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23 maggio – 1a sessione (ore 9,30 – 13,30)

SALUTO INTRODUTTIVO

MARIA SCHIRONE – COORDINATRICE CIRCOLO UAAR PROV. DI BARI.

Buongiorno e un benvenuto a tutti. Una bellissima platea, finalmente vediamo ragazzi e an-
che giovanissimi!

Iniziamo i lavori di questo convegno che spero sia veramente stimolante e che sia occasio-
ne di riflessioni. 

Con le numerose attività messe in atto ex novo o alle quali ha aderito, il circolo UAAR di
Bari negli anni ha voluto costruire una interlocuzione con associazioni, enti ed istituti culturali di ri-
lievo cittadino, compresa l’università, sia sul versante dei docenti che tra gli studenti. Forti di que-
sta stima ormai non più solo di nicchia abbiamo pensato fosse giunto il momento di dare un ulterio-
re segnale della nostra presenza e dei nostri intenti costruendo un’occasione di confronto laico nel-
la nostra città. Il convegno, come sapete, si incentra sul tema dell’etica e sue declinazioni in diversi
campi, senza la pretesa che siano esaustivi perché vastissimi, ma con l’ambizione data dallo spes-
sore dei diversi relatori che ringraziamo per aver accettato di essere con noi e che certamente sti -
moleranno riflessioni ad ampio raggio.

In particolare ci sembra significativo che questo tema sia promosso dall’UAAR – Unione de-
gli Atei e degli Agnostici Razionalisti – che è parte dell’Unione Internazionale Etica e Umanistica:
un’occasione per evidenziare quanto l’etica non abbia bisogno di agganci metafisici ma anzi abbia
salde radici nella laicità. Il rilievo che abbiamo inteso dare alla nostra iniziativa vuole essere un
vero e proprio biglietto da visita per l’UAAR – di cui quest’anno si celebrano i 30 anni di attività – e
per il circolo di Bari nel suo undicesimo anno; come dire: noi siamo anche questo: un’organizzazio-
ne nata con l’obiettivo di innovare un Paese ancora troppo condizionato in senso confessionale e
che si propone di contribuire alla formazione concreta del supremo principio costituzionale di laicità
dello Stato, e ottenere, in applicazione all’articolo 3 della Costituzione, la piena uguaglianza di tutti
i cittadini, indipendentemente dalle convinzioni filosofiche, religiose, atee e altro, e indipendente-
mente anche dalle scelte sessuali e di vita, attraverso l’abolizione di ogni privilegio accordato a
qualsiasi confessione. Pur essendo solennemente sancito dalla Corte Costituzionale, questo su-
premo principio fatica a trovare applicazione in uno Stato che si trova ad avere al suo interno, e
all’interno della sua capitale, uno Stato – potremmo dire uno staterello – teocratico; staterello sì ma
sede di una delle più diffuse organizzazioni religiose mondiali. L’Italia ad esempio è un Paese dove
la TV relega in seconda serata (se mai lo fa) le interviste in cui si afferma che Dio non esiste, an -
che se si calcola che i non credenti siano circa 10 milioni e siano pressoché obbligati quotidiana-
mente a confrontarsi con questa invadente realtà.

Con il convegno di oggi e domani vogliamo offrire alcuni spunti di discussione. Ci proviamo!

Etica è sinonimo di morale? sebbene la radice etimologica sia comune (dal greco éthos e
dal latino mos: entrambi indicano “comportamento, costume”), nell’uso corrente spesso ai due ter-
mini si associano concetti differenti, indicando con “etica” i principi generali di comportamento e
con “morale” qualcosa di più personale, intimo, dettato da una coscienza individuale che spesso ri-
sponde ad altro, a dogmi confessionali o ideologie non di rado in contraddizione gli uni con le altre.

