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Cosa vuol dire oggi difendere la vita? 
Prof. Lucetta Scaraffia 

Marco Gabrielli 
Questo incontro è organizzato dal Centro culturale "Mons. Bellomi", con l'adesione di numerose associazioni, sia 
di area cristiana che di area laica, e a cui partecipano persone di varie estrazioni: Associazione "Scienza e Vita" 
Trieste, Associazione Medici Cattolici italiani, Medicina e Persona, Centro Universitario Etica e Scienza Vittorio 
Longo, l'Uciim e Federvita Fvg. 
L'incontro è stato pensato nell'agosto-settembre dell'anno scorso. Sono partiti i primi contatti con la prof.ssa 
Scaraffia e si concretizza adesso, dopo i noti e drammatici fatti di cronaca che riguardano il caso di Eluana 
Englaro. Non è per questo che noi abbiamo invitato la prof.ssa Scaraffia. Due parole sulla relatrice: la 
professoressa è nata 60 anni fa a Torino, insegna Storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. E' 
membro del Comitato nazionale di Bioetica. Ha scritto numerosi libri, l'ultimo dei quali s'intitola "Due in una 
carne. Chiesa e sessualità nella storia" che è uscito l'anno scorso per Laterza, che ha scritto in collaborazione 
con Margherita Pelaia. 
Lascio subito la parola alla professoressa chiedendole di rispondere al tema dell'incontro, che è "Cosa vuol dire 
oggi difendere la vita". 
 
Lucetta Scaraffia 
Vi ringrazio molto per avermi dato l'occasione di venire in questa bellissima città che oggi, con il sole, ha dato il 
meglio di sé, ma anche moltissimo di parlare di un tema che come molti di voi, che magari sanno quello che 
scrivo, sapranno mi sta molto a cuore, ed è il tema di grandissima attualità, come è stato detto, che riguarda 
come difendere la vita. Però prima dobbiamo capire quali sono i punti più fragili e i punti in cui viene attaccata la 
vita nella nostra società. Per fare questo, essendo io una storica, sono portata ad andare sempre un po' 
all'indietro, cioè a cominciare da quella grande rivoluzione scientifica oltre che tecnologica, industriale, 
demografica che è stata quella che nell'800 ha cambiato l'Occidente. 
Se la vita è sempre stata un mistero per tutti gli esseri umani e se è sempre stato, diciamo così, giusto, 
interessante e utile che però gli scienziati, medici studiassero il funzionamento della vita per migliorarne le 
condizioni, per guarire le malattie, mai si è arrivati a un momento di così intense scoperte e di avanzamento 
nelle conoscenze dei meccanismi della vita e anche nei modi di intervenire su di essa come nell'epoca 
contemporanea a partire dall'800. Però, come sapete, in genere gli esseri umani non si limitano mai a conoscere 
e ad utilizzare le conoscenze per migliorare le condizioni di vita. La tentazione di diventare padroni della vita è 
fortissima e in qualche modo, fin dall'inizio di questa rivoluzione scientifica-medica ha segnato questa 
rivoluzione. A noi sembra che tutti i pericoli per la vita, diciamo così, siano recentissimi, siano solo quelli di 
questi anni; il caso Eluana, magari. Invece tutto è cominciato molto prima. E' cominciato intanto perché tutte le 
scoperte positive hanno anche la possibilità di essere usate in modo negativo per la vita. Per esempio, voi 
sapete che una scoperta fondamentale dell'800 è stata quella dei batteri e della sepsi, cioè il fatto che appunto 
l'igiene e l'asetticità degli ospedali, degli strumenti medici, ecc., ha permesso di salvare moltissime vite umane, 
soprattutto le donne che non morivano di parto e i bambini appena nati. Però questa, che è stata una 
grandissima scoperta nella storia della medicina che ha salvato moltissime vite umane, è stata anche una 
scoperta che ha avuto un risvolto inquietante, negativo: quello che l'aborto, che prima veniva praticato 
raramente perché le donne rischiavano di morire di setticemia (e molto spesso morivano e quindi le donne, 
invece di abortire, quando avevano un figlio che non volevano tenere lo davano negli orfanotrofi, con la 
maggiore sicurezza di non morire di aborto) ha molto aumentato la sua diffusione. Cioè l'aborto è diventato un 
mezzo di controllo delle nascite solo dalla fine dell'800, quando la medicina ne ha fatto un'operazione che aveva 
delle larghe possibilità di certezza. 
