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Cristiano
sociali

Il bene dell’uomo
misura di laicità

di Franco Passuello

R iproponiamo in un fascicolo monografico questo “dialo-
go sulla vita” tra Carlo Maria Martini, cardinale e teolo-

go, e Ignazio Marino, scienziato ed esperto di bioetica oggi
senatore eletto nelle liste dei Ds. Lo riproponiamo perché pen-
siamo che si tratti di un documento davvero significativo. La
sua pubblicazione su “L’Espresso” (n. 16 del 27 aprile) ha già
avuto una notevole eco sui media. Ci sembra importante,
però, sottrarre il testo al destino di semplificazione e di rapi-
do consumo che i media fanno di ogni avvenimento. Anche
quando, come in questo caso, hanno uno spessore irriduci-
bile all’informazione spettacolare e strumentale. 
Il dialogo va letto con grande attenzione; va meditato. E per
invogliare i nostri lettori a farlo abbiamo chiesto di comin-
ciare a persone che ben conoscono: tre cattolici e un espo-
nente della cultura laica. Si tratta del teologo moralista
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Carlo Maria Martini: “Caro professor Mari-
no, ho letto con molto interesse e partecipa-
zione il suo libro ‘Credere e curare’. Mi ha col-
pito da una parte il suo amore per la profes-
sione medica e il suo interesse dominante per
il malato e dall’altra la sua obiettività di giudi-
zio, il suo equilibrio nel trattare problemi di
frontiera, là dove le esigenze mediche si
incontrano e talora sembrano scontrarsi con le
esigenze etiche. Ho visto come lei non vuole
rinunciare né alla sua oggettività professiona-
le di medico né alla sua coscienza di uomo e
anche di credente. Tutto ciò mi pare molto
importante per quel ‘dialogo sulla vita’ che
interessa giustamente tanto i nostri contempo-
ranei, soprattutto per quei casi limite in cui gli
ardimenti della scienza e della tecnica desta-
no da una parte meraviglia e gratitudine e dal-
l’altra suscitano preoccupazione per la specie
umana e la sua dignità.
Tutto questo rende necessario e urgente un
‘dialogo sulla vita’ che non parta da precon-

cetti o da posizioni pregiudiziali ma sia aper-
to e libero e nello stesso tempo rispettoso e
responsabile”. 

Ignazio Marino: “Vedo anch’io molte ragioni
per un dialogo oggettivo, approfondito e since-
ro sul tema della vita umana. Viviamo infatti un
momento storico particolare in cui il progresso
scientifico ha rivoluzionato la posizione dell’es-
sere umano nei confronti della vita, della malat-
tia e della morte. Oggi, diversamente da ieri, si
può nascere in molti modi diversi, si può essere
curati con terapie straordinarie e mantenuti per
lungo tempo, in un reparto di rianimazione, in
uno stato che può essere chiamato ‘vita’ sem-
plicemente dal punto di vista delle funzioni fisio-
logiche. La morte è sempre più considerata
come un evento eccezionale da evitare e non il
naturale traguardo a cui giunge inevitabilmen-
te ogni vita umana. 
Questi cambiamenti influenzano non solo il
corso della nostra esistenza ma anche il modo
di concepire la vita, la malattia e la morte. Per
questo non è possibile ignorare gli innumere-
voli quesiti etici che emergono dai continui
cambiamenti legati alle nuove tecnologie e
alle possibilità che la scienza mette a disposi-
zione degli uomini. 
Il dialogo su questi temi e il confronto tra
uomini di diversa formazione e con differen-
ti ruoli all’interno della società può contri-
buire alla circolazione di idee e posizioni
volte ad individuare punti di incontro e non
di divisione. Su temi così delicati, infatti, il
rischio è di cadere in facili contrapposizioni
e strumentalizzazioni che non portano alcun
vantaggio se non quello di creare fratture
nella società. Invece, se il ragionamento
viene condotto onestamente e con spirito di
sincera apertura, è possibile individuare
percorsi comuni o per lo meno non troppo
divergenti”. 
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L’inizio della vita

Martini: “Sono pienamente d’accordo sulle
sue premesse. Là dove per il progresso della
scienza e della tecnica si creano zone di fron-
tiera o zone grigie, dove non è subito evi-
dente quale sia il vero bene dell’uomo e della
donna, sia di questo singolo sia dell’umani-
tà intera, è buona regola astenersi anzitutto
dal giudicare frettolosamente e poi discutere
con serenità, così da non creare inutili divi-
sioni. Penso che potremmo iniziare qualche
esperimento di un simile dialogo partendo
dall’inizio della vita e in particolare da quel-
la prassi, oggi sempre più comune, che si
chiama ‘fecondazione medicalmente assisti-
ta’ e alla sorte degli embrioni che vengono
utilizzati a questo scopo. Su ciò vi sono non
poche divergenze di pareri e anche incer-
tezze di vocabolario e di prassi. Vuole chia-
rire un poco questo punto, sulla base della
sua competenza?”

Marino: “Oggi è possibile creare una vita in pro-
vetta, ricorrendo alla fecondazione artificiale. In
presenza di problemi di fertilità all’interno di
una coppia, la fecondazione artificiale può ser-
vire allo scopo di completare una famiglia con
un figlio. Tuttavia, questa pratica si è diffusa in
Italia e in molti altri paesi del mondo senza una
regolamentazione prevista dalla legge. La
scienza e le sue applicazioni mediche hanno
camminato più rapidamente dei legislatori e,
per questo motivo, ora ci troviamo ad affronta-
re il problema di migliaia di embrioni umani
congelati e conservati nei frigoriferi delle clini-
che per l’infertilità, senza che si sia deciso quale
dovrà essere il loro destino.
L’attuale legge italiana, per evitare di perpetua-
re la produzione di embrioni di riserva che non
vengono utilizzati, ha scelto una via semplicisti-
ca: crearne solo tre alla volta e impiantarli tutti
nell’utero della donna. Ma questo numero, se si
ragiona su base scientifica, dovrebbe essere
flessibile e determinato caso per caso, secondo
le condizioni mediche della coppia.
Però, la scienza viene in aiuto per suggerire
delle alternative alla creazione e al congela-
mento degli embrioni. Esistono delle tecniche
più sofisticate di quelle utilizzate oggi, che
prevedono il congelamento non dell’embrio-
ne ma dell’ovocita allo stadio dei due pronu-

clei, cioè nel momento in cui i due corredi cro-
mosomici, quello femminile e quello maschi-
le, sono ancora separati e non esiste ancora
un nuovo Dna. 
In questa fase non è possibile sapere che stra-
da prenderanno le cellule nel momento in cui
inizieranno a riprodursi: potrebbero dare ori-
gine ad un bambino come a due gemelli
monozigoti. Non c’è l’embrione, non c’è un
nuovo patrimonio genetico e quindi non c’è un
nuovo individuo.
Dal punto di vista biologico non c’è una nuova
vita. Possiamo allora pensare che essa non ci
sia nemmeno dal punto di vista spirituale e
quindi che non esistano problemi nel valutare
l’idea di seguire questa strada anche da parte
di chi ha una fede?”. 

Martini: “Capisco come questi fatti angustino
molte persone, soprattutto quelle più sensibili
ai problemi etici. E insieme sono convinto che
i processi della vita, e quindi anche quelli della
trasmissione della vita, formano un continuum
in cui è difficile individuare i momenti di un
vero e proprio salto di qualità. Questo fa sì che
quando si tratta della vita umana, occorre un
grande rispetto e un grande riserbo su tutto ciò
che in qualche modo la manipola o la potreb-
be strumentalizzare, fin dai suoi inizi. 
Ma ciò non vuol dire che non si possano indi-
viduare momenti in cui non appare ancora
alcun segno di vita umana singolarmente defi-
nibile. Mi pare questo il caso che lei propone
dell’ovocita allo stadio dei due protonuclei. In
questo caso mi sembra che la regola genera-
le del rispetto può coniugarsi con quel tratta-
mento tecnico che lei suggerisce.
Mi pare anche che quanto lei propone per-
metterebbe il superamento di quel rifiuto di
ogni forma di fecondazione artificiale che è
ancora presente in non pochi ambienti e che
produce un doloroso divario tra la prassi
ammessa comunemente dalla gente e anche
sancita dalle leggi e l’atteggiamento alme-
no teorico di molti credenti. Ritengo comun-
que opportuna una distinzione tra feconda-
zione omologa e fecondazione eterologa.
Ma mi sembra che un rifiuto radicale di ogni
forma di fecondazione artificiale fosse
basato soprattutto sul problema della sorte
degli embrioni. Nella proposta che lei illu-
stra tale problema potrebbe trovare un
superamento”.



La fecondazione 
eterologa

Marino: “Lei ha accennato anche alla distin-
zione tra fecondazione omologa ed eterolo-
ga. Il problema è molto discusso. Infatti, se il
desiderio di una coppia di creare una fami-
glia non può essere compiuto a causa di pro-
blemi di infertilità o per la presenza di malat-
tie genetiche in uno dei due potenziali geni-
tori, perché non ricorrere al seme o all’ovo-
cita di un individuo esterno alla coppia? Non
potrebbe rappresentare una soluzione per
riuscire ad andare incontro a quel desiderio
di famiglia? Il patrimonio genetico conta
comunque di più?
Riflettendo su questo tema, la mia prima valu-
tazione sarebbe in favore della fecondazio-
ne eterologa, se questa è l’unico mezzo per
avere un figlio e se per la donna è importan-
te avere una gravidanza. Però mi sono con-
frontato anche con chi sostiene che la fecon-
dazione eterologa non di rado introduce un
disequilibrio nella coppia tra il genitore bio-
logico, che trasmette al figlio parte del pro-
prio Dna e l’altro. Alcuni studi pubblicati su
riviste scientifiche e condotti in paesi dove la
fecondazione eterologa è ammessa, hanno
evidenziato che si può effettivamente creare
un nucleo familiare psicologicamente sbilan-
ciato a favore del genitore che ha trasmesso al
figlio una parte del proprio patrimonio gene-
tico, come se in qualche modo un genitore
valesse più dell’altro. 
Un’altra questione riguarda la trasparenza: il
bambino che nasce da una fecondazione ete-
rologa dovrebbe esserne informato? E, se la
risposta è affermativa, è giusto seguire un per-
corso che può creare traumi psicologici, anche
se nasce dal desiderio di avere un figlio?
Vietare per legge il ricorso alla fecondazione
eterologa significa limitare la libertà dei citta-
dini o va interpretata come una tutela per il
futuro di chi verrà dopo di noi?”

