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GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 1 | Riflessioni bioetiche 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSCIENZA O NON COSCIENZA? 
LA SFIDA DELL’INCOMUNICABILITÁ 

 
di Massimo Gandolfini* 

 

Lo studio di ciò che nei secoli si è inteso per 

“coscienza” è un’impresa da togliere il fiato. 
Indispensabile, quindi, circoscriverne il campo: che cosa 
s’intende per coscienza dal punto di vista delle 
neuroscienze? Sul piano descrittivo, essa è definita dalle 
sue componenti essenziali: la vigilanza (il cui centro 
integratore è il tronco cerebrale) e la “consapevolezza, di 
sé e dell’ambiente circostante” (funzione assegnata 
prevalentemente alla corteccia cerebrale). La vigilanza, 
cioè lo “sguardo aperto al mondo esterno”, è facilmente 
rilevabile, da chiunque, al letto stesso della persona in 
esame. La consapevolezza è oggetto delle più avanzate 
ricerche, con tecniche di neuroimaging e di rilevazione 
elettro-magnetica. In ambito clinico, quando un evento 
patologico provoca una grave compromissione di 
entrambe le sue componenti, possiamo dire che la 
“coscienza scompare”: è lo stato di coma. Un paziente in 
coma giace a terra, immobile, ad occhi chiusi, non 
risvegliabile, in assenza di risposta a stimoli esterni. 
Esistono gradi di coma più o meno profondo, e viene 
utilizzato un “grading” internazionalmente condiviso, 
chiamato “Glasgow Coma Scale”.  
Ma anche in corso di anestesia generale, la “funzione 
coscienza” viene abolita e perfino in condizioni 
fisiologiche esiste una situazione di temporanea 
cancellazione della coscienza: durante il “sonno senza 
sogni” (cosiddetto “sonno non-rem”). Per questa 
ragione, oggi qualche autore propone che si definisca la 
coscienza come quella “funzione che si perde ogni volta 
che ci addormentiamo e che riacquistiamo ogni volta 
che ci risvegliamo”. E’ una definizione che ha il pregio 
della semplicità ed il difetto di un’approssimazione 
inaccettabile in termini di rigore scientifico. 
In effetti, l’evoluzione del neuroimaging nello studio 
degli “stati vegetativi” (dizione impropria, che dobbiamo 
imparare ad abbandonare, sostituendola con una 
terminologia più conforme alle acquisizioni scientifiche, 
come “Sindrome della veglia senza risposta” – UWS, 
Unresponsive Wakefulness Syndrome) ci ha aperto uno 
scenario assolutamente nuovo e non immaginabile solo 
qualche anno fa. Abbiamo acquisito il concetto di 

“coscienza sommersa”, intendendo uno stato di 
attivazione parziale della coscienza, non rilevabile 
all’esterno, perché non sufficiente ad elaborare la 
comunicazione. Ovviamente, considerato questo pesante 
limite, nulla possiamo dire in termini descrittivi circa la 
consapevolezza di sé e dell’ambiente esterno recepito e 
percepito dalla persona in esame, pur rilevando che aree 
corticali e sottocorticali, proprie del circuito cosciente, 
sono funzionalmente attive. Sorge spontaneamente una 
domanda: quanto piccola deve essere un’area corticale o 
un “modulo” cerebrale attivato per essere considerato 
“non cosciente”? Per ora non siamo in grado di 
rispondere, ma è la direzione in cui la ricerca si sta 
muovendo. 
Oggi la definizione più scientificamente accreditata di 
coscienza è “informazione integrata”: la coscienza è il 
“prodotto” della capacità del nostro cervello di 
assemblare, comparare, discriminare, correlare 
innumerevoli input che, nell’unità di tempo e di spazio, 
provengono dall’esterno (esterocezione) e dall’interno 
(enterocezione) del nostro corpo. 
In questo senso, la coscienza è funzione primaria del 
cervello e va considerata come una sorta di “sistema 
irriducibile”. Che cosa vogliamo intendere con questa 
definizione “rubata” alla fisica meccanica? Si deve 
intendere una funzione che non solo non è riducibile a 
nessuna delle componenti del sistema, ma che è 
superiore alla stessa somma matematica delle singole 
funzioni elaborate dalle varie componenti. Volendo 
esplicitare più chiaramente questo concetto, qualche 
autore preferisce parlare di “prodotto” di funzioni, 
piuttosto che di “somma”, intendendo sottolineare così 
che se anche un solo termine del prodotto si azzera, 
tutto il risultato si azzera. 
A mio avviso, in questa nuova impostazione c’è del vero 
e dell’incerto, considerato che se ammettessimo che se 
fosse proprio così, la coscienza dovrebbe essere un 
meccanismo “tutto o nulla”, o c’è o non c’è. Ma 
l’evidenza clinica non è così “manichea”. Certamente, 
perché la coscienza si manifesti in completezza, è 
indispensabile che ogni componente sia attiva e funzioni 
correttamente, ma ciò non significa che debba 
considerarsi “assente” quando non siamo in grado di 
coglierla nella sua espressione completa. Inoltre 
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rimangono insoluti altri aspetti, che mi limito a citare al 
fine di rendere conto della complessità del problema. Ad 
esempio, partendo dall’assunto che si tratta di una 
funzione legata ai neuroni ed al loro funzionamento, 
come spiegare che è coinvolta la corteccia cerebrale e 
non il cervelletto, che è dotato di un patrimonio 
neuronale numericamente maggiore? 
E, ancora, come dare ragione del fatto che quando 
l’attività neuronale è massima – ad esempio, in corso di 
crisi epilettica – l’attività cosciente è minima o, 
addirittura, assente? 
Il fronte più avanzato della ricerca, oltre che sul già 
citato neuroimaging, oggi conta molto sulle tecniche di 
stimolazione magnetica transcranica (TMS), con 
rilevazione EEG dallo scalpo (cosiddetto EEG high 
density). Si tratta di applicare un impulso magnetico sul 
cranio della persona in esame e di valutarne la 
diffusione nel cervello, attraverso una registrazione 
EEG. E’ una tecnica che consente di valutare quanto le 
varie aree corticali e sottocorticali sono “in dialogo”, cioè 
in comunicazione, fra loro. La base neurofunzionale 
dell’informazione integrata risiede proprio nella 
possibilità che aree diverse del cervello possano 
“parlarsi”, scambiarsi input da elaborare in rete. 
Al fine di capire meglio questo concetto, si può utilizzare 
la metafora del sasso gettato nello stagno. Questo 
produce un’onda “madre” nel punto di caduta, che si 
propaga alla periferia attraverso onde “figlie” , fino a 
raggiungere la sponda ove un osservatore è in grado di 
cogliere l’evento. In un cervello “sano” accade così : lo 
stimolo “madre” (sensazione) attiva aree ed onde “figlie” 
(percezione) che provocano una risposta esterna 
(comunicazione). In caso di un disturbo prolungato di 
coscienza questa sequenza risulta bloccata: è come se 
lanciassimo il sasso nella neve, ottenendo un tonfo 
“sordo” che non si propaga o si propaga molto poco. Il 
percorso sensazione-percezione-comunicazione è 
bloccato (ovviamente in misura variabile da caso a 
caso). 
In conclusione, possiamo dire che il neuroimaging e lo 
studio TMS/EEG ci stanno aiutando a comprendere i 
meccanismi neuronali che controllano la “coscienza” e 
già oggi ci consentono di giungere ad un’acquisizione di 
grande valore scientifico ed antropologico: la persona in 
“stato vegetativo” non ha un cervello “morto” e non può 
essere in alcun modo considerata un “morto vivente”. E’, 
per contro, persona gravemente disabile, in grado di 
“sentire” lo stimolo, capace di elaborarlo in misura 
molto variabile, certamente insufficiente per produrre 
una comunicazione rilevabile all’esterno. Potremmo 
chiamarla una “coscienza interna non comunicabile”. 
John Eccles (Nobel per la medicina grazie alla scoperta 
delle “sinapsi neuronali”) pochi mesi prima della sua 
scomparsa (2007) ebbe a dire che “la coscienza rimane il 
più grande argomento scientifico irrisolto”. In buona 
parte è ancora così, ma si stanno facendo importanti 
passi avanti, a vantaggio dell’uomo e della vita. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Primario neurochirurgo,  
Direttore Dipartimento Neuroscienze,  

Poliambulanza Brescia;  
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 2 | Una ricorrenza importante 
 
 
 
 
 
 
 

UN PERCORSO CONDIVISO 
PER AFFERMARE LA VITA 

 
di Gian Luigi Gigli* 

 

Nei mesi scorsi il Cardinale Angelo Bagnasco è 

più volte intervenuto sui rapporti tra etica della vita 
da un lato e convivenza sociale ed azione politica 
dall’altro. Particolarmente significativi sono stati gli 
interventi di Todi del 17 ottobre 2011, pronunciato in 
occasione del  Forum del Mondo del Lavoro e quello 
del 18 novembre scorso a Roma, in occasione 
Convegno di Scienza & Vita sul tema “Scienza e cura 
della vita: educazione alla democrazia”, al quale 
intervennero anche numerosi parlamentari, tra cui 
gli onorevoli Alfano, Bersani e Casini, leader della 
maggioranza di responsabilità nazionale che regge 
l’attuale Governo Monti. Nei suoi interventi il 
Presidente della CEI ha individuato nell’etica della 
vita il fondamento dell’etica sociale e ha chiaramente 
indicato come fosse necessario ricercare attorno al 
valore dell’uomo il denominatore comune capace di 
far superare all’Italia le lacerazioni che ne hanno 
destabilizzato le istituzioni e indebolito la stessa 
tenuta economica. Si tratta di lacerazioni profonde 
che il nuovo governo non può pensare di superare 
mettendo da parte il tema della vita, solo perché 
ritenuto divisivo. Infatti, se – come dice Bagnasco – 
l’etica della vita è il fondamento dell’etica sociale, è 
illusorio pensare a un’autentica promozione sociale 
abbandonando l’uomo proprio nei momenti di 
massima fragilità. Il 9 febbraio sono trascorsi tre 
anni dalla morte di Eluana Englaro a Udine. 
Nessun’altra vicenda ha maggiormente lacerato le 
coscienze degli italiani dalla fine della guerra. 
Nessun’altra ha così diviso le istituzioni, mettendo in 
guerra tra loro gli schieramenti parlamentari, una 
parte del parlamento contro la magistratura e la 
parte opposta di esso contro il governo, il governo 
stesso – infine - contro la Presidenza della 
Repubblica. Nessuna vicenda, pertanto, richiede di 
più una riunificazione delle coscienze e una 
ricomposizione delle Istituzioni, per identificare 
insieme il denominatore antropologico in grado di 
accomunarci come società italiana. Il 9 febbraio è 
stata celebrata a Roma, presso il Ministero della 