Ancora: l’etica è laica? riformuliamo la domanda: può esistere un’etica non laica? Quale sa-
rebbe un’etica che non lo fosse? Citando Eugenio Lecaldano, chi arriva all’etica attraverso un co-
mando divino riduce la moralità a qualcosa che vale tra i propri simili che riconoscono la stessa au-
torità, rimanendo loro estranea la natura universalistica dell’etica, che resta valida indipendente-
mente da ciò che qualcuno ci dice di fare. E aggiunge il filosofo Giulio Giorello: non c’è nessun bi-
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sogno di fondare l’etica su qualcosa d’altro. Un po’ questo è il senso anche del visual grafico che
abbiamo scelto per il convegno che vedete sui manifesti, in cui appare un re o meglio “il vestito
dell’imperatore” della nota fiaba di Andersen, in cui un bambino candidamente addita quella realtà
che è sotto gli occhi di tutti: Il Re è nudo; analogamente l’etica non può che essere laica!

Per noi che ci riconosciamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vale il prin-
cipio dell’articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti”. Va detto che il
Vaticano  non  ha  mai  firmato  questa  Dichiarazione,  obiettando  in  particolare  sull’articolo  18
riguardo alla  Libertà religiosa, che significa anche libertà di cambiare religione o credo o di non
professarne  alcuna,  giacché  l’articolo  18  va  letto  insieme  con  l’articolo  1  in  cui  i  soggetti  di
riferimento sono tutte le persone umane, quindi credenti, non credenti, atei, agnostici, altro...

Dal mondo cattolico sulla mancata ratifica rispondono: Siamo nel mondo, non del mondo.
Non siete del mondo? allora non si comprende il perché dei concordati politici con altri Stati e gli
innumerevoli  privilegi  di  questo mondo! Il  fatto  è che ratificare una Carta Universale dei Diritti
dell’Uomo significherebbe dover rivedere certi principi sulla libertà di religione e anche di non pro-
fessarne alcuna, il che contrasta con l’etimo stesso di “cattolico”, che tradurre con “universale”,
come si fa, è un eufemismo, perché in realtà contiene in sé i termini greci Kato – che cade verso il
basso – e oli : su tutti, ovvero che vuole disporsi come cappa ideologica su ogni pensiero, scelta,
azione politica individuale e collettiva.

Tante le questioni contenute nel convegno che apriamo questa mattina. Molto altro per ra-
gioni di tempo rimarrà inevitabilmente fuori dalle relazioni: ne siamo consapevoli. Il campo come
già dicevo è vastissimo e chissà che non si riesca a farne un appuntamento annuale, un’arena di
confronto aprendo a quelle questioni che in queste due giornate non potremo affrontare.

Di grande interesse è il coinvolgimento attivo degli STUDENTI – di LINK – RETE D.C. –, e di
docenti e GRUPPI-CLASSE di istituti superiori della città. Dico al plurale perché qui è fisicamente pre-
sente un istituto, il “Bianchi Dottula”, Liceo delle Scienze Umane, Linguistico e altro, la cui Dirigen-
te Scolastica professoressa Amoroso ringraziamo per la sua adesione e sensibilità al tema, insie-
me alle docenti Lia de Marco e Antonella Angelico presenti questa mattina e i loro alunni; ma altri
istituti sono stati coinvolti nel dibattito e ci seguono diciamo a distanza. Contiamo che siano con-
cretamente coinvolti in una prossima occasione.

Grazie per l’attenzione che si  vorrà prestare a queste due giornate.  ringraziamo anche
l’assessore alle Culture del Comune di Bari Silvio Maselli per aver concesso il patrocinio a questo
evento, e a cui passerò subito la parola per un saluto. Ringrazio anche le testate giornalistiche che
ci hanno fatto veramente un ottimo apripista e penso che collaboreranno anche nei giorni immedia-
tamente successivi.

La sessione della mattina sarà moderata da Rosalinda Maggio, socia UAAR, che ha conse-
guito un master in consulenza etica e filosofica. Gli altri ospiti, che ringraziamo, saranno presentati
man mano. Buone riflessioni a tutti! 

Passo la parola all’Assessore Maselli.

