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                                         COMUNICARE SCIENZA 
                                         COMUNICARE VITA 

di Mons. Domenico Pompili* 
 

INTRODUZIONE 

Il nodo che lega la scienza alla vita è uno dei più 

delicati. Esso, anzi, è divenuto cruciale a causa delle 
accresciute potenzialità della scienza, capace di 
soccorrere l’uomo e di facilitarne l’azione, ma anche 
di distruggerlo o di annichilirne le istanze più 
profonde. Il potere della scienza è uno dei temi più 
presenti nel dibattito culturale contemporaneo, e 
costituisce, in un mondo secolarizzato, ormai una 
delle poche certezze universalmente condivise. La 
comunicazione, d'altra parte, non è semplicemente 
uno dei tanti ambiti della nostra vita quotidiana, ma 
costituisce ormai il nostro ambiente esistenziale. La 
scienza e la vita non possono quindi prescindere in 
alcun modo dalla comunicazione. 
 
Il recente incidente all’impianto di azoto liquido 
dell’ospedale S. Filippo Neri di Roma, che ha portato 
alla perdita di novantaquattro embrioni congelati, 
gettando nella disperazione trentaquattro famiglie, e 
suscitando un’ampia eco a livello nazionale, ci pone 
davanti al potere della scienza sulla vita umana, ma 
ci mostra anche la stretta relazione di scienza e vita 
con la comunicazione, capace di portare 
all'attenzione di pubblici sempre più vasti e insieme 
differenziati tematiche prima riservate agli addetti ai 
lavori, contribuendo così a sollecitare sensibilità 
nuove e a mettere in moto importanti processi di 
mobilitazione dell'opinione pubblica. 
 L’incidente del S. Filippo è esattamente uno di 
questi casi: in qualche modo uno spartiacque nella 
percezione del lato disumano della scienza applicata 
alla vita senza altri ordini di considerazioni, che  ha 
portato a una presa di coscienza nuova e a una più 
chiara consapevolezza in ampi strati dell’opinione 
pubblica.  
 
La mia riflessione odierna si articolerà in tre 
passaggi: 
 
 
 

  Il punto di partenza è una ricostruzione 
critica del ruolo che scienza e tecnica hanno 
assunto nella cultura contemporanea. Sempre più 
tentate di autoreferenzialità, esse sono portate a 
prescindere da qualsiasi ordine di riferimenti 
esterno a quello della fattibilità, diventando mero 
tecnicismo. Dovremo riflettere anche sulle 
mutazioni antropologiche che uno scientismo 
illimitato ha prodotto e rischia di produrre nella 
nostra società, con effetti di paradossale 
espropriazione tanto della libertà quanto 
dell’umanità stessa dell’essere umano. 

  Nel secondo passaggio affronteremo più da 
vicino la questione della comunicazione, che nel 
nostro mondo riveste un ruolo e un’importanza 
crescenti, perché non si riduce a semplice 
trasmissione di contenuti, ma costituisce 
l'ambiente entro il quale noi comprendiamo, 
agiamo, ci mettiamo in relazione. E anche se 
l'ambiente non ci determina mai 
completamente, è anche vero che non possiamo 
mai prescindere completamente dalla sua 
influenza, specie quando non siamo pienamente 
consapevoli delle sue caratteristiche.  Per 
questo è sempre più urgente conoscere le sue 
dinamiche fondamentali, in modo da abitare 
questo nuovo “contesto esistenziale”, senza 
pregiudizi ma pure senza ingenuità. E per 
questo dovremo considerare le difficoltà 
“ambientali”, che falsano la percezione della 
scienza e della vita e il loro reciproco rapporto.  

  Nell’ultima parte ci chiederemo in che modo la 
comunicazione possa oggi essere messa a 
servizio di una maggiore tutela della vita e 
contribuire a fare sì che la scienza sempre più si 
orienti al riconoscimento e alla promozione 
della dignità di ogni persona. Dobbiamo 
renderci conto della necessità di individuare 
linguaggi più adeguati, che superino l’atrofia 
affettiva e l’incapacità di riflettere, rendendo 
meno efficace la comunicazione della scienza e 
della vita. 
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1. LO SCIENTISMO MODERNO E I SUOI EFFETTI 

ANTROPOLOGICI. 
 
Il '900 si può leggere anche come il secolo della 
tecnicizzazione del mondo, dove i processi di 
razionalizzazione, secolarizzazione, 
individualizzazione si sono alimentati e potenziati a 
vicenda. La sintesi più lucida del processo di 
razionalizzazione resta quella di Max Weber, che ha 
visto come logica trainante della modernità in 
occidente quella della "razionalità secondo lo scopo", 
che trova nella tecnica la sua massima espressione. 
Un tipo di agire organizzato principalmente, per non 
dire esclusivamente, sulla base di criteri di efficienza 
o di calcolo, indipendentemente dalle motivazioni 
legate alla tradizione, ai valori, ai legami. La 
proceduralizzazione e la standardizzazione operata 
dai dispositivi tecnici permettono non solo di 
aumentare enormemente il controllo e la 
prevedibilità, ma portano anche a far ritenere 
superato, e alla fine irrilevante, tutto quello che non 
possiede le medesime caratteristiche. Come scrive 
Jacques Ellul, "La tecnica è necessariamente 
semplificative, riduttrice, operazionale, strumentale 
e riordinatrice nei confronti di tutti gli ambiti nei 
quali interviene (e oggi interviene in tutti...). Riduce 
tutto ciò che era naturale a oggetto manipolabile: e 
ciò che non può essere maneggiato, manovrato, 
utilizzato non ha valore1". 
Ma se il progresso tecnico è stato per migliaia di anni 
lentissimo, soprattutto a partire dal '900 ha subito 
un'accelerazione senza precedenti (basti pensare ai 
mutamenti cui abbiamo assistito personalmente nel 
breve arco delle nostre vite), grazie anche alla sua 
capacità di coniugarsi con la spinta individualistica 
esplosa alla fine degli anni '60 e all'antropologia 
della auto-realizzazione, espressione di sé e 
liberazione della propria volontà di potenza che l'ha 
sostenuta. A poco a poco la tecnica si trasforma da 
mezzo a fine, con gravi ricadute, dato che "le tecniche 
sanno come si devono fare le cose, ma non sanno se 
quelle devono esse fatte e perché devono essere 
fatte2". Forte dei suoi innegabili successi, la tecnica 
sempre più "sembra orientata al solo 
autopotenziamento", spostandosi, come aveva già 
lucidamente riconosciuto Gunther Anders3, 
"dall'agire, che tiene sempre in vista lo scopo, al puro 
e semplice fare, che si limita alla buona esecuzione 
delle procedure". E, come afferma Ellul, "Siccome la 
tecnica è il solo mediatore oggi riconosciuto, in realtà 
sfugge a ogni sistema di valore". 
 
Il rischio, comunque, in assenza di altri riferimenti, è 
quello che Ellul definisce "tecnicizzazione totale": "Si 
ha una tecnicizzazione totale quando ogni aspetto 
della vita umana è sottomesso al controllo e alla 

                                                 
1 J. ELLUL, Il sistema tecnico, Milano, 2009 (2004), 109. 
2 D. POMPILI, Il nuovo nell’antico, Milano 2010, 47. 
3 Cfr. G. ANDERS, L’uomo è antiquato, Torino, 2003 (1936). 

manipolazione, alla sperimentazione e 
all'osservazione, in modo da ottenere in ogni caso 
un'efficacia dimostrabile4".  
L’uomo è così ridotto a uno fra i tanti elementi della 
natura, il più influente, ma non dotato di una 
differenza qualitativa rispetto al mondo.  
È così che la vita umana diventa disponibile, perché 
la sua dignità non si fonda più sulla trascendenza 
della persona, ormai invisibile ai più. Nel paradigma 
dell’illuminismo tecnologico il mondo appare come 
una macchina funzionante secondo combinazioni 
automatiche, destinate a prolungare un percorso 
senza scopo né fine: alla metafisica del soggetto si 
sostituisce così la metafisica della tecnica. 
Esito di tale evoluzione è la crisi dell’etica come 
scienza capace di orientare l’uomo al suo 
perfezionamento morale e al suo fine ultimo 
trascendente. L’etica si dissolve perché ridotta al 
calcolo proporzionalista della massimizzazione 
dell’utile. Il bene non è più ciò che promuove la 
persona umana nella sua integrità, ma ciò che ne 
potenzia singoli aspetti, e che genera soddisfazione 
immediata e risultati sensibili. La tecnica alimenta 
un immaginario dell'illimite (che diventa oggi un 
sostituto, in chiave immanente, dell'infinito, insieme 
all' "infinitazione" generata dal consumo). Dal lato 
strutturale si inaugura quella che Anders 
efficacemente definisce l'età della "produzione 
irreversibile", dove "non solo ciò che si può fare si 
deve fare, ma anche ciò che si deve fare è 
ineluttabile", senza nessuno  spazio alla libertà di 
decidere i fini. Non siamo forse inseriti pienamente 
oggi in un simile contesto? Non è forse questa la 
mentalità che ci circonda, sempre tentata di 
considerare l’uomo come un mezzo, per raggiungere 
obiettivi che prescindono dal suo bene o addirittura 
lo contrastano? È ciò che avviene quando lo sviluppo 
economico si realizza a danno dell’uomo e 
dell’ambiente in cui vive, o quando la scienza 
prescinde dalla persona e realizza i suoi scopi senza 
tenere conto del ritorno delle sue scoperte sull’uomo 
stesso. La scienza, si pensa, non può arrestarsi, ma 
deve fare il suo corso. Ciò che essa può tecnicamente 
realizzare è di per sé lecito, perché non vi può essere 
un criterio esterno ad essa che ne regoli l’azione.  
Lo sviluppo tecnologico si trasforma da mezzo a fine.   
L’enfasi sulla riduzione tecnicista della scienza non 
apre, tuttavia, scenari di libertà, ma di determinismo 
e deresponsabilizzazione:  
«Tutto lo scientismo moderno tende infatti a 
deresponsabilizzare il soggetto, riducendo ogni 
azione a una reazione   
automatica a impulsi determinati dalla struttura bio-
fisica degli esseri umani»5.  

                                                 
4 J. ELLUL, Il sistema tecnico,  Milano, 2009 (2004), 109. 
5 P. BARCELLONA, La nostalgia di Dio nell’epoca 
contemporanea, Vicenza, 2011, p. 14. 



 
 
 
 
 
 
 

5
 
 

Il fiorire contemporaneo delle neuroscienze si colloca 
precisamente in questo tentativo di spiegare ogni 
comportamento, e perfino i sentimenti dell’uomo, 
come una risposta biochimica agli stimoli esterni. È 
quanto afferma Benedetto XVI nell’enciclica Caritas 
in Veritate, quando nota che, a causa del 
riduzionismo neurologico, che porta a «considerare i 
problemi e i moti legati alla vita interiore soltanto da 
un punto di vista psicologico, fino al riduzionismo 
neurologico», «l’interiorità dell’uomo viene svuotata 
e la consapevolezza della consistenza ontologica 
dell’anima umana (…) progressivamente si perde6». 
  La rinuncia al giudizio – che richiede la domanda 
sul senso, sui fini, e quindi sui limiti dell’azione 
umana –  e la tecnicizzazione delle questioni sociali 
sono ciò che, per Hannah Arendt e più tardi per 
Zygmunt Bauman, ha reso possibile tragedie come 
l’olocausto. In questa prospettiva, il male non è il 
prodotto deliberato di una mente malvagia, ma 
l’effetto collaterale, “banale”, di scelte che hanno 
eliminato la capacità di valutare e discernere, sulla 
base di una chiara concezione di cosa sia l’umanità 
dell’essere umano. Atrofia affettiva e incapacità di 
riflessione ne sono gli esiti evidenti. 
È in questo quadro che si colloca il dibattito sul post-
umano: «Lo scenario post-umano – scrive  E. Pulcini 
– (...) non è più solo quello di una vita manipolata, di 
corpi alterati, frammentati e clonati, e neppure solo 
quello di un assoggettamento omologante al mondo 
seduttivo delle merci, bensì quello della perdita 
stessa della vita e della scomparsa dell’umanità7». È 
così che l’assolutizzazione dell’individuo, divenuto 
un ‘uomo senza mondo’, produce paradossalmente la 
sua cancellazione in un mondo ipertecnicizzato e 
sempre più post-umano: un ‘mondo senza uomo’. 
Come abbiamo visto finora, lo scientismo 
contribuisce a un appiattimento della vita sulla 
scienza e non comprende l’eccedenza del mistero 
rispetto a ciò che è misurabile e quantificabile. Se nel 
linguaggio scientifico il simbolo è riferito 
convenzionalmente a un significato preciso e ben 
perimetrabile, nel linguaggio della vita il simbolo si  
riferisce a una realtà che non può essere del tutto 
compresa, perché è più grande.  
Per questo la vita  non può essere omologata alla 
scienza, affinché non si perda la sua natura  
trascendente e non se ne svilisca l’originalità8. Il 
linguaggio scientifico non è  

                                                 
6 Caritas in veritate, 76. 
7 E. PULCINI, Dall’homo faber all’homo creator, in I. SANNA, a 
cura di, La sfida del post-umano, Roma, 2005, 21. 
8 Nota R. Guardini: ”Tutte le cose attestano se stesse come reali 
ed essenziali; ma allo stesso tempo lasciano intuire che non 
sono l’elemento definitivo, sono piuttosto punti di passaggio 
attraverso i quali si manifesta l’elemento veramente definitivo 
e autentico: forme espressive che lo manifestano. Questo 
significa che tutte le cose hanno un carattere simbolico. (…) 
Qualcosa affiora da dietro di esse o da sopra di esse, esce 
attraverso di esse, coglie lo spirito e attraverso di esse lo 
riporta là da dove esso stesso proviene. Le cose significano se 
stesse e allo stesso tempo più di se stesse. Sono realtà 

l’unico linguaggio; esso ha bisogno della poesia, che 
permette di avvicinarsi alla vita come a qualcosa di 
sacro e inviolabile, e di non spegnere lo stupore con 
cui si riconosce la novità e la gratuità. In questo 
senso notiamo con Novalis che, in quanto coglie il 
suo “di più”, «il poeta intende la natura meglio dello 
scienziato». 
Uno sguardo illuminato dalla meraviglia davanti 
all’essere stesso delle cose, potrà vedere nella natura 
la «espressione di un disegno di amore e di verità», e 
farà comprendere che «né l’essere umano né la 
natura possono essere manipolati 
indiscriminatamente9». Un approccio alla natura e 
conseguentemente all’uomo basato sul possesso e il 
dominio, svilisce l’uomo e la natura, senza 
permettere un libero sviluppo di tutta la sua 
pienezza, e senza mettere realmente in 
comunicazione la scienza con la vita.  
 
2. SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA COMUNICAZIONE 

NELL’ERA DIGITALE.  
 
Comunicare la scienza e comunicare la vita non 
significa semplicemente non dimenticarsi dell’uomo 
nel trattare delle scoperte scientifiche, né pensare 
ingenuamente che la scienza vada automaticamente 
a beneficio della vita. Più profondamente, significa 
mettere in comunione la scienza con la vita, perché 
solo in questa sintesi umanistica e antropologica la 
scienza non prende la tangente autoreferenziale che 
la trasforma in un boomerang distruttivo 
dell’ambiente e dell’uomo. Questo obiettivo si 
scontra senza dubbio con una serie di difficoltà che 
prima che ideologiche sono “ambientali”, cioè 
descrivono l’atmosfera nella quale siamo immersi e 
di cui essere avvertiti. Una prima difficoltà 
ambientale relativa alla comunicazione di scienza e 
vita riguarda il mondo dei media: oggi sembra molto 
più semplice comunicare la scienza che comunicare 
la vita. I successi della scienza, infatti, sono sempre 
notiziabili, perché possono essere trasformati in  
eventi mediatici, come nel caso del primo viaggio 
sulla luna o della prima clonazione. Scienza e tecnica 
divengono così per i media fonti di notizie dal 
carattere trionfale, presentate come vittorie 
dell’uomo sulla natura e sulla propria finitezza, come 
spiegato nella famosa tipologia di Katz e Dayan10, 
dove le scoperte scientifiche divengono “conquiste”, 
perché superano il limite fino a quel momento 
ritenuto invalicabile. In modo del tutto differente, la 
vita nel suo fluire silenzioso, positivo e potente, non 
può essere trasformata in notizia al modo delle 
scoperte della scienza. Un bambino che nasce non fa 
notizia, né chi assiste una persona malata. 

                                                                            
immediata e simbolo nello stesso tempo” (Religione e 
rivelazione, Milano, 2001, 23) 
9 Caritas in veritate, 48 
10 Cfr. KATZ-DAYAN, Le grandi cerimonie dei media, 
Bologna,1995. 
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Una seconda difficoltà riguarda quella che si può 
definire come la “sacralità intoccabile” della scienza 
nel mondo contemporaneo. Si tratta dell’equivoco 
per cui la conoscenza scientifica, verificabile e 
cumulabile, rimane l’unico paradigma del sapere e il 
criterio per distillare la conoscenza empirica dalle 
forme di conoscenza ritenute infantili o primitive 
come il mito e la fede.  
Non si può stabilire però un’equivalenza totale tra 
sapere e conoscenza scientifica: la scienza conosce, 
ma il sapere ha un elemento ulteriore; non è fatto di 
contenuti sperimentali, ma di senso. Per i latini 
sapio significava “sentire rettamente” e riguardava 
sia il senso del gusto sia la bontà etica. Sapere non 
significa dunque conoscenza di una nozione corretta 
ma, molto di più, conoscenza vitale di una dottrina 
retta, che conduce l’uomo alla sapienza. È rispetto a 
questa sapienza che la scienza è muta, perché ad essa 
resta opaco proprio ciò che per l’essere umano è più 
importante, cioè il desiderio di comprendere il senso 
della propria vita11. 
Una terza difficoltà nel comunicare scienza e vita ha 
a che fare con la mancata distinzione tra scienza e 
sapienza. Di fatto nell’idea di progresso che ha 
caratterizzato tutta la modernità, la scienza è vista 
come fonte certa di conquiste benefiche, quasi  
un’alleata naturale e indiscutibile della vita, perché 
in grado di produrre risultati accertabili e dotata di  
un’efficacia evidente, che rende obsolete o superflue 
le altre fonti di interpretazione del mondo. In realtà, 
dopo il lancio della bomba atomica è diventato 
chiaro che scienza, tecnica e vita non vanno 
necessariamente a braccetto, e che la scienza può 
produrre effetti di devastazione che vanno ben oltre 
le capacità di previsione dell’essere umano. È da quel  
momento che si diventa consapevoli del fatto che la 
scienza non produce necessariamente un 
miglioramento delle condizioni di vita, ma genera 
quella che può essere chiamata la “società del 
rischio12”, in cui le catene degli effetti delle nostre 
operazioni ci sfuggono di mano e l’uomo può 
diventare la prima vittima del progresso da lui 
realizzato. Si tratta del cosiddetto “dislivello 
prometeico”, enunciato filosoficamente da 
Günther Anders, per il quale l’uomo contemporaneo, 
che come Prometeo intende ergersi al livello della 
divinità, non è all’altezza delle sfide davanti a cui lo 
pongono gli sviluppi della tecnica da lui stesso 
prodotta. È quanto messo in luce anche da Hans 
Jonas nel suo saggio Il principio di responsabilità, 
nel quale l’uomo, che aderisce passivamente e 
acriticamente alla hybris prometeica perde, con la 
dimensione simbolica, anche la capacità di dare 
senso e determinare una direzione del proprio agire. 