Salute, e in molte regioni d’Italia, tra cui il Friuli-
Venezia Giulia, la II Giornata Nazionale degli stati 
vegetativi e di minima coscienza, istituita nel 2010 
dal governo con decreto del Presidente del Consiglio, 
affinché quanto accaduto nel 2009 non fosse 
dimenticato. Come per il 25 aprile e per il primo 
maggio, occorre ora evitare che questa ricorrenza 
possa trasformarsi in occasione di divisioni ulteriori, 
diventando invece un’occasione preziosa per una 
riflessione corale sul valore della vita umana in 
condizioni di disabilità estrema. Attorno ai disturbi 
prolungati di coscienza si decide infatti quale dignità 
la società riconoscerà all’uomo fragile negli anni 
futuri, a che livello verrà collocata l’asticella che 
separa chi ha diritto al rispetto di tutti e chi invece 
può essere sacrificato sull’altare di altri, per quanto 
legittimi, interessi. Un’occasione preziosa di 
riflessione, anche per ringraziare gli uomini di 
scienza che stanno lavorando intensamente per 
comprendere i disturbi di coscienza. Grazie alla 
ricerca scientifica, infatti, la frontiera degli stati 
vegetativi sembra restringersi progressivamente. 
Ogni giorno vengono pubblicate indagini che 
costringono a riclassificare una parte non 
trascurabile dei soggetti, prima etichettati come stato 
vegetativo. Si continua a parlare di errori diagnostici, 
ma il vero limite sta forse nella nostra incapacità di 
scoprire un livello di comunicazione residua. Questa 
scienza, prodotta a livelli altissimi anche in Italia, ha 
bisogno di sapere che il Paese le presta attenzione. E’ 
una riflessione, tuttavia, che dobbiamo anzitutto ai 
pazienti e alle loro famiglie, per non demotivarle 
nella loro capacità di amore, per aiutarle a trovare un 
senso alle loro fatiche e a evitare il rischio della 
solitudine e della disperazione. Meno di un anno fa, 
l’accordo Stato-Regioni sui percorsi di assistenza ai 
pazienti in stato vegetativo, approvato all’unanimità, 
ha dimostrato che la ricerca del denominatore 
comune è possibile. Se sapremo uscire dalle 
contrapposizioni ideologiche, la Giornata Nazionale 
del 9 febbraio potrà aiutare tutti a realizzare 
concretamente le strutture che ancora mancano, 
come le semintensive per i pazienti che stazionano 
impropriamente in rianimazione, o come le unità di  
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accoglienza permanente per la minoranza di pazienti 
in cui il recupero di coscienza non avviene.  Servirà 
anche a suscitare attorno alle famiglie un’attenzione 
capace di evitare loro l’angoscioso fai-da-te alla 
ricerca di soluzioni e percorsi per i congiunti, capace 
altresì di evitare alla società i costi di cure 
inappropriate e quelle dei “viaggi della speranza”. 
Soprattutto, l’attenzione per questi fratelli più fragili 
potrà aiutare tutta la società italiana ad assumere un 
volto più fraterno e solidale.  Sarebbe davvero grave 
se, sul tema della dignità e della vita dell’uomo, le 
ricorrenze mutassero secondo il mutare dei ministri 
e delle maggioranze politiche. Per quanto riguarda 
coloro che, come noi, lavorano per affermare una 
scienza rispettosa della vita, a partire dal 2013 
ognuno si mobiliti per dare il massimo risalto alla 
data del 9 febbraio, senza smanie di protagonismo o 
desiderio di visibilità da parte di alcuno, senza che 
nessuno colga l’occasione per fomentare nuove 
divisioni, sentendosi ognuno chiamato a prestare 
attenzione e servizio. 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Direttore della Cinica Neurologica e della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia, 

Università di Udine; 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 
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 GIORNATA NAZIONALE DEGLI SV E SMC 3 | Un’analisi giornalistica 
 
 
 
 
 
 
 
 

I MEDIA E GLI “STATI VEGETATIVI” 
SONO PERSONE, NON VEGETALI… 

 
di Pino Ciociola* 

 

È inquietante leggere o ascoltare in quali modi, 

troppo spesso, giornali e tivù si occupano del coma 
vegetativo… Sì, adesso è probabile che siate saltati 
sulla vostra sedia, pensando arrabbiati che - come 
minimo - «questo scrive di cose che nemmeno 
conosce da lontano», visto che il “coma vegetativo” 
non esiste, né è mai esistito. Eppure non di rado 
seriamente succede d’incrociare increduli quel 
“neologismo” nelle pagine dei giornali o durante 
trasmissioni televisive. Col risultato che finiscono 
ancora più confuse le idee su un argomento 
delicatissimo e per il quale è già abbastanza diffuso il 
giochetto d’intorbidire (qualche volta non per 
ignoranza) le acque. E nonostante ormai su coma, 
stato vegetativo e stato di minima coscienza le 
evidenze scientifiche siano invece tanto note, quanto 
inequivocabili e facilmente comprensibili. Al 
contrario - pure mettendo da parte folli definizioni 
tipo “coma vegetativo” - gli errori in cui cadono di 
frequente i mezzi d’informazione sono gravi e 
provocano conseguenze pesanti. Tuttavia ciò che per 
certi versi riesce a essere ancora più grave è che a 
commetterne di marchiani non pensino soltanto i 
giornalisti. Intervenendo a un convegno calabrese, 
appena qualche giorno fa, il direttore di un’Azienda 
sanitaria provinciale ha infatti continuato 
imperterrito a dissertare di «stato vegetativo 
permanente» finché non è calata l’inevitabile 
bacchettata dal moderatore (e da parte della platea) 
per ricordargli che quel «permanente» venne abolito 
quasi sedici anni fa, cancellato dalla Conferenza 
mondiale di neurologia di Londra del 1996, proprio 
perché non si può mai avere certezza 
dell’irreversibilità dello stato vegetativo. Insomma, 
che sbaglino i cronisti è assai dura da mandar giù, 
che però riescano a farlo addirittura gli addetti ai 
lavori e mentre parlano di quel che riguarda il loro 
mestiere appare tragicomico… 
La gran parte delle corbellerie raccontate a piene 

mani comunque resta appannaggio dei mass media. 
Prendiamo ad esempio le fotografie o le immagini 
televisive e salta fuori un costante florilegio 
d’invenzioni, con le camere delle persone in coma, in 
stato vegetativo o di minima coscienza sempre 
riempite di aggeggi elettronici e non, tubi, schermi, 
spie luminose che si accendono e spengono, cavi e 
via tecnologizzando, in un crescendo di accessori da 
medicina nucleare, per dare la sensazione che il 
paziente viva grazie a sofisticate, avveniristiche, 
macchinari. Peccato sia tutto, appunto, 
clamorosamente falso. Visto che in quelle stanze 
(spesso nelle abitazioni stesse dei pazienti) non c’è 
proprio nulla d’ipertecnologico, anzi neppure di 
particolarmente tecnologico,  ma al più s’incontra il 
contenitore del nutrimento per il sondino che, 
attraverso il naso od ormai soprattutto la parete 
addominale, arriva allo stomaco. C’è poi il nutrito 
capitolo delle descrizioni offerte dai giornalisti delle 
persone in stato vegetativo. Ed anche qui la pelle si 
accappona, perché si è letto o sentito dal «sacco di 
patate», al «morto vivente» o dalla «pianta che 
rimane solo da innaffiare» al «fantoccio senza 
dignità». Descrizioni in qualche caso pesantemente 
offensive e che proprio per questo hanno provocato 
la dura reazione delle famiglie e delle loro 
associazioni. Ma descrizioni soprattutto “strane”, 
essendo riferite a persone che aprono gli occhi di 
giorno e li chiudono di notte, che respirano 
autonomamente, il cui cuore batte di suo 
vigorosamente e senza problemi, e che soprattutto, 
pur non avendo coscienza, provano – come hanno 
mostrato senza più alcun dubbio le scoperte 
scientifiche degli ultimi anni – un qualche livello di 
emozioni, sebbene con possano comunicarle. Ma 
anche “strane” perché sappiamo tutti bene, i medici 
per primi e anche i giornalisti, che il quaranta per 
cento delle diagnosi di stato vegetativo sono 
sbagliate (trattandosi invece di stati di minima 
coscienza) e che spessissimo lo stato vegetativo 
evolve in minima coscienza. 
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A proposito, è necessaria un’ultima annotazione, 
poiché difficilmente se n’è trovata traccia fin qui sui 
giornali e in tivù. La definizione ufficiale e 
particolare in medicina non sarebbe neppure più 
«stato vegetativo», praticamente già cambiata dalla 
comunità scientifica in «sindrome di veglia 
aresponsiva», che sarà anche complicata e bruttina, 
che sarà anche indigesta agli operatori 
dell’informazione, e però – hanno spiegato gli esperti 
motivandone la modifica – almeno smetterà di 
evocare foglie e innaffiatoi al posto di esseri umani 
che rimangono tali a tutti gli effetti.  
Pure in «stato vegetativo»… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista  
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 REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI | Il parere del giurista 
 