Martini: “Le obiezioni di natura psicologica
che lei ha ricordato sono appunto tra i motivi
che hanno bloccato non pochi sul fatto di pro-
cedere sulla via della fecondazione eterologa,

anche se ciò può comportare sofferenze per
alcuni. Si aggiunge dal punto di vista etico la
protezione del rapporto privilegiato che col
matrimonio si viene ad istituire tra un uomo e
una donna. Personalmente tuttavia rifletto
anche sulle situazioni che si vengono a creare
con le varie forme di adozione e di affido,
dove al di là del patrimonio genetico è possi-
bile instaurare un vero rapporto affettivo ed
educativo con chi non è genitore nel senso fisi-
co del termine. Sarei dunque prudente nell’e-
sprimermi su quei casi che lei ricorda, dove
non è possibile ricorrere al seme o all’ovocita
all’interno della coppia. Tanto più là dove si
tratta di decidere della sorte di embrioni altri-
menti destinati a perire e la cui inserzione nel
seno di una donna anche single sembrerebbe
preferibile alla pura e semplice distruzione.
Mi pare che siamo in quelle zone grigie di cui
parlavo sopra, in cui la probabilità maggiore
sta ancora dalla parte del rifiuto della fecon-
dazione eterologa, ma in cui non è forse
opportuno ostentare una certezza che attende
ancora conferme ed esperimenti”.

La ricerca sulle cellule
staminali embrionali

Marino: “I problemi connessi con gli embrio-
ni hanno suscitato aspre discussioni anche sul-
l’utilizzo a scopo di ricerca delle cellule stami-
nali prelevate dagli embrioni stessi. Il referen-
dum sulla procreazione medicalmente assisti-
ta del giugno 2005 chiedeva, tra le altre cose,
di abrogare l’articolo della legge 40 in cui si
vieta l’utilizzo di queste cellule staminali. 
Dal punto di vista scientifico è ipotizzabile,
anche se non ancora confermato, che le cellu-
le staminali embrionali siano le più adatte ai
fini di ricerca, per individuare terapie per
curare malattie molto gravi, dal morbo di
Parkinson all’Alzheimer ecc. Esistono altri tipi
di cellule staminali, prelevate da tessuti adulti
o dal cordone ombelicale, che già oggi ven-
gono utilizzate con qualche successo.
Quasi tutti i ricercatori concordano sul fatto
che non sia necessario creare embrioni con il
solo scopo di prelevarne le cellule staminali: si
possono infatti acquistare linee cellulari per
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condurre le ricerche, e, inoltre, studi molto
recenti condotti sui topi hanno dimostrato la
possibilità di ottenere cellule che abbiano le
stesse caratteristiche delle staminali embrio-
nali senza dover creare degli embrioni. Resta
in sospeso la questione che riguarda gli
embrioni conservati nelle cliniche per l’inferti-
lità e che con ogni probabilità non verranno
mai utilizzati da nessuna coppia. La loro fine
è certa, ma è meglio lasciarli morire nel fred-
do oppure utilizzare le preziose cellule per
scopi di ricerca? In una visione di ortodossia
religiosa, si tratta di vite e come tali non pos-
sono essere soppresse per prelevare le cellule
a scopo terapeutico, anche se un giorno que-
gli embrioni saranno comunque distrutti. Si
tratterebbe della diversità tra uccidere e il
lasciar morire. Questo punto è eticamente
superabile? Non è opportuno chiedere la
donazione delle cellule staminali embrionali
da destinare ai laboratori per sostenere la
ricerca a favore di malattie oggi incurabili?”.

Martini: “Innanzi tutto sono impressionato
dalla prudenza con cui lei parla dell’efficacia
terapeutica delle cellule staminali. Mi pare di
capire che siamo ancora nel campo della ricer-
ca e che quindi non è onesto propagandare cer-
tezze sull’efficacia curativa di queste cellule
prima che ciò sia stato debitamente provato. Mi
rallegro anche per il fatto che non è più ritenu-
to necessario creare degli embrioni con lo
scopo di produrre le cellule staminali e che sono
stati eleborati metodi alternativi che non pon-
gono problemi alla coscienza. È un motivo in
più per avere fiducia in quella intelligenza che
il Signore ha dato all’uomo perché superi i pro-
blemi che la vita pone. È nel nome di questa stes-
sa intelligenza che non vedo possibile pensare
a una utilizzazione di cellule staminali embrio-
nali per la ricerca. Ciò sarebbe contro tutti i prin-
cipi esposti finora”.

Gli embrioni 
congelati esistenti

Marino: “La sua risposta mi permette di allar-
gare la riflessione alla sorte degli embrioni esi-
stenti anche al di là di quanto sopra ipotizza-

to. Quando essi non vengono utilizzati, che
cosa sarebbe etico fare?
Attualmente non è stata individuata una solu-
zione, se non quella di abbandonare le pro-
vette nei congelatori. Ma è eticamente corretto
ed accettabile tollerare che migliaia di embrio-
ni umani restino congelati nelle cliniche per l’in-
fertilità, attendendo semplicemente che si
spengano nel freddo con il passare degli anni?
Non potrebbero per esempio essere destinati
a donne single che desiderano avere una gra-
vidanza? Oppure a coppie con problemi lega-
ti a malattie genetiche che non possono ricor-
rere alla fecondazione artificiale normale per
evitare il rischio di trasmissione del difetto
genetico?”. 

Martini: “Mi pare che qui siamo di fronte a un
conflitto di valori, più evidente nel caso della
donna single che desidera avere una gravi-
danza, ma esistente anche, per i motivi che ho
detto sopra, per coppie che per gravi ragioni
mediche non possono ricorrere alla feconda-
zione artificiale normale. Là dove c’è un con-
flitto di valori, mi parrebbe eticamente più
significativo propendere per quella soluzione
che permette a una vita di espandersi piutto-
sto che lasciarla morire. Ma comprendo che
non tutti saranno di questo parere. Solamente
vorrei evitare che ci si scontrasse sulla base di
principi astratti e generali là dove invece
siamo in una di quelle zone grigie dove è
doveroso non entrare con giudizi apodittici”. 

Adozioni per single

Marino: “Ci sono poi altri problemi, connessi
allo sviluppo della vita, in particolare alla cura
che la società deve avere per i bambini che
non hanno una famiglia. In questi casi si apre
la possibilità e l’utilità, anzi quasi la necessità
di un’adozione. Oggi in Italia le adozioni non
sono ammesse per i single e, più in generale,
la legislazione è molto complessa e rende dif-
ficile ogni tipo di adozione. Mi chiedo se, dal
punto di vista etico, sia preferibile che un bam-
bino orfano o abbandonato dai genitori passi
la vita in un istituto o sulla strada piuttosto che
avere una famiglia composta da un solo geni-
tore? Siamo sicuri che sia questa la strada giu-



sta per garantire la migliore crescita possibile
a quel bambino?
Del resto, se un genitore rimane vedovo, anche
alla nascita del primo figlio, nessuno pensa
che il bambino non debba continuare a vive-
re nel suo nucleo familiare anche se il genito-
re è solo uno. O ancora, la Chiesa sostiene che
in presenza di un feto, in qualunque circo-
stanza si debba invitare la donna a portare a
termine la gravidanza, anche se il padre è
assente o contrario, e quindi si tratterà di soste-
nere una madre che nei fatti sarà single.
Perché allora non sostenere anche le adozio-
ni per i single, una volta accertata la motiva-
zione, i mezzi e le capacità del potenziale
genitore di assicurare una crescita serena al
bambino adottato?”.

Martini: “Lei si pone domande serie e ragio-
nevoli su un tema complesso, sul quale non
ho sufficiente esperienza. Ma penso che il
punto di partenza è la condizione che lei
esprime in chiusura. Occorre cioè assicurare
che chi si prende cura del bambino adottato
abbia le giuste motivazioni e abbia anche i
mezzi e le capacità per assicurarne una cre-
scita serena. Chi è in tale condizione?
Certamente anzitutto una famiglia composta
da un uomo e una donna che abbiano sag-
gezza e maturità e che possano assicurare
una serie di relazioni anche intrafamiliari
atte a far crescere il bambino da tutti i punti
di vista. In mancanza di ciò è chiaro che
anche altre persone, al limite anche i single,
potrebbero dare di fatto alcune garanzie
essenziali. Non mi chiuderei perciò a una
sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di
vedere quale è la migliore soluzione di fatto,
qui e adesso, per questo bambino o bambi-
na. Lo scopo è di assicurare il massimo di
condizioni favorevoli concretamente possibi-
li. Perciò, quando è data la possibilità di sce-
gliere, occorre scegliere il meglio”.

Aborto

Marino: “Uno dei temi più difficili da affron-
tare, su cui ci si interroga in continuazione pro-
prio per la sua delicatezza e complessità, è l’a-
borto. In Italia, lo Stato ha regolato la materia,

sforzandosi di coniugare il principio dell’au-
todeterminazione delle donne con la libertà di
coscienza dei medici che possono scegliere
l’obiezione.
In questi anni in Italia abbiamo potuto consta-
tare gli effetti della legislazione sull’aborto.
Per quanto ciascuno di noi riconosca che l’a-
borto costituisce sempre una sconfitta, nessu-
no può negare che la legge ha permesso di
ridurre il numero complessivo degli aborti e di
tenere sotto controllo quelli clandestini, evi-
tando di mettere a rischio la vita delle donne
esposte a gravi disastri come le perforazioni
dell’utero fatte dalle ‘mammane’ per indurre
l’aborto. Di fronte a casi estremi come una
donna che ha subito una violenza, una gravi-
danza in un’adolescente di undici o dodici
anni, una donna senza le possibilità economi-
che di allevare un bambino, come si pone la
Chiesa? Se si ammette il principio della scelta
del male minore e, come suggerisce la Chiesa
cattolica, quello di affidare la risposta all’inti-
mo della propria coscienza (conscientia per-
plexa: quella condizione in cui un uomo o una
donna a volte si trovano ad affrontare situa-
zioni che rendono incerto il giudizio morale e
difficile la decisione), non sarebbe eticamente
corretto spiegare apertamente questo punto di
vista? E sostenerlo anche pubblicamente?”. 

