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Nei giorni scorsi Giovanni Sartori, con la vis
polemica che lo contraddistingue anche

per la scelta azzeccatissima dei tempi, ha aperto
una interessante polemica dalle colonne del Cor-
riere della Sera non tanto sulle questioni specifi-
che della legge sulla fecondazione assistita, quan-
to su un problema più ampio che avvolge quelle
questioni e dal quale non si può prescindere se
si vuole discutere seriamente di esse: cos’è la vi-
ta umana? Quando la vita diventa ‘umana’?

Il dibattito che ne è sorto si è mosso, per lo
più, entro i confini dell’ontologia: in altri termi-
ni, ha inteso rintracciare ciò che rende umano l’uo-
mo, ciò che lo rende meritevole di tutela e che lo
differenzia dalle bestie e dagli esseri ‘inferiori’; e
si è interrogato se l’embrione possegga tale qua-
lità oppure no. Ora, sul piano dell’ontologia e del-
l’essenzialismo ‘definizionista’ diverse sono le pos-
sibilità. Si potrebbe sostenere, come ha fatto Sar-
tori, che l’uomo è tale perché dotato di autoco-
scienza, ovvero della capacità di riflettere su se stes-
so, riconoscersi come soggetto. E l’embrione non
è autocosciente, dunque non è umano. La paca-
ta e sensatissima obiezione di Buttiglione a que-
sta concezione è stata: e quei disabili che non han-
no percezione di sé? Si potrebbe sostenere, an-
cora, che la natura della cosa consista nella sen-
zienza, nella capacità di provare emozioni (amo-
re, odio, affetto, etc.). Ma gli animali sono am-
piamente dotati di questa qualità o essenza, co-
me può empiricamente verificare ogni padrone
di cane o gatto. Alcuni primati superiori, poi, so-
no particolarmente sensibili, come dimostrato da
numerosi esperimenti. Un’altra tesi potrebbe es-
sere che gli umani sono tecnomorfi– sono in gra-
do di costruire e utilizzare protesi per semplifi-
carsi la vita – e gli animali no. A parte che un em-
brione non è affatto tecnomorfo, ma anche que-
sta tesi non è del tutto vera: molte scimmie so-

gliono immergere le patate dolci nell’acqua sala-
ta per renderle più saporite. Questo è tecnomor-
fismo, che si tramuta peraltro in cultura, perché
tale pratica si tramanda di generazione in gene-
razione, ed è dunque a tutti gli effetti ‘culturale’. 

Ma una delle tesi forti – forse la più utilizza-
ta - è che l’embrione è meritevole di tutela perché
‘potenzialmente’ umano: l’embrione è, in potenza,
una persona, e dunque esso merita tutela giuri-
dica e costituisce vita umana. È un argomento clas-
sico, utilizzato ampiamente anche nel dibattito
sull’aborto (per inciso, gli essenzialismi
richiedono a chi li sostiene di essere
conseguenti: se l’embrione è persona,
esso è titolare del diritto alla vita, e dun-
que l’aborto è omicidio). Ed è anche un
argomento singolare, poiché non è uti-
lizzato in nessun altro campo delle co-
se umane: il mosto è potenzialmente
vino, eppure nessuno si sognerebbe
di trattare il mosto per vino e di dare
lo stesso valore del secondo al primo;
ogni cittadino italiano è potenzial-
mente presidente della Repubblica, ma nessuno
penserebbe di avanzare pretese dichiarando di es-
sere il potenziale inquilino del Quirinale! Ma non
è questo il punto, perché si potrebbe controbat-
tere che diventare presidente dipende dalle con-
vezioni sociali, così come il valore del vino dipende
anch’esso da tali convenzioni, mentre la vita uma-
na in potenza diventa tale per natura, e non per
convezione. Dunque nulla quaestio se l’argo-
mento della potenzialità viene utilizzato solo nel-
l’ambito riproduttivo. Un’obiezione più opportu-
na all’argomento della potenzialità risiede nella
considerazione che tale argomento deve valere,
in modo conseguente, sia per la sperimentazio-
ne sull’embrione (e per l’aborto) che per la con-
traccezione, visto che la potenzialità è moral-
mente e giuridicamente rilevante a prescindere
dal suo grado di avvicinamento al momento di
diventare ‘atto’. In altri termini, non dovrebbe con-
tare, ai fini dell’argomento della potenzialità (in-

teso in una sua versione radicale e non graduali-
sta), sapere a quale stadio di avvicinamento alla
nascita è l’embrione. 