 
 
 
 
 
 
 

I COMUNI ALLA PROVA DEI REGISTRI 
ATTI IDEOLOGICI DAI PROFILI NEBULOSI 
 

di Mauro Paladini * 
 

È tornato di attualità nelle ultime settimane il 

tema dei cosiddetti “registri delle unioni civili”, che 
alcuni Comuni italiani di grandi dimensioni hanno 
recentemente istituito o programmano di istituire. 
Con delibera del 13 febbraio scorso, ad esempio, il 
Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il 
Regolamento del registro delle unioni civili e il 
Sindaco De Magistris ha salutato il provvedimento 
come “una pagina storica ...in attuazione dell’art. 3 
Cost.”. A sua volta, il Comune di Milano pare 
prossimo all’adozione di analogo strumento, come 
riportato negli ultimi giorni dalle agenzie di stampa. 
Com’è noto, la principale ragione addotta a sostegno 
della necessità di una regolamentazione 
amministrativa delle convivenze diverse dal 
matrimonio si fonda sulla presunta assenza o 
carenza di tutele legislative delle convivenze: a fronte 
di una legislazione asseritamente provvida di forme 
di protezione della famiglia, la convivenza more 
uxorio si risolverebbe sul piano giuridico – secondo 
questa tesi – in una mera somma di individualità, 
senza alcuna valorizzazione giuridica di quel legame 
di affetto e solidarietà che può esistere tra persone 
anche non unite dal vincolo matrimoniale. 
Sennonché, la premessa, forse suggestiva, trova 
smentita nell’ordinamento giuridico, ove sono 
presenti numerose equiparazioni – talvolta 
addirittura discutibili – tra coppie coniugate e coppie 
conviventi. A livello legislativo, ad esempio, il ruolo 
del convivente è espressamente riconosciuto della 
disciplina sull’amministrazione di sostegno (legge n. 
9 del 2006), e sulla repressione delle violenze in 
famiglia (legge n. 154 del 2001). Misure di tutela in 
materia di lavoro (permessi retribuiti per decesso o 
grave infermità) o elargizioni in favore dei superstiti 
(in tema di vittime del terrorismo o della criminalità 
organizzata) sono legislativamente riconosciute al 
convivente della vittima, anche se non coniugato. 
Anche nel settore sanitario, la disciplina normativa 
smentisce molti luoghi comuni del dibattito. Basti 

pensare all’obbligo legislativamente sancito per i 
medici di fornire informazioni sulle opportunità 
terapeutiche per le persone in attesa di trapianto “al 
coniuge non separato o al convivente more uxorio”, 
nonché al diritto dei conviventi di accedere alla 
procreazione medicalmente assistita, pur nella 
discutibile assenza di un effettivo accertamento in 
concreto del requisito della convivenza. Del tutto 
equiparata è, poi, la normativa delle conseguenze 
della separazione, del divorzio e della cessazione 
della convivenza in seguito all’entrata in vigore della 
legge sull’affidamento condiviso della prole. 
Parimenti significativo è il riconoscimento di diritti e 
facoltà al convivente more uxorio derivante da 
pronunce della Corte Costituzionale (si pensi, al 
diritto di succedere nel contratto di locazione in caso 
di rottura della convivenza) o da orientamenti 
consolidati della giurisprudenza di legittimità (in 
materia, ad esempio, di risarcimento del danno non 
patrimoniale da morte del convivente cagionata da 
terzi). A fronte di tale contesto, occorre porsi il 
problema se i registri delle unioni civili non 
costituiscano provvedimenti privi di concreta 
incidenza normativa, dettati unicamente da ragioni 
di carattere politico o ideologico. Il recente 
provvedimento partenopeo, ad esempio, definisce 
l’unione civile come il “rapporto tra due persone 
maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, 
che non siano legate tra loro da vincoli giuridici 
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, 
curatela)” e che chiedano la registrazione o per 
“vincoli affettivi” oppure per “motivi di reciproca 
assistenza morale e/o materiale”. Ma una successiva 
disposizione prevede che, una volta ottenuta 
l’iscrizione nel registro, la cessazione dei rapporti 
affettivi o di assistenza non determini la 
cancellazione in difetto di istanza congiunta: si 
evince così la preminente rilevanza del profilo 
“volontaristico” in ordine alle modalità di 
costituzione e cessazione della relazione di 
convivenza, che continua, invero, ad avere rilevanza 
amministrativa anche nella sopravvenuta carenza di  
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un rapporto affettivo o di assistenza. D’altro lato, 
non si comprende l’esclusione dalla definizione di 
unione civile della convivenza tra persone legate da 
vincoli di parentela o affinità; se, infatti, l’unione 
civile non è incentrata su relazioni affettivo-sessuali 
(in tal senso depongono le stesse dichiarazioni alla 
stampa del Sindaco di Napoli), non v’è ragione per 
escludere quei vincoli nei quali è dato presumere 
l’esistenza di reciproci sentimenti di affetto e 
solidarietà. Ma il profilo ancor più nebuloso dei 
cc.dd. registri delle unioni civili concerne la loro 
concreta rilevanza giuridica, nel senso di effettiva 
attribuzione di diritti (e doveri?) in capo ai 
conviventi. L’art. 6 della delibera del Consiglio 
Comunale di Napoli – al pari delle altre previsioni 
riguardanti i registri delle unioni civili di altri 
Comuni d’Italia – stabilisce che “la disciplina 
comunale delle unioni civili ha esclusivamente 
rilevanza amministrativa” e “non interferisce in 
alcun modo con la vigente disciplina normativa in 
materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di 
famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e 
comunque riservata alla Stato”. L’affermazione, 
tanto condivisibile quanto scontata, svela che di per 
sé l’istituzione del registro è atto assolutamente privo 
di valenza giuridica e dettato da ragioni meramente 
ideologiche di negazione e contrapposizione ai valori 
della famiglia espressi nella Carta Costituzione e nel 
Codice Civile, quando non rappresenti, nell’ipotesi 
peggiore, un vacuo compenso elettoralistico, che 
nulla toglie né aggiunge al già diffuso sistema di 
tutele legislative e giurisprudenziali delle forme di 
convivenza diverse da quella matrimoniale. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIONI CIVILI, MILANO: PRONTA 
DELIBERA PER ISTITUIRE REGISTRO 

 
(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia lo aveva promesso lo scorso 
gennaio: il Comune avrebbe dato vita al registro 
delle unioni civili entro il 2012. Ora, la delibera è 
pronta e sarà depositata in Consiglio comunale, 
come anticipa sulle pagine milanesi il quotidiano la 
Repubblica, la prossima settimana. Ma se per la 
discussione si dovrà aspettare l’estate, 
l’approvazione, promette la prima firmataria, il 
consigliere Pd e presidente della Commissione 
Affari istituzionali Marilisa D’Amico, avverrà a 
settembre.  ’In Consiglio comunale sto lavorando da 
luglio alla delibera sul registro delle unioni civili, 
che è pronta da novembre - spiega Marilisa 
D’Amico in un post pubblicato su facebook -. Con il 
sindaco e con la maggioranza, consapevoli della 
difficoltà dati i tempi dei lavori del Consiglio nei 
prossimi mesi (Pgt e Bilancio), abbiamo deciso che 
si aprirà un confronto sulla delibera e in generale 
sul tema, un confronto vero anche con chi non la 
pensa come noi, per portare il provvedimento in 
aula a luglio e approvarlo entro settembre’.  Il 
futuro registro riconoscerà e garantirà servizi alle 
unioni civili, ovvero ’un insieme di persone legate da 
vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune’, è scritto nella delibera 
pubblicata sulla bacheca di facebook della D’Amico. 
Un attestato di ’famiglia anagrafica basata su 
vincolo affettivo’ che sarà rilasciato dall’Anagrafe 
che potrà verificare l’effettiva convivenza delle 
persone che lo richiedono.  A cosa servirà  iscriversi 
è presto detto, perché il progetto prevede che ’il 
Comune provveda, attraverso singoli atti e 
disposizioni degli Assessorati e degli Uffici 
competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al 
fine di superare situazioni di discriminazione e 
favorirne l’integrazione e lo sviluppo nel contesto 
sociale, culturale ed economico del territorio’. 
Concretamente, le aree su cui si concentreranno gli 
interventi sono, tra le altre, quelle della casa, della 
sanità e dei servizi sociali (e perciò, ad esempio, chi 
si iscriverà sarà considerato ’parente prossimo ai 
fini della possibilità di assistenza’), dello sport e del 
tempo libero, della formazione e dei servizi 
educativi, dei diritti e della partecipazione, fino a 
quella dei trasporti. 
 