Martini: “Il tema è molto doloroso e anche
molto sofferto. Certamente bisogna anzitutto
voler fare tutto quanto è possibile e ragione-
vole per difendere e salvare ogni vita umana.
Ma ciò non toglie che si possa e si debba riflet-
tere sulle situazioni molto complesse e diver-
sificate che possono verificarsi e ragionare
cercando in ogni cosa ciò che meglio e più
concretamente serve a proteggere e promuo-
vere la vita umana. Ma è importante ricono-
scere che la prosecuzione della vita umana
fisica non è di per sé il principio primo e asso-
luto. Sopra di esso sta quello della dignità
umana, dignità che nella visione cristiana e di
molte religioni comporta una apertura alla
vita eterna che Dio promette all’uomo.
Possiamo dire che sta qui la definitiva digni-
tà della persona. Anche chi non avesse que-
sta fede, potrebbe però comprendere l’im-
portanza di questo fondamento per i creden-
ti e il bisogno comunque di avere delle ragio-
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ni di fondo per sostenere sempre e dovunque
la dignità della persona umana.
Le ragioni di fondo dei cristiani stanno nelle
parole di Gesù, il quale affermava che ‘la vita
vale più del cibo e il corpo più del vestito’ (cfr
Matteo 6,25), ma esortava a non avere paura
‘di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno
potere di uccidere l’anima’ (cfr Mt 10,28). La
vita fisica va dunque rispettata e difesa, ma
non è il valore supremo e assoluto. Nel van-
gelo secondo Giovanni Gesù proclama: ‘Io
sono la risurrezione e la vita: chi crede in me,
anche se muore, vivrà’ (Gv 6,25). E san Paolo
aggiunge: ‘Io ritengo che le sofferenze del
momento presente non sono paragonabili alla
gloria futura che dovrà essere rivelata in noi’
(Rom 8, 18). V’è dunque una dignità dell’esi-
stenza che non si limita alla sola vita fisica, ma
guarda alla vita eterna.
Ciò posto, mi sembra che anche su un tema
doloroso come quello dell’aborto (che, come
lei dice, rappresenta sempre una sconfitta) sia
difficile che uno Stato moderno non interven-
ga almeno per impedire una situazione sel-
vaggia e arbitraria. E mi sembra difficile che,
in situazioni come le nostre, lo Stato non possa
non porre una differenza tra atti punibili
penalmente e atti che non è conveniente per-
seguire penalmente. Ciò non vuol dire affatto
‘licenza di uccidere’, ma solo che lo Stato non
si sente di intervenire in tutti i casi possibili, ma
si sforza di diminuire gli aborti, di impedirli
con tutti i mezzi soprattutto dopo qualche
tempo dall’inizio della gravidanza, e si impe-
gna a diminuire al possibile le cause dell’a-
borto e a esigere delle precauzioni perché la
donna che decidesse comunque di compiere
questo atto, in particolare nei tempi non puni-
bili penalmente, non ne risulti gravemente
danneggiata nel fisico fino al pericolo di
morte. Ciò avviene in particolare, come lei
ricorda, nel caso degli aborti clandestini, e
quindi è tutto sommato positivo che la legge
abbia contribuito a ridurli e tendenzialmente
a eliminarli.
Comprendo che in Italia, con l’esistenza del
Servizio Sanitario Nazionale, ciò comporta
una certa cooperazione delle strutture pubbli-
che all’aborto. Vedo tutta la difficoltà morale di
questa situazione, ma non saprei al momento
che cosa suggerire, perché probabilmente ogni
soluzione che si volesse cercare comportereb-

be degli aspetti negativi. Per questo l’aborto è
sempre qualcosa di drammatico, che non può
in nessun modo essere considerato come un
rimedio per la sovrapopolazione, come mi pare
avvenga in certi paesi del mondo.
Naturalmente non intendo comprendere in
questo giudizio anche quelle situazioni limi-
te, dolorosissime anch’esse e forse rare, ma
che possono presentarsi di fatto, in cui un feto
minaccia gravemente la vita della madre. In
questi e simili casi mi pare che la teologia
morale da sempre ha sostenuto il principio
della legittima difesa e del male minore,
anche se si tratta di una realtà che mostra la
drammaticità e la fragilità della condizione
umana. Per questo la Chiesa ha anche
dichiarato eroico ed esemplarmente evange-
lico il gesto di quelle donne che hanno scelto
di evitare qualunque danno recato alla
nuova vita che portano in seno, anche a costo
di rimetterci la vita propria. Non riesco inve-
ce ad applicare tale principio della legittima
difesa e/o del male minore agli altri casi
estremi da lei ipotizzati, né mi avvarrei del
principio della conscientia perplexa, che non
so bene che cosa significa. Mi pare che
anche nei casi in cui una donna non può, per
diversi motivi, sostenere la cura del suo bam-
bino, non devono mancare altre istanze che
si offrono per allevarlo e curarlo. Ma in ogni
caso ritengo che vada rispettata ogni perso-
na che, magari dopo molta riflessione e sof-
ferenza, in questi casi estremi segue la sua
coscienza, anche se si decide per qualcosa
che io non mi sento di approvare”.

Compensi per 
la donazione di organi?

Marino: “C’è un argomento che mi tocca da
vicino, dato che da più di venticinque anni mi
occupo di trapianti di organo. Grazie ai tra-
pianti oggi migliaia di persone, altrimenti
destinate a morte certa, guariscono e condu-
cono un’esistenza piena da tutti i punti di vista.
Il limite principale ad una maggiore diffusio-
ne di questa terapia è legato all’insufficiente
numero di donazioni e quindi di organi da tra-
piantare, e di conseguenza molte persone
muoiono in lista d’attesa.
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Per aumentare il numero di donatori, in alcuni
paesi e principalmente in Gran Bretagna, è
stata avanzata l’ipotesi di stabilire un compen-
so per le famiglie che accettano di donare gli
organi del proprio parente dopo la morte. Il
dubbio è se sia eticamente corretto proporre
vantaggi materiali o denaro in cambio della
donazione degli organi. Si potrebbe in questo
modo probabilmente aumentare il numero
delle donazioni e dei trapianti e rispondere
così alle esigenze dei malati che attendono in
lista un organo che salverà loro la vita. Eppure
questa ipotesi contiene in se il presupposto per
un comportamento non equo. Non si rischia di
instaurare una situazione in cui solo i meno
abbienti, incentivati da un compenso, saranno
disposti a donare gli organi mentre i più ricchi
si limiteranno a riceverli? E la donazione, pro-
prio in quanto tale, non dovrebbe sempre e
solo basarsi sul principio dell’uguaglianza?”.

Martini: “Personalmente sento molto ciò che
lei afferma in conclusione, cioè l’importanza
del principio dell’uguaglianza e i pericoli
gravissimi di una ipotesi di retribuzione per
gli organi. Mi pare che la strada è invece
quella di propagandare il più possibile il
principio della donazione e far crescere la
coscienza collettiva su questo punto. C’è dav-
vero da auspicare che non vi sia più chi
muoia in lista d’attesa, mentre vi sono orga-
ni disponibili”.

Hiv e Aids

Marino: “La questione dell’uguaglianza ci
porta direttamente ad interrogarci su proble-
mi e malattie che affliggono milioni di perso-
ne in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più
poveri e svantaggiati per i quali l’idea di
uguaglianza rimane un sogno molto lontano
se non una mera utopia. Come non pensare
subito all’Aids? Circa 42 milioni di persone
nel mondo sono portatrici del virus dell’Hiv.
Nel solo 2005 secondo i dati riferiti dalle
agenzie dell’Onu, 3 milioni di persone sono
morte di Aids mentre si sono registrati 5
milioni di nuovi infetti. Il 60 per cento dei por-
tatori del virus vive nei paesi più poveri
dell’Africa Sub-Sahariana, con un’incidenza

media nella popolazione tra il 5 e il 10 per
cento e punte che arrivano sino al 25-30 per
cento in alcuni paesi come il Botswana o lo
Zimbabwe.
L’Hiv è la piaga di un continente che genera
non solo ammalati ma orfani, povertà, impos-
sibilità di migliorare le condizioni di vita. Nel
mondo occidentale, oggi il virus viene tenuto
sotto controllo grazie ai progressi nelle terapie
farmacologiche che permettono ad un siero-
positivo di condurre un’esistenza del tutto nor-
male, con un’aspettativa di vita paragonabile
a quella delle persone non affette dal virus.
Fino a pochi anni fa, il costo annuale per i far-
maci di una persona sieropositiva si aggirava
intorno a dieci mila euro, una cifra proibitiva
che poteva essere sostenuta soltanto dai paesi
dove era presente un sistema sanitario nazio-
nale. Oggi i prezzi, in regime di concorrenza,
hanno subito un crollo, fino ad attestarsi a
metà 2003 su 700 euro per i farmaci di marca
(prodotti dalle multinazionali farmaceutiche) e
intorno a 200 euro per i generici di fabbrica-
zione indiana, brasiliana e tailandese.
Nonostante questi importanti passi avanti, in
molti paesi africani la spesa procapite in sani-
tà non supera i 10 dollari l’anno per cui, nei
fatti, l’accesso ai farmaci e alle terapie per
contrastare l’Aids è negato e il virus continua
a diffondersi. 
Sappiamo che l’Aids si può in parte contra-
stare con la prevenzione e l’utilizzo dei pro-
filattici. Come è accettabile non promuovere
l’utilizzo del profilattico per contribuire a
controllare la diffusione del virus? È o non è
un dovere dei governi fare scelte e prendere
decisioni su questo tema? E, rispetto alla dot-
trina ufficiale della Chiesa cattolica, non si
tratterebbe comunque di optare per un male
minore e contribuire alla salvezza di tante
vite umane?”. 

Martini: “Le cifre che lei cita destano smarri-
mento e desolazione. Nel nostro mondo occi-
dentale è assai difficile rendersi conto di
quanto si soffra in certe nazioni. Avendole
visitate personalmente, sono stato testimone
di questa sofferenza, sopportata per lo più
con grande dignità e quasi in silenzio.
Bisogna fare di tutto per contrastare l’Aids.
Certamente l’uso del profilattico può costitui-
re in certe situazioni un male minore. C’è poi
la situazione particolare di sposi uno dei
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quali è affetto da Aids. Costui è obbligato a
proteggere l’altro partner e questi pure deve
potersi proteggere. Ma la questione è piutto-
sto se convenga che siano le autorità religio-
se a propagandare un tale mezzo di difesa,
quasi ritenendo che gli altri mezzi moral-
mente sostenibili, compresa l’astinenza, ven-
gano messi in secondo piano, mentre si
rischia di promuovere un atteggiamento irre-
sponsabile. Altro è dunque il principio del
male minore, applicabile in tutti i casi previ-
sti dalla dottrina etica, altro è il soggetto cui
tocca esprimere tali cose pubblicamente.
Credo che la prudenza e la considerazione
delle diverse situazioni locali permetterà a
ciascuno di contribuire efficacemente alla
lotta contro l’Aids senza con questo favorire
i comportamenti non responsabili”.

La fine della vita

Martini: “Ma credo che è giunto il momento
per il nostro dialogo di passare ad un’altra
serie di problemi che riguardano la vita, e pre-
cisamente quelli che si riferiscono alla fine di
essa. È necessario vivere con dignità, ma per
questo morire anche con dignità. Ora, come
lei sa, qui si pongono, soprattutto in Occi-
dente, problemi molto gravi”.