SILVIO MASELLI – ASSESSORE ALLE CULTURE DEL COMUNE DI BARI

Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie intanto per questa iniziativa preziosa. Devo confessarvi
che tra alcune limitazioni che sono parte del mestiere temporaneo di chi amministra una città, ci
sono anche quelle che spesso ci impediscono di entrare in medium res, di entrare nelle questioni
vive ed esprimere un punto di vista chiaro, personale, allorché veniamo chiamati a portare il saluto
istituzionale; per cui qui in questa sede mi limito a appunto a salutarvi e augurarvi un lavoro profi -
cuo per questa due giorni di impegno filosofico, perché di questo parliamo. 

4



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

E dunque a voi giunga innanzitutto il ringraziamento dell’amministrazione comunale, perché
viviamo nel tempo dell’Eterno Presente, siamo immersi in un flusso di informazioni e di comunica-
zioni che ci raggiungono, ci attraversano, e non riusciamo a filtrare. Come sapete questa mattina ci
ha raggiunti la notizia drammatica dei fatti di Manchester che si sommano a quelli che ci hanno
raggiunto nei mesi, nelle settimane precedenti. Facciamo fatica a fermarci, a lasciarsi attraversare,
a lasciarci emozionare dai fatti che ci raggiungono, probabilmente altri fatti ci raggiungeranno nei
prossimi giorni. In questo flusso da eterno presente non ci fermiamo mai a riflettere, mai abbastan-
za: a questo serve il pensiero, a questo serve la capacità ogni tanto di soffermarsi su ciò che acca-
de, di riflettere, di sistematizzarlo, di inserirlo con le griglie interpretative di cui ci siamo dotati gra-
zie dapprima alla frequentazione scolastica, poi agli stimoli culturali che ci sono arrivati ora dai no-
stri genitori ora dalle nostre scuole, e poi – per chi ha la possibilità e la fortuna – all’università, con
gli studi che mi auguro e vi auguro possano essere per voi tutti, soprattutto per i più giovani pre-
senti in questa aula, proficui, importanti, approfonditi, perché lo studio consente di interpretare il
mondo, e il mondo prima di essere modificato va capito, va compreso fino in fondo. 

Per questo è importante il pensiero, ed è bello che lo facciate voi, lo facciate da un punto di
vista ateo e agnostico ma nondimeno un punto di vista ampio sulla realtà, con il massimo nella sua
accezione, più – come dire – condivisibile: quella di avere sulle cose uno sguardo assolutamente
non assertivo ma carico di dubbio, di dubbio metodico che si fa capace di fertilità. Ed è giusto che
voi vi soffermiate oggi a discutere appunto di filosofia, cioè di quella grandezza che l’uomo ha sa-
puto raggiungere grazie al suo cervello, al suo pensiero, e soprattutto grazie al cervello collettivo,
cioè quella lenta stratificazione che nel corso della storia ha consentito all’uomo di sistematizzare
un pensiero, di dargli ordine, e ovviamente dentro questo ordine anche di dividerci, perché il pen-
siero spesso ci ha costretti anche a dividerci tra gli uomini, a farci guerra, a separarci. Allora su
questo – e termino – una sessione di riflessione che ci consenta di prenderci una sospensione dal
tempo dell’Eterno Presente, in uno spazio universitario come questo, e consentirvi una riflessione
che possa arricchirci tutti, credo che sia importante. 

Per cui davvero grazie a voi per lo sforzo organizzativo, per l’impegno culturale che ci state
mettendo. Il Comune di Bari non poteva che essere vicino patrocinando, dandogli il suo sostegno e
la sua presenza fisica con la mia persona, direi umile servitore di un’amministrazione.

Per chiudere mi piace però lasciarvi una provocazione, perché in definitiva questi temi han-
no un senso soltanto se poi sanno interrogarsi sull’oggi e soprattutto se sanno interrogarci sul do-
mani, se sanno darci una traccia per costruire un futuro migliore, un futuro di progresso. 