 
 

* Professore Associato di Diritto Privato,  
Facoltà di Giurisprudenza, 

 Università degli Studi di Brescia 
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LA GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 
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GIORNATA CONTRO LE MUTILAZIONI FEMMINILI | Una forma cultuale mortificante 
 
 
 
 
 
 
 
 

I GINECOLOGI E LA CONSAPEVOLEZZA  
DI FARSI CARICO DELLE DONNE IMMIGRATE 
 

di Emanuela Lulli* 
 

Lo scorso 6 febbraio, come ogni anno, si è 

celebrata la giornata contro le mutilazioni genitali 
femminili; è questa, dunque, l’occasione per 
riproporre alla attenzione della pubblica opinione 
alcune considerazioni su un tema che si impone in 
maniera crescente alla nostra società ormai 
multietnica, che ha necessità di pervenire ad un 
autentico processo di integrazione e nel contempo di 
promozione umana.  
Ma cosa si intende per mutilazioni genitali femminili 
(MGF)? L’OMS le identifica con quelle pratiche che 
portano alla rimozione parziale o totale dei genitali 
esterni femminili o ad altri danni agli organi genitali 
stessi, compiuti sulla base di motivazioni culturali o 
altre motivazioni non terapeutiche. Tra queste sono 
comprese la clitoridectomia, la escissione totale o 
parziale delle piccole labbra, la infibulazione (che 
prevede, oltre alla mutilazione della clitoride e delle 
piccole labbra, la asportazione di parte delle grandi 
labbra e la successiva sutura parziale della vulva), e 
infine qualsiasi altra mutilazione che, oltre a quelle 
predette, preveda la ulteriore lesione di aree mucoso-
cutanee attorno all’ostio vaginale. Tali mutilazioni 
hanno un’origine molto remota, e sono documentate 
nelle antiche civiltà dell’area medio-orientale e 
mediterranea; attualmente sono praticate 
prevalentemente nell’area centro-africana, nel sud 
della penisola arabica e nel sud-est asiatico. Le 
motivazioni addotte per praticare le MGF sono le 
seguenti: preservare la verginità, garantire la fedeltà 
coniugale, assicurare una maggiore fertilità della 
donna, migliorare l’igiene, garantire un miglior 
contratto matrimoniale (una donna “vergine” vale di 
più!), assicurare un miglior aspetto dei genitali 
esterni, consentire di migliorare il piacere sessuale 
maschile, prevenire le morti prenatali, aderire a 
dettami religiosi. In realtà le motivazioni addotte 
sono ben lontane dall’essere in alcun modo 
rispondenti a ragioni scientificamente ed 
umanamente valide. Le MGF determinano infatti 

conseguenze severe sia sotto l’aspetto fisico che 
psicologico. Tali conseguenze possono essere 
immediate e tardive: tra le prime si segnalano 
intenso dolore neurogeno, emorragie diffuse fino allo 
shock, lesioni a carico dei tessuti circostanti, 
infezioni gravi fino alla sepsi; tra le seconde, 
patologie infiammatorie urinarie e pelviche, 
compresa l’insorgenza di ascessi, cisti e cheloidi, 
anemia, malnutrizione da restrizione alimentare per 
ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni, 
dolorosissime; inoltre si hanno importanti 
ripercussioni nella sfera genitale e sessuale, con 
ematocolpo  (ristagno di sangue mestruale in vagina) 
che condiziona la possibilità di insorgenza di 
infezioni, potenzialmente in grado di determinare 
anche infertilità, dispareunia (rapporto sessuale 
intensamente doloroso) nonostante la parziale 
deinfibulazione al momento del matrimonio, 
difficoltà nel corso della gravidanza, sia per 
assicurare una corretta assistenza nel corso di essa, 
sia soprattutto per garantire una adeguata 
preparazione al parto, con il rischio di travaglio 
prolungato e conseguente possibile sofferenza fetale 
pre- e peri-natale. Da ultimo vanno segnalate le 
ripercussioni psicologico-psichiatriche, che incidono 
in maniera sostanziale nella vita di relazione delle 
donne sottoposte a MGF. Le donne che nel mondo 
sono state oggetto di MGF si stimano in circa 100-
140 milioni. In Italia, dopo un monitoraggio di circa 
30 anni del fenomeno immigrazione, il Ministero 
della Salute ha stimato la presenza di circa 100mila 
donne già sottoposte a MGF, cui si aggiunge 
l’impressionante numero stimato di oltre 7700 
bambine a rischio di subire MGF.  Naturalmente il 
fenomeno trova la sua estrinsecazione in ambienti 
culturali chiusi alla integrazione, che si avvalgono 
della collaborazione “clandestina” di personale non 
meglio identificabile. Il fenomeno ha sollecitato la 
presa di posizione del Comitato Nazionale di Bioetica 
che, fin dal 1998, ha redatto un parere dal titolo “La 
circoncisione: profili bioetici”, il cui capitolo 2 è 
appunto dedicato alla “Circoncisione femminile”. 
Tale parere ha esplicitamente indicato che “nessun  
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rispetto sia dovuto a pratiche … volte non solo a 
mutilare irreversibilmente le persone, ma 
soprattutto ad alterarne violentemente l’identità 
psico-fisica”, e pertanto “È da ritenere che la 
circoncisione femminile non possa essere ritenuta 
lecita sotto alcun profilo né etico né giuridico” né, 
aggiungeremmo, antropologico.   
Successivamente nel nostro Paese vi è stata 
l’emanazione della legge 09 gennaio 2006 n. 7, che 
ha dettato norme per “prevenire, contrastare e 
reprimere le pratiche di mutilazione genitale 
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali 
all’integrità della persona e alla salute delle donne e 
delle bambine”. Proprio riguardo al tema della 
prevenzione, la legge ha scandito una serie di 
proposte di intervento sul piano formativo nei 
confronti degli immigrati, delle organizzazioni del 
volontariato, della scuola e delle strutture sanitarie, 
identificando anche – attraverso lo strumento delle 
linee-guida – percorsi specifici per operatori sociali e 
sanitari.   
In conclusione, è necessario che sotto il profilo 
squisitamente sanitario i medici – e tra questi i 
ginecologi in particolare – assumano la 
consapevolezza, tra i tanti aspetti di novità del 
fenomeno migratorio, della necessità di farsi carico 
della promozione culturale ed umana delle donne 
immigrate, ed in particolare delle bambine e delle 
adolescenti: non è sufficiente limitarsi alla gestione 
“ordinaria” delle problematiche mediche legate al 
tema della sessualità, e tra queste in primo luogo la 
gravidanza ed il parto, ma occorre assumere 
iniziative concrete di vicinanza e di 
accompagnamento nella crescita personale ed umana 
di queste pazienti, che spesso rischiano di restare 
sole anche all’interno del proprio nucleo familiare. 
Tra queste iniziative dovrà trovare spazio la 
possibilità di aiutare le donne a riscoprire il proprio 
“mondo femminile”, attraverso la valorizzazione 
della propria sessualità, la conoscenza dei ritmi della 
fertilità e la promozione della pari dignità tra uomo e 
donna, per la costruzione di un rapporto di coppia 
basato sul reciproco rispetto. In particolare le 
bambine e le adolescenti – attraverso la condivisione 
di esperienze con coetanee occidentali, ad esempio 
nel mondo scolastico e sportivo – dovranno essere 
aiutate ad apprezzare i cambiamenti del loro corpo 
che cresce, la preziosità e la bellezza della loro 
persona. Sarà anche opportuno promuovere 
iniziative di formazione, anche rivolte ai genitori, in 
tema di educazione della affettività e della sessualità, 
che permettano di favorire la crescita culturale, 
superando stereotipi appartenenti a tradizioni che 
non valorizzano l’universo femminile ma al contrario 
contribuiscono a mantenerlo in una condizione di 
subalternità e di arretratezza.  
 
 

 
 
 
Infine, laddove il radicamento e la appartenenza alla 
cultura originaria sia molto forte, ma nel contempo 
aperto a proposte di novità e di integrazione, si 
potranno trovare forme cultuali ad alto contenuto 
simbolico, in sostituzione delle MGF, senza con ciò 
svilire ed offendere la persona umana. L’impegno dei 
medici in questa direzione sarà certamente 
fondamentale, poiché più facilmente di altre figure, 
professionali e non, entrano a contatto con le 
problematiche sanitarie legate alle pratiche rituali 
che conducono alle mutilazioni genitali.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Ginecologa, 
Consigliere nazionale Associazione Scienza & Vita 



 
 

 
CONVEGNO LA FEMMINILITÀ 1 | Cronaca e riflessioni  
 
 

 
 
 
 

LA FEMMINILITÁ: IL CENTRO  
DELLA FAMIGLIA E DELLA SOCIETÁ  

 
di Cristian Ricci* 

 

Il 31 gennaio scorso nella sala della Mercede di 

Palazzo Marini, a Roma, si è svolto un convegno 
internazionale dal titolo: La femminilità il centro 
della famiglia e della società. L’organizzazione è 
stata promossa dall’On. Massimo Polledri, 
dall’Associazione “Con te donna” di Roma e 
dall’Associazione Scienza & Vita Pontremoli – 
Lunigiana. L’impegno che si è assunto il nostro 
sodalizio è stato quello di fornire i contenuti alla 
tematica concordata e la principale esigenza che 
abbiamo individuato ha riguardato la necessità di 
trovare la modalità più idonea a confermare e 
sostenere quanto il buon senso - quindi l’esperienza 
e la ragionevolezza - già fanno percepire sul tema 
della femminilità, ma che oggi ha bisogno di 
riacquistare autorevolezza e voce. La proposta di 
organizzare questo meeting è parsa l’occasione 
adatta per promuovere una riflessione sul tema della 
femminilità, sia per la piena libertà di dire quello che 
riteniamo utile, sia per il luogo istituzionale dove è 
stata organizzata. Certamente gran parte della platea 
aveva un interesse “politico” e forse molti di loro vi 
hanno partecipato solo per questo. Personalmente 
credo che rivolgersi, in piena libertà, ad una platea 
specifica - anche dal punto di vista politico - sia un 
dovere se si vuole partecipare ed influire 
nell’organizzazione della nostra società. Non solo è 
un dovere, ma offrire elementi fondamentali e 
necessari a conoscere, giudicare e vivere la realtà 
umana secondo la propria natura è una 
responsabilità che non possiamo delegare. Se 
vogliamo creare una società più rispettosa dell’essere 
umano, dobbiamo proporla, presentando la possibile 
armonia tra la coscienza - quale luogo del confronto 
con la verità e il bene, quindi della responsabilità - e 
il nostro desiderio di felicità. La tematica generale 
del convegno è stata affrontata con la formula di 
brevi relazioni limitate ai principi generali, espresse 
– laddove è stato possibile – con interventi diretti e 
coinvolgenti che sono stati molto apprezzati. L’On. 
Massimo Polledri (LNP) nel suo messaggio ha 
evidenziato come politicamente, nel passato, ci era 
stata prospettata la ricchezza e la felicità sociale 
attraverso l’imposizione dell’uguaglianza, mentre, in 
realtà, ci ha resi più deboli e più poveri. Ha concluso 
il suo intervento proponendo di rivalutare le 
differenze naturali, tra i sessi ed i talenti, perché solo 
grazie al rispetto delle diversità, c’è vero rispetto 
delle individualità. Costanza Miriano, giornalista 
RAI e vincitrice nel 2011 del Premio Letterario 