Ma c’è di più: l’argomento della potenzialità
non coincide affatto con la posizione ufficiale del
magistero della Chiesa cattolica. Tale argomen-
to richiede di dare una risposta al problema on-
tologico di che cos’è ‘vita umana’ e che cos’è ‘em-
brione’, mentre la Chiesa non si è affatto impe-
lagata in tale questione filosofico/metafisica, uti-
lizzando invece il cosiddetto argomento ‘anti-pro-

babilista’ (o ‘tuziorista’), ossia una sor-
ta di scommessa pascaliana secondo
cui nel dubbio (non conoscere il mo-
mento dell’animazione, quando l’a-
nima viene infusa) occorre optare per
la vita. Ha scritto Elio Sgreccia, presi-
dente della Pontificia Accademia per
la vita, che “qualora ci fossero dei dub-
bi sulla esistenza del carattere piena-
mente umano dell’embrione, di fron-
te al dubbio e di fronte anche alla se-
ria possibilità che si tratti di un esse-

re umano individuale che ha la dignità di figlio e
di persona, ci si deve astenere da ogni atto che pos-
sa danneggiarlo o sopprimerlo. Allo stesso mo-
do come si fa divieto al cacciatore di sparare
quando avesse il dubbio che non si tratti di un cin-
ghiale o di un capriolo, ma di un collega o co-
munque di un individuo umano”.

Ma è la questione ontologica in generale a non
funzionare. Essa è gravida di aporie, paradossi,
contraddizioni. È impossibile, sul piano pura-
mente scientifico, stabilire cosa sia ‘natura uma-
na’. Ed è anche, occorre dirlo, pericolosa se accolta
nella sua versione radicale, fondamentalista. Se
ammettessimo che l’embrione è persona, ad
esempio, cosa accadrebbe nel caso una volta na-
ta, tale persona si trovasse di fronte a una wrong-
ful life, una vita dannosa? E una persona non sa-
rebbe comunque titolare dei diritti riconosciuti
dal codice civile (domicilio, residenza, successione,
etc.)? E non dovrebbe forse essere tutelato dal di-

ritto penale (omicidio, lesioni, omissione di soc-
corso e così via)? E, secondo il diritto canonico,
se il peccato originale si trasmette per propaga-
tionem seminis, l’embrione andrebbe battezzato.

Ma allora, che fare? Difficile a dirsi, e non
sono sicuro che la mia modesta proposta ab-
bia un senso. La proposta potrebbe essere di
concedere spazio a una accezione stipulativa,
convenzionale o volontaristica, e di fonderla con
una prospettiva ontologica soft. Come ha so-
stenuto Luigi Lombardi Vallauri, la faccenda è
una sorta di rompicapo Zen: occorre frequen-
tare entrambe le prospettive, quella ontologi-
ca soft (gradualista) e quella convenzionale, ma
occorre altresì mettere in luce le aporie di en-
trambe le prospettive al fine di non accogliere
solo una o solo l’altra nella loro inutile radica-
lità. In altri termini, pur partendo dall’argo-
mento di potenzialità – ma in una sua versio-
ne gradualista (il peso morale procede paral-
lelamente allo sviluppo dell’embrione e del fe-
to) – potrebbe essere utile concedere legittimità
all’idea non-ontologica che l’embrione deve
anche essere il frutto di una volontà della don-
na di accogliere quel grumo di cellule e di vei-
colarne il passaggio sulla terra degli uomini. E,
più in generale, all’idea che la discussione pub-
blica (anche mediante referendum) è utile a de-
finire in termini non essenzialisti il rispetto che
comunque occorre accordare a quella forma di
vita indefinita che è l’embrione. Ma occorre an-
che mettere in guardia contro la radicalizza-
zione della prospettiva ontologica (l’embrione
è persona) e di quella convenzionale o demo-
cratica (tutto quello che la maggioranza deci-
de è giusto).

RITA CIRESI
TAMPA, FLORIDA

Studio l’italiano. In macchina.
Le mie lezioni di lingua su na-

stro, questa settimana, insegnano
come chiedere indicazioni in una
grande città tipo Roma, Milano o
Napoli (dato per scontato che non
si possa che esser contenti di per-
dersi nella magica Venezia). Cre-
detemi, non vi piacerebbe starve-
ne in macchina con me al volante
mentre ripeto le frasi registrate
su cassetta da un madrelingua:
«Da che parte per il castello?» –
«Dove sono i giardini?» – «Questo
è il pullman giusto per andare
a…?». Perché (contrariamente a
quanto vi si insegna) in quel mo-

mento tendo a non guardare dove
vado.