Quindi come vedete già abbiamo i due lati negativi di una scoperta. Questa dell'aborto sarà un leit motiv di tutto 
il mio discorso perché all'aborto si legano anche moltissimi degli attentati alla vita che vediamo adesso. Poi 
naturalmente la salvezza degli esseri umani; voi sapete che l'800 è stato anche un secolo di grandissimo boom 
demografico perché la medicina permetteva di salvare moltissimi esseri umani soprattutto partorienti e bambini 
neonati, ma ha fatto sì che i neonati fossero tantissimi. Se prima una famiglia per avere due figli ne doveva 
partorire cinque, dopo queste scoperte, se partoriva cinque figli probabilmente ne vivevano cinque e quindi è 
cominciato il problema del controllo delle nascite, l'esigenza di diminuire le nascite, di controllare le nascite, ed è 
iniziato il mito del figlio desiderato, cioè l'idea che i figli non nascevano più naturalmente: chi viveva, viveva, chi 
non viveva, non viveva. Ma i figli, visto che tendenzialmente sopravvivevano tutti, dovevano essere scelti e 
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desiderati. E qui, come vedete, inizia un procedimento: gli uomini diventano un po' padroni della vita, non sono 
messi più nella posizione di accettare la vita dei figli che gli veniva offerta ma hanno cominciato ad intervenire 
per selezionare, per scegliere la vita. L'aborto c'è, senz'altro è stato un mezzo di controllo delle nascite ma poi si 
sono sviluppati, a cominciare dalla fine dell'800, tutta una serie di metodi anticoncezionali che, come sapete, 
sono culminati poi con la scoperta della pillola anticoncezionale negli anni '60. Quindi c'è stata una ricerca 
scientifica finalizzata a quello. Una ricerca scientifica che non ha seguito le richieste della Chiesa fin da fine '800 
che invece aveva accettato che si facesse ricerca sul periodo non fecondo del ciclo fertile femminile e che 
eventualmente ci si astenesse dai rapporti sessuali nei giorni fecondi. Questa via, che era una via, diciamo così, 
naturale, semplicemente di conoscenza dei cicli e poi di scelta effettivamente se avere un figlio o no, era un po' 
aleatoria fino agli anni '70-'80 ma poi col metodo Billings è diventata una scelta possibile e funzionale; non è 
però mai stata perseguita dalla scienza, non è mai stata considerata una via interessante; da parte della società 
invece è sempre stata favorita la via degli anticoncezionali di tipo chimico, di tipo meccanico, anche perché il 
metodo Billings è gratis mentre per gli altri c'è un guadagno delle aziende farmaceutiche. Quindi le aziende 
farmaceutiche avevano tutto l'interesse a parlar male del metodo Billings. Comunque, come vedete, siamo 
passati immediatamente dalla salvezza delle mamme e dei bambini col controllo delle nascite invece al tentativo 
di padroneggiare la vita e non di accettarla. 
Per fare questo passaggio, dall'accettazione della vita per intervenire sulla vita in questo modo, era necessaria 
però una rivoluzione culturale di più ampia portata che è stata la secolarizzazione, indubbiamente. Il processo di 
secolarizzazione: dalla Rivoluzione francese in poi voi sapete che nel mondo occidentale c'è stato un 
allontanamento progressivo ma sempre più forte delle persone dalla tradizione cristiana ma anche un'ideologia 
che giustificasse questo allontanamento e che desse un'altra idea dell'essere umano, fornisse un'altra 
concezione dell'essere umano. Questa ideologia è stata il darwinismo, che non è solo Darwin, la selezione della 
specie che è un libro scientifico con dei lati anche un po' ideologici ma sostanzialmente un libro scientifico. Ma il 
darwinismo, cioè i seguaci di Darwin che hanno esasperato negli aspetti del pensiero di Darwin. In questo 
periodo se ne parla molto perché come sapete c'è l'anniversario della nascita di Darwin. L'aspetto più 
dirompente del pensiero di Darwin non era tanto l'evoluzionismo, il fatto che evolvesse la natura, ma era il fatto 
che l'essere umano non era differente dagli animali, cioè apparteneva al regno animale totalmente, che non 
esisteva la specificità umana.  
