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della relazione e della differenza, è
giunto il momento di recuperare il po-
tenziale simbolico della corporeità, che
inerisce proprio alla nascita e che ha a
che fare con le virtualità misteriose del
suo corpo. La cui bellezza, espressa nel-
la complessità dei suoi meccanismi fi-
siologici e anatomici, troppo spesso
muta direzione dal suo orientamento
originario, esponendola a volte alla
strumentalizzazione e alla mercifica-
zione. I fenomeni indotti  che ruotano
intorno all’esposizione del corpo-im-
magine, paradigma imperante nei me-

dia e arma vin-
cente della pub-
blicità, sono sot-
to gli occhi di
tutti.
Ciò significa in
primo luogo ri-
fiutare il pregiu-
dizio culturale,
legato al duali-
smo mente-cor-

po, che ha finito con lo smarrire la di-
mensione simbolica del corpo vissuto,
quella che rivela l’unità della persona,
donna o uomo che sia, e che fa del sua
immagine esterna e visibile la rivela-
zione dell’invisibile, ridonando alla
corporeità la sua funzione di esposi-
zione reale e veritativa del suo essere.
Il corpo femminile – è bene ripeterlo,
visto che tutti, proprio tutti, siamo na-
ti da donna – esprime una verità indi-
scussa e cioè che la nostra prima espe-
rienza nel mondo è stata possibile per-
ché un corpo si è fatto casa per noi e
attraverso la gestazione (essere custoditi
da un corpo) e la nascita (essere aiuta-
ti a venire al mondo, diventando un
altro corpo) abbiamo tutti guadagna-
to il privilegio di far parte della vita.
Aprirsi alla generazione vuol dire al-
lora comprendere che fare un figlio
non è tanto espressione di un deside-
rio individuale (pur legittimo) o un
diritto da esercitare in un tempo che
ci appartiene, ma un privilegio da cu-
stodire, una ricchezza da elargire a tem-
po opportuno, quello che il proprio
corpo indica e promette. Riprendere
in mano il valore della fecondità si-
gnifica anche rispondere a una caren-
za di bene che avvolge il nostro vive-
re sociale e, ancora di più, indicare che,
se la donna è capace di essere casa per
un altro, anche nella società si può, si
deve giungere a fare della casa comu-
ne un luogo che sia un posto acco-
gliente per tutti.
Ripartire da una nuova consapevolez-
za del proprio corpo può voler dire an-
cora che, oltre la maternità, l’aspetto fi-
sico, che ci appartiene da sempre, può
diventare la cifra di una presenza atti-
va nella comunità civile, solo quando
riesca a dare corpo ai diritti sociali del-
le donne, dopo l’esasperata espansio-
ne dei diritti individuali. Che significa,
ad esempio, rivedere al femminile non
solo il diritto al lavoro, ma anche del
lavoro, dentro i ritmi del lavoro, così da
ridisegnarlo secondo quelle esigenze
che la rendono così preziosa per tutta
la società civile.
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he sia giunto il momento di ri-
disegnare l’identità femminile
in una società, come quella ita-
liana, che vede drammatica-
mente la donna al centro: dal-