Marino: “Lei pensa certamente anzitutto
all’eutanasia, una parola attorno a cui si crea
sempre molta confusione attribuendole
diversi significati. Per questo preferisco non
parlare in astratto, ma esprimermi in manie-
ra molto concreta. Si può o no ammettere che
una persona induca volontariamente la
morte di un’altra, sebbene gravemente
ammalata e in preda a dolori fisici devastan-
ti, per alleviare questo dolore? Di fronte ad
una situazione irreversibile in cui la morte è
inevitabile, ritengo sia assolutamente neces-
saria la somministrazione di farmaci come la
morfina, che alleviano il dolore e accompa-
gnano il malato con maggiore tranquillità nel
passaggio dalla vita alla morte. È quanto
viene fatto, in queste drammatiche circostan-
ze, in tutte le rianimazioni negli Stati Uniti. Io
stesso, pur soffrendone perché un medico
vorrebbe sempre poter salvare la vita dei suoi

pazienti, lavorando negli Stati Uniti ho deci-
so diverse volte di sospendere tutte le terapie.
È un momento doloroso per la famiglia e, le
assicuro, anche per il medico ma è una one-
sta accettazione che non si può fare più nulla
se non evitare di prolungare sofferenze inu-
tili e lesive della dignità del paziente. 
L’Italia è ancora gravemente carente in pro-
posito, in assenza di una legge che regola-
menti la materia al punto che se io eseguissi
lo stesso tipo di procedimento nel nostro
paese potrei essere arrestato e condannnato
per omicidio, mentre si tratta solo di non
accanirsi con terapie senza senso. Non sono
invece d’accordo nel somministrare una
sostanza velenosa per provocare l’arresto
del cuore del malato e quindi indurre la
morte. E, pur condannando il gesto, non sono
tuttavia certo che si possa condannare la per-
sona che lo compie. Faccio un esempio: in un
recente film vincitore del premio Oscar, dal
titolo ‘One Million Dollar Baby’, viene
descritto il dramma di una donna ridotta in
stato semivegetativo dopo un grave inciden-
te sportivo, che chiede ad un uomo, il suo
principale punto di riferimento nella vita, di
aiutarla a porre fine alla sua sofferenza fisi-
ca e psicologica. 
L’uomo inizialmente rifiuta poi accetta per-
ché ritiene che quello sia un atto d’amore
estremo verso l’essere umano a cui si tiene
di più. Pur non riuscendo a giustificare l’i-
dea della soppressione di una vita, mi chie-
do, in situazioni simili, come si può con-
dannare il gesto di una persona che agisce
su richiesta di un ammalato e per puro sen-
timento d’amore? E d’altra parte è lecito
ammettere il principio di non condannare
una persona che uccide?”.

Martini: “Sono d’accordo con lei che non si
può mai approvare il gesto di chi induce la
morte di altri, in particolare se è un medico,
che ha come scopo la vita del malato e non
la morte. Neppure io tuttavia vorrei con-
dannare le persone che compiono un simile
gesto su richiesta di una persona ridotta agli
estremi e per puro sentimento di altruismo,
come pure quelli che in condizioni fisiche e
psichiche disastrose lo chiedono per sé.
D’altra parte ritengo che è importante
distinguere bene gli atti che arrecano vita
da quelli che arrecano morte. 
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Questi ultimi non possono mai esser appro-
vati. Ritengo che su questo punto debba
sempre prevalere quel sentimento profondo
di fiducia fondamentale nella vita che, mal-
grado tutto, vede un senso in ogni momen-
to dell’esistere umano, un senso che nessu-
na circostanza per quanto avversa può
distruggere. So tuttavia che si può giungere
a tentazioni di disperazione sul senso della
vita e a ipotizzare il suicidio per sé o per
altri, e perciò prego anzitutto per me e poi
per gli altri perché il Signore protegga cia-
scuno di noi da queste terribili prove. In ogni
caso è importantissimo lo star vicino ai
malati gravi, soprattutto nello stato termina-
le e far sentire loro che si vuole loro bene e
che la loro esistenza ha comunque un gran-
de valore ed è aperta a una grande spe-
ranza. In questo anche un medico ha una
sua importante missione”.

Accanimento terapeutico 
e interruzione delle terapie

Marino: “Connesso con questo tema è quel-
lo dell’accanimento terapeutico. La tecnolo-
gia attuale è in grado di mantenere in vita
malati che fino a pochi anni fa non venivano
nemmeno condotti in un reparto di rianima-
zione. Il progresso scientifico permette di
prolungare artificialmente anche la vita di
una persona che ha perso ogni speranza di
ritrovare una condizione di salute accettabi-
le. Per questo appare urgente affrontare il
problema dell’interruzione delle terapie.
Ogni forma di accanimento terapeutico
andrebbe evitata perché contrasta con il
rispetto della dignità umana.
Per la Chiesa, la sospensione delle terapie
viene considerata come accettazione di un
fatto naturale, di non accanirsi più. Il Ca-
techismo della Chiesa cattolica dice:
‘L’interruzione di procedure mediche onero-
se, pericolose, straordinarie o sproporziona-
te rispetto ai risultati attesi può essere legitti-
ma. In tal caso si ha la rinuncia all’accani-
mento terapeutico. Non si vuole così procu-
rare la morte: si accetta di non poterla impe-
dire. Le decisioni devono essere prese dal
paziente, se ne ha la competenza e la capa-
cità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno

legalmente il diritto, rispettando sempre la
ragionevole volontà e gli interessi legittimi
del paziente’.
Esistono strumenti legali, come il testamento
biologico, che permettono al singolo individuo
di indicare con precisione, e in un momento di
tranquillità emotiva, fino a che punto si deside-
ra accettare il ricorso a terapie straordinarie. Il
testamento biologico rappresenta uno stru-
mento molto valido per aiutare il medico e la
famiglia a prendere la decisione finale.
Dovrebbe basarsi su regole flessibili e indicare
anche una persona di fiducia in grado di inter-
pretare le volontà di quell’individuo tenendo
conto degli ulteriori progressi della scienza. 
Molti paesi lo hanno adottato con buoni risul-
tati. In Italia un disegno di legge è stato pre-
sentato al Senato da molto tempo ma attende
ancora di essere discusso. Non sarebbe il
momento di avviare una riflessione seria e
condivisa per introdurre al più presto anche
nel nostro paese una legislazione in merito alla
fine della vita, cioè a uno dei momenti più
importanti della nostra esistenza?”.

Martini: “Il testo da lei citato del Catechismo
della Chiesa cattolica mi pare esauriente al
proposito. Se si volesse legiferare su questo
punto è però importante che non si introdu-
cano aperture alla cosiddetta eutanasia di
cui abbiamo parlato sopra. Per questo sono
incerto anche sullo strumento del testamento
biologico. 
Non ho studiato l’argomento e non saprei
dare un parere decisivo. Ritengo con lei che
una riflessione seria e condivisa sulla fine
della vita potrebbe essere utile, purché sia
appunto seria e condivisa e non si presti a
speculazioni di parte e soprattutto non intro-
duca in qualche modo aperture a quella deci-
sione sulla propria morte che ripugna al
senso profondo del bene della vita, come
sopra si è detto”.

La scienza 
e il senso del limite

Marino: “In conclusione, vorrei proporre una
riflessione più generale. La conoscenza, il
progresso scientifico, l’avanzamento tecno-
logico creano straordinarie opportunità di



crescita per il nostro pianeta ma allo stesso
tempo mettono nelle mani di ricercatori e
scienziati un grande potere, legato al fatto di
essere in grado di intervenire sui meccanismi
che regolano l’inizio della vita e la sua fine.
La scienza corre più veloce del resto della
società e anche dei parlamenti, incaricati di
fissare delle regole ma il più delle volte inca-
paci di intervenire tempstivamente. A mio
modo di vedere andrebbe richiesta con fer-
mezza un’assunzione di responsabilità da
parte di ogni scienziato coinvolto in un
campo della ricerca che interviene sull’es-
senza della vita, sulla sua creazione e sulla
sua fine. Fermo restando che la valutazione
razionale è indispensabile, l’arbitrio del
ricercatore dovrebbe essere disciplinato
anche dal senso di responsabilità bilanciato
dalla valutazione dei rischi e delle conse-
guenze.
Non si tratta di appellarsi alla fede o alla reli-
gione ma di puntare su una presa di coscien-
za da parte di ogni scienziato. Questo non
significa voler arrestare il progresso scienti-
fico ma preservare e rispettare il nostro bene
più prezioso, ovvero la vita. Ma la storia pur-
troppo ci insegna che l’appello alla respon-
sabilità individuale a volte non basta. Per
questo gli scienziati devono fornire ogni
informazione utile e alla fine dovrebbero
essere i parlamenti, o meglio le istituzioni
sovranazionali, a fissare le regole sulla base
del comune sentire dei cittadini”.

Martini: “Tutti siamo pieni di meraviglia e di
stupore, e quindi anche grati a Dio, per il for-
midabile progresso scientifico e tecnologico
di questi anni che permette e permetterà
sempre più e meglio di provvedere alla salu-
te della gente. Insieme siamo consci, come
lei dice, del grande potere che è nelle mani
di ricercatori e di scienziati e della ferma
assunzione di responsabilità che deve per-
mettere ad essi di ricercare sempre valutan-
do i rischi e le conseguenze delle loro azio-
ni. Esse devono sempre contribuire al bene
della vita e mai al contrario. Per questo
occorre anche talora sapersi fermare, non
varcare il limite. Io sono inclinato a nutrire
fiducia nel senso di responsabilità di questi
uomini e vorrei che avessero quella libertà di
ricerca e di proposta che permette l’avanza-

mento della scienza e della tecnica, rispet-
tando insieme i parametri invalicabili della
dignità di ogni esistenza umana. So anche
che non si può fermare il progresso scientifi-
co, ma lo si può aiutare ad essere sempre più
responsabile. Come lei dice, non si tratta di
appellarsi alla fede o alla religione, ma di
puntare sul senso etico che ciascuno ha den-
tro di sé. Certamente anche leggi buone e
tempestive possono aiutare, ma come lei
afferma, la scienza corre oggi più veloce dei
parlamenti. Si esige quindi un soprassalto di
coscienza e un di più di buona volontà per
far sì che l’uomo non divori l’uomo, ma lo
serva e lo promuova. 
Anche le istituzioni sovranazionali debbono
prender coscienza del pericolo che tutti cor-
riamo e del bisogno di interventi tempestivi e
responsabili. In tutta questa materia occorre
che ciascuno faccia la sua parte: gli scienzia-
ti, i tecnici, le università e i centri di ricerca, i
politici, i governi e i parlamenti, l’opinione
pubblica e anche le chiese. Per quanto riguar-
da la Chiesa cattolica, vorrei sottolineare
soprattutto il suo compito formativo. 
Essa è chiamata a formare le coscienze, a
insegnare il discernimento del meglio in ogni
occasione, a dare le motivazioni profonde
per le azioni buone. 
A mio avviso non serviranno tanto i divieti e i
no, soprattutto se prematuri, anche se biso-
gnerà qualche volta saperli dire. Ma servirà
soprattutto una formazione della mente e del
cuore a rispettare, amare e servire la dignità
della persona in ogni sua manifestazione, con
la certezza che ogni essere umano è destina-
to a partecipare alla pienezza della vita divi-
na e che questo può richiedere anche sacrifici
e rinunce. Non si tratta di oscillare tra rigori-
smo e lassismo, ma di dare le motivazioni spi-
rituali che inducono ad amare il prossimo
come se stessi, anzi come Dio ci ha amato e
anche a rispettare e ad amare il nostro corpo.
Come afferma san Paolo, il corpo è per il
Signore e il Signore è per il corpo. Il nostro
corpo è tempio dello Spirito Santo che è in noi
e che abbiamo da Dio: perciò non apparte-
niamo a noi stessi e siamo chiamati a glorifi-
care Dio nel nostro corpo, cioè nella totalità
della nostra esistenza su questa terra (cfr 1 Cor
6,13.19-20)”.
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I l cardinal Martini ed il professor Ignazio
Marino hanno pubblicato su L’Espresso un