Dov’è il progresso? non è soltanto una fabbrica in più, un posto di lavoro in più, ma il pro-
gresso delle menti: è la capacità di vivere un’ipotesi di sviluppo che sia innanzitutto lo sviluppo
umano. Ciò che assomiglia di più all’etica è, con tutta evidenza, la legge, perché la legge esatta-
mente come l’etica costruisce una norma; l’etica è una norma di cui ci autodotiamo. Poi vi verrà
detto molto meglio di me, più significativamente di me, ma l’etica viene costruita dal sedimento di
cognizioni, saperi, conoscenze che ci vengono trasferite dal contesto in cui viviamo; la legge, la
norma viene costruita da chi viene chiamato a rappresentarci. Ora se un uomo ritiene di trovare
dentro di sé le ragioni che giustifichino l’atto scellerato, infame, di uccidere proditoriamente decine
di ragazzini che assiepavano un teatro, inermi e inconsapevole di quale sarebbe stato il proprio de-
stino poche ore dopo, se cioè un uomo riesce a trovare dentro di sé la forza per compiere un atto
così vile deve essere mosso da una forza superiore, può essere questa forza superiore un Dio in
cui crede? io ritengo di no, ritengo che ci siano ragioni ben altre che lo spingono, ed è questo io
credo lo spirito che deve avere il vostro cogitare, interrogarsi sul tempo presente, per capire se può
esistere un mondo di pace di convivenza, di integrazione, in cui tutte le forze civili e anche quelle
che si sono auto assegnate un ruolo di guida morale – e lungi da me credere che lo possa fare
un’istituzione che deve essere neutrale, ovviamente per forza di cose, lo recita la Costituzione – si
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sono posti con questo interrogativo,

Vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Grazie.

RELAZIONI

MODERA ROSALINDA MAGGIO, MASTER IN CONSULENZA ETICO-FILOSOFICA, CIRCOLO UAAR BARI.

Iniziamo questo viaggio nell’etica laica attraverso una persona che considero fortemente
rappresentativa dell’UAAR, cioè Flaviana Rizzi, che invito qua al tavolo. Flaviana ha una formazio-
ne scientifica e un’esperienza lavorativa nel commercio.  Ha trascorso diversi  anni  all’estero e,
dopo essere rientrata in Italia, si è impegnata in campo etico e sociale all’interno dell’UAAR, diven-
tando Responsabile nazionale del servizio di Assistenza Morale Non Confessionale. È anche la
fondatrice di ”Juvenalia – laboratori per menti libere”.

FLAVIANA RIZZI – ETICA DEGLI ATEI NELL’ASCOLTO DEL DISAGIO.

Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno a voi, ragazzi! Voglio ringraziare tantissimo Ma-
ria Schirone e il circolo di Bari per questa bellissima opportunità e per questo onore che mi offrono
e anche complimentarmi molto per la scelta di questo luogo, che trovo adattissimo alla discussione
delle tematiche che man mano affronteremo. Sapete una cosa? Quando mia nonna mi voleva ri-
prendere – e lo faceva abbastanza spesso, perché ero un po’ discola – mi apostrofava con l’epite-
to di “senza Dio”. Diceva: “Senza Dio, cos’hai combinato!”.

Mia nonna era molto devota e probabilmente ai suoi occhi questo doveva rappresentare un
valido metodo educativo. A me non è che facesse una grande impressione, anche se vedevo che
tutti intorno a me ridevano, perché non ritenevo che l’essere senza Dio fosse una cosa brutta o
fosse una cosa negativa, magari era persino divertente. Alcuni anni dopo però, ma ancora in età
precoce, mi resi conto che tutto sommato una senza Dio lo ero veramente, perché non riuscivo a
riconoscermi in una visione trascendentale del mondo, come la società e in parte anche la scuola
cercavano di insegnarmi, benché i miei genitori mi avessero lasciato sempre una certa libertà di
scelta. Dovetti però accorgermi a mie spese che queste mie dichiarazioni di incredulità suscitava-
no, nei credenti o sedicenti tali, un po’ di sospetto e di diffidenza, quando non addirittura dell’inimi-
cizia. Nella migliore delle ipotesi, si cercava di convincermi dei miei errori oppure si guardava a me
come a qualcuno a cui mancava qualcosa: un braccio, qualche rotella, in breve come a un essere
incompleto.