Lo stesso, ritengo, vale per la
mia nazione… che in questi ulti-
mi giorni sembra particolarmen-
te determinata a ignorare il con-
siglio di una “svolta a sinistra”, e
piuttosto saldamente decisa a se-
guire meccanicamente l’ordine di
“svoltare a destra!”. Il movimento
conservatore di riflesso in cui in-
cappo dovunque vada – a scuola,
nei negozi, nei pubblici uffici – mi-
naccia di schiacciarmi peggio di
quanto non possano l’Hummer
da dieci tonnellate davanti alla mia
minuta Toyota, e la mostruosa
Ford Explorer trinca-benzina che
mi arriva alle spalle (una delle più
grosse sport utility sul mercato
americano, ndt).

Ad esempio, l’università dove
insegno ha appena iniziato ad at-
tuare quanto prescritto dal “Free-
dom Flag Act”, secondo il quale
tutte le scuole pubbliche devono
esporre una bandiera americana di
circa un metro per un metro e
mezzo in ciascuna aula. Mancan-
do i fondi per acquistare le aste da
bandiera, l’università si è arran-
giata appendendo le stelle e strisce
al soffitto… con quelle che sem-
brano sospettosamente simili a
graffe industriali.

In alcune zone della Florida
rurale, farmacisti dalle forti con-
vinzioni religiose stanno “co-
scienziosamente obiettando” a spe-
dire le ricette per l’anticoncezionale
(pur cedendo, in alcuni casi, lad-
dove la donna sia sposata). Detti

farmacisti boicottano inoltre ogni
richiesta per la pillola del giorno
dopo. Evidentemente, il problema
in questione non è circoscritto al
mio vicinato: la maggioranza dei
1600 membri di un’associazione
chiamata “Pharmacists for Life In-
ternational”, infatti, proviene da
ogni parte degli Usa.

A circa cinquanta chilometri da
dove vivo, fondamentalisti cristiani
e ultrà cattolici hanno manifestato
fuori dall’ospizio dove Terri Schia-
vo stava morendo. Impugnavano
bottiglie d’acqua, ostie da comu-
nione e crocifissi alti più di due
metri. La loro lunga veglia ha get-
tato nel caos il traffico per molti iso-
lati intorno all’ospizio, costringen-
do la scuola elementare del posto a
spedire i propri studenti in altri

istituti «fino a data da definirsi».
Ora, la bandiera mi piace. Ma

vorrei anche la mia pillola. E in
merito al caso della Schiavo, per
quanto fossi in grado di vedere la
cosa da entrambi i punti di vista…
avrei semplicemente voluto che
se ne tornassero tutti a casa, la-
sciando quella povera donna vive-
re, o morire, in pace. Per la sotto-
scritta (e forse per milioni di altri
americani politicamente middle-
of-the-road), lei ha rappresentato
una biforcazione della strada –
una testimonianza di quanto re-
spirare sia diventato affare com-
plesso in una nazione che sembra
aver perso la propria bussola, e con
essa il proprio senso d’orienta-
mento. 

(traduzione di stefano pitrelli).

Qualche idea sugli embrioni.
Quando la vita  diventa “umana”?

Il Papa in agonia e giornali da rifare
SCRIPTA MANENT

PANORAMIX

Su Raiuno rimane 
il comizio di Berlusconi
Prime pagine che cambiano in
corsa, pagine buttate nel cestino
(dei computer), menabò ridise-
gnati per titoli d’apertura, com-
menti, cronache e foto della «not-
te d’ansia per il Papa», come sot-
tolinea Avvenire. Resta ferma,
immobile, soltanto la program-
mazione televisiva della rete am-
miraglia del servizio pubblico. Di
fronte alle notizie dal Vaticano
che rimbalzano su tutte le televi-
sioni del mondo, Raiuno sceglie
di non interrompere «il comizio
registrato di Berlusconi a Porta a
Porta» come sottolineano diversi
quotidiani. Dedicato al lutto per
gli amici scomparsi è l’ultimo li-
bro del filosofo francese Jacques
Derrida, morto nell’ottobre dello
scorso anno. Repubblica dedica
la copertina delle pagine cultura-
li alla pubblicazione in Italia del
volume intitolato “Ogni volta uni-
ca, la fine del mondo”. Scrive Um-

berto Galimberti: «Ogni volta che
allacciamo un’amicizia dobbia-
mo sapere che uno dei due mo-
rirà prima dell’altro. Già al suo pri-
mo sorgere, l'amicizia porta con
sé la tonalità del lut-
to». Per quanto ritua-
lizzato e lenito dalle
parole che la retorica
mette a disposizione
(«o da quegli inde-
centi applausi che ac-
compagnano le bare,
perché non siamo più
capaci né di raccolto
silenzio né di giuste
parole», sottolinea Galimberti),
il lutto nell’amicizia, e talvolta
forse anche nell’amore, chiede
innanzitutto il riconoscimento
dell’“unicità” di chi è morto: «La
morte infatti consente a chi muo-
re di costituirsi integralmente co-
me individuo, per la semplice ra-
gione che nessuno è sostituibile
nella propria morte».