                                                 
11 “La conoscenza scientifica rende trasparenti molti fatti, 
rapporti, leggi. Ciò è importante per l’appagamento delle 
nostre esigenze razionali e per la padronanza tecnica della 
realtà; ma questo soddisfa il vero bisogno di conoscenza?” (cfr. 
R. GUARDINI, Religione rivelazione, Milano, 2001, 45. 
12 Cfr. U. BECK, La società del rischio, Roma, 2000. 

L’appiattimento della sapienza sulla conoscenza, su 
cui abbiamo finora riflettuto, si accompagna al 
fenomeno della secolarizzazione, processo in sé 
ambivalente e dall’esito paradossale. È un processo 
ambivalente perché, come scrive Pierangelo Sequeri, 
«la secolarizzazione fu piegata a un puntiglioso 
progetto di superamento della religione, eredità di 
una visione arcaica del mondo13». Nella sua versione 
prevalente di promozione di un “ateismo metodico”, 
la secolarizzazione produce in realtà uno 
spostamento del sacro dalla sfera trascendente o 
spirituale a quella immanente tecnico-scientifica. 
L’uomo ha bisogno del sacro e rende sacro ciò in cui 
crede di poter riporre la propria speranza. In questo 
senso, l’esito della secolarizzazione ha anche un 
carattere paradossale, perché a fronte del rifiuto del 
sacro si verifica una sacralizzazione di ambiti parziali 
della vita umana, peraltro privati di un significato 
che non sia la massimizzazione della volontà di 
potenza e/o del godimento. Le difficoltà ambientali 
ora considerate rendono più ardua la comunicazione 
del valore della vita, perché delegittimano ogni 
apertura al mistero (per definizione non verificabile) 
e alla trascendenza; a tutto ciò di non visibile che può 
fondare la verità dell'essere umano, mentre «la 
legittima libertà nelle comunicazioni sociali non 
potrà mai dissociarsi dal riferimento alla verità»14. 
Oggi le informazioni sono trattate al pari di una 
merce ed è più facile, sul mercato della 
comunicazione mediatica, piazzare le notizie  
negative, che riescono ad essere meglio vendute15. 
Possiamo costatarlo ogni giorno a proposito della 
violenza che ferisce o uccide, in tutto ciò che è 
negazione della vita o suo momento di crisi, le 
situazioni di fragilità estrema che creano “casi” sui 
quali l’attenzione dell’opinione pubblica viene 
convogliata periodicamente, sovente con una 
presentazione polarizzata delle diverse posizioni, che 
assumono un carattere ideologico e rispetto alle quali 
il pubblico è sollecitato a schierarsi, più che a 
interrogarsi. Questo modo di ritagliare e 
“incorniciare” le questioni non aiuta la riflessione su 
situazioni che sono sempre estremamente variegate e 
complesse, e non possono essere banalizzate o 
ipersemplificate ad uso della chiarezza delle diverse 
posizioni in campo. Ciò produce infatti un senso di 
equivalenza e di riferimento esclusivamente 
soggettivo rispetto a questioni che sono invece 
"comuni", perché relative all’essere umano in quanto 
tale, e non dovrebbero essere affrontate sulla sola 
base delle sensibilità personali. Sulle questioni 
relative alla vita umana, invece, il confronto pubblico 
dovrebbe ospitare le diverse posizioni senza da un  

                                                 
13 P. SEQUERI, Contro gli idoli postmoderni, Torino, 2011, 73. 
14 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Comunicazione e 
missione, Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella 
missione della Chiesa, 2004, n. 90. 
15 Cfr. Il panorama efficacemente e crudamente delineato da 
Marcello Foa, Gli stregoni della notizia. Da Kennedy alla 
guerra in Irak: come si fabbrica l’informazione al servizio dei 
governi, Milano, 2006. 
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lato screditarne nessuna a priori, ma senza nel 
contempo promuovere l'idea di una assoluta 
equivalenza. Sul piano della comunicazione per la 
“gente comune” ci troviamo a confrontarci con realtà 
che affidano a comunicatori professionisti il compito 
di diffondere informazioni o versioni dei fatti per 
motivi economici, commerciali o di tipo politico. Un 
esempio è quello delle grandi aziende farmaceutiche, 
coinvolte nelle questioni della ricerca biomedica, che 
spesso si servono di grandi società di pubbliche 
relazioni che si adoperano per far sì che l’opinione 
pubblica condivida le scelte che collimano con i loro 
interessi. Altrettanto fanno in tutti i Paesi del mondo 
non solo le grandi aziende – che hanno reparti di 
comunicazione in cui lavorano decine o centinaia di 
persone – ma anche i politici, i Ministeri, i governi, 
alcune organizzazioni che si dedicano alla diffusione 
di idee, alcuni movimenti di opinione. Ci sono 
schiere di comunicatori professionisti pagati per  
ottenere risultati, per intrattenere relazioni e 
influenzare i grandi organi di stampa e le televisioni.   
Quando un’azienda è coinvolta in un processo, per 
inquinamento, incidenti sul lavoro o qualsiasi altro 
problema, incarica delle società di pubbliche 
relazioni perché diano alla stampa una versione che, 
pur non potendo prescindere dai fatti, sia filtrata dal 
punto di vista più favorevole possibile all’azienda in 
questione. Una delle tecniche più diffuse nella 
comunicazione moderna, di cui è importante essere 
consapevoli, è quella del framing, teorizzata per 
esempio dai consulenti di comunicazione che  
lavorano per i candidati alla Presidenza americani: si 
tratta, in massima sintesi, di un’operazione che 
cambia la messa a fuoco dei concetti, spesso 
semplicemente attraverso variazioni lessicali 
apparentemente irrilevanti, per ottenere determinati 
risultati a livello di opinione pubblica. Così 
un’inchiesta diceva che solo un terzo degli americani 
era favorevole alla privatization della Social Security 
mentre ben due terzi sarebbero stati favorevoli alla 
personalization, termine con cui si indicava, di fatto, 
la medesima realtà16.La tecnica del framing è stata 
applicata anche in ambito bioetico quando, al fine di 
giustificare la distruzione di embrioni, è stata coniata 
la definizione, del tutto convenzionale, di "pre-
embrioni"; o quando di è parlato di "salute 
riproduttiva" per consentire l’aborto libero; di 
posizioni pro-choice, a favore della soppressione di 
un bambino non ancora nato; di "sesso sicuro" per 
l’introduzione del preservativo. In tutti questi casi, si 
tratta di manipolazioni lessicali, o addirittura di una 
creazione di termini finalizzata a coprire un’azione 
altrimenti non approvata dall’opinione pubblica che,  

                                                 
16 Per quanto riguarda il framing applicato alla politica, cfr. per 
es. le strategie proposte da un pensatore di sinistra come 
George Lakoff, Don’t Think of an Elephant. Konw Your Values 
and Frame the Debate, Chelsea Green Press, White River 
Junction (VT) 2004; trad. It. Non pensare all’elefante, Fusi 
orari, Roma, 2006; e quelle proposte da un consulente di 
destra come Frank I. Luntz. Words That Work: it’s not what 
you say, it’s what people hear, Hyperion, New York, 2007.  

 
 
nascondendo del tutto o in parte la verità, renda 
tollerabile una determinata prassi. Oltre al framing 
concettuale, l’altro grande ambito comunicativo 
impiegato per influenzare e fare opinione è quello 
delle storie, che servono a illustrare un problema e a 
portare avanti un punto di vista nuovo. Un esempio è 
la questione dell’eutanasia difesa nel film spagnolo 
Mar adentro e, in modo sottilmente problematico 
ma per questo persino più efficace, da Million Dollar 
Baby. Si tratta in genere storie molto commoventi,  
che cercano di far presa sulle emozioni, e che non 
trascurano nessun effetto melodrammatico per 
portare avanti la loro ideologia.  
Di tali strategie è importante tenere conto 
nell’affacciarsi al dibattito pubblico, e volendo 
promuovere e sostenere una mentalità favorevole 
alla vita. L’era digitale in cui viviamo ci richiede di 
essere ancor più consapevoli delle potenzialità e 
insieme delle ambiguità di questa nuova stagione 
post-mediale17.                                                      
 
3. NUOVE PROSPETTIVE DELLA COMUNICAZIONE IN 

RELAZIONE A SCIENZA E VITA.  
 
Dal punto di vista etimologico, la comunicazione ha a 
che fare con la riduzione della distanza e 
l’allargamento di ciò che è “comune”: è un processo 
generativo, che crea qualcosa che prima non c’era, e 
che è in grado di produrre “comunione”. 
Comunicare, quindi, non è trovare il modo più 
efficace di trasmettere un contenuto, ma è creare le 
condizioni per una comunione sempre più profonda. 
Di conseguenza, comunicare la scienza e comunicare 
la vita non può significare semplicemente veicolare 
messaggi a riguardo dell’una o dell’altra, o limitarsi, 
banalmente, a colmare il salto tra scienza e sapere 
quotidiano attraverso forme più o meno riuscite di 
“divulgazione”; l’obiettivo più alto è piuttosto quello 
di far dialogare i due ambiti, riducendo la distanza 
che si venuta a creare e decostruendo le 
sovrapposizioni acritiche. Tale comunicazione è oggi 
fortemente potenziata dai nuovi media. È la 
metafora della rete che, nel modo più efficace, 
descrive la nuova epoca in cui siamo stati inseriti 
dall’avvento di internet. Proprio il web è realizzato 
come un collegamento tra tante polarità, che non 
sono tra loro indipendenti, ma ricavano la loro forza 
dalla relazione reciproca. È di un sistema di 
comunicazione diverso da quello già rivoluzionario 
del televisore; non si tratta più, infatti, di una sola 
fonte che emette le informazioni a molti destinatari 
che le ricevono, ma di una pluralità di sorgenti di 
informazione che sono tra loro connesse. Questo 
permette di sviluppare una forza 
incommensurabilmente superiore: ogni nodo, infatti, 
è congiunto a tutti gli altri e amplifica enormemente 
le potenzialità dell’insieme. Il senso originario del 
concetto di comunicazione può essere quindi meglio  

                                                 
17 Cfr. C. GIACCARDI, Abitanti della rete, Milano 2010; D. 
POMPILI, Il nuovo nell’antico, Milano, 2010. 
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compreso se lo si differenzia dalla mera 
trasmissione, intesa come processo unilineare e 
statico, che non modifica né l’emittente né il 
messaggio. Nella comunicazione, al contrario, chi 
comunica e chi riceve l’informazione si modificano,  
al punto che le relazioni diventano più importanti del 
messaggio stesso. Marshall McLuhan, nel suo storico  
studio Understanding Media, suggeriva con grande 
lungimiranza che è proprio il medium il vero 
messaggio della comunicazione, per la sua capacità  
di estendere e potenziare la nostra sensibilità (quindi 
di "tradurre" l'esperienza in forme nuove) e di 
costituire l'ambiente i cui conosciamo, agiamo, ci 
mettiamo in relazione tra noi. Il web rende ancora 
più evidente questa natura ambientale, così come 
l'inadeguatezza della nozione di "strumento": 
l'interattività, la costruzione cooperativa del sapere, 
lo scambio e la condivisione lo rendono un vero 
"luogo antropologico", soprattutto dopo la svolta 
"social" del web 2.0. Di fronte al panorama appena  
delineato si pone anche per noi cattolici e per tutta la 
Chiesa la domanda sulla efficacia della 
comunicazione. Come possiamo entrare realmente in 
comunicazione, in un mondo sovraffollato di stimoli 
e sprovvisto di criteri? Un mondo che a volte sembra 
aver perso la capacità di ascoltare? Nei secoli passati 
la Chiesa ha utilizzato un linguaggio difficilmente 
comprensibile da parte di molti. Si trattava di un 
approccio che oggi definiamo razionalistico, basato 
su un linguaggio astratto e intellettualistico. La 
difesa della natura umana poteva apparire così come 
un obbligo e non come il vero bene dell’individuo e 
della società.  Ci dobbiamo chiedere se questo possa 
avvenire anche oggi, se la difficoltà che la Chiesa e i 
cristiani incontrano nel diffondere il loro messaggio 
di rispetto per la vita, non sia causata in parte dalle 
nostre resistenze ad aprirci a una comunicazione più 
capace di parlare il linguaggio della vita, che 
raggiunga le persone là dove sono e sappia 
interpellarle a partire dalla loro esistenza concreta, 
come ha fatto Gesù col linguaggio delle parabole. 
Occorre, oggi, trovare nuove immagini e nuovi 
esempi, ugualmente calzanti e vicini alla vita di chi 
ascolta.   Significativa a questo proposito è la svolta 
vissuta da alcuni movimenti americani pro life18, che 
hanno radicalmente modificato il loro approccio 
comunicativo. Essi avevano notato che in molti casi 
le donne che arrivavano a chiedere l’aborto19, 
specialmente se in età adolescenziale, lo facevano 
perché terrorizzate dal timore che la creatura portata 
in grembo potesse rovinare la loro vita, percependola 
come una  minaccia al loro desiderio di 
autorealizzazione. Ora, il ripetere loro la verità che  
 

                                                 
18 Cfr. A. FUMAGALLI, Tra realtà e racconto: una riflessione per 
gli uffici di comunicazione della Chiesa, in Comunicazione 
della Chiesa: volti, persone, storie, Convegno presso la 
Pontificia Università della S. Croce, Roma, 16 aprile 2012. 
19 P. SWOPE, Abortion: A Failure to comunicate, in First 
Things, Aprile 1998; ora in www.firstthings.com  

 
 
l’aborto è un omicidio risultava del tutto inutile, non 
riuscendo esse ad accogliere questo messaggio. 
L’organizzazione ha approntato allora campagne di 
comunicazione più positive, basate su storie 
personali di donne che hanno deciso di continuare la 
gravidanza e “ce l’hanno fatta”. Il tono comprensivo e  
rassicurante dei volti, della musica, dei colori e del 
setting di questi spot, ha consentito una 
straordinaria efficacia di questi messaggi.  È un caso 
estremamente istruttivo di una strategia di 
comunicazione che non si pone solo il problema di 
“dire cose vere”, ma si mette con carità vera, nei 
panni dell’interlocutore, per aiutarlo a comprendere 
le motivazioni, il contenuto, l’afflato del suo 
messaggio, per far sì che esso possa  parlare sia alla 
mente che al cuore e, aiutare a vedere le cose da un 
altro punto di vista.  Anche la vostra Associazione è 
chiamata al compito di diffondere una cultura di vita, 
che avete fatto vostro con la pubblicazione dei 
Quaderni, a tutti gratuitamente disponibili in rete, 
con la Newsletter, con le altre molteplici attività in 
cui siete impegnati. Vorrei qui sottolineare come la 
campagna “Liberi per vivere” che nel 2009 ha 
avviato nelle realtà di base quella che è stata definita 
una sorta di “alfabetizzazione” sui temi della vita e 
della fine della vita, abbia significativamente assunto 
un tono esistenziale giocato sul lato dell’esperienza e 
di come avviare un percorso che faccia perno sulla 
persona intesa in senso relazionale e non assoluto. Il 
fatto che la campagna non abbia ottenuto una 
risonanza mediatica particolare  non deve far 
pensare a un’azione di scarso impatto. Al contrario, 
proprio un’azione culturale puntiforme e giocata 
sulla prossimità, sul mettersi in relazione e sulla 
plausibilità delle ragioni della vita non contrapposte 
alla scienza, resta un impegno che dovete portare 
avanti con rinnovato vigore e ancor più fantasia 
comunicativa. Infatti la fiducia nella capacità 
dell’uomo di riconoscere e comprendere la verità può 
portare noi cattolici a pensare che sia sufficiente dire 
cose vere, e che questo basterà a persuadere le 
persone e orientarne la prassi.  Ma oggi occorre 
parlare da testimoni: cioè avendo ascoltato, la Parola 
e il mondo. Il nostro messaggio è spesso osteggiato 
da una serie di chiusure ideologiche e pregiudizi 
sulla Chiesa, pre-comprensioni viziate da stereotipi e 
semplificazioni; ma anche, da parte nostra, 
depotenziato  dalla fretta, dalla distrazione e dalla 
mancanza di vero ascolto dei bisogni, delle 
inquietudini, dei desideri di chi ci sta davanti.  Non a 
caso, sin dalla tradizione classica, le discipline che 
studiano come si attinge il vero in condizioni ideali e 
quelle che studiano come si comunica, sono due 
discipline distinte: da una parte la logica, dall’altra la 
retorica, da intendersi come la “tecnica della 
comunicazione”, che in più della logica tiene conto 
delle caratteristiche reali dell’interlocutore.  
Oggi i nostri interlocutori sono spesso distratti, 
colpiti da miriadi di messaggi, abituati ad aprire e 
chiudere finestre di lavoro dove ricevono  
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informazioni diversificate, talora contrastanti, poste 
tutte sullo stesso piano, pur se di diverso valore. Di 
tali caratteristiche dovremo renderci consapevoli, 
per poter realizzare un’autentica sintonia con coloro 
sono raggiunti dal nostro messaggio.  
Indispensabile a una comunicazione efficace da parte 
della Chiesa è, oggi più che mai, la riuscita di 
quest’opera di sintonizzazione, cioè la capacità che 
dobbiamo sempre più acquisire di parlare in  un 
modo  comprensibile e immediato, che sappia usare 
tutti i linguaggi, tecnici ma anche poetici; che sappia 
parlare anche ai cuori e non sia indirizzato solo alle 
intelligenze; che sappia portare una voce diversa in 
un dibattito spesso monocorde e appiattito su nuove 
ortodossie.   
Per questi motivi, fare i conti oggi con il mondo della 
comunicazione richiede un coraggioso investimento 
di professionalità specifiche, che comunque non 
sono sufficienti, senza una passione autentica per 
l'umano.   
  Molte esperienze comunicative riuscite rivelano 
l’intraprendenza di molti nel contribuire a un più 
fruttuoso rapporto tra scienza e vita, e mostrano la 
possibilità che concezioni radicate e stili di vita 
consolidati siano lentamente cambiati grazie alla 
capacità di ‘abitare’ il nuovo spazio comunicativo, 
adottandone la logica e ancor prima la grammatica 
relazionale.  
Si può intravedere un simile cambiamento proprio 
nella vicenda accaduta all’ospedale san Filippo, a cui 
accennavo in apertura. Un editoriale, appena 
qualche giorno dopo l’evento, è sembrato di colpo 
avanzare rispetto a dove il dibattito bioetico 
sembrava essersi arrestato per decenni. Ha scritto su 
Repubblica Michela Marzano20: “Per una coppia che 
desidera avere un figlio, un embrione in attesa di 
essere trasferito nel ventre materno, rappresenta già, 
almeno da un punto di vista simbolico, il bambino 
tanto atteso. Anche se si tratta ancora solo di un 
embrione, è carico di aspettative e porta con sé tanti 
sogni. Certo, non si trova ancora nel corpo di una 
donna. Forse non sarà mai impiantato. La vita è 
iniziata da poco. Ma per chi ha fatto di tutto perché 
sia lì, per un uomo o una donna che sono già 
sottoposti a molti trattamenti farmacologici, è 
tutt’altro che un banale ‘materiale biologico’. È 
l’inizio della speranza. E la speranza non è facile da 
risarcire”. Il cambiamento di prospettiva che emerge 
in questo brano è simile a quella che ha riguardato 
l’aborto: come negli anni sessanta erano le donne a 
essere considerate le vittime a fronte di una 
gravidanza indesiderata, oggi la sollecitudine per il 
non nato comincia ad essere almeno pari a quella per  
la madre sofferente. In tal modo la questione non è 
più definita dallo sterile dibattito tra due opposti 
diritti, ma si trasferisce su un terreno più 
esistenziale: la realtà della sofferenza.  
 