Ecco, io ho sempre considerato un valore inalienabile la pacifica convivenza tra individui
che hanno differenti visioni del mondo e differenti filosofie, e devo dire che mi ha sempre fatto ve-
ramente infuriare questo binomio “ateismo = senza etica” come se chi non ha un dio... Già la paro-
la ateismo, già questo termine che non è stato scelto dai non credenti (anche se poi molti, me
compresa, vi ci si riconoscono) prevede la mancanza di qualcosa. Questa “a” davanti a “teo” è
come la “a” di a-morale = senza etica, e questo mi ha sempre fatto tanto infuriare, perché una delle
persone che più hanno condizionato la mia vita in senso positivo, insegnandomi che invece per
convivere ci si deve aiutare e ci si deve sostenere l’un l’altro, è stato mio padre che era ateo.

Anche alcuni anni fa un noto sacerdote che non nomino (noto perché anche molto impe-
gnato nel sociale) per definire un attacco scatenato da terroristi islamici li definì “atei senza Dio”.
Gli atei non hanno morale? E perché mai? Invece l’etica non è assolutamente appannaggio di nes-
suna confessione, l’etica è insita nell’essere umano e non solo nella nostra specie, come vedremo
più avanti con l’etica verso gli animali, con la dottoressa Anna Carone. E non è assolutamente do-
vuta all’appartenenza a un credo. Invece dev’essere inserita negli insegnamenti che vengono forni-
ti innanzitutto dalla famiglia, e poi anche dalla scuola.
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Ci sono tanti studenti qui presenti, con mia grande gioia, perché è la scuola, la buona scuo-
la, la scuola di tutti, quella laica, che può insegnare il comportamento retto nei confronti degli altri,
e dovrebbe essere una prerogativa di chiunque abbia ricevuto questa buona educazione, a pre-
scindere da un credo o dalla mancanza del medesimo. In questo non c’è nulla di strano! Come di-
cevo, l’etica non è stata inventata dalla religione, e la scoperta relativamente recente ma rivoluzio-
naria dei neuroni specchio, che conoscete tutti, ci ha fatto capire che di fatto l’etica non ha una
base metafisica ma assolutamente fisiologica, perché ciascuno di noi dispone di una dotazione più
o meno corposa di questi neuroni specchio, che sono il centro dell’empatia e fanno sì che gli uma-
ni (e non solo loro) possano identificarsi negli altri, percepire il disagio, percepire la gioia, chiedere
conforto, aiuto e anche fornirlo.

Ed è per questo motivo che quando io sono venuta a conoscenza che l’UAAR, l’associazio-
ne di cui faccio parte da 11 anni, aveva in cantiere un progetto, anche se a livello embrionale, di
“assistenza morale non confessionale” pensata proprio per i non credenti, da varare nella mia città
(Torino), l’ho sposato con grande entusiasmo perché era davvero la risposta a tutte queste que-
stioni che vengono fatte e a tutti questi pregiudizi contro i senza Dio. In questo modo ho voluto ro-
vesciare il detto dei Vangeli “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, con un “Dai
agli altri ciò che vorresti ti venisse dato”, perché la base etica di questo servizio era proprio l’idea di
offrire  conforto  laico  a  360  gradi,  laico  innanzitutto  perché  è  proposto,  offerto,  dai  volontari
dell’UAAR. Ci sono dei paesi, come ad esempio il Belgio, al quale noi ci ispiriamo sia per la forma
in cui eroghiamo questo servizio sia per la preparazione, in cui lo Stato si fa carico della formazio-
ne e dell’offerta dei volontari. Non è un caso unico, ma l’Italia ha una situazione differente che è
stata descritta già molto bene da Maria Schirone.