l’utero in affitto al femminicidio, dal-
la compravendita degli ovociti sino al
deserto demografico? Cosa è rimasto
delle battaglie femministe del fine se-
colo scorso, quando l’autodetermina-
zione e la conquista dei diritti indivi-
duali hanno finito per prosciugarne le
valenze positive, ormai rifluite dentro
le dottrine decostruzioniste del gender?
Cosa ne è di quel pensiero femminile
cristiano che negli anni ’90 aveva rice-
vuto impulso dal magistero di Gio-
vanni Paolo II?
Parlare di "donna", come si fa in mol-
ti dibattiti televisivi, non è lo stesso di
affrontare la questione della sua "i-
dentità"; perché qualcosa davvero mu-
ti, occorre una nuova sensibilità socia-
le, un’attenzione politica più radicale af-
finché un laboratorio di idee e un ap-
profondimento teorico generi una nuo-
va cultura. Le donne (e gli uomini) cre-
denti hanno questa responsabilità, da
giocare sino in fondo, alla riscoperta
di una fisionomia del mondo femmi-
nile che sia dinamica e aperta alle nuo-
ve provocazioni dell’oggi.
È quanto intende promuovere l’Asso-
ciazione Scienza & vita con il XIV con-
vegno nazionale, aperto a tutti gli ade-
renti delle sedi territoriali, che si radu-
neranno a Roma domani e sabato. Il te-
ma: «Nati da donna. Femminilità e bel-
lezza» intende proprio ripartire da una
riflessione niente affatto celebrativa e
retorica, astratta e consolatoria. La
drammaticità della violenza che si con-
tinua a scaricare sull’altra faccia della lu-
na, non permette simili scappatoie,
quando la serietà di una ricerca che co-
niughi vissuto e pensiero, esperienza e
riflessione, divenga capace di restituire
un volto differente alla donna e alle sue
aspettative personali e sociali.
Pensare ai tanti, troppi volti sfigurati
del femminile, in Italia ma anche in
molte altre parti del mondo, che con-
tinuano a perpetrare gli ancestrali tabù
della violenza sul corpo delle donne, e-
sige un impatto responsabile e corag-
gioso: se è sul loro corpo che si abbat-
tono secoli di sopraffazione e indiffe-
renza, salvo poi accorgersi che molto si
è perduto e che, ad esempio, in Italia
si è rotta la catena generazionale, è sul
corpo che si deve ripensare la sua fi-
sionomia identitaria. Se negli anni ’80
il pensiero cristiano sulla donna si era
prevalentemente concentrato sui temi
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ransumanesimo, diagnosi prenatali, stato ve-
getativo, cellule staminali. Ma anche rispet-
to della dignità della vita umana e soprattutto
responsabilità. Sono alcuni dei temi e dei
concetti che emergono dal manuale di bioe-

tica «teologica» del frate minore Maurizio Faggio-
ni, medico endocrinologo e docente di Bioetica
all’Accademia Alfonsiana, significativamente inti-
tolato: «La vita nelle nostre mani» (edizione EDB,
pagine 394, 36 euro). «Il titolo – spiega padre Fag-
gioni – vuol dire che per un cattolico la vita è affi-
data alla mia responsabilità, al mio servizio, alla
mia cura; per il laico vuol dire che io ho potere sul-
la vita. Dipende da quali mani mettiamo sulla vi-
ta». «Un manuale ricco di spunti e, soprattutto, di
profondità nelle argomentazioni» scrive nella pre-
fazione Ignacio Carrasco de Paula, presidente del-
la Pontificia Accademia pro Vita. 
Giunto alla quarta edizione, il volume è stato am-
piamente aggiornato: «Ho aggiunto – puntualiz-
za – una parte sulle cellule staminali, ho riscritto
quella sulle diagnosi prenatali e quella sullo stato
vegetativo, ho dovuto rifare il capitolo sulla fe-
condazione, perché la legge 40 è stata manipola-
ta da sentenze della magistratura». Tra le rielabo-
razioni, la parte sul transumanesimo: «Si tratta di
un movimento ideologico, vasto e articolato, che

raccoglie le istanze di chi pensa che sia bene mu-
tare radicalmente la struttura psicofisica dell’uomo
attraverso la manipolazione genetica e le nano-
tecnologie, in modo da far sorgere una umanità
transumana: è una manipolazione drastica della
realtà della persona e suscita domande molto for-
ti sul rispetto dell’uomo e della sua dignità. Anche
se io, da medico, ho una visione positiva della
scienza – e credo che migliorare le nostre dota-
zioni naturali faccia parte del progetto di Dio sul-
l’uomo, perché Dio ha affidato l’uomo a se stesso
– dobbiamo domandarci qual è il limite da porre
alla nostra automanipolazione per rimanere noi
stessi e non tradire la nostra umanità». Altro tema
nuovo è la vulnerabilità: «La nostra autonomia è
vulnerabile, l’enfasi sull’autonomia della persona
deve fare i conti con il fatto che è sempre condi-
zionata e limitata e che la nostra libertà è esposta
alla manipolazione, minacciata dalla paura e nu-
trita dalla speranza». 
Altro tema caldo, le diagnosi prenatali: «Le tecni-