Voi sapete che invece tutte le religioni e non solo il cristianesimo ma naturalmente il cristianesimo in primis, 
pensano che l'essere umano sia diverso dagli animali, che abbia un destino spirituale, che sia anzi stato creato a 
immagine e somiglianza di Dio. Ora voi capite che uno si comporta in modo molto diverso con la morte e la vita 
degli esseri umani se crede che questa morte e questa vita riguardino un essere fatto a immagine e somiglianza 
di Dio, un essere con una finalità spirituale di vita, oppure se pensa che semplicemente è frutto dell'evoluzione 
dello scimpanzè, del gorilla, perché la differenza fondamentale tra esseri umani e animali è che quando un 
animale è ammalato gravemente molto spesso lo si sopprime; dispiace, ma non viene sentita questa come una 
violenza, come un omicidio appunto. La differenza fra uomini e animali è che la vita umana è diversa secondo 
tutti i credenti. Un tempo, fino all'800, questa certezza della specificità degli esseri umani era condivisa 
comunque da tutti, cioè era un dato di fatto incontestabile. Mentre invece dall'800 in poi si divide la mentalità 
comune collettiva si divide fra chi continua a pensare che gli esseri umani siano diversi e chi invece pensa che 
facciano parte degli esseri viventi complessivi, che siano dei viventi come gli altri. Questa è una differenza 
fondamentale in cui viviamo tuttora, cioè tutto quello che riguarda la bioetica, i problemi sulla vita e sulla morte, 
si affrontano in modo completamente diverso a seconda della concezione di essere umano che noi possediamo, 
che abbiamo dentro di noi, consapevolmente o inconsapevolmente. Chiunque pensi che ogni essere umano ha 
un valore, ha un senso, anche un senso spirituale e che tutto il dolore, la sofferenza, la vita non consapevole 
abbiano comunque un senso spirituale, sarà contrario per esempio ad intervenire con l'eutanasia, o in forme di 
morte provocata. Al tempo stesso chiunque pensa che ogni essere umano venga al mondo, abbia diritto di 
venire al mondo, di essere accolto e che abbia un senso ogni vita umana, è contrario all'aborto e a quindi a tutto 
quello che ha a che fare con l'aborto di cui adesso più dettagliatamente parleremo. 
Quindi, questa differenza di concezione dell'essere umano bisogna che la teniamo ben presente perché spesso 
noi ce la dimentichiamo. Cioè spesso noi pensiamo che abbiamo tutti la stessa concezione di essere umano che 
però alcuni vorrebbero gestire in un modo altri in un altro. Invece no. C'è questa differenza fondamentale su cui 
forse è anche bene far riflettere le persone, perché molte persone non si rendono conto di stare dalla parte di 
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chi non pensa che esista la specificità umana e quindi ricordarglielo perché poi questo della specificità umana 
come voi sapete non è solo un dibattito scientifico, filosofico e teologico, è anche un'esperienza che ognuno di 
noi vive. Molte persone vivono un'esperienza di vita per cui si rendono conto che il loro figlio è diverso dal loro 
cane, e c'è una differenza qualitativa che non è solo dovuta a un diverso grado evolutivo. Ecco, quindi, su 
questo punto penso che bisogna avere sempre la massima attenzione e consapevolezza ed è utile nelle 
discussioni riportare le persone a questa concezione base che condiziona fondamentalmente l'atteggiamento 
etico rispetto ai problemi della vita e della morte. 
Naturalmente i punti su cui oggi si discute di più e che sono più in pericolo, per cui la vita è più in pericolo, sono 
i punti di inizio e fine, cioè i momenti in cui la vita è più fragile, l'inizio perché c'è la difficoltà di venire al mondo 
e la fine perché le persone di solito alla fine sono più deboli, sono malate, spesso non sono consapevoli di sé, 
non sono in grado di difendersi, come non è in grado di difendersi un embrione, un feto, un neonato. Quindi 
sono i momenti della vita di massima fragilità. E su questi due momenti oggi c'è sicuramente una pressione 
molto forte a toglierli dalla sfera naturale e a inserirli sempre di più in una sfera culturale in cui l'essere umano 
diventa il padrone di decidere della vita. Nessuno di noi può decidere sul fatto che ormai siamo venuti al mondo, 
sulla sua venuta al mondo, però sulla venuta al mondo di figli o di altri bambini può decidere; questa sarebbe 
l'ipotesi di chi vuole essere padrone della vita all'origine e al momento della morte, di decidere il momento della 
morte di se stessi o di altri. Mentre al momento della vita, della venuta al mondo, anche se la situazione di 
fragilità è molto forte e vi si continuano ad esercitare violenze molto forti, la situazione è più chiara, 
indubbiamente presenta delle chiarezze maggiori mentre alla fine della vita è molto più difficile avere chiarezza e 
capire veramente come stanno le cose, cioè è molto più complicato. Non è un caso infatti che negli ulltimi anni 
noi abbiamo discusso molto di più di fine della vita, pensiamo al caso Welby, al caso Englaro che invece di inizio 
della vita. 