Questo tipo di iniziativa viene invece fornito a livello privato e associazionistico, laico anche
in una seconda accezione. Volutamente il nostro servizio non è specialistico. Per affrontare il disa-
gio ci sono dei professionisti che sono fondamentali: counselor, psicologi, terapeuti... ma noi vo-
gliamo fare una cosa diversa, laica appunto, in quanto, benché formati da professionisti, i nostri vo-
lontari sono persone normali, comuni, come me, gente che fa il commercialista, il ragioniere, la
parrucchiera, il pensionato, lo studente... chiunque si senta mosso dal bisogno di ascoltare, di ac-
cogliere, perché l’accoglienza è alla base anche di uno spirito associativo.

La gente afferisce alle religioni perché vuole avere il senso della partecipazione, ed ecco
perché ci sono le associazioni, e c’è un’associazione come la nostra, per fortuna c’è, perché tutti i
“senza Dio” di questo paese devono potersi sentire vicini a qualcuno che condivida la propria filo-
sofia. Ecco il senso della cosa, è questo l’accoglimento, innanzitutto l’ascolto laico con qualcuno
che certamente non ha la presunzione di curare qualunque male, ma sappiamo che l’ascolto è già
una cura, e nel momento in cui ci sentiamo ascoltati da qualcuno che capisce il nostro disagio, e
magari nemmeno ha bisogno di parlarci, noi stiamo già meglio.

Sembra un niente eppure è così ed è molto più di una semplice alternativa laica, è una pre-
ziosa integrazione. Io vi posso garantire che a noi si rivolgono anche dei credenti, perché ci vengo-
no a dire: io con voi posso dire delle cose che a un prete non racconto. Bene, ed ecco un buon
esempio: noi siamo partiti a Torino dalle Molinette, che nel tempo è diventata Città della Salute, la
struttura ospedaliera più grande d’Italia, con quattro grandi nosocomi. L’esempio è stato poi segui-
to da altri circoli UAAR, come Siena, La Spezia, Firenze, dove oltretutto abbiamo una convenzione
molto simile a quella piemontese con l’ospedale di Careggi. Anzi ho una notizia freschissima come
un uovo di gallina appena scodellato: avremo uno spazio fisso anche a Careggi come UAAR, dove
potremo mettere a disposizione il nostro ascolto laico ma anche tutte le informazioni inerenti la no-
stra associazione. Ah, non voglio dimenticare Parma, e poi naturalmente siamo presenti anche in
Puglia con la provincia di Bat e non ultima Bari, dove abbiamo un bellissimo gruppo già formato di
volontari e dove speriamo di entrare presto in strutture convenzionate.
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Tutto bene, dunque, nonostante l’inevitabile lentezza delle cose nuove, portate avanti con
pochissimi mezzi ma con grande determinazione ed entusiasmo da parte dei volontari che hanno
creduto nella bontà di questa iniziativa, che intende alla fine paragonare l’assistenza morale non
confessionale – quindi intrisa del pensiero umanistico – a quella delle confessioni diverse dalla cat-
tolica. Non si può fare di più e di meglio, perché la chiesa cattolica ha degli accordi molto precisi, e
noi sappiamo che esiste il Concordato e di conseguenza tutte le strutture anche statali devono fare
un accordo con la Curia: gli assistenti morali cattolici hanno il diritto di entrare nei reparti ospedalie-
ri, che non è necessariamente il diritto di imporre la loro presenza, ma qui la cosa dipende molto
probabilmente anche dai sacerdoti, da come si pongono e vengono pagati dallo Stato.

Questo è l’unico caso, ma va detto perché molte persone non lo sanno. Però, appunto, con
la forza e la determinazione siamo riusciti finalmente, con una convenzione firmata lo scorso anno,
a vedere equiparata la nostra filosofia a quella delle altre filosofie/confessioni – per me le religioni
in fondo sono tutte filosofie – all’interno alla Città della Salute, e con grande gioia vedo che il pen-
siero umanistico è ufficialmente rappresentato dall’Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti. Inol-
tre, sempre a Torino, noi siamo presenti settimanalmente presso il Centro oncologico ed ematolo-
gico Subalpino.