che di ricerca del Dna fetale nel sangue materno
pongono nuovi interrogativi. Possono essere al ser-
vizio di una cultura a difesa della vita, per vivere
una gravidanza senza patemi o per prepararsi psi-
cologicamente ad accettare un bambino che ha
difficoltà. Non devono invece essere al servizio di
una mentalità eugenetica che esclude le creature
malate e sopprime l’handicap con l’aborto. Nella
realtà concreta della medicina è la finalità che pre-
vale, ma queste tecniche non possono essere im-
pedite perché alcuni ne abusano». 
Padre Faggioni non teme che l’aggettivo «teologi-
ca» possa condizionare il lettore: «Non è bioetica
catechistica né magisteriale, ma rifletto sull’espe-
rienza che l’uomo fa di se stesso nell’orizzonte del-
la fede. “Teologica” perché il modello di uomo che
presuppongo e il sistema di valori sono quelli del-
la fede cristiana». E aggiunge: «È una bioetica per-
sonalista incentrata sul valore dell’inviolabilità del-
la vita. Non parlo di indisponibilità della vita: se
pensiamo al martirio, o al dono di sé per amore
di un altro, capiamo che la vita è fatta per essere
donata, è disponibile. La vita è relazione, e la re-
lazione ha come caratteristica etica la responsabi-
lità reciproca». Invece «inviolabile vuol dire che
non posso agire contro la vita, mia o dell’altro,
perché la vita è un bene fondamentale, e non si de-
ve agire contro il bene». 
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ono stati stimati in oltre 200mila i
partecipanti ai molti eventi pubbli-
ci per diffondere una cultura per

l’accoglienza della vita disseminati sul
territorio polacco, tenutisi nei giorni
scorsi. «Ogni vita non ha prezzo», que-
sto il filo conduttore scelto dagli orga-
nizzatori del Centro di supporto alle i-
niziative per vita e famiglia. In parti-
colare, in Polonia il dibattito è molto
acceso a proposito della legge che re-
golamenta l’aborto, la quale, seppur re-
strittiva, fa registrare circa 1.500 inter-
ruzioni di gravidanza all’anno. A con-
fermare queste cifre è stato Pawel Kwa-
sniak, membro dell’associazione orga-
nizzatrice, che ha ribadito la necessità
di promuovere una messa al bando to-

tale dell’aborto. 
Con questa finalità, durante gli eventi
dei giorni scorsi, è stata indetta una rac-
colta di firme per chiedere al Parla-
mento polacco di discutere una nuova
legislazione in tema di aborto. L’o-
biettivo è quello delle 100mila firme,
soglia oltre la quale le istituzioni sa-
rebbero obbligate a prendere in consi-
derazione la proposto pro-life. L’ade-
sione alle marce nelle diverse città del-
la Polonia è arrivata da ampi settori
della società: dai presuli locali, ad e-
sponenti politici, passando per attori

noti, a giornalisti, in molti hanno spo-
sato la causa di vita e famiglia. A inizio
aprile, più di centro giornalisti rappre-
sentativi di carta stampata, tv e radio,
avevano firmato una lettera aperta ai
membri del Parlamento per chiedere
che l’aborto venisse cancellato dall’or-
dinamento giuridico. Nella lettera si ci-
ta Stanislawa Leszczynska, ostetrica in-
ternata ad Auschwitz e molto impe-
gnata per la difesa della vita nascente
senza compromessi, e si lamenta il fat-
to che gli ospedali diventino luoghi di
morte a causa di leggi che permettono
l’aborto. È inaccettabile interrompere
una vita umana solo per il fatto che la
persona nascente è indesiderata: que-
sto il forte messaggio con cui i politici
polacchi dovranno fare i conti.
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n Francia, prosegue l’odissea giudiziaria attorno al de-
stino di Vincent Lambert, paziente tetraplegico in sta-
to di coscienza minima a causa di un incidente stra-