Nazionale “Donna è Vita”, è intervenuta sul tema: La 
femminilità nel matrimonio. Costanza Miriano ha 
presentato la sua relazione puntando sui differenti 
ruoli che in una famiglia hanno la donna e l’uomo, 
ma entrambi chiamati nella loro peculiarità a vivere 
il servizio all’altro e alla vita che generano e ha 
richiamato la necessità di porre sempre prima le 
esigenze della famiglia e dei figli a quelle dello Stato. 
Rita Coruzzi, giornalista e scrittrice, nota per le sue 
opere: “Un volo di farfalla”, “Il mio amico Karol” e 
“Grazie alla vita” (in collaborazione con Magdi 
Cristiano Allam) editi da Piemme, ha relazionato sul 
tema: La donna e la difesa di ogni vita. Partendo 
proprio dalla sua esperienza personale di giovane 
ragazza disabile, ha rivelato come sia insita nella 
donna una forza caratteriale che le dona la capacità 
di affrontare ogni prova ed accogliere ogni difficoltà, 
per servire, al di là delle situazione contingenti, ogni 
essere umano. Sara Fumagalli, coordinatrice dal 
2006 di “Umanitaria Padana onlus”, con la quale è in 
prima linea a favore delle popolazioni colpite dalla 
guerra e dalle calamità naturali, ha affrontato il 
tema: La vocazione femminile alla carità. La sig.ra 
Fumagalli ha sottolineato che la femminilità si 
esprime con un genio e una sensibilità particolare 
che la porta ad amare e dare dignità nelle situazioni 
più difficili. Tania Fernandez Arellano, portavoce 
dell’associazione spagnola “Derecho a Vivir”, 
originaria dell’Ecuador, ma da anni residente a 
Barcellona, conduttrice radiofonica per Radio Maria 
Spagna, ha affrontato il tema: La femminilità un 
patrimonio mondiale. La giornalista ha proposto un 
excursus storico con il quale ha evidenziato che la 
figura della donna, con la sua libertà e il 
riconoscimento delle sua capacità personali e sociali, 
è frutto solo della cultura occidentale e che questo 
patrimonio culturale oggi è messo in crisi proprio 
nello stesso occidente, da ideologie antinataliste. Ana 
Cristina Villa-Betancourt, Responsabile della sezione 
Donne del Pontificio Consiglio per i Laici, membro 
della Fraternità Mariana della Riconciliazione, è 
intervenuta sul tema: La femminilità e la maternità 
spirituale. La dott.ssa Betancourt, nella sua 
esposizione, ha rivelato come il concetto di 
uguaglianza sia oggi qualcosa che confonde, perché 
stessa dignità non vuol dire uguaglianza. Ha 
proseguito la sua relazione con esempi presi dalle 
grandi figure femminili del passato, per illustrare 
quanto la donna capace di autorevolezza morale, 
possa aprire e condurre gli uomini e la società ad alti 
valori morali. Emanuela Vinai, giornalista e ufficio 
stampa dell’Associazione Scienza & Vita 
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è intervenuta sul tema: Comunicare il talento della 
femminilità. La dottoressa Vinai ha spiegato come 
oggi i mass media propongano il mondo femminile 
solo come oggetto e ne valorizzino unicamente gli 
aspetti fisici e così facendo facilitino la condivisione 
di un aspetto molto limitante dell’essere donna. Ha 
mostrato quanto, al contrario, sia doveroso che sia 
comunicata e condivisa la vera femminilità, che si 
declina nella capacità, tutta femminile, di accogliere 
la vita e di saper fare tante cose assieme, il cosiddetto 
multitasking. Anche io ho preso parte al dibattito con 
una relazione dal titolo: Chi è contro questo talento? 
per evidenziare che il rischio maggiore al 
disconoscimento del talento della femminilità, oggi, 
proviene dalla “Teoria di Genere”, che ha come vero 
obiettivo quello di negare le diversità fisica tra uomo 
e donna per oscurare un aspetto fondamentale 
dell’essere umano:  il dono reciproco che si esprime 
anche con il mezzo del corpo. All’incontro avrebbe 
dovuto partecipare anche l’On. Suad Sbai (PdL), 
giornalista e caporedattore del mensile in lingua 
araba Al Maghrebiya in lingua araba (Stranieri in 
Italia editore) e Presidente dell’Associazione Acmid-
Donna Onlus (Associazione delle Donne Marocchine 
in Italia), per intervenire su La femminilità negata. 
Purtroppo impegni all’aula dei Deputati non le 
hanno permesso di essere presente. Ha desiderato 
inviare una propria nota nella quale ha posto in 
evidenza il desiderio di molte donne di vivere libere 
nel rispetto della loro personalità e femminilità e 
come questo per molte di loro, ancora oggi, sia un 
desiderio pagato a caro prezzo. L’interesse e 
l’attenzione della platea hanno rivelato che la 
manifestazione, per la sua tematica e per le modalità 
espositive, è stata gradita. A conferma di questo vi è 
anche la richiesta, già pervenuta, per la realizzazione 
di una seconda edizione in Spagna, dove i media 
hanno dato maggiore rilievo alla nostra iniziativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Pontremoli-Lunigiana 

 



 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

 

 
 

 
CONVEGNO LA FEMMINILITÀ 2 | Non è la disabilità il problema 
 
 

 
 
 
 

LA DONNA E LA DIFESA  
DI OGNI VITA  

 
di Rita Coruzzi* 

 

Sono la più giovane relatrice in questo convegno, 

e non qualificata come le mie correlatrici, ma per me 
è un onore e un piacere avere l’opportunità di parlare 
della donna come della figura che difende la vita. 
È risaputo ed è evidente che le donne sono molto più 
forti degli uomini, intendo emotivamente: sanno 
risolvere al meglio ogni situazione, mentre l’uomo 
molto spesso, di fronte a eventi gravi o 
destabilizzanti, cade subito nel panico.  
La donna da sempre ha la funzione di vincastro 
familiare, è colei che tiene unita e salda la famiglia, 
risolvendone i vari problemi. Non posso non citare 
mia madre, come vero esempio di mulier fortis, di 
colei che ha accettato una figlia disabile e nel dolore 
è riuscita ad aiutarmi ad accettare io stessa la difficile 
condizione di disabile e nello stesso tempo di essere 
donna. Ed è proprio a nome delle donne portatrici di 
handicap, o di donne in condizioni problematiche, 
che mi sento in dovere di parlare, in quanto anche 
loro hanno il diritto di trovare il loro posto nella 
società, di emanciparsi e di scoprire la loro 
femminilità, senza vergognarsene e senza sentirsi 
donne a metà. Nella società odierna, purtroppo, 
queste persone non vengono guardate e considerate 
come donne, ma semplicemente come portatrici di 
handicap. Tuttavia anche loro hanno il diritto di 
essere viste per qualcosa di più, per quello che sono 
realmente: donne con problemi, ma anche con 
potenzialità che aspettano solo l’occasione di venire 
scoperte e sfruttate, che sono risorse insospettabili e 
spesso di importanza vitale. Il mio pensiero va a tutte 
quelle donne che non possono essere qui presenti, e 
di cui io oggi mi sento portavoce, in quanto è giunto 
il momento che la società dei normodotati allarghi i 
suoi orizzonti e veda le persone portatrici di 
handicap per ciò che sono in realtà: esseri umani con 
potenzialità uguali a quelle di tutti gli altri. La mia 
più fervida speranza è che un giorno non lontano le 
donne con handicap possano essere guardate solo 
come donne, e che venga riscoperta la loro 
femminilità che troppo spesso viene sopita da 
pregiudizi e convenzioni sociali errate. 