La strada è ancora abbastanza lunga. Non dimentichiamo che i nostri amici belgi, ai quali
noi guardiamo come esempio, hanno iniziato più di cinquant’anni fa nelle strutture del disagio,
quindi non solo gli ospedali, ma anche le carceri, le caserme, le scuole, e soprattutto in questo
Paese è difficile perché è un Paese dove i diritti civili sono sempre un passo indietro rispetto a
quelli dei nostri vicini. Basti vedere cosa è accaduto per le Unioni Civili! Però io sono ottimista sul
fatto che anche lo Stato Italiano si dovrà accorgere delle esigenze di una” nutrita” minoranza di cit-
tadini ed elettori, garantendo servizi come questo, che al momento vengono erogati gratuitamente
da soci UAAR formati a spese della loro associazione.

Da non credente, io ritengo che solo ciò che facciamo in questa vita possa avere un valore
per noi e per chi ci circonda, e in fondo noi “siamo” le nostre azioni, oltre a essere i nostri pensieri,
e sono queste le cose che danno senso all’esistenza, al “qui e ora”. Essermi occupata della realiz-
zazione di questo servizio fin dagli inizi con impegno e convinzione (come del resto faccio ora an-
che con Juvenalia, associazione giovanissima in tutti i sensi perché rivolta ai ragazzi) è la mia per-
sonale “ricetta” della felicità, perché penso di poter contribuire – sia pure per una piccola parte – a
un mondo migliore, dove l’Etica appartiene all’Uomo e dunque è Laica per natura.

Prima di passare il testimone ai prossimi relatori, desidero concludere con la frase di un
personaggio che ha significato molto per l’UAAR, e che rappresenta bene ciò che ho cercato di
riassumere in poche parole.

“Le leggi morali non ce le ha date Dio, ma non per questo sono meno importanti. Questa
dovrebbe essere l’Etica dominante e non una ricompensa nell’Aldilà” (Margherita Hack).

ROSALINDA MAGGIO

Ringrazio Flaviana Rizzi che ci ha dato questa testimonianza straordinaria. C’è qualcosa
che mi ha colpito di quello che ha detto, anzi sinceramente più di una cosa, però non sono relatrice
quindi devo sintetizzare: quando ha detto che da noi vengono anche persone credenti, perché con
chi svolge funzioni religiose non possono dire tutto almeno non si sentono altrettanto liberi. Questo
è un aspetto molto peculiare, perché sul lavoro confessionale, quindi della funzione della confes-
sione, è stato fatto un grande studio filosofico e storico da uno straordinario storico e filosofo come
Foucault. Molto brevemente: ha fatto questa analisi particolarmente sulla questione della sessuali-
tà, dove ha notato che la confessione, il luogo della confessione come spazio, è un luogo principal-
mente – soprattutto – di esercizio di potere. Il potere, parlandone, facendo censure, creando quel
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famigerato senso di colpa, si crea parlando. Attualizziamo con la realtà, con la realtà di oggi: chi è
che parla del  gender? chi è ossessionato dal  gender? il mondo cattolico ne parla, fanno 10.000
convegni, trasmissioni radiofoniche, in televisione, tra l’altro sostengono di non avere spazio tra i
media, poi te li ritrovi ovunque e alla fine è questo il discorso: il luogo della confessione è un eser-
cizio di “potere”, questa è la realtà! 

Un altro elemento di cui si è parlato è l’empatia, e qui troviamo l’elemento laico, perché
l’empatia è il luogo dove noi incontriamo autenticamente l’altro: l’altro mi tocca perché è un affetto,
l’altro mi tocca e io conosco il  mondo dell’altro,  e guardo il  mondo con lo sguardo e gli  occhi
dell’altro. Quindi ringrazio nuovamente Flaviana per questo intervento straordinario e per questa
meravigliosa testimonianza.

Adesso passiamo a Maurizio Balistreri che è Ricercatore di Filosofia Morale del Dipartimen-
to di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino.