dialogo sui temi della vita. Ignazio Marino, cat-
tolico, è un chirurgo di fama mondiale; specia-
lista in trapianti d’organo, ha diretto a Filadelfia
il centro trapianti della Thomas Jefferson Uni-
versity;  ora è senatore dell’Ulivo.
Nella conversazione sono affrontati tutti i prin-
cipali temi dei confini della vita: la procreazio-
ne assistita, la ricerca sulle cellule staminali, il
destino degli embrioni congelati, l’aborto, il
compenso per la donazione di organi, l‘uso del
preservativo per prevenire l‘infezione da Aids,
il passaggio dalla vita alla morte.
Su ciascuna questione vengono proposte  solu-
zioni e riflessioni che escono dagli schemi. Per
la procreazione assistita, ad esempio, Marino
propone una tecnica alternativa alla creazione
e al congelamento degli embrioni. Si trattereb-
be del congelamento non dell’embrione ma del-
l’ovocita nello stadio dei due pronuclei, quando
i  cromosomi maschili e quelli femminili sono
ancora separati tra loro, non esiste ancora un
nuovo DNA e non è possibile sapere quale sarà
il futuro delle cellule. Non c’è embrione, spiega
Marino, non c’è un nuovo patrimonio genetico
e quindi non c’è un nuovo individuo. Il cardina-
le Martini non appare contrario perché si inter-
verrebbe quando non appare alcun segno di
vita umana “singolarmente definibile”.
Sull’aborto Marino riconosce che la legge ha
permesso di ridurre il numero degli aborti e di
tenere sotto controllo gli aborti clandestini. Il
cardinale Martini conferma la tradizionale
posizione della Chiesa ma nel contempo fissa
alcuni principi che riguardano proprio a diffe-
renza di atteggiamento tra Chiesa e Stato. La
chiave del pensiero del cardinale è che lo Stato
non può non distinguere tra ciò che è penal-
mente punibile e ciò che non è conveniente puni-
re penalmente, anche se non condivisibile.
Altra importante distinzione riguarda l‘uso del
profilattico per prevenire l’ìnfezione da AIDS.
L’uso del profilattico, in alcune circostanze può
costituire il male minore, ma, si chiede il cardi-

nale, conviene che siano le autorità religiose a
propagandare un simile mezzo di protezione?
C’è il rischio che altri mezzi che la Chiesa con-
sidera prioritari, come l’astinenza, passino
secondo piano con danno per la dottrina della
Chiesa. Ciascun può favorire a lotta all’Aids,
con  mezzi più vicini alla propria responsabili-
tà, conclude  cardinale, senza per questo  favo-
rire comportamenti irresponsabili.
L’ultima parte del dialogo tocca la madre di tutte
le questioni: i limiti della ricerca,  i confini del
progresso quando il progresso investe campi
che riguardano la vita o persino la sopravvi-
venza  del genere umano, come per le  armi
nucleari. Anche qui  il dialogo giunge a conclu-
sioni comuni imperniate sul principio di respon-
sabilità. Marino, premesso il primato della valu-
tazione razionale, soprattutto in campi così deli-
cati, sostiene che l‘arbitrio del ricercatore
dovrebbe essere guidato dal senso di responsa-
bilità integrato dalla valutazione dei rischi e dei
benefici di ogni singola scelta. Peraltro lo scien-
ziato si rende conto che non sempre l’appello al
senso di responsabilità è sufficiente ed aggiun-
ge un prezioso suggerimento: gli scienziati
devono fornire ogni utile informazione ad auto-
rità sopranazionali che abbiano il compito di
determinare le linee guida della ricerca in cia-
scun campo. Il cardinale Martini integra queste
proposte segnalando la funzione formativa
della Chiesa. Non servono tanto i  divieti quan-
to la persuasione e la fissazione del limite insu-
perabile della dignità della persona e della sal-
vaguardia della vita.
La conversazione, innovativa per molti aspetti,
non affronta il rapporto  tra ricerca e mercato.
Il ricercatore non ha davanti a sé solo gli stru-
menti della scienza e le regole della sua
coscienza. Ha davanti, dietro e attorno il mer-
cato, la redditività economica delle sue ricerche,
la possibilità che le sue ricerche possano conti-
nuare ad essere finanziate o  debbano chiuder-
si per mancanza di fondi, che possono invece
andare a colleghi più spregiudicati. Tra queste
ricerche possono esserci quelle capaci di dar

Una lezione per credenti
e non credenti

di Luciano Violante

Sbagliano quei
cattolici che
hanno accusato
il cardinal
Martini di “resa
alla modernità”.
Nessuno può
sottrarsi ad 
un dialogo
senza pregiudizi
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vita a farmaci per curare malattie gravi oggi
incurabili.  Se una potente casa farmaceutica
commissiona ricerche “border line” offrendo in
cambio cospicui finanziamenti anche per altre
ricerche utili e conformi ai principi fondamen-
tali, come  deve comportarsi il ricercatore? Il cri-
terio suggerito da Marino sembra opportuno. I
principi  vengano fissati da autorità sovrana-
zionali, per evitare che la convenienza spinga
alcuni Stati a consentire ricerche eticamente
inaccettabili all’unico scopo di occupare  fette di
mercato assai produttive. Data la particolarità
della materia, l’evoluzione delle tecniche e delle
conoscenze, la capacità che ha  ciascuna sco-
perta di modificare radicalmente il quadro dei
convincimenti consolidati, è opportuno  che i
principi vengano fissati in modo leggero e sem-
pre rivedibile. Non deve dimenticarsi peraltro il
ruolo della comunità degli scienziati. Coloro
che si occupano dello stesso tipo di ricerche
dovrebbero proporre a sé stessi, prima che  alle
autorità politiche,  principi comuni al proprio
settore, anche per evitare il rischio della solitu-
dine del ricercatore, che rende ancora più
drammatica la difficoltà della scelta. 
Il dialogo non è piaciuto a molti ambienti catto-
lici. L’Avvenire ha confinato la notizia in un pic-
colo articolo depurato di tutti gli aspetti più inno-
vativi. Il professor Paolo Sorbi, presidente del
Movimento per la Vita di Milano, accusa
Martini di “resa alla modernità”. Lucetta
Scaraffia, editorialista dell’Avvenire accusa il
cardinale di “riduzionismo”e per un altro edito-
rialista del quotidiano della Cei, Pietro De
Marco, l’accusa è addirittura di “far giudicare
ogni divisione sui valori infondata perché inuti-
le ed inutile perchè infondata”.
La durezza di queste reazioni è il segno di quan-
to profondamente possa incidere in questo
dibattito la disponibilità ad ascoltare le ragioni
dell’altro. I due interlocutori hanno in comune la
religione, ma sono divisi dalla professione.
Maestro di comportamenti  e di fede l’uno,
medico e scienziato l’altro, ciascuno affronta le
singole questioni partendo dal proprio osserva-
torio ma si sforza di cogliere le radici del ragio-
namento altrui. Lo scienziato non può che muo-
versi dal principio della fallibilità della scienza,
del suo non essere depositario di verità assolu-
te e da quanto scriveva Stuart Mill nel Saggio
sulla libertà (1859): “le nostre convinzioni più

giustificate non riposano su altra salvaguardia
che su invito a tutto il mondo a dimostrarle
infondate”.
Il religioso sente la responsabilità di essere
interprete di verità assolute ma nello stesso
tempo riconosce e  fissa i diversi piani di com-
petenza del magistero della Chiesa e dell’a-
zione dello Stato.
C’è una doppia lezione per tutti. Se pensiamo
al modo in cui fu condotto in Parlamento lo scon-
tro sulla procreazione assistita e al modo in cui
oggi si dibatte sulla proposta di legge che rico-
nosce le unioni civili ci rendiamo conto che
manca soprattutto l’ascolto degli altri, che è, o
dovrebbe essere,  una regola per  laici e un prin-
cipio per  fedeli. Per i primi perchè non c’è nulla
di più contrario alla laicità che presentarsi come
depositari di verità assolute; per gli altri perché
in ciascuno di noi, anche nel peggiore di noi,
c’è una scintilla di verità. 
A volte questi scontri hanno ricordato le impre-
cazioni di don Chisciotte contro gli incantatori:
“Incantatori mi hanno perseguitato, mi perse-
guitano e incantatori mi perseguiteranno fino a
precipitare me e le mie alte gesta nel profondo
abisso dell’oblio”. è per colpa di questi incan-
tatori che nessuno si accorge del prezioso elmo
di Mambrino e tutti lo considerano una volga-
re bacinella. 
Gli incantatori non esistevano ai tempi di don
Chisciotte, non esistono oggi e l’elmo era solo
una bacinella. Ma oggi come ieri gli incanta-
tori sono l’alibi  di una rappresentazione che
non tiene conto né dell’effettivo stato delle
cose né dell’idea che dello stato delle cose
hanno gli altri.
Per queste ragioni il dialogo tra Martini e
Marino, indipendentemente dall’atteggiamento
dei detrattori, che appare viziato dal pregiudi-
zio, costituisce una vera novità. Si può parlare
di temi che toccano il senso della stesa della vita
ed il suo significato più profondo con un spirito
consapevole della complessità dei problemi e
del loro intrecciarsi con la vita concreta delle
persone. Questo metodo non porta ad imme-
diate soluzioni legislative, ma conduce alla
comprensione e può mettere in campo quelle
procedure di persuasione che distinguono la
politica dalla guerra e che in genere conduco-
no a soluzioni accettabili e condivise.  
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I l “colloquio sulla vita” tra il cardinale Martini
e il professor Marino è importante soprattut-

to per il metodo. Prevale la ricerca sulla pro-
clamazione di certezze anche su problemi ed
aspetti che certi non sono. E si ha reciproca-
mente il coraggio di ammetterlo. Una scienza
meno orgogliosa ed autosufficiente ed una
sapienza cristiana più attenta alla decifrazione
dei segni dei tempi che alla definizione di for-
mule giuridiche. La meraviglia più grande è che
un tale intreccio abbia destato stupore sia nel
senso dell’ammirazione sia nel senso della
deplorazione (o della censura), a riprova della
distanza che s’è prodotta negli atteggiamenti e
nei comportamenti.
Scorrendo il testo viene fatto di pensare a quel
che sarebbe stato il confronto sulla procreazio-
ne assistita se in parlamento (non nel referen-
dum, che ha solo inasprito contrasti) le diffe-
renti posizioni fossero state rappresentate in
uno spirito di riconoscimento della reciproca
incompletezza pratica piuttosto che di pro-
grammata incomunicabilità. Dice Martini che
molte questioni che riguardano la nascita e la
fine della vita sono “zone di frontiera o zone
grigie dove non è subito evidente quale sia il
vero bene”, per cui “è buona regola astenersi
anzitutto dal giudicare frettolosamente e poi
discutere con serenità, così da non creare inu-
tili divisioni”. E Marino gli fa eco con un argo-
mento… sperimentale, riconoscendo, ad esem-
pio, che non sono per niente (o ancora) docu-
mentate le virtù terapeutiche delle cellule stami-
nali embrionali: un’ammissione che spiazza
buona parte della polemica che ha dominato la
vicenda referendaria. 
Insistere sul metodo non significa sottovalutare
il significato delle convergenze, o piuttosto
delle assonanze, su punti che restano scabrosi
e controversi. Molti interrogativi rimangono: l’i-
dea di congelare i “pronuclei” invece degli
embrioni riduce ma non elimina la materia del
contendere; ammettere la fecondazione etero-
loga (anche per i single) limitatamente al…
reimpiego degli embrioni crioconservati re-
stringe ma non esaurisce il campo del conflitto;
la non condanna per “le persone che compio-