Quindi in questo momento è più forte la pressione sulla fine della vita. Poi dirò anche perché è più forte. Ma 
comunque adesso volevo invece parlare della fine della vita. Qui naturalmente la legge che ha legalizzato 
l'aborto ha avuto un'influenza enorme non solo e strettamente per quanto riguarda gli aborti ma, come voi 
sapete, ha segnato un cambio di mentalità perché se una legge legittima l'aborto, l'aborto viene per forza 
derubricato da una gravissima pratica anche per i cattolici, diciamo è questa vero, e perde molto della sua 
gravità l'aborto, oggettivamente è così e se non ci fosse stata la legge per l'aborto noi non avremmo mai avuto 
l'ingegneria genetica, perché nessuno, se non ci fosse stata una legge che permetteva di eliminare i feti e anche 
una mentalità che ormai si era sviluppata che considerasse non tanto grave il fatto che morissero i feti, nessuno 
avrebbe mai accettato di costruire degli embrioni fuori del riparo dell'utero della madre, e voi sapete che quando 
si fanno questo tipo di inseminazioni moltissimi muoiono, quindi è una strage di embrioni quando si fanno, 
anche senza fare la selezione genetica, ma anche solo nel costruirli è una strage di embrioni. Questa strage di 
embrioni oggi non viene più percepita in nessun modo come una possibile uccisione di esseri umani perché 
siamo abituati all'aborto di fatto. Se non ci fosse stato l'aborto sarebbe stato molto più difficile fare questo. 
Sicuramente proprio non solo dal punto di vista legislativo: voi dovete pensare che conta molto anche la 
mentalità, il modo in cui vengono affrontate le cose, ed è sembrato assolutamente una cosa normale per nulla 
grave che nel tentativo di creare degli embrioni in laboratorio, moltissimi di questi embrioni morissero perché 
non erano nel riparo dell'utero della madre; cioè questi embrioni sono senza protezione, sono in mano a degli 
scienziati assolutamente senza la protezione di chi li ha fatti, della madre in sostanza, nel corpo della madre. 
Naturalmente, essendo senza protezione, subito hanno allungato le mani vari avvoltoi su questi embrioni. Voi 
sapete il primo avvoltoio è stato quello della ricerca scientifica, di dire utilizziamoli visto che sono già fuori dal 
corpo della madre, che nessuno protesta, loro non protestano, sono già fuori, utilizziamoli per la ricerca 
scientifica. Una ricerca scientifica pericolosissima perché è quella che porta di fatto la linea di questa ricerca 
scientifica verso cui ci sono tante pressioni a parte il fatto della clonazione, le clonazioni di ibridi e la clonazione, 
cioè il finale poi sarebbe quello. Sempre tutto a fin di bene, perché tutto viene sempre detto a fine terapeutico. 
Voi sapete che qualsiasi ricerca che viene proposta, che viene sostenuta, è sempre a fine terapeutico, si dice 
sempre che è a fine terapeutico. Quindi non vi dicono mai che una ricerca è a fine conoscitivo, non sappiamo poi 
cosa ne faremo, è sempre a fine terapeutico. Allora, la ricerca sugli embrioni, come voi sapete, sulle staminali 
embrionali è sempre propagandata come ricerca a fine terapeutico. Il secondo aspetto che viene anche 
propagandato come fine terapeutico è quello della selezione degli embrioni, cioè dell'analisi degli embrioni, della 
selezione fra quelli sani e quelli malati che è un corrispettivo anticipato di quello che è la pratica ormai purtroppo 
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molto diffusa dell'aborto terapeutico, che chiamano terapeutico che non era previsto nella legge 194. Come voi 
sapete la legge 194 prevedeva solo che si potesse abortire in caso di pericolo di salute per la madre. Invece 
adesso l'aborto viene praticamente consigliato quando esistono malformazioni e malattie del feto e dal punto di 
vista legale l'atto viene contrabbandato come la madre che non è in grado di reggere al peso di un figlio 
handicappato, malato. Quindi c'è tutta questa complessa operazione che però è interessante perché queste 
operazioni generano mentalità; la mentalità che avviene attraverso questo tipo di passaggio è che le madri non 
sono in grado di allevare i figli malati, che la società non è in grado di ricevere i figli malati, non sembra più una 
selezione eugenetica come è, perché è semplicemente quello è malato, non lo voglio. Invece diventa 
un'operazione diversa, una scelta libera di una madre che sceglie se avere un figlio malato o no. 