dale nel 2008. Oggi un nuovo verdetto della Corte d’ap-
pello amministrativa di Nancy, nel nord-est, potrebbe
chiedere all’ospedale universitario di Reims di attivare
una «procedura collegiale» volta all’arresto dell’alimen-
tazione, reclamato dal campo riunito attorno alla mo-
glie di Lambert. I genitori del paziente, spalleggiati da
un comitato di amici e dalle associazioni che si batto-
no contro l’eutanasia, chiedono invece da tempo il sem-
plice trasferimento di Lambert presso una struttura spe-
cializzata capace di assicurare regolari sedute di fisiote-
rapia e cure specifiche.
L’anno scorso, il Tribunale amministrativo di Châlons-
en-Champagne si era opposto a un arresto dell’alimen-
tazione. Ma secondo la stampa francese, in particolare
il Figaro, quella sentenza rischia oggi di essere annulla-
ta. A livello giuridico lo scontro si è di recente focaliz-
zato sulla questione del tutore legale del paziente, un
ruolo accordato lo scorso marzo alla moglie. Ma i ge-
nitori avevano immediatamente presentato ricorso, con-
siderando illegittima quest’attribuzione. In proposito,
un nuovo verdetto è previsto il 9 giugno. I legali dei ge-
nitori contestano la nuova offensiva del campo che chie-
de la fine delle cure, considerando che «aggiunge in-
comprensione, turbamento e violenza alla vicenda».

Daniele Zappalà
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Un movimento trasversale
promuove una cultura
dell’accoglienza. E chiede 
la messa al bando dell’aborto
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Il manuale di padre Faggioni esplora
opportunità e rischi di nuove teorie e
tecniche di manipolazione dell’uomo,
fino al transumanesimo. «Porre limiti
per non tradire la nostra umanità»

Per la Polonia «ogni vita non ha prezzo»

«Riprendiamoci il valore della fecondità»

Per una bioetica responsabile verso la vitaVincent appeso a un filo
Verso un nuovo verdetto

n Canada il riferimento è il 6 giugno: è questa la data li-
mite concessa dalla Corte suprema affinché il Parlamento
approvi una legge sul suicidio assistito. Al momento

però non si sa quando ci sarà il voto parlamentare. I media
locali segnalano lʼultima settimana di maggio, ma ‒ consi-
derando il week-end e che mercoledì è il 1° giugno ‒ la
votazione appare unʼimpresa. Il quotidiano «National Po-
st» parla al condizionale di martedì 31 maggio per il pas-
saggio in Senato. A metà aprile lʼesecutivo, guidato da Ju-
stin Trudeau, aveva presentato il nuovo disegno di legge,
Bill C-14, di «morte medicalmente assistita», per modifica-
re il Codice penale e togliere il divieto ad aiutare una per-
sona a suicidarsi, giudicato incostituzionale dalla Corte su-
prema nel febbraio 2015. In questo mese il dibattito si è fat-
to sempre più teso, tra raccomandazioni di modifiche in
Commissione ed emendamenti, la scorsa settimana, pre-
sentati dalla Camera dei rappresentanti. In risposta alla Bill
C-14 il deputato Mark Warawa ha proposto un disegno di
legge, la C-268, per proteggere i medici e il personale me-
dico-sanitario che si rifiuterà di praticare il suicidio assisti-
to una volta che verrà legalizzato. (Simona Verrazzo)
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I 14 giorni dellʼembrione
soglia per gli esperimenti?
di Carlo Casini

a notizia recentemente pubblicata su Nature e Nature cell biology che
due gruppi di ricercatori americani e inglesi sono riusciti a far svi-
luppare in vitro embrioni umani fino al 13° giorno dalla feconda-
zione è negativa, sia perché il risultato raggiunto suppone la prece-
dente distruzione di esseri umani nella fase iniziale della loro vita,

sia per la dichiarata intenzione degli sperimentatori di voler continuare in
futuro la ricerca distruttiva anche oltre il 14° giorno, se sarà possibile man-
tenere in vita gli embrioni anche oltre questo termine erroneamente con-
siderato fino a ora come stabilito in raccomandazioni internazionali. 
Eppure la notizia contiene due aspetti positivi. Il primo è la conferma del-
la individualità umana del concepito negata da quanti per giustificare l’a-
borto negano l’autonomia dell’embrione che sarebbe una parte del corpo
materno e che comunque non potrebbe vivere da solo. Le due ricerche, in-
vece, provano il contrario: l’embrione è una entità distinta dalla madre. È