                                                 
20 M. MARZANO, La speranza spezzata, in La Repubblica, 1 
aprile 2012, 1.24. 

 
 
La comunicazione – a questo punto dovrebbe essere 
più chiaro - è sempre un mix di razionalità e di 
emotività, di logos e di pathos e non bisogna farsi 
bloccare da false alternative. Infatti nessun sapere  
autenticamente umano è mai asettico, neutrale, 
anaffettivo. E quando, lo diventa, l’essere umano 
risulta capace di autentiche atrocità. Per questo 
scriveva ancora Guardini: ”Non dobbiamo irrigidirci 
contro il nuovo, tentando di conservare un bel 
mondo destinato a sparire. E neppure cercare di 
costruire in disparte, mediante una fantasiosa forza 
creatrice, un mondo nuovo che si vorrebbe porre al 
riparo dai danni dell’evoluzione. A noi è imposto il 
compito di dare una forma a questa evoluzione, e 
possiamo assolvere tale compito soltanto aderendovi 
onestamente; ma rimanendo tuttavia sensibili, con 
cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di 
non umano è in esso21”.  
Lo ha compreso in modo icastico Benedetto XVI 
quando ricorda a tutta la Chiesa e agli uomini di 
buona volontà: ”Non c’è l’intelligenza e poi l’amore: 
ci sono l’amore ricco di intelligenza e l’intelligenza 
piena di amore22”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Sottosegretario Conferenza Episcopale Italiana 
Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali CEI 

 
 

                                                 
21 R. GUARDINI, Lettere dal lago di Como, la tecnica e l’uomo, 
Brescia, 1993, p. 95. 
22 Caritas in veritate, 30. 
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 IX CONVEGNO NAZIONALE | Gli interventi, i protagonisti 
 
 
 
 
 
 

ESSENZA DEL DIALOGO: 
RIGORE INTELLETTUALE E ASCOLTO 

 
 di Emanuela Vinai * 

 

Anestetizzati dal modello unico imposto dalla 

televisione generalista, ci si è abituati a pensare che il 
dibattito si possa svolgere in un solo modo: quello 
del talk show. Di conseguenza, la cifra della 
comunicazione in contraddittorio sembra essere 
divenuta quella dei due opposti modelli: l’intervento 
urlato o la piaggeria intellettuale, la prevaricazione 
degli interlocutori o la polemica formale, l’esplicito 
sarcasmo o l’adulazione caustica. Quando poi si parla 
di temi eticamente sensibili, il rischio è di vedere in 
azione opposte tifoserie, che si fronteggiano 
brandendo vita e autodeterminazione non come 
categorie ma come oggetti contundenti. 
“Comunicare Scienza. Comunicare Vita” è stato 
diverso, dimostrando come rigore intellettuale e 
posizioni non sempre conciliabili, possono tuttavia 
trovare uguale spazio e pari rispetto, persino 
fondando ponti laddove possibile. Ogni fase dei 
lavori si è svolta all’insegna dell’attenzione reciproca 
e del confronto: dalla Lectio di Mons. Domenico 
Pompili, ricca di suggestioni, approfondimenti e 
spunti di riflessione, alla Tavola Rotonda che ne è 
seguita, per concludere con la relazione di Mons. 
Dario Viganò. I protagonisti della due giorni 
associativa, a voler usare un termine evocativo, sono 
stati “onesti”: non si sono proposti per quello che 
non sono, non hanno recitato la parte dell’ospite 
ossequioso né del polemico di professione. Non 
hanno lesinato sulle criticità né sulle proposte, 
hanno portato ciascuno la propria esperienza e il 
proprio vissuto, interpretando la comunicazione 
scientifica ed etica e le sue modalità in un scambio di 
idee che ha voluto essere costruttivo, anche quando 
marcato. Parlare di scienza, di fragilità, di 
salvaguardia della vita, di informazione corretta e di 
manipolazione lessicale presuppone, da parte degli 
interlocutori, l’umiltà di mettersi in discussione e la 
predisposizione all’ascolto di opinioni anche su 
valori non condivisi. Per nessuno è semplice, per 
tutti è un traguardo, raggiunto al meglio per fattori 
ambientali, per predisposizione dei partecipanti, per 
volontà di condividere uno stile assertivo: non 

gratuitamente aggressivo, non sterilmente passivo. 
Comunicare significa prima di tutto mettere in 
comune, senza dimenticare l’influenza o l’arroganza 
della comunicazione stessa. Colmare l’asimmetria 
informativa tra media e fruitori ed evitare di cedere 
alla facile scorciatoia della drammatizzazione della 
notizia è stato uno degli elementi cardine della 
discussione. Dopo aver analizzato le peculiarità 
legate ai problemi della comunicazione scientifica e 
divulgativa, si è ben parlato di tre diffusi impostori: il 
sensazionalismo, la strumentalizzazione e la 
pseudoscienza. Si è dato rilievo in ugual misura 
all’importanza delle fonti e ai modelli di relazioni 
comunicative fra scienza e società, alla fiducia dei 
lettori e agli approfondimenti imposti dalla 
comunicazione bioetica, alla rapidità prescritta dal 
web e alla necessità di verifica dei fatti. Da ciò è stato 
immediato sottolineare la responsabilità dei 
giornalisti rispetto alla presentazione e alla 
diffusione delle scoperte scientifiche e delle 
problematiche inevitabilmente a queste connesse. 
Sono i media a avere la responsabilità di rendere 
“accessibili” i dati, le notizie, le opinioni al grande 
pubblico e le modalità con cui scelgono di farlo non 
sono affatto neutre. Ne ha fornito prova incisiva la 
relazione del sabato mattina sulla comunicazione del 
cinema di Mons. Viganò: l’eutanasia diviene 
un’opera di pietà e l’aborto un’opzione praticabile in 
circostanze giustificabili. L’offerta di informazioni e 
di stimoli informativi ci porta a un surplus di 
informazioni, spesso veicolate con linguaggi diversi 
su piani sconnessi, nel senso di non connessi alla 
nostra capacità ricettiva. La comunicazione è 
divenuta uno strumento di percezione della realtà ed 
è su questo che è necessario riflettere e mai 
abbassare la guardia. “Comunicare Scienza. 
Comunicare Vita” ha cercato di fornire risposte non 
banali, chiavi per la comprensione e strumenti per 
continuare la discussione. Anche da queste pagine.   

 
 
 
 

 * Giornalista  
Direttore responsabile Newsletter di  Scienza & Vita
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 TAVOLA ROTONDA 1 | La parola alla moderatrice  
 
 
 
 
 
 

PER UNA COMUNICAZIONE 
INTELLIGENTE, LIBERA E RISPETTOSA  
 

 di Monica Mondo * 
 

L’offerta sempre più ampia di tecniche e 

luoghi di comunicazione  stimola la curiosità e la 
consapevolezza: ma avere  più possibilità di 
comunicare significa essere più informati e in modo 
più obiettivo, posto che l’obiettività sia possibile, e 
sia un valore assoluto? Chi di noi non apre Google e 
si beve come verità le informazioni su qualsivoglia 
tema scientifico, ammesso che i più raffinati saltino 
wikipedia?  Chi di noi non sbircia assetato l’inserto 
scientifico dei quotidiani più in voga, scordandosi di 
confrontare le informazioni, verificare le fonti, 
leggere tra le righe per capire i condizionamenti, le 
eventuali pressioni che determinano il taglio delle 
notizie e loro spiegazioni?  
Qualche esempio dai dibattiti più gettonati degli 
ultimi anni: il riscaldamento globale, con la 
contrapposizione tra negazionisti e catastrofisti; gli 
eventi sismici, tra previsioni impossibili o possibili, 
necessarie, con conseguenti accuse di omissioni 
gravi. Per non dire del campo medico o salutistico, 
con le scoperte “certificate” della cura per le malattie 
più sofferte, le diete di sedicenti specialisti acclarati, 
pericolose per la salute fisica e psichica.  Certamente 
l’aumento di offerta informativa è un’opportunità, 
ma bisogna essere accorti, e le istruzioni per l’uso 
non si imparano da nessuna parte. Penso soprattutto 
ai temi più delicati, quelli posti dalle biotecnologie e 
dalla bioetica: nonostante la nostra ben nota 
ignoranza in campo scientifico,  bene o male  siamo 
tutti più alfabetizzati. Bene o male: e se è male, 
siamo condannati a subire opinioni e scelte spacciate 
come verità scientifiche. Basterebbe l’esempio della 
RU486: una pillola, non un vero aborto. Un 
espediente, che non comporta ricoveri, dolore, da 
buttar giù in fretta, dimenticando. Che infamia allora 
negarla alle donne, costringerle al disonore di un 
intervento cruento. E’ proprio così? E idratare e 
nutrire un uomo in stato vegetativo, è alimentarlo, o 
accanirsi per tenerlo in vita contro natura?  Le 
questioni si fanno complicate quando entra in gioco 
l’antropologia, che a sua volta interroga ciò in cui 
crediamo e ciò a cui apparteniamo.  

 
Purtroppo, nella comunicazione scientifica proprio 
questo rimando alle domande e al destino dell’uomo 
viene trascurato, se non negato del tutto. Se ne parla, 
certo. Ma se ne parla in termini politici, a parte 
lodevoli eccezioni tipo l’inserto di Avvenire E’ Vita  o 
il sito di Scienza e Vita: dall’utilizzo delle staminali 
embrionali alla cura dei bambini prematuri,  il fine 
vita… Temi che sono sempre stati occasione di 
scontro, di gara per accaparrarsi la patente di 
difensori dell’uomo, più o meno sinceramente, di 
solito prima di qualche tornata elettorale.  
Ma la gente, cosa sa e cosa comprende? Si tratta di 
argomenti considerati difficili e poco interessanti, 
finché non ci riguardano da vicino, e allora si decide 
secondo l’istinto o ciò che è più comodo, o si va 
dietro al pensiero dominante, che è spesso servo di 
qualche potere. I media più diffusi diventano de 
facto allora i più autorevoli, quel che riporta l’inserto 
o l’editoriale del tal giornale, o la tal trasmissione 
televisiva diventano  rapidamente costume, norma. 
Basti pensare al modo in cui è presentata 
l’educazione all’affettività, con la martellante e 
continua assicurazione a genitori ed educatori 
apprensivi che la disinvoltura e l’abuso della 
sessualità precoce sono segni di vivacità e libertà 
mentale. O la propaganda insistente alle donne in 
gravidanza su alcuni esami diagnostici che accertino 
la normalità del feto, facendo leva sulla paura e la 
fragilità per indicare interventi fondamentalmente 
eugenetici. La rete aumenta i pericoli, ma offre anche 
più possibilità di confronto, dai siti più beceri e 
pericolosi (vogliamo ricordare le istigazioni 
all’anoressia?) a quelli di fondazioni ed enti di 
provata qualità e serietà.  
Navigare in campo aperto allarga gli orizzonti della 
ragione, se si sa navigare. La libertà è un valore se 
non  mi nuoce, e va guidata. Dunque è necessaria 
un’educazione, che richiede i suoi tempi, e dei 
maestri.  I maestri latitano, ultimamente, nella 
nostra cultura, dai banchi di scuola alle riviste 
patinate, e bisogna andarseli a cercare. Ci sono dei 
professionisti seri, che esercitano nella ricerca delle 
notizie quel binomio di virtù, “scienza e coscienza”  
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che vogliamo nei medici, ma che sarebbe necessario 
in chiunque tratti tematiche attinenti alla, vita, 
soprattutto se è la vita dell’uomo. La comunicazione 
intelligente, libera, rispettosa  dell’umano può farli 
emergere e svelare i troppi non detti, i troppi silenzi,  
utili a sviare l’attenzione. Per ottenere certe leggi 
infatti bisogna spiegare poco, perché spiegando si 
rischia che la gente ragioni, ed esprima un dissenso… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 * Giornalista 
Conduttrice TV2000 
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 TAVOLA ROTONDA 2 | La prospettiva televisiva  
 
 
 
 
 
 

I MEDIA RIFLETTANO SU ETICA DEL LIMITE  
E PRINCIPIO DI NOTIZIABILITÁ 
 

 di Piero Damosso * 
 

La mia riflessione parte dalla necessità di evitare 

la politicizzazione ideologica che a livello mediatico 
si può scatenare quando si affrontano questioni di 
bioetica, questioni che  riguardano  il tema della 
difesa della vita nella sua pienezza e completezza, 
dunque attraverso un rapporto che lega temi 
eticamente sensibili come l’aborto, l’eutanasia, la 
lotta all’accanimento terapeutico, le regole sulla 
fecondazione assistita, le ricerche sull’embrione e i 
rischi di una sua manipolazione, la lotta al dolore, 
alle malattie rare, alla disabilità a temi più 
marcatamente sociali come quelli del lavoro, della 
partecipazione democratica, del modello di welfare, 
della categoria politico-culturale della coesione e 
della fraternità. 
Su tutti questi punti, il rapporto con la scienza è 
fondamentale, e per quanto compete ai media il 
principio di notiziabilità dell’ “etica del limite”, anche 
come principio di precauzione, va sempre posto nella 
vita delle redazioni, accanto a quello del progresso 
scientifico. Non è una presa di posizione contro il 
progresso, ma esattamente il contrario. L’obiettivo 
dell’informazione è quello di contribuire a creare le 
condizioni per un miglioramento sostanziale della 
vita umana in tutte le sue forme, dal concepimento 
fino alla morte, nella consapevolezza, per chi è 
credente, che la morte non ha mai l’ultima parola, e 
quindi il malato, l’uomo sofferente, tutti noi 
dobbiamo interloquire con una visione dei rapporti e 
dell’esistenza che non si esaurisce nel cosiddetto 
fine-vita, ma che è aperta all’eternità, di fronte 
all’amore esaustivo di Dio. Anche chi non è credente 
 può considerare questo approccio  come una risorsa 
per un umanesimo laico capace di dare una 
prospettiva di senso all’uomo, al dialogo tra le 
persone, alla convivenza dei popoli e delle famiglie. 
Questa necessità di assicurare comunque una 
proposta di sviluppo, che si ritiene integrale per 
l’uomo, è un’occasione di approfondimento, di 
apertura reale, mai di chiusura, se viene affrontata 
nell’autenticità di un amore donato, e non come 
potere sulle coscienze. 