Ogni cosa che nella nostra società ha l'aspetto di libera scelta viene considerata positiva, al di là di quello che si 
sceglie. Questo è veramente un aspetto curioso. La libertà di scelta ha un valore talmente forte nella nostra 
cultura che conta di più la libertà di scelta rispetto all'oggetto della scelta ormai. Quindi, in questo caso, la libertà 
di scelta è salva perché la madre può scegliere anche di tenersi un bambino down se vuole però lo decida lei. Lo 
decida lei in una situazione in cui la società respinge quest'idea in cui non è solo questione di mancanza di 
assistenza da parte dello Stato, è anche una questione complessiva di mentalità. Voi sapete che è molto difficile 
allevare un figlio handicappato in una società che ti guarda dicendo perché non l'hai abortito. E' molto difficile. 
Quindi non è che appunto le persone sono libere veramente, gli individui non sono mai liberi, gli individui sono 
sempre all'interno di una rete di rapporti affettivi e dentro una società che dà un giudizio su di loro. Quindi 
dobbiamo pensare a questo. E' una bugia dire che noi siamo liberi di scegliere, non siamo mai liberi di scegliere. 
Questo è un altro punto fondamentale mentre invece è diffusa oggi questa religione della libera scelta, invece 
non è così. 
Il fatto è che, come vi dicevo, l'aborto ha aperto le strade alla manipolazione degli embrioni sia come ricerca che 
come selezione. In tutti i casi viene sempre messo davanti il fatto che si fa per fini terapeutici, per evitare 
malattie, per curare malattie. Cioè il fine pietoso viene sempre avanzato. Naturalmente qualsiasi operazione di 
eugenetica, come uno può capire immediatamente, intanto appartiene a quella sfera terribile di pensiero che 
dice meglio non vivere, piuttosto che vivere ammalati, che decide per un'altra persona, che sarebbe il futuro 
bambino, cosa è meglio e cosa è peggio. Voi capite che è già pesante decidere cosa è meglio e cosa è peggio 
per una persona su problemi molto più piccoli, figuriamoci sulla venuta al mondo. E poi fa sì che in una società 
non ci sia l'accettazione di tutti gli individui. Quindi gli individui non sono tutti uguali, ci sono quelli che sono 
accettati e quelli che non sono accettati, Quindi lede e crea una ferita profonda in una delle concezioni base di 
una società democratica che è quella che tutti gli individui hanno la stessa dignità. Tutti gli esseri umani hanno 
la stessa dignità, che è il primo punto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948. Quindi anche senza far 
ricorso ad argomenti di tipo religioso noi vediamo che c'è questo problema gravissimo, che tutte le forme di 
selezione eugenetica vanno contro questo principio d'uguaglianza e qualsiasi atto di selezione eugenetica 
appartiene a quell'ordine di pensiero che è quello che stava dietro al nazismo: dire che esistono vite che non 
sono degne di essere vissute, che è meglio non vivere alcune vite, che è tanto, come capite, un atteggiamento 
di una presunzione mostruosa. Perché noi decidiamo che non è degna di essere vissuta quella vita, chi siamo 
per deciderlo? La verità è che ci dà fastidio, la verità è che un figlio down dà fastidio, è quello che dà fastidio, 
che un figlio malato fa soffrire i genitori, bisogna curarlo. In realtà però nessuno dice "Lo faccio perché mi dà 
fastidio". Tutti dicono "Lo faccio perché è meglio per lui, è meglio per lui non nascere". Guardate che le strutture 
sono sempre le stesse, la stessa cosa che si diceva per l'aborto. E' molto meglio per un figlio non nascere se non 
è desiderato, per esempio. A parte il fatto poi che ci sono dei figli desiderati che, quando ci sono, i genitori non 
hanno più tanta voglia di averli. I figli non desiderati, nati per caso, adorati dai genitori. Noi non siamo così 
padroni di noi, non sappiamo come reagiremo, come sarà la nostra vita. C'è una presunzione assoluta di sapere 
tutto dietro queste politiche del figlio desiderato, della scelta dei figli, che è veramente spaventosa. Però, 
appunto, noi viviamo in una società in cui c'è il mito della libera scelta, che non esiste ma è un mito in cui 
viviamo tutti, che è un mito poi sostanzialmente consumista, perché la libera scelta noi ce l'abbiamo soprattutto 
in un supermercato. La libera scelta si realizza massimamente nei consumi. Adesso noi possiamo decidere se 
comprarci un paio di jeans in 3.000 posti, a 3.000 prezzi e lì viviamo la nostra libera scelta. Però questo tipo di 
atteggiamento è stato esteso anche a settori molto più complessi e importanti della vita come quello di un figlio. 