no un simile gesto (l’eutanasia) su richiesta di
una persona ridotta agli estremi e per puro sen-
timento di altruismo” non diventa in ogni caso
un’approvazione; e così dicasi, a proposito
dell’aborto, per il rispetto dovuto ad ogni per-
sona che… “in questi casi estremi segue la sua
coscienza”, anche se attua un gesto di per sé
inaccettabile. 
Più netto ed esplicito è invece l’orientamento del
cardinale a proposito dell’uso del preservativo
come protezione della parte indifesa nel rappor-
to coniugale in caso di Aids, dove è implicito un
distacco dalla linea della castità, l’unica finora
ufficialmente raccomandata. Con una chiosa che
assume un valore più generale perché pone l’ac-
cento sul fatto che non si può chiedere alla Chiesa
di assumere su di sé il carico di una campagna a
favore di una specifica pratica di contenimento.
C’è il “dovere” di proteggersi, ma la scelta del
mezzo non può essere vincolata.  
In presenza di un approccio così evidentemen-
te – e volutamente? – problematico si fa in ogni
modo una caricatura del dialogo Martini-
Marino se si riduce il tutto a catalogo delle “con-
cessioni” del cardinale, magari nell’intento di
schedarlo come capofila di un clero permissi-
vo, e magari antipapale, a paragone della
linea canonica, notoriamente arroccata sui
bastioni dell’intransigenza totale, a presidio
dei quali si sono posti  ultimamente anche alcu-
ni neo-parlamentari dichiaratamente caratte-
rizzati in proposito nei due schieramenti. 
Il fatto è che, quando, sui temi di rilievo etico, si
passa dall’enunciazione dei principi all’indica-
zione “della miglior soluzione di fatto qui e ades-
so” delle due l’una: o si declassa il confronto ad
un’irriducibile tenzone tra scienza e fede (il che
risulta sempre sterile ai fini del bene comune)
oppure ci s’immette nella corsia della ricerca
“delle cose buone o riducibili al bene” di cui a
suo tempo parlò Giovanni XXIII. 
Ma se si compie quest’ultima scelta, uno spazio
va sempre riservato al dubbio circa l’identifi-
cazione del “meglio possibile” così come un’al-
tra area va consegnata ad una ragionevole
confidenza sul senso etico che ciascuno ha den-
tro di sé.

Quando il dubbio
può giovare

di Domenico Rosati

Il cammino è
ancora lungo 
e denso 
di incognite.
Ma  
“il colloquio
sulla vita” 
apre nuove 
prospettive 
di confronto. 
A partire 
dal metodo
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L’impressione finale che si ricava da questa
riflessione  sulla vita è che l’impresa del dialo-
go non è impossibile, ma che, per realizzarsi,
esige una revisione non superficiale degli
atteggiamenti pratici in modo che l’esito sia
autentico e produttivo. Vuol dire, per l’ambito
scientifico, meno presunzione di completezza e
più coerenza con l’abitudine del dubbio quan-
do è in giuoco il valore della vita. 
Quanto alla Chiesa, come ha affermato
Martini, “essa è chiamata a formare le coscien-
ze, a insegnare il discernimento del meglio in
ogni occasione, a dare le motivazioni profon-
de per le azioni buone…Non serviranno tanto

i divieti e i no, soprattutto se prematuri, anche
se bisognerà qualche volta saperli dire. Ma ser-
virà soprattutto una formazione della mente e
del cuore a rispettare, amare e servire la digni-
tà della persona in ogni sua manifestazione,
con la certezza che ogni essere umano è desti-
nato a partecipare alla pienezza della vita divi-
na e che questo può richiedere anche sacrifici
e rinunce”. 
Conclusione? Non c’è, perché il cammino resta
arduo e pieno di incognite. Ma forse vale a
pena di tentarlo visto anche che l’altro percor-
so finora non porta molto lontano. 

Un messaggio alto
di responsabilità

di Marcella Lucidi

Il tema della
fecondazione
assistita ha
recentemente
messo a nudo
l’incapacità
della politica di
superare una
dialettica 
conflittuale. 
Non è un caso
che il “dialogo
sulla vita” 
sia iniziato 
proprio da lì 

S e un teologo ed uno scienziato dialogano lun-
gamente sulle questioni più sensibili che inte-

ressano, oggi, la vita umana, se nelle loro parole
si coglie una passione comune per la dignità
umana e una capacità di reciproco ascolto, se
quel dialogo avviene in punta di piedi, è consa-
pevole di entrare dentro “zone grigie, dove non è
subito evidente quale sia il vero bene dell’uomo e
della donna”, quel dialogo ci consegna, insieme
ai suoi contenuti, una chiave possibile per conti-
nuare a riflettere sui temi che propone e, perché
no, per maturare alcune decisioni. 
Questo mi rimane della conversazione tra Carlo
Maria Martini e Ignazio Marino che “L’Espresso”
ha pubblicato pochi giorni fa. In un tempo nel
quale il confronto su alcuni interrogativi etici si
traduce nella contrapposizione, allontana, irri-
gidisce, produce divisioni, queste due figure spe-
rimentano – e insieme suggeriscono – una diver-
sa modalità di approccio, da loro valutata e scel-
ta per il significato che quegli interrogativi hanno
per la qualità dell’esistenza umana.
Non credo sia un caso che il loro “dialogo sulla
vita” sia cominciato proprio intorno alle pratiche
della fecondazione assistita. Esse sono state l’og-
getto di un dibattito molto recente, che si è con-
cluso, nel Parlamento e nel Paese, con una legge
e con un risultato referendario che non hanno
colto fino in fondo alcuni nodi attuali, di grande
significato per le coppie che vivono problemi di
fertilità. Ma, soprattutto, sono state il segno di

una incapacità della politica di superare la pro-
pria dialettica conflittuale, le dinamiche di schie-
ramento per giungere a soluzioni condivise, ad
una mediazione alta, sulla quale convocare
anche la scienza. Sarebbe debito domandarsi se
questo obiettivo debba essere ancora ricercato e
perché. E se esso non possa comporre tante altre
questioni che ci parlano anch’esse della vita,
della nuda vita e, quindi, anche della malattia,
della morte, delle relazioni che segnano profon-
damente l’esistenza.
Il problema è considerare che tutte queste que-
stioni coinvolgono vicende umane così diverse e
complesse, responsabilità, scelte che avvengono
dentro confini mobili e mai neutri, che ciascuna
visione etica, cultura, religione e anche ciascuna
competenza ha oggi bisogno di indagare, di
conoscere, a volte di rispettare. “Tutto questo - dice
il Cardinale Martini – rende necessario un “dia-
logo sulla vita” che non parta da preconcetti o da
posizioni pregiudiziali ma sia aperto e libero e
nello stesso tempo rispettoso e responsabile”. 
Quel dialogo, aggiunge Ignazio Marino, che
“può contribuire alla circolazione di idee e posi-
zioni volte ad individuare punti di incontro e non
di divisione”. Dialogo, quindi, che serve a par-
larsi e ad ascoltarsi, che consente una sincera
esposizione dei problemi senza avere il timore di
nominarli, che diventa indagine, ricerca, senza
ostentazioni o risentimenti, lungo un percorso nel
quale, mentre si guarda alle soluzioni, si rivela-
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no anche gli elementi che avvicinano.  Si può dire,
a questo punto, che la condivisione è più facile
quando si hanno riferimenti, ispirazioni comuni,
come può esserlo l’esperienza di fede, mentre è
più difficile quando si agisce il confronto dentro
una dimensione laica, quindi più ampia e plura-
le. Se questo è vero, resta il fatto che anche den-
tro questa dimensione possono essere superate,
abbattute molte barriere, si può e anzi si deve
osare un”dialogo sulla vita”.
Scriveva Elie Wiesel, premio Nobel per la pace,
ne “La città della fortuna” che “colui che non
vive per l’uomo, per l’uomo di oggi, per chi ti
cammina accanto, e che tu puoi vedere, tocca-
re, amare e odiare, si è creato un’immagine
ingiusta di Dio”. L’esperienza di fede, se così
viene intesa, non separa dalla realtà, anzi
avviene e si pratica dentro essa, a contatto con
la vita e per la vita, per la dignità della perso-
na umana. Ricorda il Cardinale Martini che esi-
ste, per la Chiesa e per il cristiano una “digni-
tà dell’esistenza che non si limita alla sola vita
fisica, ma guarda alla vita eterna”. 
Si tratta, certamente, di un fondamento ispira-
to dalla fede, ma esso sospinge concretamente
a considerare la condizione umana con un
impegno motivato ad orientarla verso la vita,
verso le più favorevoli condizioni, a scegliere il
meglio, a non volere gli atti che producono
morte, a “far sì che l’uomo non divori l’uomo
ma lo serva e lo promuova”.  Questi contenuti,
che animano l’impegno sociale e politico di
molti laici credenti, non sono affatto lontani da
quelli che animano molti laici non credenti, né
dai valori civili e democratici che hanno ispira-
to la nostra Costituzione, né collocano l’espe-
rienza ecclesiale in un luogo altro dalla storia. 
Il  dibattito pubblico, oggi, ha bisogno di ali-
mentarsi di tutte quelle voci che vogliono agire
per la vita e la dignità umana al cospetto di situa-
zioni drammatiche, che scuotono la coscienza,
alcune non immediatamente comprensibili, alle
quali si legano la speranza o la disperazione di
molte persone. A questo  dibattito  la Chiesa
Cattolica o le altre religioni, con la loro autorità
morale, con le loro esperienze di comunità o di
servizio radicate nella società, vicine all’uomo,
nei luoghi del dolore, della povertà, possono
dare un importante contributo. Non ha molto
senso e, soprattutto, non è molto comprensibile
opporre una chiusura, parlare di indebita inge-
renza, voler ricondurre la fede a fatto  privato.  
Negli ultimi anni, la regia politica del centro-