 
L’etica del limite si pone, allora, come una concreta 
possibilità di mediazione tra diverse sensibilità e 
visioni della vita, partendo da un presupposto 
fondamentale: non tutto quello che è tecnicamente 
possibile, è anche moralmente lecito. E’ un reale 
investimento nella scienza, in un dialogo fecondo tra 
fede e ragione, là dove la ragione evita di diventare 
totalitaria, e la fede evita la deriva fondamentalista, 
che rischia anche di giustificare la sua difesa con ogni 
mezzo. 
La testimonianza di Papa Ratzinger e il dialogo con 
filosofi non credenti, così come è avvenuto 
quest’anno in molti luoghi d’Europa, è la garanzia 
che questo percorso di confronto tra scienza e fede 
non è semplicemente affrontabile, ma può 
rappresentare un nuovo inizio, per permettere alla 
scienza di raggiungere i suoi traguardi nella ricerca 
più profonda della verità, e non di quella utile per 
ottenere soltanto un risultato.   Così lo slancio 
scientifico può raggiungere, forse, anche più 
rapidamente, i successi che merita, poiché quelli più 
giusti sono sicuramente quelli eticamente fondati.  
A questo proposito la tensione per la costruzione di 
un’etica pubblica condivisa, che non esclude la 
presenza di un Dio vicino, per i credenti, la fonte 
dell’amore tra le persone, è particolarmente urgente. 
E l’informazione può aiutare questo processo, se la 
classe dirigente giornalistica lo vuole sul serio. 
E’, perciò, molto importante la formazione di questa 
classe dirigente, una formazione che va assicurata 
anche con seminari di aggiornamento e convegni 
pubblici, dove vi sia la possibilità per i giornalisti di 
arricchire la propria agenda di notizie e di esperti, e 
nello stesso tempo la propria personale 
autoformazione, che si costruisce nel confronto tra 
opinioni e punti di vista diversi. 
Quello che va ricordato è il punto di partenza per 
poter raccontare una storia in modo veritiero: 
lavorare per affinare il proprio sguardo sulla realtà 
cercando di cogliere quell’amore divino che esiste e 
non si può scoprire soltanto in avvenimenti 
straordinari, o in momenti personali speciali della 
vita.  
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La capacità di raccontare questo amore è un grande 
contributo informativo, nel linguaggio, 
nell’organizzazione dei servizi e degli articoli, nel 
coordinamento e nel rispetto delle persone, nella 
scelta delle immagini, delle interviste, delle 
testimonianze, nel montaggio, nella scelta talora 
delle musiche, della grafica, nella stessa selezione 
delle notizie e nella formazione dei sommari. Proprio 
la formazione dei sommari rappresenta un punto di 
snodo cruciale e strategico: perché dipende da chi e 
da come si fa un sommario la possibilità di inserire 
storie, situazioni, commenti, che devono essere 
considerati da un vero pensiero critico, quello che 
valorizza le coscienze professionali e l’autonomia dei 
giornalisti.. 
Ecco perché la cultura della classe dirigente 
giornalistica non può diventare subalterna di una 
cultura materialistica che non riconosce la vita come 
un dono. Non c’è mai una vita inutile, tutte le vite 
sono in qualche modo segnate dall’imperfezione. E in 
questa condivisione dei nostri limiti, c’è la 
responsabilità di una ricerca: il desiderio di 
un’autenticità, di una vera amicizia, del bene  che 
ama e salva. E allora scopriremo che sono le relazioni 
più vere che riconciliano, quando il rapporto non è di 
convenienza, ma libero, quando la domanda di 
conoscenza sfida il dialogo per migliorare la vita 
quotidiana di tutti e di ciascuno. Così dal post-
umano risorgerà il pienamente-umano. E’ un 
impegno forte, ma non illusorio, perché  è il  compito 
delle minoranze creatrici. E Dio, lo sappiamo, non 
lascerà mai soli i suoi figli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista  
Caporedattore TG1 RAI 
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 TAVOLA ROTONDA 3 | Dalla medicina al giornalismo  
 
 
 
 
 
 

QUANDO LA TECNICA NON HA 
NULLA A CHE FARE CON LA SCIENZA 
 

 di Arnaldo D’Amico * 
 

Come giornalista mi sono appassionato da 

subito alla bioetica perché trovai finalmente il luogo 
in cui potevo finalmente affrontare quei problemi 
con cui mi ero scontrato come medico. Nei circa dieci 
anni in cui ho lavorato come neurologo in ospedale, 
ho sofferto molto la mancanza, prima di tutto, di uno 
spazio ed un tempo dove poter almeno parlare, 
condividere almeno con i colleghi, dubbi, 
osservazioni e possibili soluzioni. Fare il neurologo 
significa spesso comunicare al paziente diagnosi 
come sclerosi multipla, peggio, sclerosi laterale 
amiotrofica, demenze e tumori cerebrali o a dei 
genitori la diagnosi di distrofia muscolare 
progressiva del figlio. E con la consapevolezza che 
saranno le proprie parole, il modo in cui trasferisco 
le informazioni sulla malattia (più che le 
informazioni stesse) al paziente a, un domani, 
avvicinarlo o allontanarlo dal desiderio di farla finita 
prima. E che ancora più determinante sarà il modo 
in cui seguirò il malato o i genitori nei lunghi anni 
segnati dal progressivo peggioramento. Con la scarsa 
disponibilità che la Sanità pubblica concede ai 
medici per fare queste cose.  
Illuminante fu il mio primo incontro con uno 
studioso di bioetica, avvenuto proprio grazie al mio 
nuovo mestiere, allora ancora parallelo a quello di 
medico. Nel 1985 ebbi l’occasione di intervistare Jan 
Broekman, filosofo e giurista olandese, tra i primi a 
fare dello studio dell’etica in medicina la sua 
principale occupazione. Tra i vari concetti che 
espresse mi colpì molto quello della malattia come 
“esperienza edipale” che toglieva, secondo le sue 
argomentazioni, ogni valore al consenso informato. 
In sintesi Broekman dice: «l’uomo, all’inizio della 
malattia, si trova in una condizione simile a quella di 
Edipo all’inizio della famosa tragedia. Saprà chi è - il 
figlio della donna che seduce - solo alla fine del suo 
percorso. Così il malato non sa cosa lo aspetta 
quando compaiono i primi sintomi. Ne hai mai 
sperimentato le pratiche diagnostiche e terapeutiche 
che gli vengono proposte. Saprà solo alla fine della 
sua malattia.  

I consensi richiesti quindi li dà in base alle 
informazioni che gli fornisce il medico. Che 
comunque ne ha esperienza solo indiretta, derivante 
dall’aver assistito malati simili. Il consenso 
informato - conclude Broekmann - non ha valore 
giuridico ne etico. È bene che sia praticato, ma non al 
fine di sollevare il medico dalla sue responsabilità 
legali ed etiche». 
Aveva ragione? Non mi soffermai su questo, preso 
completamente invece dalla capacità di questa tesi di 
“svelare” nel senso letterale del termine, di togliere il 
velo di una impostazione sulla questione del 
consenso informato facile da comprendere ed 
apparentemente esaustiva per “svelare” invece 
quanto la questione fosse molto più complessa e 
ancora carente di soluzioni vere.  
Questa capacità di svelare della bioetica è il filo rosso 
che tuttora guida il mio lavoro di giornalista. Nel 
senso che attrae la mia attenzione e mi spinge poi a 
raccontare sul giornale soprattutto ciò che sta dietro 
una questione bioetica che in un dato momento è alla 
ribalta. 
Ad esempio: durante il dibattito sulla morte 
cerebrale connessa all’avvio del trapianto di cuore in 
Italia introdussi, attraverso interviste ad autorevoli 
esperti, la questione della “irreversibilità del 
trapianto” e le sue conseguenze. Trapiantare un 
organo non è l’unica soluzione che la scienza medica 
può offrire al malato. Se si investisse di più nella 
prevenzione si potrebbe diagnosticare e curare in 
tempo il 90% di quei malati che poi hanno bisogno di 
un rene. Se si investisse di più nella ricerca si 
scoprirebbero presto la causa e poi la cura delle 
cardiomiopatie degenerative che eviterebbero tutti i 
trapianti di cuore. Dato che le risorse sono limitate, 
battere la strada dei trapianti (tra l’altro interventi 
semplici, che non stimolano il progresso della 
chirurgia) significherà inevitabilmente rinunciare 
alla prevenzione e alla ricerca, facendo dei trapianti 
l’unico salvavita a disposizione. E aprire la porta al 
mercato degli organi.    
Altro velo che nascondeva problemi e conseguenze 
complesse: “Trapianti, ultima frontiera della 
scienza”, così vennero presentati all’opinione 
pubblica, giocando la facile carta dell’emozione e  
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dello stupore della sostituzione del cuore, l’organo 
della vita e dei sentimenti per l’immaginario 
collettivo.  
Invece il trapianto di cuore è uno degli interventi 
cardiochirurgici più facili da eseguire, basato su una 
tecnica messa a punto un secolo prima che diventava 
possibile in quegli anni grazie ai progressi della 
farmacologia anti-rigetto.  
Invece la carta dell’emozione e dello stupore rese i 
“trapiantatori” i nuovi demiurghi della vita. Che non 
a caso si accapigliarono per far ricevere alla propria 
struttura l’autorizzazione a eseguire trapianti di 
cuore da cui risultò un numero di centri abilitato 
doppio di quello degli Stati Uniti. In cui, 
inevitabilmente, si faceva un numero di trapianti 
troppo esiguo per assicurare i livelli di affidabilità 
minimi. 
Come “ultima frontiera delle scienza” poi è stata 
presentata all’opinione pubblica anche 
l’inseminazione artificiale, la fecondazione artificiale 
o l’ “utero in affitto” e anche queste non hanno nulla 
a che fare con la scienza nel vero senso della parola. 
Sono tecniche, messe a punto per risolvere dei 
problemi, spesso decenni prima (la prima fu 
inventata da alcuni veterinari italiani negli anni ‘50) 
e non aprono nuovi orizzonti di conoscenza sul 
funzionamento della natura. Presentarle invece come 
“ultima frontiera della scienza” invece ha conferito 
alla procreazione medicalmente assistita un’aura di 
ineluttabilità, che ha deformato, e continua a 
deformare, il dibattito bioetico. Fa apparire chi è 
favore come un difensore del progresso e chi è contro 
come chi vi si oppone. Ed evita all’opinione pubblica 
di riflettere sul perché si cominciano ad usare 
tecnologie  in realtà disponibili da molti anni prima, 
perdendo l’occasione di cogliere i grandi mutamenti 
culturali e sociali in tema di continuazione della 
specie. E se non si colgono questi mutamenti sarà 
impossibile governarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista  
Caposervizio La Repubblica 
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 TAVOLA ROTONDA 4 | Cinque esempi di comunicazione  
 
 
 
 
 
 

COMPITO DEI MEDIA È INDICARE PRIORITÁ 
E FORNIRE CHIAVI DI COMPRENSIONE 
 

 di Ignazio Ingrao * 
 

Per affrontare il tema di questa tavola rotonda ho 

scelto cinque esempi di cosa significhi “Comunicare 
scienza, comunicare vita” per Panorama. 
 
- Uno lo definirei il modello dell’empatia. La 

copertina “Un amore di papà”, uscita il 21 marzo, 
dedicata alla storia di Franco Antonello, 51 anni, e 
suo figlio Andrea, 18, autistico. Il loro viaggio di 
due mesi in America a bordo di un’Harley 
Davidson che è diventato un libro scritto da Fulvio 
Ervas, “Se ti abbraccio non aver paura”. Una 
copertina che ha avuto una risposta eccezionale. 
L’obiettivo era puntare l’attenzione sulle famiglie 
che si misurano con i disturbi legati all’autismo (un 
caso ogni 150 nati)  e di porre un tema molto vivo, 
drammatico per tutte le famiglie con disabili: 
“L’unico assillo è il dopo di me”, dice Franco, il 
padre, nell’intervista. “Li ho visti come finiscono gli 
autistici senza genitori: sedati a vita, rinchiusi in 
una stanza”. Un testo che voleva dare speranza ed è 
diventata anche una riflessione, per tutti, sul senso 
e sul valore della paternità, ma anche sulla fede e 
sul valore della famiglia. Senza pietismi, senza 
indulgere nella sfera delle emozioni. Una copertina 
apprezzatissima. Una strada che percorreremo 
ancora. 
 

- Un secondo modello è quello della denuncia. A 
trent’anni dalla diagnosi del primo caso di Aids in 
Italia, Panorama intervista Carlo Bordin, 57 anni 
architetto, sieropositivo da quando aveva 30 anni. 
Uno dei più longevi d’Italia. Eterosessuale, non 
tossicodipendente, Bordin contrae il virus dell’Hiv 
dalla sua compagna, ex tossicodipendente, con la 
quale stava insieme da otto anni, ma era ignara di 
essere sieropositiva. Bordin racconta la sua odissea 
durata trent’anni. Trent’anni in compagnia 
dell’Hiv, tra le paure dei colleghi che lo costringono 
a dimettersi dallo studio dove lavorava, il naufragio 
della sua relazione affettiva con la compagna e 
l’impossibilità a costruire un’altra relazione stabile 

con qualsiasi altra donna, la solitudine, ma anche i 
progressi nella lotta a questa malattia. La 
denuncia: oggi poter convivere con l’Hiv non 
significa essere legittimati ad abbassare la guardia 
sulla prevenzione: nel nostro Paese si registra un 
nuovo caso di contagio ogni 3 ore. Tremila nuovi 
casi ogni anno, nell’80% dei casi per via sessuale 
(trent’anni fa il contagio per via sessuale 
riguardava solo l’8% dei casi). Una situazione 
paradossale in Italia, così come emerge dalla 
testimonianza di Bordin: la noncuranza, la 
superficialità che ormai circonda il problema 
dell’Aids e dell’Hiv (con scarsa attenzione alla 
prevenzione) e allo stesso tempo il permanere di 
pregiudizi fortissimi che isolano e penalizzano gli 
ammalati: “Ci sono ancora molti pregiudizi, per 
questo in questi anni mi sono confidato con 20 
persone al massimo”, rivela Bordin. “C’è in giro 
gente che ha paura anche di trovarsi con un 
sieropositivo in posti dove ci sono zanzare”. Anche 
questa intervista ha avuto un grande riscontro tra i 
lettori. 
 

- Il modello della testimonianza. E’ la storia di 
Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale 
che da 40 anni lotta contro il cancro. Racconta i 
suoi inizi nel reparto di oncologia pediatrica e la 
scelta di passare dall’ospedale al laboratorio per 
dedicare la sua vita alla ricerca. Racconta i successi 
e le sconfitte, le speranze di un ricercatore nella 
lotta contro il cancro. Ma anche la consapevolezza 
dei limiti della ricerca in questo campo, il rendersi 
conto che la scienza non può tutto. Così 
nell’intervista confida il dolore per la perdita 
dell’amico e collega Luciano, dell’Istituto Mario 
Negri, un’altra vita dedicata a studiare il cancro. 
Morì ancora giovane di mieloma. “Ecco la morte di 
Luciano mi addolorò nel profondo – racconta 
Mantovani – era come essere colpiti dal proprio 
nemico”. Uno scienziato di fronte ai propri limiti, 
di fronte alle domande ultime sulla vita e sulla 
morte. 
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- Il modello dell’esperienza. Abbiamo chiesto a 
Stefano Lorenzetto di farsi mappare il Dna. Un modo 
garbato e anche ironico per descrivere le paure, le 
speranze, gli interrogativi che si accendono in chi, 
per 8 mila euro più Iva decide di leggere il proprio 
Dna. Quindi l’interpretazione delle risposte che gli 
sono state date, le reazioni alle indicazioni che offre 
la mappatura del Dna rispetto alla probabilità di 
incidenza di determinate malattie. Un modo diretto e 
garbato per aprire una riflessione profonda sulle 
implicazioni che porta la possibilità di farsi leggere il 
Dna a prezzi ormai accessibili, in vista della 
campagna lanciata dal presidente Obama: “The 
thousand-dollar genome” con l’obiettivo di portare a 
mille dollari il costo della mappatura del Dna per 
renderla un test di massa. 
 

- Il modello del confronto. Nel febbraio scorso, tre 
anni dalla morte di Eluana e a venti anni 
dall’incidente che l’aveva ridotta allo stato 
vegetativo, Beppino parla della moglie Saturna. Una 
delle rarissime volte in cui il papà di Eluana descrive 
il dolore per la malattia di sua moglie. La simbiosi 
che c’era tra Eluana e Saturna, il dolore della moglie, 
la comparsa del tumore al seno, l’operazione, le 
complicazioni alla colonna vertebrale. 
L’impossibilità, da quel momento, per Saturna di 
accudire sua figlia, il suo dolore muto. Non 
polemizza, non cerca pietà, né giustificazioni 
Beppino Englaro. Racconta il dramma di una 
famiglia. Racconta il dolore di una madre che 
ammalata non può più neanche stare vicina a sua 
figlia. Qui si ferma Beppino e si è fermato anche 
Panorama. 

 
Oggi si discute molto di come sta cambiando il mondo 
dell’informazione, ci si interroga su quello che sono 
chiamati a diventare i media tradizionali, a cominciare 
dai settimanali. Si proclama il principio che ormai siamo 
tutti immersi in una mediasfera dove tutti ormai sono al 
corrente dei fatti in tempo reale e le opinioni 
sostituiscono le notizie. Io non sono del tutto convinto 
che le cose stiano così. Penso che ancora il compito dei 
media, tradizionali e nuovi media, sia quello di cercare 
le notizie, indicare delle priorità, fornire delle chiavi per 
capire. Poi vengono anche, e necessariamente, le 
opinioni. Ma credo che, tornando al tema di questa 
tavola rotonda, sulle frontiere della vita come mezzi di 
informazione e società civile (qual è la realtà 
dell’associazione scienza e vita) dobbiamo lavorare 
insieme costruttivamente. 
Tenendo presente alcuni elementi: 
 

- in primo luogo, la grande attenzione che c’è nella 
società italiana a questi temi che riguardano la vita.  

- In secondo luogo il fatto che ognuno ha il suo 
percorso e la sua personale sensibilità su questi 
argomenti. E’ sbagliato voler vedere una società 
italiana divisa, spaccata su questi temi, da Eluana a  

 
 
 
Welby, passando per la fecondazione eterologa. Direi 
che ci sono tanti percorsi diversi personali, una 
gradazione infinita di sfumature. Nel fare il nostro 
lavoro di giornalisti così come, credo, chi ha il ruolo 
di animare un dibattito e un’azione nella società 
civile, non dobbiamo mai perdere di vista la persona, 
la sua singolarità, il suo percorso irripetibile. 

- Ecco allora, e questo è il terzo punto, che ogni volta 
che perdiamo di vista il volto delle persone anche i 
lettori non ci seguono più. E credo che lo stesso 
accada alle associazioni e alla Chiesa. Quando il 
dolore delle persone viene strumentalizzato per 
battaglie ideologiche e di partito, quella che noi 
chiamiamo la gente, ma sarebbe meglio dire i 
cittadini, si ritraggono, non ci seguono più, sentono 
immediatamente che dietro c’è l’imbroglio la 
strumentalizzazione. Ma anche, dall’altro lato, i 
cittadini finiscono per non capire, si allontanano e si 
ritraggono quando avvertono che in nome di pur 
sacrosante battaglie di principio e in nome di valori, 
si perde di vista la persona, la sua singolarità, il suo 
dolore vero, reale. Una “battaglia antropologica”, 
certamente, legittima e necessaria ma che non deve 
farci perdere di vista la complessità e la singolarità 
della storia di ogni persona. Questo spiega perché 
ancora in queste settimane sia riemerso il dibattito 
sulle esequie religiose negate a Piergiorgio Welby. 
Strumentale quanto si vuole questo dibattito, 
impreciso nei suoi contorni, ma reale. La decisione di 
chi in quel momento aveva la responsabilità 
pastorale, di non concedere il rito religioso per il 
funerale di Welby e, prima ancora, il mancato 
incontro, il mancato dialogo diretto tra la famiglia di 
Welby e chi, in quel momento, guidava quella 
comunità cristiana, restano una vicenda (una ferita 
direi) che ancora non è stata metabolizzata anche da 
molti fedeli. Una decisione, quella di negare il rito 
religioso, che è stata assunta da alcuni ma non 
accolta e non condivisa da tutti in seno alla Chiesa. 
Chi non ha accolto, chi non ha condiviso questa 
decisione contesta il fatto che in nome di un 
principio si è persa di vista la persona. La foga di una 
battaglia ci fa smarrire il volto della persona che 
soffre. Volto unico e irripetibile, storie uniche e 
irripetibili come quelle che cerchiamo di raccontare 
sui nostri giornali.  

 
Questo credo significhi affrontare in termini costruttivi e 
aperti al futuro questi argomenti. Ricordarsi cioè in ogni 
momento che comunicare scienza, comunicare vita, 
significa anzitutto parlare di persone, nella loro 
complessità e irripetibilità. Cerchiamo anzitutto di 
ascoltarle. Questo è l’invito che mi sento di fare in 
questa tavola rotonda. 
 