La libera scelta se avere un figlio o non averlo, ma anche poi la libera scelta se accettare quel figlio, se ci piace 
quel figlio che abbiamo fatto, se non ci piace. Quindi, come vedete, c'è un atteggiamento consumista. Oggi 
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però, nonostante che naturalmente l'aborto sia praticato, e l'aborto terapeutico sia praticato nonostante ci sia 
una pressione costante della stampa, dei mass media a favore della selezione eugenetica degli embrioni. Sapete 
che ci presentano coppie sofferenti di genitori che hanno una malattia ereditaria e dicono "Perché devono 
soffrire che poi poveretti vanno fuori Italia..." perché tutte queste storie pietose. Esiste una pressione su questo 
ed esiste l'aborto praticato non poco come voi sapete in Italia.  
La pressione maggiore non è contro la vita in questo momento storico, in questi anni, non è tanto sulla nascita. 
Lo è stato in passato. Cioè lo è stato soprattutto nella seconda metà del '900 quando c'era il mito della 
sovrapopolazione mondiale, della bomba umana: la seconda metà del '900 è stata il periodo in cui la lotta contro 
la crescita della popolazione è stata spaventosa, mostruosa e portata avanti in modi anche scorrettissimi e 
terribili. Nel terzo mondo sapete che ci sono state moltissime sterilizzazioni forzate di donne che non lo 
sapevano. Ci sono state delle forme violente di controllo delle nascite, di impedimento delle nascite. E poi c'è 
stata la legalizzazione dell'aborto in tutti i Paesi, c'è stata una propaganda anche a considerare l'aborto un 
momento di libera scelta per l'appunto, una propaganda ideologica. Ttutta la seconda metà del '900 è stata 
l'attacco alla vita, è stato attacco alla vita nel suo inizio perché appunto il problema che si sentiva come più 
grave era quello della sovrapopolazione mondiale, la paura che la terra non bastasse a mantenere tutti gli esseri 
umani. In realtà poi la paura era un po' diversa. La paura era che il terzo mondo crescesse così tanto rispetto al 
primo che il primo non potesse più dominarlo. Infatti appena c'è stata la diffusione degli anticoncezionali nel 
mondo occidentale come voi sapete c'è stato un crollo totale delle nascite, mentre nel terzo mondo 
continuavano a fare bambini. Quindi, tutti i discorsi sulla bomba demografica, ecc. erano discorsi per frenare 
soprattutto le nascite del terzo mondo. Oggi invece il problema è molto diverso. Oggi invece è la sterilità il 
problema più grave dei giovani e delle famiglie. E' molto diffusa la sterilità, soprattutto quella maschile di cui non 
si sanno bene tra l'altro le ragioni, non si sa bene come intervenire. Quindi in una situazione in cui il problema è 
invece la scarsa crescita della popolazione, non solo perché la gente non fa bambini, perché non ci sono gli asili 
nido, perché non hanno abbastanza soldi, ma non fa bambini perché non riesce più a farli. Quindi in una 
situazione del genere la pressione contro la vita al momento della nascita si sta allentando in questo momento, 
si sta molto allentando. E da questo punto di vista è iniziata un'altra tendenza opposta a quella che ha segnato 
la seconda metà del '900. Mentre invece oggi è molto forte la pressione sulla fine della vita. Oggi, diciamo così, 
gli attacchi alla vita più pericolosi, più forti, più intensi sono quelli sulla fine della vita, sono quelli che vogliono 
introdurre nel sistema italiano l'eutanasia sotto varie forme; possono essere forme più o meno radicali, forme 
più mascherate o meno mascherate, ma insomma il fine è l'eutanasia. 