destra ha cercato di animare nel Paese una con-
trapposizione sterile e strumentale tra sinistra e
mondo cattolico, intorno alla fecondazione assi-
stita, all’aborto, alla famiglia. Non si può nega-
re che alcuni, da sinistra, hanno reagito accet-
tando di stare su quel terreno, pensando che solo
con la contrapposizione si potesse difendere o
riaffermare la laicità dello Stato. 
Resta ancora aperta l’altra strada. A dire il vero, da
tempo, i Cristiano Sociali, anche da queste pagine,
la stanno indicando, e la percorrono giudicando
che essa possa aiutare la politica a stare in sintonia
con la società quando questa le affida la respon-
sabilità di decidere anche su questioni inedite e dif-
ficili. Si può dare uno spazio ampio, plurale, al
“dialogo sulla vita”, uno spazio pubblico nel quale
ricercare un giudizio sulle singole questioni che non
anteponga il pregiudizio verso l’interlocutore e
riconosca a ciascuno il proprio ruolo e la propria
competenza. La capacità della politica di stare in
questo spazio, senza rivendicazioni identitarie,
aggiornando, come si richiede, la sua elaborazio-
ne e, addirittura, proponendosi di valicare, su alcu-
ne decisioni, il confine dei propri schieramenti,
sarebbe un messaggio alto di responsabilità. E
anche di stile, di rispetto verso esperienze  che molte
persone avvertono sulla loro pelle o su quella dei
familiari, che, pertanto, è giusto che restino sottrat-
te al gioco delle maggioranze variabili. 
La politica ha il compito di rispondere, oggi, a molte
domande che stanno nella sua agenda. È un com-
pito che le spetta, che non può essere tardivo rispet-
to ai processi in atto. La politica non può giungere
sui problemi come la nottola di Minerva, quando è
ormai giorno, quando il progresso della scienza o
l’economia o, semplicemente, le scelte personali
l’hanno superata. Questo è l’impegno al quale è
sollecitata anche dalla Chiesa cattolica, in quel
“dialogo sulla vita” nel quale si giustappongano le
competenze e la responsabilità. Nella lettera enci-
clica “Deus Caritas est”, Papa Benedetto XVI ricor-
da il significato della dottrina sociale della Chiesa
che sa che non è suo compito “far essa stessa vale-
re politicamente questa dottrina”, che il compito
politico di costruire un giusto ordinamento sociale
e statale non può essere suo incarico immediato,
che “è invece proprio dei fedeli laici”. 
“La Chiesa non può e non deve prendere nelle
sue mani la battaglia politica per realizzare la
società più giusta possibile. Non può e non
deve mettersi al posto dello Stato. Ma non può
e non deve neanche restare ai margini nella
lotta per la giustizia”.
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Ho l’impressione che sia spesso la politica a nega-
re a se stessa la specificità e l’autonomia del pro-
prio compito, a resistere ad un “dialogo sulla vita”
che la spingerebbe a lasciare quei porti sicuri, che
per molto tempo le hanno offerto certezze, lin-
guaggi, idee o ideologie. Non è in questione la
coerenza dei valori, ma il discernimento secondo
quei valori, secondo l’affezione alla vita e alla
dignità umana, che invita tutti alla prudenza, a

non giudicare frettolosamente – come invita il
Cardinale Martini – di fronte a problemi che
vanno tutti nominati. Penso al percorso che alcu-
ni partiti del centro-sinistra hanno avviato verso la
costruzione di un nuovo soggetto riformista. Penso
a quanto possa essere di aiuto anche a questo per-
corso, che coinvolge storie e culture democratiche
diverse, un “dialogo sulla vita”. 

Abbattere gli steccati,
cercare le convergenze

di Giannino Piana

“Uno stimolo
all’apertura
di una riflessione
serena su temi
delicati ed
importanti”. 
Un intervento 
del noto teologo 
pubblicato su
“Rocca” del 
15 Maggio
scorso

dialogo sulla 

vita

L a lunga intervista rilasciata dal Card.
Martini al settimanale “L’Espresso” (a con-

fronto con il Prof. Ignazio Martino, scienziato e
neosenatore Ds) è destinata a segnare (al di là
della risonanza immediata peraltro vastissima)
un momento importante di svolta nella rifles-
sione della Chiesa sui temi della bioetica. Il tono
pacato e franco con cui vengono affrontate le
questioni e lo stile dialogico in cui si sviluppa
l’intera conversazione – è significativo che essa
venga dai protagonisti definita come un “dia-
logo sulla vita” – è segno di un atteggiamento
di grande apertura e libertà, che non implica
tuttavia la rinuncia ad assumere posizione
chiare e responsabili. Ciò che sembra stare
anzitutto a cuore al Card. Martini è il supera-
mento della contrapposizione (nel nostro Paese
particolarmente accentuata) tra “laici” e “cat-
tolici” (e talora tra le diverse anime dello stesso
mondo cattolico); contrapposizione che, ali-
mentando diffidenze reciproche, impedisce
l’avvio di una discussione serena attorno a nodi
critici di particolare rilevanza per il futuro del-
l’uomo e della società come quelli della bioeti-
ca. L’invito del Card. Martini è dunque ad
abbattere gli steccati, a superare preconcetti e
posizioni pregiudiziali per confrontarsi seria-
mente con il vero bene dell’uomo e individuare
punti fecondi di convergenza.
Ma, al di là del tono e dello stile, già di per sé
eloquenti, merita di essere anzitutto delineato il
modello di etica al quale il Card. Martini si rife-
risce e che viene coerentemente applicato ai
vari temi trattati. L’attenzione alla complessità
delle situazioni umane, nelle quali si danno

spesso conflitti di valori (e di doveri) e l’esisten-
za di zone grigie (o di frontiera), in cui è diffi-
cile assumere posizioni nette, oltre a richiedere
l’assunzione di un’attitudine prudenziale,
rende trasparente il carattere essenzialmente
problematico della riflessione morale ed esige,
di conseguenza, che si proceda con grande
equilibrio nella formulazione dei giudizi.
L’etica alla quale si fa qui ricorso è dunque un’e-
tica che non rinuncia ad assumere come punti
di riferimento imprescindibili i principi (o i valo-
ri), ma che non esita, nello stesso tempo, a con-
frontarsi con le situazioni concrete alla ricerca
del “bene possibile” e, qualche volta, anche
soltanto del “male minore”. È un’etica impe-
gnata a valutare, di volta in volta, le conse-
guenze positive e negative delle azioni, i bene-
fici e i rischi ad esse inerenti, non eludendo lo
sforzo della mediazione, cioè del confronto e
della compromissione con la realtà. E’ un’etica,
infine, che ha le sue radici in quel senso mora-
le che ciascuno ha dentro di sé (è qui chiara-
mente affermata la sua laicità), e che riceve tut-
tavia dalla fede un importante sostegno per la
sua crescita.
Si tratta – come è facile intuire – di un modello
duttile, rigoroso nella formulazione dei princi-
pi e tuttavia flessibile quando si procede alla
loro applicazione, per la presenza di fattori di
diversa natura che rinviano al limite e alla pre-
carietà della condizione umana; in una paro-
la, alla sua creaturalità. La rigidità di alcune
posizioni (anche del mondo ecclesiastico) è
espressione – sembra dire il Card. Martini – del
misconoscimento di questa verità, dell’incapa-
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cità di fare i conti non solo con la fragilità
umana ma,  più radicalmente, con il mistero del
male e del peccato, che incombe sull’esistenza
dell’umanità e del mondo. 
Entro questa cornice teorica vanno inserite le
indicazioni che il Card. Martini fornisce a pro-
posito di alcune questioni scottanti dell’etica
della vita: da quelle più tradizionali, come la
contraccezione e l’aborto, a quelle nuove lega-
te all’enorme progresso tecnologico che si è svi-
luppato in campo biomedico in questi ultimi
decenni – a questo ambito appartengono que-
stioni come la fecondazione medicalmente assi-
stita e la ricerca sulle cellule staminali embrionali
– fino a quelle, in parte antiche e in parte nuove,
relative alla fase terminale della vita. 
Grande interesse ha anzitutto suscitato (anche
per il rilievo che ne hanno dato i media,) l’affer-
mazione della possibilità del ricorso al preser-
vativo, come male minore, nel caso dell’Aids. La
situazione alla quale ci si riferisce è particolar-
mente drammatica, ma è evidente che ad essere
apertamente contraddetta è l’assolutezza con
cui nell’Humanae vitae (e ancor più nell’inter-
pretazione che di essa ha dato Giovanni Paolo
II: si veda la Familiaris consortio) viene condan-
nata ogni forma di contraccezione, in quanto
“intrinsecamente cattiva”, negando, di conse-
guenza, ogni possibilità di ricorso ad essa, fosse
pure per ragioni di estrema gravità. 
L’ammissione che è possibile fare eccezione alla
norma, sia pure in un caso ben definito – caso a
proposito del quale l’eccezione è stata peraltro
apertamente sconfessata in molti interventi uffi-
ciali – mette chiaramente in discussione il model-
lo etico che ispira la posizione ufficiale della chie-
sa e apre, di conseguenza, la strada alla appli-
cazione di tale criterio anche ad altre situazioni. 
Più complessa è la riflessione sul tema dell’abor-
to. Importante è anzitutto l’ammissione da parte
del Card. Martini che la necessità di tutelare la vita
umana non può andare disgiunta dalla consape-
volezza che si danno (e non sono poche) situa-
zioni complesse, nelle quali, anziché limitarsi a
ribadire astrattamente il valore, è necessario inter-
rogarsi su ciò che meglio consente di promuover-
lo, senza dimenticare peraltro – come viene pre-
cisato – che la prosecuzione della vita fisica non è
il principio primo ed assoluto, in quanto al di
sopra di esso occorre collocare la dignità umana,
che ha per il credente la sua piena verità nella vita
eterna e che riveste tuttavia, anche nel quadro di
una visione laica, un alto significato. 