 
 

* Giornalista  
Caposervizio Panorama 
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TAVOLA ROTONDA 5 | Un giornalismo controcorrente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFORMAZIONE SULLA VITA NON SI PUÓ 
COLLOCARE AL PARI DI QUALUNQUE ALTRA 

 
di Francesco Ognibene * 

 

Parliamo dello strano caso di un altrettanto 

strano settore dell’informazione, la bioetica: delicato 
e importante, terreno di molti tecnicismi, distinguo, 
ragionamenti apparentemente persuasivi ma 
capziosi, zone grigie, contestazioni su verità 
acclarate. E soprattutto soggetto a condizioni per 
trovare spazio. Quali? 
 
a) La “dittatura del caso”: per imporsi all’attenzione 
occorre la battaglia ideologica, la polemica, il dubbio 
lacerante di coscienza.  
 
b) L’obbligatorietà dell’azione politica: si riproduce 
in modo meccanico lo schema dell’informazione su 
partiti e leader, tattiche, alleanze e polemiche, il 
clangore di spade tra fronti contrapposti. Forse si 
paga il dazio delle origini: il referendum sulla legge 
40 fu anzitutto affare di cronisti e notisti politici. Era 
il solo modo che il giornalismo italiano conoscesse 
per affrontare un tema “esoterico” e gettarlo nella 
mischia dell’informazione politica come un 
ingrediente nuovo, curioso, dagli effetti 
imprevedibili. 
 
c) Il dato scientifico deve puntare sempre a 
confermare l’infallibilità della medicina (mentalità 
tecnopratica) con l’effetto annuncio (ma c’è da 
chiedersi se è ancora informazione scientifica). 
 
d) La prosecuzione sul terreno bioetico dello 
“scontro di civiltà” già presente in altri ambiti per 
rappresentare un mondo “cattolico” descritto come 
pre-moderno, fronteggiato dal fronte laico-
illuminista, come se fossero mondi inesorabilmente 
destinati a non capirsi. Nell’immaginario 
dell’opinione pubblica fede e scienza vengono tenuti 
mediaticamente contrapposti. L’icona di questa 
operazione ideologica e artificiosa è certamente 
quella delle due interviste stucchevolmente parallele, 

allo scienziato e al cardinale. Si rappresenta il 
conflitto del credente con il mondo come luogo 
dell’inarrestabile affermazione della libertà e della 
ragione laica, quando non il teorema posticcio della 
Chiesa antimoderna. 
 

Il risultato: si rischia una comunicazione 
deformata su scienza e vita (semplificazione che non 
dà conto delle complessità che potrebbero far saltare 
il teorema dimostrato, qualunque esso sia), 
“riduzionista” (gli aspetti tattici, ideologici, materiali, 
emotivi), fuorviante (si induce a pensare che la 
scienza abbia una soluzione per ogni esigenza, 
desiderio, problema), stucchevole (la ripetizione 
della messa in scena delle parti in commedia: i 
cattolici fideisti, i laici scientisti). 
Mi chiedo, e chiedo ai colleghi giornalisti addetti a 
questioni bioetiche: quando selezioniamo le notizie 
scegliamo la chiave per offrirle, gli interlocutori o le 
firme, ci chiediamo quale impatto hanno le nostre 
scelte sul modo in cui la gente apprende e giudica 
quello che gli raccontiamo? Il settore di cui ci 
occupiamo non è assimilabile allo sport, l’economia o 
la politica, che offrono al consumatore 
d’informazione un bouquet di fonti molto ricco. Sulla 
bioetica si fanno passare messaggi distorti senza 
appello, con una sola fonte che fa rimbalzare il suo 
messaggio da un mezzo all’altro, in un crescendo di 
semplificazioni. 
 

Fare informazione sulla vita è un tipo di 
giornalismo che va controcorrente rispetto allo stile 
informativo nel quale siamo tutti immersi. 
Occorrono infatti documentazione, ragionamento, 
profondità, memoria, prospettiva temporale, 
controinformazione, precisione. Sono monete che 
hanno scarsa circolazione, anche per effetto di un 
approccio sbrigativo, indotto dal dilagare del 
consumo informativo sui nuovi media. Occuparsi di 
bioetica va ben oltre la cronaca: vuol dire 
argomentare (attraverso la selezione delle notizie e la 
loro gerarchizzazione) sulla nostra visione dell'uomo,  
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l'antropologia alla quale si ispira il modo di 
informare, la mediasfera, la cultura pubblica 
corrente. Si deve esplicitare il punto di vista, la 
propria idea di persona (e consentire al pubblico di 
misurarne la coerenza con altri discorsi: ad esempio 
sul lavoro, o l'immigrazione, o la famiglia, o la 
scuola: non si fa informazione sulla vita in un'isola 
virtuosa, o con un pragmatismo casuale. 
 

C’è però da considerare anche un effetto 
della crisi, con la semplificazione del quadro 
culturale ed etico. Il clima culturale induce a tagliare 
ciò che non resta (e si scopre che era accessorio), 
spingendo a concentrarsi sull’essenziale. E’ in questo 
quadro che sembrano riprendere forza alcuni punti 
chiave della società: 
 
a) la vita, principio primo per eccellenza. Può 
succedere qualunque catastrofe, ma la “vita” è la 
materia prima di qualunque civiltà. Ogni aggressione 
erode il bene primario che appartiene a tutti: la 
dignità della persona umana. Ma questa nessuno può 
toglierla, né possiamo accettare che venga 
ridimensionata anche con le migliori intenzioni; 
 
b) le relazioni primarie: la famiglia; 
 
c) il rapporto tra generazioni (l’educazione); 
 
d) la necessità di un giudizio affidabile e condiviso: 
qualcosa di elementare e comune sul quale 
riconoscersi. 
 
Una cultura che ha reso “negoziabili” questi criteri-
guida diventa friabile, ingenerando una crisi del 
pensiero per la quale tutto è possibile e lecito, salvo 
ciò che si oppone al principio individualista. “Ciò che 
è tecnicamente possibile” si sovrappone a “ciò che è 
moralmente buono”: il solo giudizio rimasto è su 
base tecno-scientifica, come se gli altri criteri 
andassero messi al bando. La prima vittima è la 
capacità di giudizio critico e autonomo su un 
fenomeno complesso come la scienza, la biomedicina 
e tutto ciò che riguarda le frontiere della vita. 
Riflettiamo su questa frase folgorante del Papa: 
“L’uomo ricco di mezzi ma non altrettanto di fini”. 
Effetto del “diffuso ottimismo del sapere scientifico” 
e di “una mentalità fondamentalmente tecnopratica”. 
Infatti “le scienze sperimentali hanno trasformato la 
visione del mondo e la stessa autocomprensione 
dell’uomo”. 
 

Mi piace insistere sull’idea – a mio avviso 
fondamentale per qualunque processo comunicativo 
– dell’educazione dello sguardo sulla realtà: il 
mondo, gli ultimi, la Chiesa (la sapienza della fede), 
la persona umana. E’ questa educazione dello 
sguardo – in realtà autentica formazione dello spirito 
critico – che ci induce oggi, pur a distanza di alcuni 
anni, a valutare nella giusta cornice quel che si disse  

 
 
attorno alla tragica morte di Piergiorgio Welby e al 
fatto che la Chiesa di Roma gli negò i funerali 
religiosi. Ancora oggi c’è chi si stupisce, invoca 
chiarimenti, polemizza col Vicariato. In realtà è 
ormai evidente che un militante radicale, quale era 
Welby, coerentemente anticlericale e ostentatamente 
estraneo alla vita della comunità ecclesiale non 
potesse attendersi che il suo ultimo commiato fosse 
celebrato dentro quella Chiesa che aveva non solo 
sempre contestato ma soprattutto respinto. Quella 
della diocesi di Roma fu una decisione ovvia, per 
quanto dolorosa. Dunque, ogni polemica oggi è del 
tutto strumentale e fuori luogo. 
 

Comunicare vita vuol dire rendere esplicito 
tutto ciò che vuol dire oggi “vita” (generata, difesa, 
promossa). In questo periodo così difficile significa 
ascoltare e dar voce a tutto ciò che rende l’uomo se 
stesso e non lo umilia. Per questo, occorre proteggere 
la vita a fronte di infinite minacce (aborto, eutanasia, 
eugenetica, manipolazioni, ma anche sfruttamento 
del lavoro, umiliazione della donna, disperazione dei 
giovani…). Ma c’è anche un’importante questione 
culturale. Un tema chiave del nostro tempo è infatti 
il declassamento della vita: a mezzo (si veda l’uso 
degli embrioni per la ricerca); a bene di consumo (la 
selezione del figlio desiderato); a materia biologica (il 
corpo separato dalla sua essenza umana: 
accanimento e abbandono terapeutico, come se il 
criterio per la dignità fosse solo la sua “sanità” ed 
efficienza di macchina). Non è questione di opinioni: 
è questione di etica della vita come fondamento 
dell’etica sociale, secondo l’espressione cara al 
cardinale Bagnasco. Erosa quella, questa si sgretola. 
“Senza il reale rispetto dei valori ‘primi’ – detti anche 
non negoziabili – è illusorio pensare ad un’etica 
sociale che vorrebbe sostenere l’uomo nell’intero 
arco della sua esistenza, ma che in realtà lo 
abbandona nei momenti di maggiore fragilità” 
(Bagnasco). 
 

Non posso prescindere dal mio osservatorio: 
“è vita” è un piccolo caso editoriale, con 7 anni e 339 
numeri. Un caso inspiegabile ma non dentro 
Avvenire: non una fissazione ma il segno esplicito 
che siamo presenti e vigili sulla frontiera della 
biomedicina e delle biotecnologie, dove si gioca una 
partita decisiva per la visione dell'uomo che ispirerà 
la nostra società. Un cattolico non può collocare 
l'informazione sulla vita al pari di qualunque altra: 
leggendo di vita umana conosce e ripassa l'etica che 
ispira la sua stessa vita, e impara a dialogare col 
mondo sui fronti dove il mondo si sta spostando. 
Nato come strumento di battaglia, “è vita” conserva 
l'imprinting originale ma è diventato altro: una 
sentinella sulle questioni che intrecciano 
l'informazione e il destino dell'umano, le sorti della 
sua dignità. E’ o non è decisivo per trovare la via 
d'uscita dalla crisi? Servono non solo risposte 
tecniche, perché senza un'etica ispirata a una ben  
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precisa visione dell'uomo si forniscono solo formule 
matematiche.  
Ma “è vita” è anche altro: uno spazio di conoscenza e 
riflessione sulla scienza e la medicina (sempre di 
più); un luogo nel quale si misura la pertinenza 
all'oggi della fede; una piazza sulla quale ci 
esponiamo a forze contrapposte e cerchiamo di 
educare al realismo e al dialogo: chi ci vorrebbe 
contro la legge 40 perché la provetta non è 
"cattolica", chi ci vorrebbe indulgenti con le attese di 
veder riconosciuta la libertà individuale come 
criterio ispiratore assoluto e senza alcun limite che 
non sia la lesione di libertà e diritti altrui; infine, 
l'ultima e forse decisiva vocazione di “è vita”: 
insegnare a ragionare e argomentare di fronte a una 
cultura fortemente individualista, che si presenta 
come massimamente tollerante e invece esclude ogni 
visione che può limitarne la pretesa assoluta.  
Con l’orgoglio delle proprie idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
Caporedattore Avvenire 
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 IX CONVEGNO NAZIONALE | “Comunicare con il cinema”  
 
 
 
 
 
 

EUTANASIA E ABORTO NELL’IMMAGINARIO 
CINEMATOGRAFICO DEGLI ANNI DUEMILA 
 

di Mons. Dario Edoardo Viganò * 
 

Il cinema, con il suo potere evocativo, non ha mai 

smesso di costituirsi come un certo modo di pensare 
e di mostrare la realtà e nello stesso tempo come un 
certo modo di conoscerla, di analizzarla, di 
osservarla da vicino e dal di dentro. Pescando nel 
grande bagaglio della modernità, il cinema si rivela 
«uno sguardo profondamente rivelatore: mettendo a 
punto un certo modo di osservare le cose, i film ci 
hanno aiutato a vederle, e a vederle nello spirito del 
tempo. Si tratta però anche di uno sguardo 
vincolante: nell’aprirci gli occhi, i film ci hanno 
suggerito cosa guardare e come guardarlo»1. Il 
cinema, a differenza di altre modalità espressive, 
dunque, propone e un po’ impone; inoltre, mentre 
esplora il mondo facendosi guida, muove tra le 
innervature proprie delle epoche di cui si fa 
testimone. Il testo cinematografico si configura, 
pertanto, come un dispositivo che funziona in 
maniera complessa, un sistema che è capace di 
correlare tra loro aree espressive diverse, segni 
diversi e infine codici diversi e che, lungi dal 
coincidere con i messaggi che veicola, si configura 
come un discorso, particolarmente articolato, capace 
di sviluppare le più diverse modalità di 
significazione2. 
È indubbio che oggi il cinema attinga non di rado ad 
alcune questioni cruciali, come appunto quelle legate 
all’inizio e al fine vita. E ciò chiama in causa modelli 
antropologici e questioni etiche che, per lo meno in 
Italia, si scontrano a partire dal grande cambiamento 
del paradigma culturale degli anni Settanta. Basti 
pensare al referendum sul divorzio nel 1974, nonché 
alla successiva legge sulla depenalizzazione 
dell’aborto che un intellettuale dell’epoca, Pier Paolo 
Pasolini, indica come segnali di un cambiamento 
epocale, con la scomparsa in Italia di una civiltà 

                                                 
1 F. CASETTI, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, 

modernità, Bompiani, Milano 2005, p. 15. 
2 Cfr. D. E. VIGANÒ, G. SCARAFILE, L’adesso del domani. 

Raffigurazioni della speranza nel cinema moderno e 
contemporaneo, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2007. 

contadina millenaria; un profondo mutamento 
antropologico sotto la pressione del consumismo e lo 
sviluppo di un processo di omologazione culturale in 
chiave edonistica3. Anche la TV, dopo gli anni 
caratterizzati da una marcata politica 
pedagogizzante, con la liberalizzazione dell’etere 
avvenuta verso al fine degli anni Settanta, dilaga 
verso l’infotainment, improntando le politiche 
culturali verso l’evasione e l’intrattenimento. 
Cambiano i modelli di vita e si avvierà la migrazione 
delle simboliche culturali del cristianesimo 
geografico dai territori dell’esistenza concreta delle 
persone.  
I cambiamenti di paradigma filosofico, antropologico 
e culturale, di cui il sistema dei media e la TV nello 
specifico sono stati e continuano ad essere 
protagonisti, mettono alla prova uno dei medium 
particolarmente interessanti sotto il profilo sociale: il 
cinema.  
Uno dei guadagni più fecondi, da questo punto di 
vista, è quello dell’analisi attraverso cui un film 
costruisce il proprio discorso sulla morte 
autodeterminata e sulla “determinazione” di 
interrompere una vita (ancora in una fase 
“embrionale”), chiamando di volta in volta lo 
spettatore a misurarvisi e, dunque, a osservare 
consapevolmente e senza condizionamenti tutta la 
gravità del problema. In questo senso l’esercizio etico 
risiede nella capacità del testo cinematografico di 
costruire una relazione con lo spettatore in base alla 
quale sia garantita l’apertura e la molteplicità dei 
suoi percorsi interpretativi4.  
 
 

                                                 
3 P. P. PASOLINI, Scritti corsari, Garzanti, Milano 2008. 

Cfr. A. GIOVAGNOLI, Cattolici e società italiana dal 1968 a oggi, 
in R. EUGENI, D. E. VIGANÒ (a cura di), Attraverso lo schermo. 
Cinema e cultura cattolica in Italia, vol. 3, Ente dello 
Spettacolo, Roma 2006. 

