconoscere in alcun modo il posto del figlio; non solo, neppure può far 
posto in generale alla durata; esso invoca invece la morte quale suggello della propria compiutezza nell’attimo.  
 
Esso non può in particolare sopportare il diritto, e la legge di qualsiasi genere. Se c’è l’amore - così si ragiona - 
non serve la catena della legge, o anche solo la catena della promessa; e se d’altra parte non c’è l’amore, quella 
catena non convince. «Ai sentimenti non si può comandare»: così dice lo spirito del romanticismo. Se ai 
sentimenti non si può comandare, se essi non lasciano posto alla volontà, alla decisione, al dovere, allora 
occorre concludere che essi neppure sono davvero umani, non sono liberi. Essi - e quindi l’amore stesso inteso 
ormai come eros, e non più come agape cristiana - sono piuttosto una mania, magari certo una divina mania: e
tuttavia pur sempre una mania, e non una decisione umana responsabile.  
 
Appunto questo modo romantico di sentire ha una presenza assai diffusa nelle immagini moderne, anche 
presso chi pure non sceglie una vita bohémien, ma un matrimonio molto convenzionale. E’ facile che i coniugi 
(l’uomo forse più della donna) alimentino questo ideale dell’amore del tipo «due cuori e una capanna»; non 
certo come ideale esclusivo della loro vita; ma come ideale che si giustappone agli altri compiti della vita; gli 
altri infatti appaiono assai più come compiti che come ideali.  
 
Riflesso di tale auto-sequestro è la tendenziale opacità del rapporto tra uomo e donna agli occhi del figlio. Le 
forme della comunicazione reciproca tra i coniugi, stentano a realizzare il compito di addomesticare 
l’universo; le forme spiccatamente sentimentali e intimistiche paiono non consentire l’offerta di un mondo al 
figlio. Il rapporto con il figlio diventa per così dire regionale, dislocato rispetto all’universo coniugale; esso 
assume a sua volta i tratti dell’affetto, o rispettivamente del servizio, della cura, della educazione; non invece 
quelli della fedeltà ad un voto, già espresso mediante l’originaria promessa reciproca. 
 
Il fenomeno non ha cause soltanto culturali o letterarie; è invece alimentato dalla crescente insicurezza 
dell’uomo e della donna nella società contemporanea, e quindi da un bisogno affettivo proporzionalmente più 
grande. Uno dei più illustri teorici del matrimonio e della famiglia della ricerca sociologica recente, Talcott 
Parsons, ritiene che due siano le funzioni fondamentali della famiglia contemporanea: quella della 
socializzazione primaria dei minori e quella della stabilizzazione emotiva degli adulti; la sua diagnosi 
corrisponde effettivamente con buona approssimazione al modo di andare delle cose. Ma genitori che cerchino 
nel matrimonio stabilizzazione emotiva per se, sembrano divenire proporzionalmente meno idonei all’altro 
compito: quello di socializzare, ma meglio si deve dire di educare i figli; di propiziare in loro l’acquisizione di 
una identità sicura, e dunque una visione del mondo come mondo domestico. L’angustia sentimentale 
dell’amore tra uomo e donna diventa ragione di una corrispondente difficoltà che i figli incontrano ad accedere 
ad una visione adulta della realtà e di loro stessi. 
 
Le forme culturali dell’oggettivazione del senso hanno rilievo assolutamente decisivo per rapporto alle forme 
che assume la coscienza del singolo. Questo non significa ovviamente che la cultura possa plasmare la 
coscienza; essa non è il semplice risultato dell’educazione ricevuta: alla coscienza parla la voce stessa di Dio. 
E tuttavia quella voce per se stessa non ha parole; deve trovarle nella lingua appresa da ciascuno attraverso la 
frequentazione di un popolo. Sullo sfondo della tensione tra coscienza e cultura, compito preminente della 
Chiesa è quello di dare parola alla coscienza del singolo, facilmente condannata alla clandestinità nella società 
contemporanea, mediante un discernimento critico della cultura.  
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Fede e cultura 
Abbiamo detto del difetto della cultura contemporanea per riferimento alle prime forme della relazione umana, 
del rapporto tra uomo e donna in specie. Abbiamo distinto tra difetto della cultura antropologica e della cultura 
colta. La fede cristiana deve realizzare un rapporto critico nei confronti di entrambe.  
 
La critica della cultura riflessa assumerà, per un primo e fondamentale aspetto, la forma della riflessione 
teorica. E tuttavia la stessa critica teorica non potrà prescindere dal referente costituito dalle forme immediate 
della coscienza; proprio quelle forme, che la cultura riflessa del nostro tempo stenta ad intendere e anzi 
tendenzialmente rimuove, debbono offrire testimonianza alla verità della teoria. 
 
La critica della cultura antropologica d’altra parte non potrà prescindere dal suo versante ermeneutico. Essa 
cioè dovrà denunciare i luoghi comuni della sapienza corrente, o del senso comune, a procedere però da 
evidenze che la stessa esperienza comune porta obiettivamente iscritti in sé.  
 
Uno dei tratti più appariscenti dell’esperienza contemporanea, che vengono più chiaramente alla luce nella 
relazione pastorale, è a mio giudizio proprio questo: la coscienza della persona non ha le parole per dire quello 
che pure di fatto vive. La coscienza ricorre a parole stereotipe e consunte, che tradiscono assai più che 
esprimere la verità della coscienza. La cosa appare clamorosamente evidente quando si tratti della religione 
della persona. Avrebbe però di che apparire evidente anche quando si tratti del rapporto tra uomo e donna.  
 
Dare parola a questa coscienza muta è compito al quale il ministero della Chiesa deve dedicarsi con urgenza. 
La realizzazione di tale compito non assolverà per altro soltanto un debito nei confronti della coscienza dei 
singoli. Porrà le condizioni perché la Chiesa possa insieme produrre una critica della civiltà, che è poi insieme 
anche momento essenziale dell’annuncio del vangelo di Gesù Cristo. 
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