Il motivo di base per cui c'è questa pressione sulla fine della vita è un motivo sostanzialmente economico e 
anche demografico di nuovo. Noi ormai siamo una società in cui gli anziani sono tantissimi e vanno aumentando 
sempre di più perché la medicina, come voi sapete, allunga continuamente la vita delle persone. Però non 
l'allunga stando come dei trentenni, l'allunga sottoponendoci a cure continue, andando continuamente dai 
medici, sottoponendoci a cure, operazioni costose, per di più, vivendo molto a lungo. E' molto aumentata la 
percentuale degli anziani per esempio che non sono più consapevoli di sé; l'Alzheimer e la demenza senile 
aumentano tanto perché le persone vivono molto di più e quindi l'aumento della vita purtroppo non è un 
aumento della vita, diciamo della gioventù, è un aumento della vecchiaia. L'aumento della vecchiaia crea dei 
costi gravissimi per il Sistema sanitario nazionale, soprattutto in società come quelle occidentali in cui i giovani 
sono pochi. Già avremmo dei problemi a pagare la sanità senza l'aumento dei vecchi, perché i giovani che 
lavorano e pagano i contributi sono pochi, per di più abbiamo una moltiplicazione continua di anziani bisognosi 
di cure e di malati che non muoiono. Cioè, la medicina fa dei progressi di cui noi siamo tutti contentissimi, però 
proviamo a metterci dal punto di vista finanziario, freddamente un momento. Il fatto, per esempio, che i malati 
di cancro vivano molto di più, però facendo chemioterapie. Noi siamo tutti contentissimi che vivano di più. Però 
tutto questo costa sul Sistema sanitario nazionale. Allora, se noi ci mettiamo dal punto di vista finanziario, il 
sistema complessivamente sta andando verso un collasso, un collasso grave a cui non si sa bene che rimedio 
porre, perché tra l'altro con la crisi economica la situazione peggiora ancora perché la crisi economica vuol dire 
che lo Stato ha meno tasse, e ha meno soldi da impegnare nella sanità. Quindi, la pressione adesso è sulla 
morte: cioè, vengano pure i bambini che almeno lavorano e pagano i contributi mentre questa pressione che c'è 
adesso per l'eutanasia è una pressione per eliminare i malati che non sappiamo più come pagare, diciamoci la 
verità. Però siccome non si può dire questo, non si può dire: guardate che i soldi non ci stanno per tutti, 
bisognerà selezionare quelli che possono vivere e che non possono vivere e i criteri che vogliamo adottare. 
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Ecco, per esempio, discutiamo sui criteri che vogliamo adottare. Voi sapete che questo è un discorso che non si 
può fare in una società come la nostra, in una società in cui appunto crediamo ancora che gli esseri umani siano 
tutti uguali e che tutti abbiano il diritto di vivere. Poi ognuno si mette dalla parte di quello che può essere 
condannato a morire e quindi non si può fare questo discorso. Questo discorso che è reale e che fanno invece 
gli economisti sanitari però è un tabù dal punto di vista pubblico. Allora questo discorso è stato travestito da un 
altro discorso: quello della libertà di decidere della propria morte. Torniamo al mito della libertà di scelta. Tutto 
quello che è libertà di scelta è bene, sempre, anche se si sceglie la morte. Quindi come vi ho detto non conta 
l'oggetto della libera scelta, basta che ci sia libertà di scelta. Allora si è diffusa da una parte l'ideologia che la 
libertà di scelta deve arrivare anche a decidere anche della propria morte, e dall'altra un allarmismo costante, 
alimentato dai media ma alimentato anche dai casi pietosi come Welby e Eluana, come se i medici volessero 
tenere in vita con l'accanimento terapeutico più persone possibili. Chiunque ha un minimo di conoscenza di 
medicina sa che non è assolutamente così. Intanto perché non ci sono i posti letto, perché non ci sono i soldi, 
non è possibile farlo. Quindi il rischio che noi stiamo correndo non è certo quello dell'accanimento terapeutico, 
proprio no. Anzi il rischio è esattamente l'opposto: di non esser più curati perché non ci sono più soldi, non ci 
sono più fondi, non c'è più la possibilità. Invece le persone, messe in allarme dall'accanimento terapeutico e da 
questi casi pietosi che vengono presentati tutti come casi di accanimento terapeutico, dicono: io non lo voglio 
l'accanimento terapeutico. Non voglio finire come Welby, non voglio finire come Eluana. Di qui l'esigenza del 
testamento biologico che diventa un'esigenza primaria ideologica: voglio decidere su me stessa, non voglio 
stare nelle mani dei medici che mi fanno l'accanimento. Quindi libertà di scelta delle persone e quindi tutti ti 
dicono questo. 