4 D. E. VIGANÒ, Note per un’etica del cinema, in «Nuova 
Civiltà delle Macchine», Rai Eri, anno XXVII, n. 3, luglio-
settembre 2009; ID., Sull’etica dello spettacolo. Quando il 
cinema racconta la scelta della morte, in «Teoria», Etica della 
comunicazione fra due continenti, Edizioni ETS, 
XXIX/2009/1, (Terza serie IV/1), pp. 151-161. 
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È soprattutto il cinema degli anni Duemila a 
raccontare la questione dell’eutanasia, muovendo a 
volte da fatti di cronaca, altre volte da sceneggiature 
originali. Per dare almeno i contorni dell’ordito delle 
produzioni, ricordiamo Le invasioni barbariche (Les 
invasions barbares, 2003) di Denys Arcand, film 
canadese sulla scelta della morte per eutanasia di 
Remy (Rémy Girard), professore universitario, 
malato terminale che decide di ritrovarsi in una casa 
sul lago con gli amici più cari e la famiglia, per un 
ultimo abbraccio alla vita; Ti amerò sempre (Il y a 
longtemps que je t'aime, 2008) di Philippe Claudel, 
in cui la protagonista Juliette (Kristin Scott Thomas) 
arriva a uccidere il proprio figlio, affetto da malattia 
incurabile, e a convivere in maniera sofferta con tale 
gesto, fardello ben più gravoso della pena detentiva 
imposta dalla legge. L’irriverente e grottesco Kill Me 
Please (Id., 2010) di Olias Barco, vincitore del 
premio della giuria al Festival Internazionale del film 
di Roma nel 2010, discutibile storia di un medico che 
decide di aprire una clinica per accompagnare alla 
morte coloro che hanno scelto di togliersi la vita. 
Paradiso amaro (The Descendants, 2011) di 
Alexander Payne, in cui l’avvocato Matt King (George 
Clooney) si trova a staccare il respiratore che tiene in 
vita sua moglie, costretta in coma irreversibile dopo 
un incidente nautico, assecondando così la sua 
volontà espressa nel testamento biologico. Ultimo 
della lista, che ha già suscitato polemiche, è Bella 
addormentata (in uscita nel 2012) di Marco 
Bellocchio. 
Non possiamo poi eludere due film particolarmente 
differenti per quanto attiene al modo con cui il testo 
convoca la partecipazione dello spettatore: Million 
Dollar Baby (Id., 2004) di Clint Eastwood e Mare 
Dentro (Mar adentro, 2004) di Alejandro 
Amenábar. Opere da cui è possibile cogliere un 
differente approccio dei due autori. Infatti se nel film 
di Eastwood, il percorso narrativo si snoda attraverso 
ipotesi, contraddizioni, incertezze, lasciando allo 
spettatore la possibilità di uno sguardo non univoco 
e precostituito (pur con alcune evidenti allusioni 
fortemente fuorvianti), nell’opera di Amenábar 
prevale una costruzione narrativa (in particolare la 
non equilibrata costruzione tra protagonista e 
antagonista) che fa decisamente pendere l’ago della 
bilancia a favore dell’eutanasia.  
Sul tema dell’aborto, del cinema degli anni Duemila 
ricordiamo anzitutto il controverso Le regole della 
casa del sidro (The Cider House Rules, 1999) di 
Lasse Hallström che, costruendo atmosfere dalla 
forte densità emotiva, conduce lo spettatore quasi a 
giustificare pratiche abortiste; Il segreto di Vera 
Drake (Vera Drake, 2004) di Mike Leigh, film a tesi  
 
 
 
 
 
 

 
 
sull’aborto, attraverso la storia di finzione di Vera 
Drake (Imelda Stauton), donna di mezza età nella 
Londra popolare degli anni Cinquanta che pratica 
aborti clandestini a donne che in difficoltà 
economico-sociali; Il Cerchio (Dayereh, 2000) di 
Jafar Panahi, così come in Non ti muovere (2004) di 
Sergio Castellitto, tratto dall’omonimo romanzo di 
Margaret Mazzantini, Premio Strega nel 2002 nei 
quali sono affrontate, seppure tangenzialmente, 
storie di maternità complesse,  
Sul versante pro life ricordiamo il messicano Bella 
(Id., 2006) di Alejandro G. Monteverde, la storia di 
due solitudini alla deriva, due giovani in difficoltà 
economiche e con un passato tortuoso, che riescono 
a ritrovare insieme la speranza di un’esistenza 
migliore; e il recente October Baby (2011) di Andrew 
e Jon Erwin, caso cinematografico nelle sale 
americane del 2012, che affronta la storia 
dell’adolescente Hanna (Rachel Hendrix) in cerca di 
sua madre, dopo aver scoperto di essere stata 
adottata, ma soprattutto di essere “sopravvissuta” al 
tentativo di aborto.  
Infine da ricordare in particolare sono due film del 
2007, Juno (Id.) di Jason Reitman e 4 mesi, 3 
settimane, 2 giorni (4 luni, 3 saptamini si 2 zile) di 
Cristian Mungiu. L’opera di Reitman, colorato 
racconto di un’adolescente acuta e vivace, al tempo 
stesso candida e spregiudicata, non rappresenta per 
lo spettatore un film nel quale prevale una tesi. 
L’aborto è raccontato dal regista rumeno Mungiu nel 
suo aspetto ancora più drammatico quando è opera 
clandestina; racconto che vuole radiografare, più in 
generale, le ambiguità insite nell’essere umano, 
amplificate se radicate in un tessuto sociale 
drasticamente riconoscibile.  
Racconti, dunque, proposte di relazione tra testo e 
spettatore, che aprono al gioco della libertà 
responsabile dello sguardo, nella consapevolezza che 
una scelta, di adesione o meno, è sempre esercizio di 
crisi, di taglio, di presa di posizione. Esercizio di 
libertà e, per questo, pedagogia del faticoso mestiere 
di essere uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore ordinario di Comunicazione 
 Preside dell'Istituto pastorale Redemptor Hominis 

 Pontificia Università Lateranense; 
Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo; 

Direttore della «Rivista del Cinematografo» 
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APERTI A NUOVI ORIZZONTI 
NEL SEGNO DELLA CONTINUITÁ

 
di Lucio Romano* 

Carissimi amici di Scienza & Vita, 

mi è caro porgere i miei sentimenti di gratitudine 
per il costante impegno profuso in questi anni a 
favore dell’Associazione. L’incessante testimonianza 
di volontariato culturale che avete offerto, sempre 
attenta e prodiga di disponibilità, è stata espressione 
di una indefettibile responsabilità orientata a 
sviluppare un sentire comune per valori e obiettivi. 
 

L’amicizia ha caratterizzato il nostro agire e 
rappresentarci, in sobrietà e condivisione. Rivolgo 
un caloroso saluto ai Consiglieri uscenti e in 
particolare al Prof. Bruno Dallapiccola, al Prof. 
Luca Diotallevi e al Prof. Edoardo Patriarca che 
hanno avuto cura di Scienza & Vita fin dal suo 
costituirsi e al Prof. Roberto Colombo che ha 
assicurato il suo apporto quando necessario. Sono 
certo che proseguiranno a donarci collaborazione 
culturale, in ragione dei ben riconosciuti saperi. Un 
avvertito ringraziamento rivolgo al Prof. 
Dallapiccola che, accompagnandomi 
nell’impegnativo compito di copresidenza nazionale 
nel triennio 2009/2012, mi ha riservato 
costantemente fiducia e incoraggiamento. 
 

Adeguato rilievo desidero riservare al lavoro 
svolto dal Dott. Luca Ciociola, dalle Dott.sse Beatrice 
Rosati ed Emanuela Vinai che, con professionalità e 
instancabile disponibilità, coniugate sempre con 
amabile accoglienza, assicurano la realizzazione 
delle molteplici attività associative. Tra queste, 
sottolineo alcune di specifica importanza: la 
gestione amministrativa, i rapporti con le 
Associazioni Locali, la comunicazione e lo sviluppo 
delle attività culturali.  
 

 
 
 
Un sentito grazie anche alle nostre 104 

Associazioni Locali che sul territorio operano a vari 
livelli in spirito di servizio, spendendosi con efficacia 
nella concretizzazione di un esemplare volontariato 
culturale. 
 

Interpretando il pensiero di tutti, rivolgo un 
cordiale benvenuto ai nuovi e autorevoli Consiglieri: 
Prof. Domenico Coviello, Prof. Adriano Fabris, Prof. 
Maurizio P. Faggioni, Prof. Davide Rondoni. La 
disponibilità che hanno offerto rappresenta la 
dimostrazione tangibile di fiducia verso Scienza & 
Vita, altresì l’attestazione che si proseguirà, aperti 
anche a nuovi orizzonti, nel segno della continuità. 

 
L’Associazione Scienza & Vita segue in 

particolare in questi giorni la terribile vicenda del 
sisma che ha colpito duramente l’Emilia Romagna. 

In piena condivisione di intenti e di valori, 
mi è caro, a nome proprio e di tutta l’Associazione 
che rappresento, esprimere i nostri sentimenti di 
vicinanza, di attenzione e di quella solidarietà che 
vediamo esplicitarsi in mille forme e cui cercheremo 
di dare seguito nel modo migliore, per offrire un 
segno tangibile di testimonianza. 

 
Grazie per l’amicizia che ci riservate.  

 
 
 
 
 

* Presidente nazionale  
Associazione Scienza & Vita  

Università degli Studi di Napoli Federico II
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Daniela Notarfonso – Vicepresidente 
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Chirurgo generale  

 Consiglieri nazionali 
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Neonatologo 

Professore a contratto - Università di Siena 
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Direttore della S.C. Laboratorio di Genetica Umana  
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Luciano Eusebi  
Professore ordinario di Diritto Penale 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 

Adriano Fabris  
Professore ordinario di Filosofia Morale 

Università di Pisa 
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Professore ordinario di Bioetica 
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Gian Luigi Gigli 
Direttore Clinica Neurologica 

Università di Udine 

 

Chiara Mantovani 
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Davide Rondoni 
Poeta, scrittore 
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* I curricula sono consultabili alla pagina 
http://www.scienzaevita.org/consiglio.php 
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CONTRO L’UMANESIMO “ESCLUDENTE” 
RIAFFERMARE IL REALISMO CLASSICO  

 
di Francesco D’Agostino* 

 

L’insistenza con cui Scienza & Vita 

pone in rapporto la difesa della vita con la difesa 
della democrazia suscita – è inutile negarlo, anzi è 
doveroso riconoscerlo – irritazione in tutti coloro che 
non riescono a trovarsi in consonanza non formale, 
ma sostanziale con il paradigma della democrazia di 
cui Scienza & Vita si fa paladina. 
 

Nel Manifesto sul quale siamo chiamati oggi 
a riflettere la democrazia è correttamente presentata 
come una concezione politico-sociale  e come un 
ideale etico. Le due dimensioni vanno assolutamente 
tenute insieme: senza il riferimento a un ideale etico 
la democrazia diventerebbe mero calcolo di 
maggioranze elettorali, col grave rischio di avallare 
quelle dittature della maggioranza di cui si è 
fortunatamente ripreso consapevolezza in questi 
ultimi decenni, come di un pericolo immanente nelle 
società occidentali contemporanee e né più né meno 
che letale. 

 
Ma quale è lo specifico ideale etico di cui è 

veicolo la democrazia? La risposta di Scienza & Vita 
è netta e limpida: si tratta del riconoscimento dei 
diritti inviolabili di ognuno, indipendentemente da 
qualsiasi giudizio sulle sue condizioni esistenziali. E’ 
qui che si profila la linea di frattura tra chi aderisce 
agli orizzonti di Scienza & Vita e che li combatte. 
Come costruire, infatti, la tabella (se vogliamo usare 
questo termine) dei diritti umani? Quali diritti, o 
quale diritto, porre a suo fondamento? Come 
dedurre dal diritto o dai diritti gli ulteriori diritti che 
qualificano la dignità della persona? Scienza & Vita 
utilizza un argomento di nitida razionalità: “La 
titolarità dei diritti umani dipende…dall’esistenza in 
vita di ciascun individuo”; di conseguenza “la tutela 
della vita costituisce il presidio del mutuo 
riconoscimento degli esseri umani come uguali nei 
loro diritti”. In altre parole i diritti hanno bisogno di 
una radice fattuale e tale radice è la vita stessa, 
intesa come il vivere concreto, sano o malato,  fragile 

o robusto, felice o infelice, dei singoli individui 
concreti. 
 

Non è difficile mettere in chiaro l’orizzonte 
nel quale si inserisce questo paradigma: è quello del 
realismo classico, giunto alla sua definitiva 
maturazione nella sintesi straordinaria che agli inizi 
dell’era cristiana si è operata tra pensiero greco-
ellenistico e la tradizione vetero e neotestamentaria. 
Realismo significa in buona sostanza che l’uomo non 
è né materia, animata dallo spirito, né spirito 
incarcerato in un corpo, ma unità psico-fisica, 
destinata a non perdere mai alcunché di se stessa –
come annuncia il dogma della resurrezione dei corpi. 
Il rispetto per la vita umana non si riduce ad un 
omaggio alla biologia, ma costituisce l’unica via che 
ci consente di cogliere l’unica dimensione che nell’ 
immensa complessità della natura possiede un valore 
intrinseco: la persona. E’ per questo che, nella 
tradizione occidentale, imbevuta di cristianesimo, la 
medicina, volta alla cure delle persone, ha avuto uno 
sviluppo epistemologico assolutamente autonomo, 
anche se non certo divergente, rispetto a quello della 
veterinaria, volta alla cure delle vite non personali 
degli animali. La sofferenza biologica va sempre 
combattuta e nella lotta contro la sofferenza medici e 
veterinari possono di certo combattere fianco a 
fianco; ma mentre l’obiettivo del veterinario è la 
mera riduzione o la stessa eliminazione del dolore, 
quello del medico è sempre un obiettivo ulteriore: la 
lotta contro il dolore e la sua eventuale sconfitta 
significano per il medico non semplicemente 
ripristinare un equilibrio biologico nel corpo colpito 
dalla malattia, ma garantire alla persona malata e 
guarita la possibilità di riconquistare la pienezza di 
uno stile personale di vita, che dobbiamo riconoscere 
che agli animali è precluso – per quanto grande 
possa essere la nostra affettività nei loro confronti. 
 

Questo paradigma, che abbiamo definito 
realismo classico, appare oggi ampiamente 
misconosciuto o addirittura osteggiato. Viviamo in 
un orizzonte culturale, che è comunemente 
qualificato come moderno, e che Charles Taylor ha  
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efficacemente denominato come umanesimo 
esclusivo (esclusivo, o meglio escludente Dio, la 
metafisica, la legge naturale, la verità…). Questo 
umanesimo è ostile non solo ad ogni dimensione del 
religioso, ma osteggia altresì ogni forma di pensiero 
metafisico, ritenendolo un deprecabile  pensiero 
astratto. Nello stesso tempo, però, e 
paradossalmente, esso coltiva la massima delle 
astrazioni, tematizzando l’uomo come soggetto 
disincarnato. Con questa espressione non intendo 
dire, ovviamente, che il pensiero moderno non voglia 
prendere sul serio il corpo; anzi, sotto molti profili, la 
modernità è rigidamente materialistica, tanto da 
assumere di fatto il motto dello Zarathustra di 
Nietzsche: “io sono un corpo, in tutto e per tutto e 
assolutamente niente altro” (Leib bin Ich, ganz un 
gar, und Nichts außerdem in Also sprach 
Zarathustra. I. Von den Verächtern des Leibes). Il 
punto è che il materialismo del moderno si manifesta 
di fatto come un radicale volontarismo, che induce 
l’io a cercare la radice della propria identità non nelle 
modalità reali del suo essere nel mondo, ma nelle 
modalità –tragicamente astratte- che può assumere 
il suo desiderio. Si viene così a costruire il mito 
dell’autenticità come prodotto 
dell’autodeterminazione, come radice e fondamento 
dell’identità della persona e come suo diritto umano 
primario. Nel paradigma dell’umanesimo esclusivo, 
non è la vita a costituire il diritto fondamentale, ma 
la volontà di vivere.  
Di qui, per fare un unico esempio, ma essenziale, la 
nuova configurazione ideologica assunta nel nostro 
tempo dal suicidio. In epoca classica il suicidio era 
una decisione tragica, indotta dalla violenza altrui o 
dalla crudeltà degli eventi, ma comunque sempre 
volta alla tutela della dignità umana. Poi, per secoli, è 
stato considerato un peccato. Successivamente è 
divenuto un delitto, quindi una malattia. Oggi viene 
generalmente considerato come una libera scelta, 
giuridicamente neutra: l'autouccisione è divenuta il 
sigillo della libertà e del suo fondamento arbitrario. 

 
Assolutizzando la categoria 

dell’autodeterminazione, l’individualismo moderno 
è convinto di aver sottratto la persona a vincoli 
ancestrali e soffocanti e di averle garantito 
un’adeguata sovranità su se stessa. C’è un prezzo da 
pagare per ottenere questo risultato? Naturalmente 
sì ed è quello di espellere dal consorzio umano, 
inteso come consorzio di esseri sovrani, il consorzio 
di coloro che sono capaci di autodeterminarsi, i 
deboli e i malriusciti: coloro che per primo Nietzsche 
qualificò come non persone (espressione ripresa ai 
nostri giorni da Singer e Engelhardt): il nostro 
amore per gli uomini (sempre ad avviso di 
Nietzsche) deve indurci a riconoscere che essi 
devono perire (Anticristo, § 2), in nome del loro 
stesso interesse.  
 

 
 
 

Non è però su questo punto che vorrei 
portare la mia riflessione conclusiva. Conosciamo 
infatti le reazioni degli umanisti esclusivi a queste 
accuse: esse finirebbero per sacralizzare 
indebitamente la vita biologica. misconoscendo che è 
la biografia e non la biologia a dare senso 
all’esistenza dell’uomo. Che senso può avere –
sostengono gli umanisti esclusivi- difendere la vita 
biologica fino al suo ultimo palpito, quando la vita 
biografica sia irrecuperabile? E’ una posizione, 
questa, dottrinalmente curiosa, perché è indubbio 
che la biologia sia l’unico supporto possibile della 
biografia. Aggiriamo comunque questo ostacolo e 
affrontiamo la questione da una diversa angolatura.  
E’ davvero corretto affermare che l’ 
autodeterminazione costituisce la chiave di accesso 
all’autenticità, all’identità, al regno della sovranità 
individuale? E’ lecito dubitarne. 
 

Per gli umanisti, l’autodeterminazione, 
producendo un indubbio alleggerimento da vincoli 
esterni, garantirebbe la libertà. Nella realtà è il 
contrario,  almeno in tutti quei casi in cui alla 
scomparsa dei vincoli esterni corrisponde l’inattesa 
elaborazione inconscia di nuovi e imprevisti vincoli 
interni. 
 

Al soggetto posto in una condizione di 
astratta sovranità si spalanca davanti non uno 
straordinario ventaglio di nuove ed inedite 
possibilità, ma  il vuoto depressivo, che mette in 
questione l’assetto identitario della persona. La 
libera decisione, come effetto proprio 
dell’autodeterminazione, è ben altro da come 
l’ipotizza l’ umanesimo esclusivo: decidere significa 
etimologicamente tagliare ed ogni taglio genera 
angoscia e sofferenza, perché si è tutti ben 
consapevoli che ciò che viene tagliato non potrà più 
essere ricucito.  La depressione ha acquistato lo 
statuto di dimensione psico-patologica dominante 
nella modernità, come ha ben sottolineato Alain 
Ehrenberg, perché è l’effetto, tipicamente moderno, 
della pretesa di caricare il soggetto di forme di 
responsabilità, che egli non è in grado di gestire. 
 

Siamo partiti da un’esigenza: quella di dare 
un fondamento valoriale alla democrazia. Scienza & 
Vita vola basso e lo fa intenzionalmente: segue la 
strada del realismo classico, per la quale difendere la 
vita è la forma più immediata  di prendere sul serio il 
mondo umano, la cui dignità traspare da tutte le sue 
dimensioni concrete, tra cui, primariamente, quella 
della sua fragilità. Gli umanisti esclusivi pretendono 
di volare ben più in alto; non negano il corpo, ma lo 
mettono da parte; esaltano desiderio e volontà; 
postulano soggettività sovrane, che solo attraverso 
l’autodeterminazione darebbero consistenza alla 
dignità della persona.  
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L’esito dell’umanesimo esclusivo è inevitabile: da 
una parte il misconoscimento della dignità di chi non 
sia in grado di autodeterminarsi, dall’altra una forma 
paradossale di eterogenesi dei fini: anziché 
promuovere la liberazione del soggetto, 
confermandolo nella sua sovranità, l’umanesimo 
esclusivo lo abbandona alla depressione di chi scopre 
che per superare l’infinita difficoltà di essere se stessi 
ben altro ci vuole dell’ingenua pretesa di non essere 
sindacati nelle proprie scelte individuali. Creare 
progetti, supportarli con valide motivazioni ed 
elaborare opportune forme di comunicazione è 
possibile solo a partire dal rispetto della realtà. Nella 
sua astrattezza l’autodeterminazione, in buona 
sostanza, non crea vincoli sociali, non produce un 
mondo pubblico e comune, e quindi non può 
costituire nessun fondamento realistico per la 
democrazia.  
 