De senectute 
Nelle pagine non dedicate al Papa
in fin di vita, è il giorno di alcuni
grandi vecchi della storia italiana.

Il Foglioracconta la maratona elet-
torale dei ragazzi di An nelle piaz-
ze e nelle vie di Roma un tempo
occupate dai gazebo dei radicali.
Scrive il quotidiano di Giuliano

Ferrara: «I momenti
esaltanti si registrano,
per dire, per la dichia-
razione di voto pro
Storace di Andreotti,
“la cosa più bella da
uno che è stato per
cinquant’anni il no-
stro peggior nemico”»,
sostengono. Titolo:
“Dove c’erano i radi-

cali ora c’è Storace, er presidente
che ce piace”. Ce piace? Ve piace...
Sul Corriere della Sera, Roberto
Zuccolini interroga, «dopo lo strap-
po» i seguaci del “Divo Giulio”.
Giudizi contrastanti: «È una feri-
ta». «No, io lo imiterò». Interes-
sante il ritratto che dedica al sena-
tore a vita Filippo Ceccarelli su Re-
pubblica. Dal no alle riforme di
Berlusconi, all’obbedisco sulla pro-
creazione, dai complimenti a Ber-
tinotti al voto per il governatore del
Lazio, alle critiche alla politica este-
ra del governo. Titolo: «Ubbidien-

te a Ruini e pro Epurator, la nemesi
post-missina di Andreotti”.

Un altro grande vecchio, En-
zo Biagi, si racconta a Maria No-
vella Oppo su l’Unità. Titolo:
“Non voterei mai chi fa uguali
partigiani e repubblichini”. Per
Biagi, la sovraesposizione me-
diatica del premier «è ormai una
cara abitudine». Ma non tutti gli
italiani «corrono in soccorso al
vincitore». Duro il giudizio su
questi anni italiani: «In quest’a-
ria di regime non c’è gran spiri-
to d’indipendenza, c’è la vocazio-
ne a schierarsi con chi sta al po-
tere. Ora chi ha voluto Berlusco-
ni guardi in che mani s’è messo». 

Il rimorso di Ingrao
I quotidiani riportano la festa al-
la camera con Ciampi e Casini
per i novant’anni di Pietro In-
grao. Per Liberazione la notizia
è nell’affondo contro la guerra
dell’anziano leader comunista.
Titolo d’apertura: «Ingrao a tu
per tu con Ciampi: “Sulla guerra
sta sbagliando”». La cronaca del-
la giornata si apre con le parole di
Ingrao a Ciampi: «Vorrà essere

paziente, signor presidente della
Repubblica, se sono un po’ noio-
so e torno sull’articolo 11 della Co-
stituzione. Ma mi sentirei un bu-
giardo se non dicessi che nel
mondo si sta affermando la qua-
si legittimità della guerra e que-
sto mi spaventa». Per l’altro “quo-
tidiano comunista”, il manife-
sto la notizia è nell’analisi svolta
da Ingrao, nel 1978 presidente
della camera, sul rapimento di Al-
do Moro e su quella frase netta:
«Fu un errore non trattare, sen-
to la responsabilità di quella mor-
te». “Su Moro ho sbagliato” è il ti-
tolo del quotidiano di via Toma-
celli. Pietro Ingrao, commenta
Andrea Colombo, «è il primo
esponente politico di prima gran-
dezza coinvolto, “all’epoca dei fat-
ti”, nella linea della fermezza a
rinnegare quella scelta». Insom-
ma, per il quotidiano che si bat-
tè contro quella scelta del Pci, «la
fermezza non è più un dogma»
e «ci volevano le parole del no-
vantenne più giovanile che ci sia
in circolazione per incrinare il
dogma. Mettere in forse una cer-
tezza acriticamente assunta».

Bisogna evitare
i radicalismi 
e coniugare
insieme
le diverse
prospettive

PARABOLE

DA OGGI A VENERDÌ 8 APRILE

Sabato 2
Discovery Science - ore 21:00
LA SCIENZA DIETRO GLI EFFETTI
SPECIALI
Esploriamo il pensiero, la progettazione
e la sperimentazione che sta dietro alla
macchina dell’industria cinematografi-
ca e agli effetti speciali più all’avan-
guardia.