 
Vorrei che un giorno si potesse dire: quella donna ha 
dei problemi, ma che donna! 
Solo così il genere femminile potrà riacquistare 
fiducia in se stesso e tutte le donne, indistintamente, 
che sono il 52% della popolazione, potranno 
affermare con orgoglio di essere fiere di essere 
donne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista e scrittrice  
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COMUNICARE IL TALENTO 
DELLA FEMMINILITÁ 
 

di Emanuela Vinai* 
 

 Il tema di questa relazione racchiude di per se’, in 

sottotraccia, un controsenso. Il talento non è 
un’opinione. O c’è o non c’è. Quindi si può trovare 
una modalità per comunicarlo, ma come si fa a 
insegnarlo, a trasmetterlo? E poi, cos’è il talento 
della femminilità? E’ uno? Sono molti? E chi li 
giudica? E poi, soprattutto, come cambiano i talenti, 
o meglio, la loro percezione, in contesti, ed epoche, 
diversi? Siamo ancora al Domi mansit casta vixit 
lanam fecit, “rimase in casa, visse casta, filò la lana”? 
L’ideale espressione del  talento femminile per la 
società romana. Oppure siamo anche oltre? 
Porsi delle domande è utile, aiuta a mettere a fuoco i 
problemi. Una volta focalizzate le domande, le 
risposte si generano per via maieutica. Non per 
moralismo ma per rispetto, perché quello a cui siamo 
così sovraesposti da arrivare a non prestargli più 
attenzione, in realtà incide profondamente su tutti 
coloro che arrivano a intersecarlo e vale la pena 
considerare che ogni donna, ogni uomo, ogni ragazza 
e ogni ragazzo, che lo accettino o lo rifiutino, 
finiscono per portarsi dentro il modello proposto. 
Vale la pena allora farsi domande e non essere solo 
spettatori passivi. Chiederci, da donne, come ci fa 
sentire essere rappresentate in un certo modo. O, da 
uomini, anche con un po’ di retorica, come ci si sente 
quando le donne (nostra madre, nostra sorella, la 
nostra amica, la nostra ragazza, nostra figlia) sono 
rappresentate così. E gli stereotipi cui è soggetta la 
femminilità continuano ad essere molti.  
Normalmente ce lo ricordiamo una volta l’anno, 
verso l’otto marzo. Per comunicare il talento 
femminile è anzitutto necessario abbattere gli 
stereotipi. Una rapida carrellata su pubblicità e 
televisione aiuta a leggere una realtà “aumentata” di 
cui si rischia di perdere la reale percezione. Non 
sembrano esserci mezze misure per i Media quando 
rappresentano le donne: se è  madre è naturalmente 
amorevole, complice e un po’ svagata ma attenta al 
prodotto giusto per i figli o la casa. Sempre in forma 
e sorridente. Ma quando non viene idealizzata nella 

figura materna, va anche peggio: la donna è fatta ad 
uso e consumo. Esiste per ciò che è al di fuori di lei, 
vive per compiacere lo sguardo altrui, vive sotto lo 
sguardo dell’altro. Di fatto, la donna è rappresentata 
solo con la rappresentazione del suo corpo, per cui il 
requisito fondamentale è uno solo: bella presenza, 
opinioni facoltative. La prerogativa strumentale 
emerge con chiarezza in tutti i messaggi pubblicitari, 
e ne siamo circondati, in cui la nudità femminile è 
usata in maniera ammiccante,  seducente, sfacciata, 
anche quando si reclamizzano prodotti che nulla 
hanno a che vedere con la  bellezza o la salute. Il 
lancio di un’auto sportiva, di un gioiello, di una 
tariffa telefonica, di una bevanda, di uno yogurt: tutti 
affidati allo splendore muliebre. E le presentatrici – 
vallette – schedine – letterine ecc? Dove può 
indulgere meglio la telecamera se non sulle gambe, 
sulla scollatura della bella ragazza, magrissima ma 
con petto prorompente. Certo, non è il solo modello 
di donna presente nei mass-media, ma sicuramente è 
il più visto in giro e il più…“commerciato”.  
Ma dobbiamo prestare attenzione anche a modelli 
più “innocui” che, da donne, abbiamo introiettati. 
Senza che ce ne rendiamo conto, molti dei nostri 
stereotipi ci provengono anche da come la figura 
femminile viene comunicata fin da quando siamo 
piccoli: parliamo delle favole, anzi delle principesse 
delle favole a cartoni animati. Tutte, o quasi, sono 
figurine dolci e passive che aspettano qualcuno che le 
salvi. C’è Aurora, la bella addormentata, che aspetta 
il principe dormendo cent’anni. Chi di noi vorrebbe 
dormire cent’anni? C’è tutto il mondo da vedere là 
fuori! Senza contare i doni delle tre fatine madrine: 
la bellezza, il canto. Ma un cervello che funzioni no? 
E Biancaneve? Scappando dalla matrigna si ritrova a 
tenere casa per i sette nani: loro sì che “andiam, 
andiam, andiam a lavorar…”.  
Stupidaggini? Sicuri?  
Allora parliamo dei Nobel negati.  
Rosalind Franklin: diede un contributo rilevante alla 
biologia molecolare, fornendo le prove sperimentali 
della struttura del DNA. Per questa scoperta 
ricevettero il Nobel i suoi colleghi Crick e Watson che 
realizzarono il modello a doppia elica grazie alle  
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fotografie della diffrazione ai raggi X del DNA 
scattate dalla Franklin, sottratte dal laboratorio della 
scienziata. La verità fu rivelata solo molti anni dopo, 
dallo stesso Watson, nel suo libro "La doppia elica", 
dove lo scienziato racconta l'episodio del furto in 
termini scherzosi. 
Jocelyn Bell-Burnell: scoprì, quando era ancora 
studentessa di Astronomia, i pulsar, corpi celesti la 
cui apparizione fu del tutto inaspettata, poiché non si 
inserivano nel contesto teorico dell'epoca. Il Nobel 
per la scoperta fu assegnato al relatore della sua tesi, 
il professor Anthony Ewish. 
Lise Meitner: fu la prima donna ad ottenere la 
cattedra di fisica presso una università tedesca. Fornì 
la prima interpretazione esatta della fissione 
nucleare, ma il Nobel fu assegnato solo ad Otto Hahn 
con cui aveva lavorato in questo campo. 
Valorizzare il talento femminile non è più solo un 
principio etico imprescindibile ma è una questione di 
efficienza, di crescita, ed è una sfida difficile: in un 
terreno culturale che si muove secondo regole e 
valori differenti, le donne fanno fatica e spesso si 
autoescludono. Il talento femminile, la nostra 
femminilità fa imprescindibilmente parte di noi, 
della nostra personalità.  
Esprimerla vuol dire anche saperla comunicare, 
affermando la propria identità nei rapporti con il 
mondo, senza indossare maschere o panni che non ci 
appartengono. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, 
Direttore responsabile Newsletter di Scienza & Vita 
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Resi noti i dati dell’Osservatorio sul fine vita 
 
 
 
 
 

FRANCIA, PARLANO DI EUTANASIA   
MA SONO LE CURE PALLIATIVE A MANCARE 

 
di Ilaria Nava* 

 

In Francia il dibattito sull’eutanasia sta animando 

il confronto tra Nicolas Sarkozy e lo sfidante 
François Hollande. Mentre il Presidente in carica 
mette cautamente in guardia dagli abusi che 
deriverebbero da una legalizzazione delle morte a 
richiesta, lo sfidante socialista ha inserito nel proprio 
programma di governo l’introduzione dell’eutanasia. 
Ed è proprio in questa contrapposizione che si 
inserisce il contributo dell’Osservatorio nazionale sul 
fine vita, ente istituito dal governo nel 2010 con 
l’obiettivo di monitorare l’assistenza sanitaria ai 
malati terminali, dare formazione medica e di fare 
ricerca. Il rapporto, pubblicato a metà febbraio e 
consultabile sul sito del governo, evidenzia una 
bassissima diffusione delle cure palliative e una forte 
carenza nella formazione del personale sanitario in 
questo ambito. La vera questione, infatti, è rimasta 
sullo sfondo del dibattito preelettorale e riguarda 
l’applicazione della legge Leonetti, approvata nel 
2005. La normativa prevede il divieto di 
accanimento terapeutico, la possibilità di esprimere 
le proprie volontà anticipate, di interrompere le cure 
su richiesta del malato e di garantire a tutti l’accesso 
alle cure palliative. Aspetto, quest’ultimo, 
ampiamente disatteso a 7 anni dall’approvazione 
della disciplina. Marie de Hennezel, psicologa e 
scrittrice, esperta di cure palliative e consulente del 
Ministero, ha spiegato in un articolo su Le Monde i 
motivi per cui ha deciso di dimettersi 
dall’Osservatorio. Secondo l’esperta l’ente sarebbe 
colpevole di inerzia mentre si  invocano “azioni 
concrete per una migliore comprensione e 
applicazione della legge”.  Una disciplina che per la 
psicologa “resta mal applicata, e i francesi ne 
soffrono”. Un allarme lanciato già nel gennaio del 
2011 dal primo ministro François Fillon, che facendo 
eco a quanto affermato dal ministro della salute 
Xavier Bertrand, in pieno dibattito parlamentare 
sulla possibilità di introdurre l’eutanasia, aveva 
messo l’accento sull’importanza di sviluppare  

 
maggiormente la cultura delle cure palliative e di 
dare piena applicazione alla legge Leonetti. I dati 
dell’Osservatorio riportano che solo il 2,6% dei 
medici è formato nell’ambito delle cure palliative, un 
sostegno che non significa necessariamente 
ospedalizzazione, ma trattamento di tutti i segni di 
dolore e di disagio e accompagnamento della 
persona e dei familiari, come ha spiegato Anne 
Richard, presidente della Società francese per le cure 
palliative commentando positivamente il rapporto. 
In Francia il 58% dei decessi avviene in ospedale ma 
solo un terzo dei pazienti ha potuto beneficiare del 
supporto della terapia del dolore.  Inoltre, 
relativamente all’accanimento terapeutico, vietato 
dalla legge, l’Osservatorio evidenzia che la maggior 
parte dei conflitti è causato dal fatto che i medici 
limitano i trattamenti terapeutici, mentre i familiari 
chiedono di proseguirli, e non viceversa. Il 
documento contiene anche una panoramica sulla 
situazione all’estero. Ad esempio, in Belgio e nei 
Paesi Bassi, dove eutanasia e suicidio assistito sono 
legali, si registra un aumento significativo delle 
pratiche sedative di accelerazione della morte del 
paziente senza che quest’ultimo lo abbia richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Ancora sul social freezing… 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LE PRINCIPESSE SULLE UOVA” 
FORSE QUALCHE PROBLEMA C’È… 

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Congelare gli ovociti libera la 

donna dal giogo dell'età e pareggia davvero 
i conti con gli uomini. (…) Vorrei che 
diventasse una forma di prevenzione 
primaria della infertilità futura ».   
 

parole di Paolo Emanuele Levi Setti, in 
Elvira Serra, Le principesse sulle uova,  
Corriere della Sera, 11 febbraio 2012, p. 51 
 
Parlando del congelamento degli ovociti da parte 
di donne che intendono posticipare la maternità 
(nel timore che l’età impedirà loro di avere figli), 
torniamo sul tema di cui ci occupammo già lo 
scorso mese, commentando un servizio comparso 
su D, il settimanale femminile di Repubblica. 
Certo colpisce l’ampio spazio che la stampa 
italiana sta dando a questa pratica: che il “social 
freezing” diventi presto nel nostro Paese una 
moda (pilotata) non sembra dunque eventualità 
remota. 
Il motivo che ci porta a tornare sul tema, però, è 
un altro. L’articolo di Elvira Serra comparso sul 
Corriere della Sera è infatti molto interessante per 
il modo in cui la giornalista di via Solferino dà 
conto della pratica. Con ironia, già il titolo – Le 
principesse sulle uova – lascia presagire un 
atteggiamento non trionfalistico né osannante. 
Forse, qualche problema c'è. 
L’articolo si apre dando voce a Paolo Emanuele 
Levi Setti, responsabile del dipartimento di 
ginecologia dell’Humanitas e professore aggiunto 
alla Yale University, che si lancia in una pubblicità 
appassionata di quella che a suo avviso è 
“un’opportunità in più”. Elvira Serra illustra 
quindi il funzionamento della pratica diffusasi 
largamente già negli Stati Uniti, e presentata come 
“la seconda rivoluzione sessuale”.  
Sin qui, dunque, nulla di nuovo.  