un essere umano che si sviluppa in virtù di
una forza organizzatrice interna a lui stesso,
così come avviene nel neonato. Non è come
un pezzo di marmo che diviene una statua
per l’azione esterna di uno scultore che lo
modella.
Dalla notizia si ricava una seconda confer-
ma: il termine di 14 giorni che si pretende
fissato in sede internazionale come quello
che separa il cosiddetto "pre-embrione" dal-
l’embrione e che indicherebbe l’inizio della
vita umana e della gravidanza non corri-
sponde affatto alla verità biologica dell’em-

brione ma ha soltanto un significato utilitaristico. Il concetto di pre-em-
brione è stato respinto dalla Convenzione europea di bioetica (Oviedo
1997); due sentenze della Corte europea di giustizia (Greenpeace contro
Brustle del 18 ottobre 2011 e Stem Cell Corporation contro Comptroller
General of Patents designs and trademarks del 18 dicembre 2014) hanno
stabilito che nel diritto europeo la definizione di embrione senza ulterio-
ri distinzioni riguarda il concepito fin dalla fecondazione; un’altra recen-
te sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Parrillo contro Ita-
lia del 27 agosto 2015) ha stabilito che gli embrioni in provetta «non so-
no cose» e altre due sentenze della Corte Costituzionale italiana (n. 229
del 2015 e n. 84 del 2016) per confermare il divieto di sperimentazione di-
struttiva su embrioni in provetta residuati da procreazione assistita hanno
affermato che essi non sono «mero materiale biologico», hanno una loro
"soggettività".
E allora, come salta fuori il limite dei 14 giorni, accolto nelle leggi di al-
cune nazioni (Spagna, Inghilterra), ma respinto da altre (Germania, Italia,
Austria)? È stato inventato nel 1984 dalla Commissione britannica War-
nock, dal nome della sua presidente, per giustificare la ricerca distruttiva
su embrioni umani generati in provetta. Al numero 11.19 si legge: «Una
volta che il processo è incominciato non c’è una particolare parte dello svi-
luppo che sia più importante di un altro; tutte sono parte di un processo
continuo. Biologicamente, nello sviluppo dell’embrione non si può iden-
tificare un singolo stadio, al di là del quale l’embrione in vitro non do-
vrebbe essere tenuto vivo. Abbiamo tuttavia concordato nel ritenere que-
sto un settore nel quale devono essere assunte precise decisioni per calmare
l’ansietà diffusa nell’opinione pubblica». Così è stato fissato il termine dei
14 giorni. "Calmare", cioè tranquillizzare, cioè ingannare l’opinione pub-
blica. 
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Le ricerche che
hanno sviluppato 
in provetta il primo
germoglio della vita
umana fin quasi
alle due settimane
hanno il merito di
far capire la sfida

Suicidio assistito a norma di legge:
il 6 giugno Canada alla tappa finale

Paola Ricci Sindoni

ue giorni di confronto e riflessione su
un tema di grande attualità, forse giun-
to finalmente oltre la soglia del silen-

zio nel quale è stato colpevolmente lasciato
troppo a lungo da politica, cultura e mass me-
dia. Si parlerà infatti di donna e fertilità‒ ma
anche di molto altro ‒ nel convegno nazio-

nale di Scienza & Vita «Nati da donna. Femminilità e bellezza»
in programma domani e sabato a Roma. Lʼintroduzione è affi-
data al segretario generale della Cei monsignor Nunzio Galan-
tino, col ministro della Salute Beatrice Lorenzin invitata poi a il-
lustrare il suo «Piano nazionale per la fertilità» pensato per un
Paese mai così inospitale per la vita nascente. La riflessione a due
voci di Paola Ricci Sindoni, presidente di Scienza & Vita, e del gi-
necologo Felice Petraglia aprirà la strada alla tavola rotonda su
«Quando eravamo femmine e maschi». Sabato 7 lavori di grup-
po e lʼassemblea annuale dellʼassociazione.
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«Nati da donna»: Scienza & Vita
riflette su femminilità e bellezza
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