Declinare secondo scienza e cura la vita 
significa educare alla democrazia, sostiene Scienza 
& Vita. Aggiungiamo – in esplicita polemica con gli 
umanisti: declinare secondo il principio 
dell’autodeterminazione la vita significa fare 
dell’individualità una questione di soggettività e non 
invece, come deve essere, di istituzioni, come 
appunto sono la scienza e la cura, in quanto 
conoscenze e pratiche oggettive ed oggettivamente 
valutabili nella loro qualità. La firma apposta 
frettolosamente sui moduli, dati per letti, di un 
testamento biologico mostra il vuoto intrinseco 
dell’autodeterminazione moderna, come dinamica 
che anziché produrre libertà, genera esclusivamente 
insicurezza identitaria e impotenza ad agire, cioè le 
due condizioni che più di ogni altra umiliano la 
democrazia, anziché potenziarla.  
 
 
 
 
Scienza e Cura della Vita: Educazione alla Democrazia 
 
La democrazia, come concezione politico-sociale e come ideale 
etico, si fonda sul riconoscimento dei diritti inviolabili di 
ognuno, indipendentemente da qualsiasi giudizio circa le sue 
condizioni esistenziali. 
Il che corrisponde all’impianto, di straordinario rilievo, 
definito dagli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale, i quali 
fondano su tale affermazione il principio di uguaglianza, 
sollecitando all’assunzione dei doveri necessari perché in ogni 
contesto di vita il rispetto della dignità umana non sia 
soltanto dichiarato, ma anche concretamente perseguito.    
La titolarità dei diritti umani dipende esclusivamente, 
pertanto, dall’esistenza in vita di ciascun individuo. E la tutela 
della vita costituisce il presidio del mutuo riconoscimento 
degli esseri umani come uguali nei loro diritti.  
 “Un’autentica democrazia non è solo il risultato di un rispetto 
formale di regole, ma è il frutto della convinta accettazione 
dei valori che ispirano le procedure democratiche: la dignità 
di ogni persona umana, il rispetto dei diritti dell’uomo, 
l’assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo 
della vita politica”.1   

 
 
 
 
 
Fondamento della democrazia è, dunque, la rilevanza per 
l’intero corpo sociale – in pari dignità, diritti e doveri – di 
ciascun individuo umano, con particolare attenzione per la 
tutela di coloro che si trovano in condizioni di particolare 
vulnerabilità, come, per esempio, nello stato di malattia o di 
diversa abilità. 
In altre parole, fondamento della democrazia è la premura 
verso la realtà esistenziale di ogni essere umano, la quale 
presuppone il rispetto del diritto alla vita: da assistere (ad-
sistere), secondo le potenzialità che ci offre la scienza, nella 
relazione di cura.   
“Ogni giorno ci viene incontro la vita con la sua carica di 
novità e di sfide, di luci e di ombre. Essa chiede a qualunque 
età di essere guardata, compresa, accolta con responsabilità. 
Possiamo dire che educare significa aprire alla vita: vuol dire 
incontrarla e dialogare con lei”.2 
La scienza biomedica ci permette di acquisire verità oggettive 
circa la salute di un dato individuo e di operare per la sua 
salvaguardia. E’ una ben nobile disciplina, finalizzata a 
comprendere razionalmente le dinamiche fisiopsichiche della 
vita umana e a promuovere il benessere di ogni essere umano. 
Tuttavia l’esaltazione della scienza come forma esclusiva di 
approccio alla realtà umana ne compromette la fecondità, 
presentandola come unica modalità interpretativa della vita.  
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il supporto delle scienze 
biomediche e delle biotecnologie è ovviamente indispensabile. 
Basti considerare gli evidenti e costanti sviluppi che ha 
prodotto nel campo della diagnostica e della terapia. Ma ciò 
non basta. E’ necessario che a quel supporto si affianchi il 
ricorso alla cura, vale a dire al prendersi cura di un essere 
umano che, nella vulnerabilità propria di uno stato di 
malattia, manifesta il bisogno di essere aiutato. 
Non tutte le malattie sono guaribili, eppure ogni persona 
malata o in condizioni di grave fragilità è curabile. 
Nell’assistenza, nel prendersi cura dell’altro, si misura il senso 
di solidarietà fondato sulla percezione del medesimo almeno 
come amico morale, la cui vita e il cui ben-essere sono da 
tutelare e perseguire quali valori imprescindibili. In un tale 
contesto relazionale di aiuto e di cura ogni persona trova il 
compimento della dialogicità costitutiva dell’umano: essere 
con e per gli altri. 
Nella relazione di cura, la scienza si coniuga con la cura, 
l’arte tecnica con l’arte morale, lo scopo con il senso, la libertà 
con la responsabilità. Responsabilità è appunto farsi carico 
(rem ponderare) dei bisogni dell’uomo segnato dalla malattia, 
dalla sofferenza, spesso dalla solitudine e dall’abbandono; 
significa dare una risposta (respondere) a chi interpella per 
essere assistito, curato e possibilmente guarito. 
Declinare secondo scienza e cura la vita significa educare alla 
democrazia, allo sviluppo della persona nella sua totalità. 
 

Roma, 25 marzo 2011 
 
 

1 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 222 

(n. 407). 
2 A. BAGNASCO, Educare. Dialogo con la vita, San Paolo, 2011. 
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NEUROSCIENZE E DISTURBI DELLA COSCIENZA: 
ALCUNE DEFINIZIONI E ALCUNI PROBLEMI * 
 

di Michele Farisco** e Carlo Petrini*** 
 

INTRODUZIONE 

Presso l’Istituto Superiore di Sanità, un gruppo 

multidisciplinare di ricercatori (al quale partecipano 
neurologi, psicobiologi, biostatistici, bioeticisti ed 
esperti di altre discipline in ambito biomedico) sta 
realizzando un progetto nazionale, promosso dal 
Ministero per la Salute, il cui titolo è: “Revisione 
della nosografia degli stati vegetativi: applicazioni di 
metodiche di analisi del comportamento a soggetti in 
coma e stato vegetativo”. 
Negli ultimi anni in Italia le istituzioni hanno 
prestato una crescente attenzione verso il complesso 
fenomeno degli stati vegetativi, di minima coscienza 
e situazioni analoghe. Sono infatti stati promossi non 
solo interventi sotto il profilo clinico ed assistenziale 
(per esempio una Commissione Tecnico-Scientifica 
istituita il 25 settembre 2005, pubblicò, il 21 febbraio 
2006, un documento di indirizzo intitolato “Stato 
vegetativo e stato di minima coscienza” [1]), ma 
anche studi sotto i profili dell’epidemiologia, delle 
evidenze scientifiche, della nosografia (per esempio il 
Gruppo di Lavoro istituito il 15 ottobre 2008 ha 
pubblicato, il 4 dicembre 2009, il documento 
intitolato “Stato vegetativo e di minima coscienza. 
Epidemiologia, evidenze scientifiche e modelli 
assistenziali”  [2]).   
Il 7 giugno 2010 è stato pubblicato il “Libro Bianco 
sugli stati vegetativi e di minima coscienza” [3]. Dal 
lavoro svolto dalla Commissione istituita nel 2008 
sono infine scaturite le “Linee di indirizzo per 
l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di 
minima coscienza” [4]. In tale documento si prevede 
la realizzazione di un sistema integrato ospedale-
territorio per costruire un percorso di “dimissione 
protetta”, riducendo al minimo la permanenza nei 
reparti di rianimazione e intensivi e per favorire il 
trasferimento dei pazienti in ambienti più adeguati a 
fornire un’assistenza attenta agli aspetti funzionali e 
riabilitativi, a beneficio anche dei familiari.  

Per quanto riguarda specificamente la nosografia di 
tale categoria di patologie, restano aperti e 
controversi alcuni problemi di notevole complessità. 
Un ulteriore documento del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato il 17 
novembre 2008 ed intitolato “Glossario. Stato 
Vegetativo e stato di minima coscienza” [5], è un 
riferimento utile a questo  proposito.  
Il progetto realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità 
si inserisce nello studio di tale problematica, pur 
includendo anche altri aspetti.  
Qui di seguito si propone una breve sintesi delle 
conoscenze scientifiche sull’argomento. 
 
I DISTURBI DELLA COSCIENZA E LE NEUROSCIENZE 

CONTEMPORANEE 
 
I disturbi della coscienza includono differenti danni 
cerebrali gravi che possono essere identificati 
attraverso specifici criteri diagnostici, in particolare 
attraverso l’utilizzo di accurate scale cliniche 
comportamentali (p.e., la Coma Recovery scale-
revised, la Sensory Modality Assessment and 
Rehabilitation Tecnhique, la Full Outline of 
Unresponsiveness, la Glasgow Coma Scale). I dati 
emergenti da tale valutazione della coscienza 
effettuata al letto del paziente possono oggi essere 
confermati da una valutazione strumentale della 
coscienza stessa, attraverso nuove tecnologie 
mediche, come elettrofisiologia e neuroimaging 
funzionale, che consentono una sorta di 
“quantificazione” del livello di coscienza residuo. 
Allo stato attuale, attraverso la combinazione di 
misurazioni comportamentali e strumentali è 
possibile distinguere i seguenti gravi danni cerebrali 
o disturbi della coscienza: 1) coma; 2) stato 
vegetativo, oppure non-responsività post-coma, 
oppure, secondo una recente proposta, sindrome 
della veglia aresponsiva [6]; stato di minima 
coscienza; sindrome di locked-in. 
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Ciò che emerge dai nuovi strumenti clinici 
neurotecnologici è la limitazione della valutazione 
della coscienza residua di pazienti con disturbi della 
coscienza effettuata al letto del paziente stesso, 
perché la condizione neurologica soggiacente è 
spesso troppo difficile da comprendere a partire dal 
comportamento. Ci si può quindi chiedere se sia  
lecito affermare che la valutazione strumentale della 
coscienza nel caso di pazienti con disturbi della 
coscienza sia destinata a soppiantare completamente 
quella comportamentale e se questa ipotetica 
sostituzione possa condizionare la gestione e la cura 
di tali pazienti. 
La complessità neuropatologica dei disturbi della 
coscienza è tale da lasciare ancora rilevanti problemi 
aperti, nonostante un indubbio straordinario 
progresso realizzatosi negli ultimi anni nella ricerca 
neuroscientifica [7]. In particolare, l’avanzamento 
nella neurotecnologia diagnostica sta 
progressivamente affinando e perfezionando le 
nostre conoscenze relative ai disturbi della coscienza. 
Emblematico è il caso degli stati vegetativi. 
Generalmente parlando, da un punto di vista clinico, 
essi sono definiti dalla Multisociety Task Force on 
PVS come “stato di veglia senza percezione 
cosciente” (wakefulness without awareness) [8, 9, 
10]. Conseguentemente, lo stato vegetativo è 
caratterizzato da tre elementi fondamentali: cicli di 
apertura e chiusura degli occhi, i quali danno 
l’apparenza di cicli di sonno-veglia; assenza completa 
di consapevolezza di sé e dell’ambiente; completa o 
parziale conservazione delle funzioni autonome 
ipotalamiche e del tronco cerebrale. 
Questi dati restano ovviamente validi ancora oggi, 
ma 16 anni dopo la citata definizione proposta dalla 
Multisociety Task Force on PVS, la European Task 
Force on Disorders of Consciousness ha ritenuto 
opportuno proporre una nuova denominazione che 
meglio esprima i dati emergenti dalle più recenti 
ricerche neuroscientifiche. È stata, quindi, formulata 
la denominazione di “Unresponsive Wakefulness 
Syndrome”, traducibile come “Sindrome della veglia 
aresponsiva”, con la quale si intende superare la 
diffusa connotazione negativa associata, in maniera 
più o meno intenzionale, all’espressione “stato 
vegetativo”, oltre che il rischio che il termine “stato” 
suggerisca una condizione di cronicità del disturbo, 
che invece può anche essere transitorio [6]. 
In particolare, lo stato vegetativo può evolvere in una 
condizione di disturbo della coscienza più lieve, 
seppur sempre di rilevante gravità, la quale è stata 
definita dall’Aspen Neurobehavioral Conference 
Workgroup “stato di minima coscienza” (Minimally 
Conscious State, o MCS). Con tale espressione si 
indica una condizione clinica di pazienti emergenti 
dalla sindrome della veglia aresponsiva che 
mostrano più di semplici riflessi motori ma che non 
mostrano una comunicazione funzionale o un 
utilizzo intenzionale di oggetti [11].  

 
 
 
Nonostante, quindi, si tratti sempre di condizioni 
neuropatologiche molto gravi, i quadri clinici della 
sindrome della veglia aresponsiva e dello stato di 
minima coscienza presentano rilevanti differenze, 
che è stato possibile chiarire grazie ai recenti 
progressi delle indagini neuroscientifiche. 
Recentemente, inoltre, tali progressi hanno 
consentito anche un’ulteriore sotto-categorizzazione 
degli stati di minima coscienza: “MCS+” indica quei 
pazienti che mostrano una relativa capacità di 
seguire delle istruzioni esterne, di verbalizzazione 
intelligente o di acconsentire/dissentire tramite 
risposte gestuali o verbali; “MCS-”  indica quei 
pazienti con interazione comportamentale minima 
caratterizzati da movimenti non-riflessi [12]. 
Chiarire se un paziente è affetto da sindrome della 
veglia aresponsiva oppure è in uno stato di minima 
coscienza, e nel caso chiarire se si tratta di MCS+ 
oppure di MCS- potrebbe avere una rilevanza non 
solo per la diagnosi e la prognosi, ma anche per le 
cure da porre in essere. È, quindi, importante gestire 
adeguatamente il grave problema delle diagnosi 
sbagliate tra stato vegetativo e stato di minima 
coscienza, che sono state valutate essere dell’ordine 
del 40% circa del numero totale di diagnosi per tali 
condizioni [13, 14, 15]. In questo senso le tecniche 
diagnostiche strumentali messe a disposizione dalle 
recenti scoperte neuroscientifiche costituiscono un 
sostegno fondamentale per il medico, il quale ha il 
dovere, etico e professionale, di elaborare una 
corretta diagnosi. 
 

CONCLUSIONE 
 

Ai fini di una cura più appropriata dei pazienti con 
disturbi della coscienza, la medicina ha oggi il dovere 
di prendere in considerazione i notevoli progressi 
registratisi nella misurazione strumentale della 
coscienza. Si pensi, per esempio, al neuroimaging e 
alle misurazioni elettrofisiologiche che possono 
identificare segni di coscienza inaccessibili all’esame 
clinico, anche in pazienti tradizionalmente reputati 
privi di determinate attività cerebrali [16].  
Tuttavia, non è plausibile una sostituzione tout court 
dell’approccio comportamentale, ma, ai fini di un più 
adeguato processo di cura di pazienti con disturbi 
della coscienza, è auspicabile una progressiva 
integrazione dei due approcci (comportamentale e 
strumentale). In questa prospettiva vanno, quindi, 
prese in considerazione alcune importanti questioni 
(bio)etiche e (bio)giuridiche: tra le altre, l’allocazione 
delle risorse economiche, soprattutto in riferimento 
al fatto che le neurotecnologie non sono disponibili 
ovunque e in ogni circostanza; la competenza del 
personale sanitario che deve interpretare i dati 
emergenti dalle misurazioni strumentali; il fattore 
temporale, ossia il bisogno di ripetere la misurazione 
della coscienza in tempi e condizioni differenti; il 
bilanciamento tra misurazione strumentale e 
comportamentale della coscienza. 
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Insorgono le associazioni di disabili di tutto il mondo 
 
 
 
 
 

IL SETACCIO EUGENETICO 
ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 

 
di Ilaria Nava* 

 

Diverse questioni bioetiche saranno esaminate 

nei prossimi mesi dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Tra queste, un caso relativo al diritto di 
abortire bambini disabili. Il caso Kruzmane contro la 
Lettonia, riguarda una donna, Anita Kruzmane, che 
lamenta una lesione del diritto umano per non aver 
potuto abortire la figlia affetta da sindrome di Down. 
Il suo medico sarebbe colpevole di non averle 
prescritto il test di screening per la trisomia 21, cosa 
che avrebbe consentito la diagnosi e quindi 
l’interruzione della gravidanza. Citando un nesso 
causale diretto tra l’omissione del test e la nascita di 
sua figlia con sindrome di Down, la donna sostiene di 
aver subito un pregiudizio nel diritto al rispetto della 
vita privata, che include, secondo la ricorrente, il 
diritto di decidere di abortire in caso di problemi di 
salute del nascituro. Le giurisdizioni nazionali hanno 
già dato torto alla donna lettone, che allora ha deciso 
di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
L’organismo che vigila sull’applicazione della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata 
da 47 Stati, è in pratica chiamato, come ha affermato 
Grégor Puppinck, direttore dell’European Centre of 
Law and Justice, a stabilire se l'eugenetica è 
diventata un diritto umano. “Di fronte a una società 
che tende a negare il valore e l'umanità della vita 
nascente – ha spiegato Puppink – la Corte ha 
interpretato la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo nel senso di tollerare la pratica dell'aborto, 
mentre ha escluso esplicitamente l'esistenza di un 
presunto diritto all'aborto”.  
Dall’Argentina alla Germania, dal Ghana alla 
Francia, decine di associazioni per i diritti dei 
disabili e delle persone con sindrome di Down in 
tutto il mondo si sono unite per lanciare un appello 
alla Corte. Sul loro sito www.stopeugenicsnow.org, si 
può sottoscrivere la petizione che oggi ha già raccolto 
oltre 8mila firme: “Sopprimere il nascituro a causa 
della sua trisomia 21 deve essere considerato come 
un diritto umano? Questa è la grave posta in gioco  

 
dell’affare attualmente all’esame della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, che si appresta a dire se i 
genitori hanno un diritto fondamentale di ricorrere 
alla procedura di depistaggio e di eliminazione 
prenatale dei nascituri malati o portatori di 
handicap. Una sentenza positiva sarebbe un 
riconoscimento del diritto fondamentale 
all’eugenismo nei confronti delle persone portatrici 
di handicap”.  
“Noi, associazioni, persone portatrici di handicap e 
loro familiari, chiediamo alla Corte di riaffermare il 
principio del divieto dell’eugenismo, nonché 
l’obbligo per gli Stati di proteggere la vita di ogni 
persona, ivi comprese quelle portatrici di handicap 
prima della loro nascita. È in gioco l’umanità della 
nostra società europea”. 
Ma in gioco c’è anche l’economia e il florido mercato 
dei test genetici. “Si tratta – denuncia la Fondazione 
Jérôme Lejeune – di un tappeto rosso che sarà steso 
verso il mercato della genetica e dei test. Perché 
quello che funziona per la sindrome di Down 
funzionerà per tutte le patologie rilevabili prima 
della nascita, nonché per le predisposizioni 
genetiche. La posta in gioco è alta in quanto si rivolge 
alla metà della popolazione mondiale: le donne”. 
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La fecondazione artificiale e i rischi dei gameti sconosciuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONAZIONE & STRUMENTALIZZAZIONE  
LE PAROLE SONO IMPORTANTI  

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Ho scritto al presidente 

Napolitano (…). Vendo un rene perché mio 
figlio possa avere un’esistenza dignitosa. Io 
e mio marito abbiamo perso il lavoro e 
speso tutto per riuscire a fare nascere il 
nostro piccolo, girando per l’Europa, e poi 
per curarlo con viaggi continui a 600 
chilometri da casa dove si trova l’ospedale 
adatto».   
 