Domenica 3 - ore 21.00
IL PASSATO NEL PRESENTE
Manoel De Olivera
Nel mese di aprile, ogni do-

menica, RaiSat Cinema World ospita nel-
lo spazio Mondovisione un’ampia retro-
spettiva dedicata all’ultranovantenne regista
Manoel De Oliveira, premiato lo scorso set-
tembre con il Leone d’Oro alla carriera. Per
raccontare la poetica del grande maestro
portoghese, la rassegna traccerà una para-
bola degli ultimi dieci anni della sua carriera
riportando sugli schermi otto film che van-
no da La valle del peccato del 1993 a Il
Principio dell’incertezza del 2002. Tra i ti-
toli in programma, Ritorno a casa (2001)
lucida e disillusa riflessione sulla vecchiaia,
affidata all’interpretazione di un gigante-
sco Michel Piccoli e Viaggio all’inizio del
mondo (1997), ultima prova d’attore di un
intenso Marcello Mastroianni che nel film
è l’alter-ego di Manoel De Oliveira. Chiude
la rassegna il documentario-intervista Ma-
noel De Oliveira, diretto da Paulo Rocha
nel 1992.  

Lunedì 4
Planet - ore 23.05 
PRONTO SOCCORSO VELENI
Ad aprile Planet presenta una docu-fiction
inedita della Bbc, in dieci episodi, che segue
le storie vere dell’equipe medica del dottor
Sean Bush, esperto in veleni. Al Loma Lin-
da University Hospital in California il dot-
tor Bush affronta ogni giorno gravi casi di
avvelenamento da morsi o punture di ani-
male. L’equipaggio dell’eliambulanza, il la-
voro dei ricercatori per la preparazione de-
gli antidoti e quello di chirurghi ed infer-
mieri pronti ad intervenire tempestiva-
mente salvano numerosi pazienti da morte
certa.

Martedì 5
Discovery Channel - ore 15.15
I SUPER INSETTI DI JOHN LYNDON
Insetti enormi e terribili, che possono at-
taccare e uccidere l’uomo: non esistono sol-
tanto nelle pellicole dei film horror, ma so-
no una realtà del mondo animale. John
Lyndon ci mostrerà alcune di queste specie
terrificanti: scarafaggi rinoceronte, api killer,
scorpioni fluorescenti. Nel corso del suo
viaggio John incontrerà anche una serie di
personaggi stravaganti, che vivono e lavora-
no a contatto con alcuni di questi temibili in-
setti e sono spesso testimoni di fenomeni e
capacità impensabili legate al loro mondo. In
questa puntata si parla di ragni.

Mercoledì 6
Discovery Travel - ore 21.00
RISTORANTE IN GIOCO
Cinque coppie di giovani chef, aspiranti ri-
storatori, devono rilanciare il nome di un ri-
storante decaduto, per aggiudicarsene la
gestione. La sfida si svolge in cinque diver-
se città australiane. I concorrenti del reality
hanno otto settimane per elaborare menù
accattivanti, conquistare la clientela, farsi un
nome. Facendo i conti con le spese e tutte
le difficoltà organizzative che comporta
un’attività in rodaggio. Sarà il pubblico, na-
turalmente, a decretare il successo degli
chef e del loro ristorante. 

Giovedì 7 
Jimmy - ore 23.00
LEAP YEAR
Le vicende di cinque amici di vecchia data,
che vivono a New York. Relazioni, amori e
carriere, gioie e dolori, analizzate e riviste,
con continui salti temporali, durante tre mo-
menti importanti delle loro vite, il 1993, il
2001 e il 2008.

Venerdì 8
National Geografic Channel - ore 21.00
ODISSEA NEL DESERTO

Continua il ciclo Esplora, lo spazio di Natio-
nal Geographic Channel dedicato ai viaggi, al-
le esplorazioni e ai popoli. In Odissea nel de-
serto Adam e suo padre attraversano il Sa-
hara. La loro carovana trasporta del sale, un
prodotto che un tempo era preziosissimo. In
cinque matrimoni e un paio di funerali Ha-
keem assiste ai riti indù, come quello della
caccia tra i boscimani scoprendo che l’ucci-
sione di un animale ne costituisce solo una
piccola parte . (a cura di luca faenzi)

Manoel de Oliveira
in rassegna su Raisat

Il movimento neo-con sta conquistando tutti i settori della società statunitense 

America oggi

Per mancanza di spazio questa settima-
na salta la pubblicazione dell’inserto culturale.
Ci scusiamo con i lettori e diamo appunta-
mento come di consueto a sabato 9 aprile.  