Il dato veramente interessante sta nella parte 
finale dell'articolo, quella in cui l’autrice solleva 
due aspetti problematici. Innanzitutto dà voce a 
Eleonora Porcu, responsabile del servizio di 
infertilità e Pma del Policlinico Sant’Orsola di 
Bologna, che già effettua il congelamento degli 
ovociti. La dottoressa invita a riflettere: oltre 
ricordare che non si tratta di una passeggiata 
(“non è come mettere da parte una ciocca di 
capelli”), spiega che la deriva statunitense del 
social freezing è una sconfitta. “È l'ennesimo 
adeguamento a ritmi biologici maschili. Non mi 
sorprende che la spinta arrivi da New York, 
metropoli dove c'è una feroce rincorsa degli 
obiettivi e la scelta di posticipare la maternità 
serve solo a conquistare un piccolo posto al sole in 
una realtà maschilista e maschile”.  
In chiusura del pezzo, la giornalista aggiunge 
quindi una sua riflessione personale. “Resta un 
pensiero, legato all'unicità del momento in cui 
nasce una cellula uovo (o uno spermatozoo): la 
musica di quel giorno, il premier al governo, lo 
stato d’animo, la qualità delle nostre relazioni, il 
film visto la sera prima. Possiamo davvero 
'congelare' tutto questo e 'sbrinarlo' a distanza di 
anni per l'inseminazione con uno sperma che ha 
un’età biologica differente?". 
Le principesse sulle uova è dunque un articolo 
interessantissimo perché offre uno spiraglio 
importante per sperare. Sperare che l’ideologia 
ormai imperante, che vede e legge nelle possibilità 
offerte da scienza e tecnologia solo una marcia 
trionfale di opportunità a costo zero, possa essere 
incrinata. Riflettendo finalmente anche sulle 
ombre, le ambivalenze, i problemi e le sconfitte 
che, invece, molto spesso il progresso tecno-
scientifico innesca e causa.  
 
 
 

* Giornalista 
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Cinema e dintorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA L’ETICA DELLA MORTE 
E IL BISOGNO LAICO DI DIO 

 
 

di Andrea Piersanti* 

Toglie il fiato. Potente e inaspettato.  

Il dramma “Giulio Cesare” di Shakespeare che i 
Taviani hanno portato dentro il braccio di massima 
sicurezza del carcere romano di Rebibbia per 
realizzarne un film, “Cesare deve morire” (che ha 
vinto il recente festival di Berlino), ti colpisce proprio 
dove meno te lo aspetti. E’ sorprendente l’alchimia 
che si costruisce fra i detenuti improvvisatosi attori e 
i versi del più importante dramma della storia della 
letteratura sul tema del potere, scritto da 
Shakespeare mezzo secolo fa. “Non so quel che 
pensiate, tu ed altri, di questa vita, ma, per conto 
mio, meglio vorrei non essere mai nato che viver nel 
terrore d'un mio simile, d'un uomo in carne ed ossa 
come me”, dice Cassio. Gli attori del film dei Taviani 
sono assassini. Sono persone che si sono arrogate il 
diritto di togliere la vita ad un loro simile, ad un 
fratello. La loro fedina penale e le loro condanne 
(diversi di loro sono etichettati come “fine pena 
mai”) sono esposte allo spettatore nei titoli di coda 
del film. Non ci sono condiscendenze. Assassini che 
recitano la parte di assassini. “Vivere nel terrore d’un 
mio simile”, dice Cassio. Fa paura il dramma di 
Shakespeare. L’aberrazione del potere tocca il suo 
apice. Nei versi originali, vittime e carnefici si 
scambiano i ruoli. Eppure il confine, il limite etico, 
rimane tracciato chiaramente. Nell’opera del poeta e, 
soprattutto, nel film dei Taviani. Nonostante la 
confusione delle parti, la visione morale del dramma 
di Shakespeare ne esce esaltata e in qualche modo 
sublimata dall’interpretazione, volutamente e 
rigorosamente dialettale, dei detenuti di Rebibbia. E’ 
questo il valore implicito del film. A dispetto di 
alcuni vistosi errori di sceneggiatura (ma sono 
peccati veniali), “Cesare deve morire” propone una 
riflessione importante sul tema della vita e della 
morte. Nelle discussioni infinite che i Media 
animano da anni sul tema della “morte”, troppo 
spesso rimane sullo sfondo il tema del giudizio. Chi 
ha il potere o la delega etica per decidere della vita o 
della morte di un proprio simile? 

 
Shakespeare, in “Giulio Cesare”, parla delle reazioni 
che l’abuso del potere può provocare nei sudditi di 
un tiranno. Ma nel film dei Taviani emerge 
chiaramente anche l’altro tema, quello 
dell’assassinio. E’ giusto togliere la vita ad un 
fratello? Chi può vantare un così terribile diritto? Il 
pianto di Antonio, alla fine del dramma, toglie ogni 
dubbio. “Come mi accorgo, la commozione è 
contagiosa, poiché i miei occhi, al vedere le perle di 
dolore che brillano nei tuoi, prendono ad 
inumidirsi”, dice Antonio che, nel film, urla il 
proprio dolore contro i muri vuoti del penitenziario 
di Rebibbia. Si vede solo il grigio delle finestre 
sbarrate contro il grigio del cemento. La voce del 
coro degli altri detenuti sembra emergere dal vuoto 
di quelle finestre inanimate. Proprio come il vuoto 
dei Media sul tema della morte. Un muro asciutto e 
deserto. Bruto si confida: “Che dobbiamo morire lo 
sappiamo. Ma è il numero dei giorni, e l'ora, e il 
momento che soprattutto preoccupano l’uomo”. Ma 
Cassio gli risponde: “Così colui che toglie vent'anni 
alla vita dell'uomo, toglie un egual numero di anni 
alla paura della morte”. Una frase che, detta da un 
assassino in carcere, fa rabbrividire e, soprattutto, fa 
riflettere.  
 
Post Scriptum. Sanremo. Solo una piccola nota di 
cronaca. La sera del 14 febbraio, proprio nelle stesse 
ore del monologo di Adriano Celentano in tv, 
debuttava al Teatro di Roma uno spettacolo di Toni 
Servillo. Il titolo, scarno: “Toni Servillo legge 
Napoli”. La scenografia, essenziale: una sedia e un 
leggio. Servillo con una maglia nera. E basta. “Vi 
propongo questa sera - ha detto Servillo ad una 
platea stracolma - un percorso dal Paradiso 
all’Inferno attraverso i versi di alcuni grandi poeti 
napoletani”.  Dalla divertente “Lassammo Fa’ Dio”, 
di Salvatore di Giacomo, alla poetica e commovente 
“A Madonna d’e’ mandarine” di  Ferdinando Russo; 
dalla terribile “Litoranea” di Enzo Moscato  fino alla 
celeberrima “‘A Livella” di Antonio De Curtis (in arte, 
Totò). In mezzo, anche un brano de “A Sciàveca” di  



 

 
 
Mimmo Borrelli. Cinque minuti di bestemmie 
inaudibili. Urlate con disperazione, il corpo piegato 
in due, da un Servillo senza freni. “A Sciàveca - dice il 
regista Davide Iodice che ha portato l’opera completa 
di Borrelli in teatro - ha la forza favolistica e la 
blasfemia arcaica di un vangelo apocrifo. Su una 
musicalità percussiva da canto sopra il tamburo, da 
canto a ghiastemma, mischia passioni umanissime e 
crudeltà apocalittiche”. C’è una parte della teologia 
che sta provando a giustificare la bestemmia come la 
preghiera estrema di un’umanità disperata. 
Nell’antropologia apparentemente laica dello 
spettacolo di Servillo, il viaggio a ritroso dal Paradiso 
all’Inferno letto attraverso i versi napoletani, ha 
prima scioccato il pubblico dell’Argentina. Poi l’ha 
invitato a un’involontaria riflessione sul rapporto 
contraddittorio e mai lineare che la moderna 
umanità  ha con il proprio bisogno di Dio. Una 
predica sul trascendente, un monologo si potrebbe 
dire, che viaggiava a svariate lunghezze sopra il 
qualunquismo facile della religiosità di Celentano sul 
palco dell’Ariston. Ma i giornali non si sono neanche 
accorti dello spettacolo di Servillo.  
Di Celentano invece sì.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
 