Ma a risultare nuova (e coraggiosa) nell’intervi-
sta, accanto al riconoscimento della necessità
dell’intervento dello Stato nei confronti del feno-
meno abortivo per impedire che si affermino
situazioni selvagge ed arbitrarie con serio peri-
colo per la salute (e persino per la vita) della
donna, è soprattutto l’affermazione che tale
intervento non può dimenticare la distinzione tra
atti punibili penalmente e atti che non è conve-
niente perseguire sul piano penale. Di qui  l’insi-
stenza perché lo Stato si impegni a debellare l’a-
borto, rimuovendo per quanto possibile le cause
del ricorso, ma anche perché procuri di farlo
uscire dalla clandestinità, non esitando ad asse-
gnare in proposito alla legge italiana – è questa
(forse) la prima volta che avviene in una sede
tanto autorevole – il merito di avere contribuito
a ridurre il numero degli aborti clandestini e ten-
denzialmente ad eliminarli.                       
Non meno significative sono le considerazioni
del Card. Martini sul tema della fecondazione
medicalmente assistita, dove emerge, da un lato,
la chiara percezione dell’estrema delicatezza di
ciò che è in gioco – la vita degli embrioni in primo
luogo – e non manca tuttavia, dall’altro, l’atten-
zione alla serietà delle domande che provengo-
no da situazioni difficili, talvolta drammatiche. È
sorprendente che il Card. Martini non prenda in
considerazione (lasciando intendere che non
abbia perciò consistenza) la motivazione di
fondo con la quale l’istruzione della Congre-
gazione per la dottrina della fede Donum vitae
del 1987 condanna la fecondazione medical-
mente assistita extracorporea, la considerazione
cioè che tale pratica implica la scissione tra il
momento unitivo e il momento procreativo del-
l’atto sessuale per cui il figlio anziché “generato”
risulterebbe “fabbricato” come effetto di un com-
plesso atto biomedico, e apra in tal modo la stra-
da alla possibilità di utilizzo della tecnica, ripor-
tando il problema morale nel suo giusto alveo,
quello della verifica dei benefici e dei rischi.
Alla base di tale questa verifica vi è il principio del
rispetto della vita umana, che non può mai venire
strumentalizzata. La difficoltà ad individuare il
momento di inizio di tale vita come vita persona-
le, in quanto i processi del suo sviluppo e della sua
trasmissione formano un continuum in cui è diffi-
cile stabilire veri e propri salti di qualità, non com-
porta che non sussistano momenti in cui non
appare alcun segno di vita umana singolarmente
definibile, come nel caso dell’ovocita allo stadio
dei due pronuclei, cioè quando i due corredi cro-
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mosomici – quello maschile e quello femminile –
sono ancora separati e non esiste un nuovo Dna.
Almeno in questo caso, quando cioè ad essere uti-
lizzati sono gli ovociti congelati, la fecondazione
artificiale può essere considerata, secondo il
Card. Martini, eticamente legittima.  
Negativo è, invece, il giudizio che egli esprime
non solo nei confronti della creazione di embrio-
ni allo scopo di produrre cellule staminali per la
ricerca, ma anche dell’utilizzo di quelli già esi-
stenti, provenienti dalla fecondazione artificiale.
Ma proprio a partire da questo giudizio e riflet-
tendo in particolare sulle situazioni che si crea-
no con le adozioni e gli affidamenti, in cui si dà
la possibilità di un intenso rapporto affettivo al
di fuori di legami di consanguineità, egli non
esclude la possibilità del ricorso alla feconda-
zione eterologa, soprattutto quando si tratta di
utilizzare embrioni altrimenti destinati a perire;
e questo, al limite, anche nel caso in cui l’inser-
zione avvenga in una donna single, laddove si
compie ogni sforzo per assicurare il massimo di
condizioni favorevoli concretamente possibili
alla crescita della persona.
Al di là di un rapido cenno alla questione dei tra-
pianti, il Card. Martini affronta, da ultimo, le
questioni riguardanti le situazioni di fine vita.
Alla netta condanna dell’eutanasia egli oppone
tuttavia un atteggiamento di sospensione del
giudizio nei confronti delle persone che ricorro-

no a tale gesto in situazioni estreme. Mentre,
d’altronde, pur manifestando incertezza circa la
possibilità di legiferare in ambiti come quelli
riguardanti gli stati terminali (dove peraltro la
scarsa chiarezza legislativa è spesso causa del
proliferare dell’accanimento terapeutico come
facile scorciatoia per evitare di incorrere in situa-
zioni penalmente perseguibili) e circa il valore
del testamento biologico (la difficoltà sta soprat-
tutto nel fissarne correttamente i limiti), egli non
esita a sollecitare la prosecuzione della ricerca
attraverso un serio dibattito volto a raggiungere
obiettivi il più possibile condivisi. 
L’intervista costituisce perciò un importante stimolo
all’apertura di una riflessione serena su temi tanto
delicati e importanti come quelli della bioetica. Tutte
le forze sociali e culturali sono chiamate a fornire il
proprio contributo di conoscenza e di esperienza;
tra queste anche della chiesa, il cui compito non è,
secondo il Card. Martini, principalmente quello di
intervenire con divieti e proibizioni, ma quello di
fornire, nelle diverse situazioni, le motivazioni per
un serio discernimento. La gravità della posta in
gioco necessita infatti di un supplemento di coscien-
za, che può aver luogo solo laddove si incrementa
la capacità di riflessione dei singoli e si creano, nello
stesso tempo, le condizioni per un confronto aper-
to e costruttivo tra tutti coloro che hanno a cuore le
sorti dell’umanità presente e futura. 

Giannino Piana e di due fedeli laici di
diversa formazione e generazione,
Domenico Rosati e Marcella Lucidi, da
sempre impegnati nella società e nella
politica. Il quarto intervento è di Luciano
Violante, esponente insieme rigoroso e
disponibile al dialogo delle culture di
matrice illuminista. 
Le loro letture confermano la ricchezza
del testo e il suo rilevante valore cultura-
le ed ecclesiale. Tra scienza e fede un dia-
logo non solo è possibile, ma necessario
e fecondo. Fecondo per il bene di cia-
scuna persona e di tutta la società. Purché
il dialogo non avvenga come astratto
confronto sui principi, come disputa

ideologica tra corpi sociali e politici con-
trapposti, ma come dialogo tra persone
competenti e consapevoli che ogni prin-
cipio, per quanto alto e veritiero, verifica
la propria validità nel suo sapersi misu-
rare con il bene reale e quotidiano del-
l’uomo e della convivenza civile. 
Nel confronto Martini-Marino sono
impegnate due persone della stessa
fede e questo, certamente, ha favorito i
suoi buoni risultati. Il metodo, però, non
perde per questo la sua validità. Il dia-
logo avviene tra due cristiani consape-
voli della propria fede e del valore dei
principi che da essa discendono ma è
orientato da una autentica laicità. E

questo lo rende un contributo che può
essere accolto e serenamente valutato
da tutti coloro che si riconoscono in una
analoga laicità in dialogo.  
Per chi, come noi, nella convulsa vicen-
da della procreazione assistita ha cer-
cato di tenere ferma la barra di una tale
laicità, questo testo è una consolazione.
Ed anche una verifica esigente. 
La stessa laicità non hanno dimostrato,
ancora una volta, tutti coloro che ne hanno
dato una lettura prevenuta o forzata: in
troppi hanno titolato enfatizzando singoli
passaggi come fortemente innovativi e
quindi critici verso le posizioni ufficiali
della Chiesa; né è mancato chi, sul ver-
sante opposto, ha sentito l’esigenza di
dare una lettura riduttiva del dialogo o di
mettere in guardia contro le posizioni trop-
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po aperturiste e per-
missive del cardina-
le. Peccato. 
In questo dialogo

sulla vita, personalmente, colgo anche (e forse
soprattutto) un significato ecclesiale. È un bell’e-
sempio di come dovrebbe essere il rapporto quoti-
diano tra un laico cristiano e i vescovi. 
Quello tra Martini e Marino non è un confronto
tra un’autorità ecclesiastica che impone la pro-
pria dottrina e un fedele laico chiamato ad obbe-
dire. L’autorevolezza morale e spirituale di
Martini non discende da un rapporto gerarchi-
co. Viene da una tranquilla fermezza sui princi-
pi che sa misurarsi con la concretezza della con-
dizione umana e con il compito storico della
scienza e della politica. La legge è per l’uomo
non l’uomo per la legge. 
Anche da Marino riverbera un’autorevolezza
che nasce da un intreccio felice tra competenza,
senso del limite e consapevolezza morale. 
Due responsabilità accomunano i due dialogan-
ti: quella verso l’insieme della comunità umana e
quella verso la Chiesa cui, con ruoli diversi,
appartengono. Ma altre responsabilità li distin-
guono: il pastore ha il compito di confermare nella
fede mentre accoglie e accompagna la fatica del
cammino dei semplici cristiani; il cristiano laico ha
scelto oggi di aggiungere, a quella già rilevante e
delicata della professione scientifica, anche la
responsabilità di un impegno di rappresentanza
politica. Questa esemplarità ci mette davanti agli
occhi un problema antico e irrisolto: questa dupli-
ce maturità nella fede e nell’esercizio delle proprie
responsabilità appare oggi piuttosto un’eccezio-
ne che un’ordinaria qualità nella nostra Chiesa. 
La distanza dai modi correnti di concepire questa
unione/distinzione di responsabilità è grande.

Nonostante il diverso
fondamento dell’ec-
clesiologia afferma-
ta dal Vaticano II, in
troppi immaginano
e, soprattutto, prati-
cano ancora una
concezione clericale
della Chiesa. Una
Chiesa che non con-
cepisce l’autorità co-
me servizio ma come
comando, che non si
ispira alla misura
evangelica della “la-

vanda dei piedi” ma ad una regalità secolare; che
al centro del corpo ecclesiale, fondato sul
Crocifisso Risorto, non pone il popolo di Dio in
cammino e la sua feconda diversità di ministeri ma
i vescovi e il clero. Con i “fedeli laici” relegati al
ruolo di semplici esecutori della dottrina morale e
del magistero pastorale e quindi destinati “ad
obbedir tacendo”. Salvo poi lamentare la man-
canza di maturità e di capacità di assunzione di
responsabilità dei fedeli laici. 
A ben vedere questo “dialogo sulla vita” può diven-
tare anche un materiale utile in vista del convegno
ecclesiale di Verona. Stando alla Traccia prepara-
toria, esso dovrebbe avere al centro proprio questo
interrogativo: come essere donne e uomini che testi-
moniano nella storia la speranza? Sarà un’occa-
sione per vedere finalmente valorizzato e ricono-
sciuto il ministero laicale nella Chiesa? 
Il clericalismo, che purtroppo sembra oggi pas-
sivamente accettato anche da molto laicato cat-
tolico,  rende davvero arduo, ad un semplice cri-
stiano che cerchi di essere adulto nella fede, il
vivere senza schizofrenie la tensione che viene a
crearsi tra il servizio alle persone e alla comuni-
tà civile e la comunione ecclesiale. 
Eppure è soprattutto ai semplici cristiani che è
chiesto di stare nel mondo senza appartenervi;
di fare della compagnia di tutte le creature
umane il luogo teologico della loro esperienza di
fede; di esercitare, nel cuore di questa condivi-
sione, la diaconia della testimonianza insieme a
quella della fraternità verso tutte le creature che
abitano la storia. 
Quanto ancora si dovrà attendere perché que-
sta ecclesiologia clericale sia davvero superata
e si riconosca concretamente la centralità eccle-
siale della diaconia laicale cristiana? Perché si
comprenda fino in fondo che il compito del laico
cristiano non è solo quello di testimoniare Cristo
nel mondo ma anche quello di testimoniare il
mondo nella Chiesa? 
Non sta forse soprattutto a noi farci interpreti
nella comunità ecclesiale e quindi anche pres-
so i pastori, delle gioie e delle speranze, delle
tristezze e delle angosce degli uomini d’oggi,
“dei poveri soprattutto e di tutti coloro che sof-
frono”? E non sta ancora e soprattutto a noi
contribuire a rintracciare e riconoscere, dentro
questa esperienza di com-passione, i segni
anticipatori del Regno? È questa la strada che
ci indica il crocifisso nel tempo che regna oltre
ogni tempo. Ed oltre ogni tempio. 

Franco Passuello
Cristiano
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