Caterina Pasolini, Fecondazione low cost 
La Repubblica, 6 maggio 2012  
 
È una storia triste quella di Silvia, del marito e di 
Andrea, il loro bambino voluto disperatamente, 
ma “prodotto” male. Non riuscendo ad avere figli e 
volendo aggirare la legge 40 (il cui articolo 4, 
come è noto, vieta la cessione di gameti maschili e 
femminili), la coppia si è recata prima a Cipro e 
poi a Creta dove, presso il Creta Fertility Centre, 
ha acquistato ovuli da una venditrice anonima, 
sottoponendosi quindi a una fecondazione 
assistita, con i gameti dell’uomo. Andrea, però, è 
nato affetto da una grave malattia genetica 
mortale, la neurofibromatosi, di cui il padre non 
sarebbe portatore. Così, dopo aver pagato seimila 
euro al centro, la coppia si è ritrovata con un figlio 
malato, che necessita di cure costose. “Un girone 
infernale” che li ha resi – parole sempre di Silvia – 
“carne da macello, macchine stampa soldi, un vero 
e proprio portafoglio vivente”. 
Sono molti i piani che si intersecano in questa 
vicenda e nel modo in cui è stata commentata 
dalla stampa italiana. Innanzitutto la 
strumentalità del caso. Solo il quotidiano Avvenire 
ha denunciato “l'uso spregiudicato di casi 
drammatici per tentare pressioni indebite 
sull'opinione pubblica” alla vigilia della sentenza 
della Corte costituzionale. I contorni della 

vicenda, infatti, non risultano chiari in alcuni 
passaggi. Mattheos Fraidakis, del Creta Fertility 
Centre, ha scritto anche lui al presidente 
Napolitano rimandando le accuse al mittente. Tra 
l'altro, il medico ha fatto presente come l'avvocato 
della donna non abbia inviato loro “né gli esami 
del figlio per provare che è malato né gli esami del 
padre per appurare l'origine della malattia”.  
Quindi, il grave malcostume di non chiamare le 
cose con il loro nome. Eppure – giacché, come 
Nanni Moretti gridava sdegnato e paonazzo, “le 
parole sono importanti” – perseverare nel definire 
“donatrice” una donna che vende gameti a un 
centro per la fertilità è un grave errore linguistico. 
Uno da penna blu.  
Colpisce, infine, il modo in cui la coppia ha optato 
per uscire dal “girone infernale” in cui si trova, 
modo che la stampa si è limitata a riportare. È la 
dimostrazione di come ormai la vendita di un rene 
costituisca nell’immaginario collettivo una 
concreta possibilità di ottenere denaro, non più 
stigmatizzata a livello morale. Silvia – per sua 
espressa ammissione – ha messo un suo organo 
all’asta su internet, nonostante la compravendita 
di parti del corpo umano sia vietata nel nostro 
Paese, come nella gran parte dei Paesi. Un gesto 
sicuramente dovuto alla disperazione, il che però 
non lo trasforma nella sua essenza di gesto 
pericolosissimo. Pericoloso per la salute di chi se 
ne priva sul mercato nero, e pericoloso 
socialmente per i facili gesti emulativi, specie in 
tempi di crisi economica così grave, diffusa e 
profonda. 
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Un documentario per raccontare il desiderio di maternità 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTHER INDIA, DOVE LA FERTILITÁ 
È DEREGULATION E BUSINESS  

 

di Andrea Piersanti* 

La lontananza aiuta a mettere a fuoco i 

problemi. Si deve così arrivare fino in India, con un 
documentario italiano che si intitola “Mother India”, 
per capire cosa significhino nella realtà quotidiana 
delle giovani coppie di tutto il mondo la possibilità e 
il desiderio di avere dei figli, soprattutto quando 
questi due estremi rimangono lontani e non riescono 
a toccarsi. Il documentario “Mother India” è stato 
prodotto, scritto e diretto da un regista italiano, 
Raffaele Brunetti, con alcuni finanziamenti europei e 
con la collaborazione di una società indiana. E’ stato 
presentato in Italia al festival dei Popoli dello scorso 
anno e ha avuto la scarna e arida distribuzione che 
tocca a tutti i documentari nel nostro Paese. 
Racconta la storia di una giovane coppia indiana, 
Jhuma e Niladrisono. I due vivono a  Burdwan una 
città dello stato del Bengala. Sono sposati da 8 anni 
ma non sono mai riusciti ad avere figli. Un’autentica 
tragedia, in India. “Non è stato facile trovare una 
coppia indiana disposta a raccontare questo 
dramma. Siamo dovuti tornare diverse volte prima di 
trovare una coppia disponibile”, dice il regista. Per 
una donna indiana, ancora oggi nell’era di Internet e 
dei social network, la infertilità è un problema intimo 
e sociale nello stesso tempo. Una donna sposata 
senza figli è considerata impura, di malaugurio, e la 
sua compagnia viene accuratamente evitata. Il 
documentario mostra, con molti dettagli, il disagio 
vissuto dalla coppia nelle relazioni con parenti e 
amici. Con la macchina da presa, il regista ha 
registrato le pulsioni più nascoste della donna. 
Qualche volta approfittando anche del sonno del 
marito, per strappare alla donna una confessione più 
schietta e, proprio per questa clandestinità, più 
dolorosa. La storia della giovane coppia, però, è solo 
un pretesto narrativo. Il vero focus del documentario 
è il tema della gigantesca industria della fertilità che 
è sorta in questi anni in India. Un business 
inimmaginabile che prospera in una situazione di 
deregulation totale. Assenza di regole normative e di 
codici di comportamento. Solo pochi anni fa le 
coppie senza figli si sfasciavano in poco tempo.  

 
Il marito era legittimato all’abbandono e la donna 
andava incontro a molti disagi. Oggi però, anche lì, le 
cose sono cambiate e il progresso ha cambiato le 
regole del gioco facendo crescere un business 
medico, farmaceutico e sociale impressionante per 
mole e per velocità di sviluppo. Il film ci racconta il 
viaggio della speranza che Jhuma e Niladrisono, 
come centinaia di migliaia di coppie indiane, fanno 
verso Hyderabad, la città dove ha sede una delle 
ormai tante cliniche della fertilità “Rama”. La 
dottoressa Rama è un medico indiano che ha intuito 
le possibilità di sviluppo del gigantesco affare e che, 
con piglio imprenditoriale, ha fondato in pochi anni 
un vero e proprio impero delle nascite assistite. Le 
sue attività dall’India si stanno già proiettando verso 
i Paesi del Golfo e verso i Caraibi. Analisi, incontri 
con dottoresse, con le specialiste di embriologia e, 
soprattutto, con le tantissime madri surrogate che 
affittano il proprio ventre per risolvere il dramma di 
altre donne. La macchina da presa quasi sembra 
danzare in un vortice di situazioni, volti, camici, 
flebo, ecografie, sale di attesa, strade affollate. Si 
deve veramente andare lontano per capire i nostri 
problemi. Vista dalla comoda distanza di una dozzina 
di ore di volo, questa ansiosa frenesia indiana per la 
fertilità suscita alcune riflessioni. La prima è quella 
che riguarda la deregulation. Nel documentario, laico 
e partigiano, la babele delle tecnologie mediche e 
delle madri in affitto si mischia in una specie di 
girone infernale con il dolore più intimo di milioni di 
donne. Il quadro è allarmante e, proprio per questo, 
potrebbe essere istruttivo anche da noi. L’assenza 
assoluta di regole descritta da “Mother India”, 
infatti, è inquietante e potrebbe sembrare tale anche 
ai più tenaci combattenti della cosiddetta libertà di 
scelta. Ma il vero tema è ovviamente più profondo. Si 
tratta del nodo gordiano. Riguarda il desiderio di 
maternità. Il documentario dice che sono le 
convenzioni sociali ad esasperare questo desiderio 
delle donne indiane. Sarà. Ma basta vedere come si 
conclude la storia della giovane coppia. Jhuma e 
Niladrisono alla fine scopriranno infatti, con 
sconcerto e con dolore (e anche con molta tensione 
coniugale all’interno della quale la cinepresa si  



 

 
 
 
 
muove con scarsa delicatezza), che neanche con le 
tecniche più moderne potranno mai avere un figlio. 
Decideranno così per l’adozione. Una scelta sofferta 
(a causa delle convenzioni sociali) ma più coerente, 
anche da un punto di vista etico, con l’abbondante 
presenza di orfani in India. La decisione è presa dalla 
donna con una determinazione ostinata che riesce a 
piegare le cocciute resistenze del marito. Si tratta di 
una scelta che suscita più di un interrogativo nello 
spettatore. Rimane infatti il sapore di un sospetto, 
come se la verità forse involontaria di questo film 
fosse proprio nel racconto di questo desiderio di 
condivisione e di altruismo, un sentimento che 
sembra più aderente alla missione dei genitori. Un 
sentimento così teso e autentico che né il 
megabusiness delle tecniche di fecondazione assistita 
né la brutta avventura umana delle madri in affitto 
sono riuscite ad occultare o a confondere. Neanche 
in India. Neanche nel paese della deregulation 
assoluta. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “Sapienza”, Roma 
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 CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Campania per difendere la Legge 40 
 
 
 
 
 
 

SALERNO 
 

di Gerardo Falcone*
 
Chi siamo? 
L’Associazione locale è nata nel marzo 2005 e il 
principale gruppo di lavoro è costituito da: Gerardo 
Falcone (Architetto); Marmai Laura (funzionario 
pubblico); Maria Giovanna Limongi Rizzuti 
(Avvocato); Giancosmo Di Perna (Ingegnere); 
Marcello D’Aiuto (Avvocato). L’età media del 
principale gruppo di lavoro è di 48 anni. 
Il territorio che ci circonda ci ha visto nascere e 
“formarci” con il notevole impegno profuso nel 
sostegno alla legge 40, quando nei mesi precedenti al 
Referendum nazionale, abbiamo favorito una fitta 
serie di incontri in tutta la diocesi, collaborando con 
le foranie locali e centrali, al fine di diffondere il 
messaggio che sostenevamo sull’argomento, 
costituendo anche un centralino nei locali della 
Caritas per ricevere proposte di organizzare convegni 
e dibattiti in ogni parte della Diocesi. Sono stati oltre 
50 gli incontri organizzati sul Referendum inerente 
la Legge 40 in tutta la Provincia. 
 

Che cosa facciamo?  
Come Scienza & Vita locale abbiamo organizzato 
incontri con il Prof. Lucio Romano e il Prof. Acocella 
insieme al MEIC e poi sempre con il Prof. Lucio 
Romano e con il Prof. Amendola, abbiamo 
organizzato nel Salone Bottiglieri della Provincia a 
novembre 2009 un dibattito sul fine vita “Liberi per 
Vivere”, mentre nel giugno 2010 abbiamo 
organizzato un dibattito sul fine vita a Vallo della 
Lucania, alla presenza del Vescovo di Vallo, con il 
Prof. Lucio Romano e il Dott. Arturo Cuomo 
dell’Ospedale Pascale di Napoli, responsabile del 
reparto cure palliative. Abbiamo organizzato incontri 
per la campagna “Liberi per Vivere”, non solo in città 
ma anche in Provincia. Abbiamo collaborato con un 
giornalino diocesano, “In Forma”, per diffondere la 
cultura della raccolta del sangue da cordone 
ombelicale. Abbiamo partecipato al V Forum di 
Bioetica organizzato dalla Federazione Nazionale Ex 
Allievi Don Bosco e Unione Ex Allievi di Salerno. 
 

Noi e il Nazionale. 
Abbiamo partecipato a tutti gli incontri nazionali 
organizzati dall’associazione nazionale, considerando 
gli stessi come momenti di  confronto, di crescita e di 
enorme apprendimento. Riteniamo fondamentale il 
rapporto con il Presidente nazionale Lucio Romano, 
sempre disponibile ad appoggiare anche con la sua 
presenza ogni iniziativa da noi intrapresa, come la 
sua partecipazione ed intervento alla manifestazione 
TOBIA organizzata a Salerno nell’ottobre 2011.  

 
Abbiamo cercato inoltre di essere presenti sui media 
locali con comunicati stampa, sulle varie tematiche, 
anche sulla famosa “Sentenza di Salerno” che andava 
a incidere sull’impianto della Legge 40, e con il 
continuo contatto con la segreteria centrale, 
anch’esso fondamentale, prezioso ed indispensabile. 
 

Guardiamo al futuro.  
Contatti con l’Università degli Studi di Salerno-
Facoltà di Medicina, per organizzare almeno due o 
tre incontri di bioetica con gli studenti del nuovo 
Ateneo salernitano. 
Contatti con la Direzione dell’Ospedale Civile di 
Salerno con i Medici che si occupano dei corsi per 
infermieri e per ostetriche per organizzare incontri e 
parlare degli aspetti bioetici. 
Un traguardo che consideriamo ambizioso, è quello 
di aprire un dialogo con i Manager dell’Azienda 
Ospedaliera locale per organizzare la raccolta del 
sangue da cordone ombelicale. 
Infine stiamo organizzando dibattiti e convegni nelle 
scuole anche superiori, per promuovere il dibattito e 
la circolazione delle idee in cui fermamente 
crediamo, anche attraverso la visione di film-
dibattito, che abbiamo avuto modo di vedere negli 
incontri nazionali (Il silenzio dopo la musica, l’ospite 
inatteso, etc.). 

 
 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Salerno 
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Le	Associazioni	Locali	di	Scienza	&	Vita	
diventano	105.	Nel	corso	del	Consiglio	
Esecutivo	del	25/05/2012	è	stata	
riconosciuta	l’Associazione	Scienza	&	Vita	
Imola.	Al	presidente	Luca	Salvadori	e	a	
tutti	gli	associati	di	Imola	vanno	i	nostri	
auguri.	
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Cos’è la salute oggi per noi? È indubbio che 

sia un “bene”, ma se cerchiamo di pensarlo quel 
bene, e soprattutto di pensare quanta attenzione e 
cura poniamo nel custodirlo e, se perso, nel 
ritrovarlo, cosa significhi tutto questo nella nostra 
vita individuale e sociale, tutto si complica. Quel 
bene primario, indiscusso, non è sempre la meta 
del nostro agire, né delle scelte della società in cui 
viviamo, e se lo è, non sempre siamo tutti concordi 
su quali siano le condizioni per dire che siamo in 
salute o per ritrovare la salute. A quel bene 
evidente tendiamo, insomma, in tanti modi 
diversi, e ciò rende ambigua, complessa, 
l’interpretazione del suo concetto. È facile 
convenire su cosa “non” sia salute – la salute 
“non” è malattia, “non” è malessere, “non” è 
disagio – ma è difficile pensare una definizione in 
positivo, un’essenza della salute, su cui possiamo 
ritrovarci a partire da un’esperienza, un sentire 
comune. Se abbandoniamo la definizione in 
negativo della salute come assenza di malattia, ci 
troviamo di fronte a un ideale vago quanto 
irraggiungibile, come nella nota e tanto discussa 
definizione dell’OMS, della salute come “pieno 
benessere fisico-psichico e sociale”, o a un 
concetto che slitta dall’oggettivo al soggettivo, dall’ 
“essere in salute” al “sentirsi in salute”, o ancora, 
ad un concetto che assume volti diversi, secondo 
la situazione storica, culturale, sociale. 
È possibile che la salute sia destinata ad essere 
pensata e, ancor prima, esperita solo in negativo, 
come assenza di malattia? Termini opposti, salute 
e malattia, si co-appartengono, sono pensate e 
vissute l’una a partire dall’altra, condividono la 
stessa complessità: più evidente della salute, a 
livello di esperienza, anche la malattia si dà tre 
evidenze oggettive ed esperienze soggettive, 
assume volti diversi secondo il tempo, le società, le 
culture. Parlare del “bene salute” significa, quindi, 
parlare insieme, lo si voglia o no, del “male 
malattia”. 
È l’ambivalenza che percorre questo testo, che ne 
segna il ritmo, la scansione in parti, che guida, più 
o meno palesemente, la determinazione dei temi.  

 
E tuttavia il titolo insiste sulla definizione in 
positivo, mette al centro il “bene salute”. Il motivo 
è chiaro. L’idea che ha guidato il progetto della VII 
Conferenza Nazionale di Bioetica per la Scuola, di 
cui il volume riprende gli atti, è richiamare 
l’attenzione dei giovani sull’essenza positiva, 
“nascosta” – diremmo con Gadamer – della 
salute: un nascondimento che sottrae la salute alla 
presa dell’esperienza e del concetto, che induce a 
viverla come un bene che ci appartenga, 
soprattutto quando siamo giovani, di diritto. 
Tentare di scindere la salute dal suo opposto ha 
quindi, nonostante la difficoltà, il senso di un 
impegno non solo teorico, ma anche etico: 
significa pensare e far pensare alla salute quando 
“si è” o “ci si sente” in salute, come ad un bene da 
custodire. 
Si potrebbe osservare: nessuna novità. Il 
messaggio che il titolo vuole veicolare appare in 
linea con un percorso già avviato nella scuola 
italiana: l’educazione alla salute entrata nel 
mondo della scuola fin dagli anni novanta. Certo, 
il testo va in quella direzione, tentando di 
rafforzare il significato di quell’educazione 
attraverso un approccio riflessivo-critico su ciò 
che è da intendersi per salute, sui diritti e i doveri 
connessi alla sua tutela. Tenta però, anche, di 
andare oltre, di proporsi come contributo per la 
più recente e complessa “educazione alla bioetica” 
che in questi ultimi anni sta passando da una 
presenza episodica attraverso progetti, ad una 
presenza più sistematica nella scuola italiana.  
[ … ] 

 
  
 
 

 
 
 

*Con l’autorizzazione dell’Autore 
 si riporta parte dell’introduzione.   

Marianna Gensabella 
 è Professore Ordinario di Bioetica  

presso l’Università di Messina; 
Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica. 

 