23 
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CASTELFIORENTINO (FI) 
 

di Letizia Marino*
 
Chi siamo? 
La nostra Associazione è nata nel Febbraio 2010, 
sulla scia del Referendum sulla Legge 40.  Era un 
po’ di tempo che cercavamo di “inventare” una 
forma di presenza cattolica, interessante per il 
nostro territorio di appartenenza; una specie di 
osservatorio permanente che potesse essere di 
aiuto nella lettura e nell’orientamento delle varie 
provocazioni culturali che la società offre. Il  
suddetto Referendum  fu l’occasione per metterci 
in gioco operativamente e, ancora di più, per 
comprendere come il polo culturale aggregante 
che stavamo ricercando fosse proprio la riscoperta 
del valore della vita umana, intesa come bene non 
disponibile e non negoziabile. Un valore, 
pienamente laico, intorno al quale ridefinire l’idea 
di umanità e dignità della persona umana.  Forti 
sono stati i timori  di non farcela, di non reggere la 
pressione di una cappa culturale pesante che tutto 
abbraccia, tutto ingloba e tutto orienta, molto 
presente nel mio paese. La scelta di porre il diritto 
alla vita come fondamento per tutti gli altri diritti, 
è stata inevitabilmente anche elemento 
destabilizzante; alcuni se ne sono andati, altri si 
sono aggiunti. Anche all’interno della comunità 
cristiana non sempre c’è stata quella 
comprensione accogliente che pensavamo.   Oggi 
siamo 68 associati, con un ampio consiglio di 13 
membri, disponibili per l’organizzazione dei vari 
lavori. La nostra sede è all’interno della 
Misericordia di Castelfiorentino ed è lì che 
proponiamo, generalmente, le nostre attività. 
 
Che cosa facciamo?  
Cerchiamo prima di tutto di stare dentro il 
territorio, in attenzione dei bisogni formativi in 
ordine a conoscenze di bioetica e in aiuto alla 
comprensioni di fatti legati al pubblico dibattito.  
Collaboriamo con l’Associazione Scienza e Vita 
Firenze e il CAV di Empoli. Dopo la prima uscita 
pubblica con le Tematiche sul fine vita, abbiamo 
realizzato incontri sui tema della Relazione 
affettiva, sulla pillola RU486, sulla Famiglia, sul 
Gender. Abbiamo anche organizzato un Corso di 
Bioetica di 4 lezioni, cercando di coinvolgere in 
modo particolare i giovani, con risultato 
soddisfacente. A fine corso abbiamo prodotto un 
Attestato di partecipazione che in alcuni consigli  

 
 
di classe della Scuola superiore è stato apprezzato.  
La pista di attenzione al mondo giovanile la 
riteniamo fondamentale e per questo cerchiamo di 
valorizzare esperienze già note (cineforum con 
presenza di opinionisti, corsi con attestati di 
partecipazione) e inventarne altre (esperienze 
teatrali e musicali, presenza a eventi territoriali, 
mostre creative, marce e camminate …). Nel 
gruppo giovani che pian piano sta prendendo 
corpo, emergono potenzialità che è necessario 
tradurre velocemente in ruoli operativi: presenza 
su internet, sui giornali (abbiamo giovani che 
scrivono su Toscana Oggi e  sul Tirreno),  
pubblicità, produzione documenti, archivio…. 
Abbiamo anche realizzato un plastico da esporre 
sul territorio nel periodo natalizio, come 
partecipazione alla “Via dei Presepi” (la nostra 
opera riproduceva il logo di Facebook rivisitato 
per l’occasione e intitolato “Connessi alla vita in 
un cammino non solo virtuale”).  
 
Noi e il Nazionale. 
I nostri giovani sono cresciuti anche attraverso il 
rapporto con l’Associazione Nazionale, negli 
incontri annuali che facciamo a Roma. Sono 
momenti altamente formativi, oltreché 
emotivamente ricchi.  A questo proposito voglio 
sottolineare che il rapporto con il Nazionale è  
elemento imprescindibile per la nostra azione: lì 
cresciamo nei contenuti, nella riflessione e nella 
reciproca conoscenza. Non manchiamo mai agli 
appuntamenti a Roma: ci sentiamo legati e 
desideriamo lavorare insieme,  perché questo ci dà 
la necessaria sicurezza di un buon procedere.  Nel 
Nazionale abbiamo fin da subito trovato 
accoglienza e sostegno sotto tutti i punti di vista e i 
rapporti di amicizia e stima che sono nati 
contribuiscono in larga misura ad agevolare il 
nostro lavoro. Sappiamo infatti di poter “contare” 
fortemente sul Nazionale: per la definizione di 
un’idea, per i contatti con eventuali relatori,  per la 
nostra formazione attraverso una documentazione 
ampia e continua.  Credo che la categoria interiore  
che meglio esprime il nostro vivere il rapporto col 
Nazionale sia  quella della familiarità, in una 
empatia fisica, intellettuale e emozionale.     
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Guardiamo al futuro.  
La strada giusta secondo noi è quella intrapresa: 
una presenza sobria e visibile, non arrogante ma 
certa, che richiama il territorio alla riflessione 
importante sui temi della vita. Per questo i nostri 
prossimi impegni futuri sono quattro:  

 dar vita un gruppo medico-sanitario-
educativo  di Scienza e Vita 
Castelfiorentino, attraverso un 
coinvolgimento specifico di queste 
categorie 

 definire all’interno del Consiglio un 
piccolo gruppo per lo studio quotidiano 
della rassegna stampa, anche locale, in 
modo da essere sempre aggiornati e 
“pronti” anche ad interventi sui mezzi di 
comunicazione 

 attenzione al lavoro promosso dal 
Consiglio regionale in ordine alle 
questioni socio-sanitarie e bioetiche e 
nostro contributo con la produzione di 
suggerimenti, valutazioni, proposte 

 potenziare  l’attenzione ai giovani 
attraverso  un neonato percorso di 
coinvolgimento teatrale (musical che ben 
possono accompagnare e sostenere i 
nostri temi) e anche attraverso la 
valorizzazione di alcune loro 
predisposizioni e interessi.                                                                                                

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Castelfiorentino 

 
______________________________ 

 
Pagina a cura di Luca Ciociola 

 
25 

 



 

 
 

 

 
 
  
CONVERSAZIONI 
SULL’EDUCAZIONE 
 
 
 
 
 
Zygmunt Bauman (a cura di Riccardo Mazzeo) 
Ed. Erickson (2012), pp. 147, ISBN: 978-88-6137-956-5, € 12,00 
 

 
 

Questo libro comprende venti conversazioni 

tenute fra i primi di luglio e il 20 settembre 2011. 
Gli interscambi sono avvenuti per e-mail, ma la 
modalità “fredda” della comunicazione elettronica 
è stata temperata e corroborata da fecondi 
incontri de visu in varie città italiane e a Leeds, a 
casa dell’autore. L’argomento sul ruolo 
dell’educazione oggi, nello scenario della realtà 
inquietante in cui si trovano calati i nostri figli e 
delle prospettive plumbee a cui sono esposti i figli 
dei nostri figli. Zygmunt Bauman è il mio 
pensatore preferito. Il primo dei suoi libri che mi 
capitò fra le mani, Modernità e olocausto, quasi 
vent’anni fa, rileggeva quella stagione infernale in 
modo quasi scandaloso: il nazismo non era un 
“incidente” della storia bensì un esito (non 
necessariamente l’ultimo né il peggiore possibile) 
della modernità scientificamente impegnata a 
separare le piante utili e decorative dalle erbacce. 
Ci voleva molto coraggio semplicemente per 
riuscire a distinguere, oltre la cortina della 
vulgata, la genesi dello sterminio e l’atroce 
pericolo che un simile abominio potesse essere 
replicabile e addirittura perfezionabile per vastità 
e ferocia. A Bauman il coraggio non ha mai fatto 
difetto: né quando, giovanissimo, fu decorato per 
essersi precipitato come volontario a combattere 
contro i nazisti, né allorché, nel Sessantotto, fu 
cacciato dalla facoltà di sociologia ed esiliato dalla 
Polonia per aver sostenuto gli studenti contro una 
burocrazia asfittica e arrogante. “Creare”, ha 
scritto nelle ultime pagine di Modernità liquida, 
“(e dunque anche scoprire) significa sempre 
infrangere una regola; seguire una regola è pura e 
semplice routine, non un atto di creazione”. Già in 
quel memorabile libro, che ha segnato la svolta 
“liquida” del suo pensiero, esplorava temi che in 
questo volume vengono approfonditi in relazione 
al nostro compito di educatori: “Comprendere la 
propria sorte significa essere consci della sua 
differenza rispetto al proprio destino. E significa 
anche conoscere la complessa rete di cause che 
determinò quella sorte e la sua differenza rispetto 
a quel destino. Per operare nel mondo (anziché  

 
essere da questo manipolati) occorre conoscere 
come il mondo opera. … E’ l’autoformazione e 
l’autoaffermazione dei singoli individui la 
condizione preliminare della loro capacità di 
decidere se vogliono il tipo di vita presentato loro 
come sorte, che grazie all’illuminazione 
sociologica può acquisire vigore, efficacia e 
razionalità”. 
Amo immensamente Zygmunt Bauman come 
intercessore, come persona e come esempio di 
vita. A 86 anni mi sembra ancora estremamente 
giovane, profondo, acuto, generativo. Lo ringrazio 
per il privilegio immenso di avere associato il mio 
trascurabilissimo nome al suo, così fulgido, nella 
stesura di questo piccolo libro impreziosito dalle 
sue incursioni in nuovi territori del pensiero, dalle 
sue illuminazioni, dalla poesia che fa capolino qua 
e là nel suo ferreo ma sempre vivido argomentare. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Con l’autorizzazione del curatore  
 si riporta la Premessa.   

Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo, 
 è professore emerito di Sociologia nelle Università di 

Leeds e Varsavia. 