A me infatti capita spesso di discutere con persone (naturalmente non cattolici, perché i cattolici hanno altri 
principi e valori) ma con persone che non sono cattoliche e molti diciamo di opposizione moderata (certo non i 
radicali) sono d'accordo con la posizione cattolica sulla nascita, sugli embrioni, su tutto il resto e non lo sono 
sulla fine, proprio perché la pressione in questo momento è di questo tipo, e sulla fine dicono: io non voglio 
finire nelle mani dei medici, io voglio decidere io di me stessa. Questa è la bugia che viene contrabbandata e in 
cui stanno cadendo molte persone mentre invece il problema è tutto un altro: ottenendo tanti testamenti 
biologici c'è la possibilità di distaccare le spine. Ma la possibilità di staccare le spine c'è già e nessuno tiene in 
vita le persone che non hanno più le condizioni di sopravvivere. Quindi non è quello il problema. L'accanimento 
terapeutico è proibito dal Codice deontologico e dai medici, ma poi proprio le condizioni non lo permettono, 
ecco. Naturalmente se c'è una persona che ha dei familiari noiosissimi, che stanno attaccati ai medici e 
minacciano di chiamare i giudici, magari su quella una viene esercitato un po' di accanimento terapeutico 
perché c'è adesso una pressione molto forte, giuridica esercitata sui medici. Quindi questo può essere semmai 
un timore però, a parte questi casi, non c'è certo una tendenza nei medici a praticare l'accanimento terapeutico. 
C'è invece la tendenza a farlo credere per far passare delle forme sempre più libere di intervento che non sono 
eutanasia, non si chiamano eutanasia ma che si avvicinano all'eutanasia. E questo viene vissuto, viene 
presentato come un allargamento della libertà, una fine della sofferenza, eliminazione del dolore. Eliminazione 
del dolore: esattamente lo stesso tipo di giustificazione che sta dietro all'eugenetica dei bambini: perché è 
meglio non avere un figlio down? Perché è meglio per lui che non soffre ed è meglio per i genitori che non 
soffrono. L'idea che si possa eliminare il dolore uccidendo i malati. Che è un'idea contraria alla pratica medica 
che invece dovrebbe essere quella di curare i malati, di togliergli il dolore quando non li possono più curare. Ma 
è un'idea che non esiste, perché non è vero che noi non estirperemo mai la sofferenza dal mondo e quindi non 
è che ammazzando le persone saremo felici. Ecco, non è che eliminando i malati nella nascita, eliminando i 
malati gravi alla fine noi avremo un mondo di persone felici che non conoscono la sofferenza. Come voi sapete 
non è così. Però in qualche modo l'idea viene propagandata perché l'eugenetica è un'utopia, un'utopia che 
propone la felicità degli esseri umani eliminando il dolore. L'eugenetica è dire che eliminando le persone che 
soffrono e che fanno soffrire noi saremo più felici. Tutti. Cosa che appunto non è vera, non c'entra niente e che 
però invece ottiene molto ascolto. Quindi è un punto molto importante questo della morte, dell'eugenetica, nel 
momento di questi due attacchi alla vita. Poi se volete con le domande possiamo approfondire i temi. Questi 
sono i punti fragili della vita nel momento storico in cui noi stiamo vivendo, dobbiamo tutti esserne consapevoli. 
Dobbiamo sapere che oggi non è più parlare della vita, della fragilità della vita, dei pericoli che corre la vita, non 
sono più argomenti né da medici, né da teologi, né da filosofi perché sono diventati dei problemi politici. Quindi 
noi quando votiamo, votiamo qualcosa che ha sempre a che vedere con questo, a cominciare dall'aborto per 
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finire con l'eutanasia noi ormai tutti quando votiamo diamo un voto bioetico, diremmo, e quindi dobbiamo tutti 
sapere di che cosa si parla. Dobbiamo cercare di essere informati onestamente e di prendere una decisione e 
anche di aiutare gli altri a prenderla, perché sono anche temi angoscianti. Per esempio, per il referendum 
moltissime persone non hanno votato perché non avevano voglia di pensarci. Voi lo sapete. Per il testamento 
biologico è un po' la stessa cosa. Invece, purtroppo, dobbiamo pensare a questo, dobbiamo far pensare gli altri 
perché se no rischia di vincere chi ci pensa, che magari pensa male. Non è detto che pensare a questi problemi 
sia un pensare bene. C'è una pressione molto forte in un senso che può non piacerci, che a me non piace per 
esempio. Quindi penso che sia di grande importanza che noi siamo molto consapevoli di quello che sta 
avvenendo per intervenire, intervenire anche solo votando ma poi anche intervenire solo discutendo. Io penso 
che serva molto discutere al pranzo domenicale con i parenti: io lo faccio sempre e mi rendo conto che comincia 
lì la nostra battaglia, con i colleghi, con i genitori, gli amici dei figli. E' una capillare azione che però dà i suoi 
frutti e che è molto, molto importante. 
Adesso ho parlato tantissimo e quindi spero che mi facciate delle domande… 
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