MAURIZIO BALISTRERI – IL FUTURO DELLA BIOETICA

Buongiorno a tutti. Anch’io ringrazio Maria Schirone per l’invito e per aver organizzato que-
sta bellissima giornata di riflessione su temi importanti, e di essere riuscita a coinvolgere anche
persone più giovani. Io affronterò il mio intervento presentando alcune questioni che sono ormai al
centro della riflessione morale, in particolare della riflessione bioetica, e quindi della riflessione che
riguarda le questioni morali che emergono sempre di più nell’ambito della medicina: all’inizio della
vita, alla fine della vita, nella cura, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, e quindi cercherò di fare
il punto su quelli che sono i nuovi scenari che si stanno aprendo e su cui si sta concentrando la ri-
flessione bioetica, con particolare attenzione alle questioni che riguardano l’inizio della vita, la na-
scita. C’è chi sostiene che siamo ormai molto vicini a una rivoluzione proprio nell’ambito della ripro-
duzione, della nascita. Si sta lavorando su nuove tecnologie che nel prossimo futuro potrebbero
ampliare notevolmente la nostra libertà, la nostra autonomia riproduttiva, le nostre possibilità di
avere un figlio, ma che allo stesso tempo sollevano importanti questioni morali e di giustizia.

Ci sono nuove tecnologie che domani potrebbero consentire a persone che oggi non rie-
scono ad avere un figlio sessualmente o che non riescono ad avere un figlio biologico, di poterlo
avere. Avrete sicuramente sentito parlare – mi riferisco alle persone più giovani – della clonazione
di Dolly: ormai si lavora anche sulla clonazione umana, si è in grado di produrre embrioni umani
sani che in linea di principio potrebbero essere già trasferiti nel corpo di una donna. Così dicono i
ricercatori che se ne occupano, e quindi potrebbe essere portato avanti lo sviluppo di questi em-
brioni fino alla nascita di un nuovo individuo, e questi importanti avanzamenti delle tecnologie ripro-
duttive sono anche testimoniate, rappresentate, dal cinema, dalla televisione che sempre più met-
tono al centro delle loro storie personaggi concepiti per clonazione. C’è una serie televisiva ameri-
cana importante, “Orphan Black” che vede per protagoniste proprio delle donne clonate, ed è una
serie televisiva su cui anche i filosofi hanno riflettuto, mettendo in luce appunto l’appropriatezza
della ricostruzione che viene offerta nella ricostruzione dei possibili scenari futuri della clonazione.
La clonazione permette la nascita di un nuovo individuo anche soltanto da una persona. Una don-
na ad esempio potrebbe avere un figlio da sola attraverso la clonazione perché sarebbe sufficiente
trasferire il DNA nucleare di una cellula somatica in una cellula uovo, in una sua cellula uovo. Chi
nasce avrebbe soltanto un genitore biologico, ma si lavora non soltanto sulla clonazione, quindi sul
perfezionamento di questa tecnica, ma si sta lavorando molto sui cosiddetti gameti artificiali, sulla
possibilità di sviluppare spermatozoi e cellule uovo dalle cellule del nostro corpo. Già sono nati i to-
polini prodotti a partire da cellule uovo e spermatozoi derivati da cellule della coda di altri topolini, e
si sta lavorando per ottenere gli stessi risultati anche con le cellule umane, per cui da una cellula
del mio braccio potrebbe essere possibile in futuro ottenere spermatozoi e non solo, ma anche cel-
lule uovo. Questa è la cosa più sorprendente: ognuno di noi potrebbe avere gameti spermatozoi e
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ovociti, non soltanto appunto del proprio sesso e proprio genere, ma anche dell’altro genere, per
cui ognuno di noi ancora una volta potrebbe riprodursi da solo senza bisogno di ricorrere al contri-
buto di un’altra persona...

Si  aprono scenari  completamente nuovi,  scenari  che potrebbero segnare anche la  fine
dell’infertilità perché ogni persona in qualsiasi momento della propria vita potrebbe avere gameti
spermatozoi o cellule uovo dalle proprie cellule del corpo, quindi anche chi naturalmente non pro-
duce più ovociti e spermatozoi. Anche gli uomini oggi possono avere un figlio biologico fino a tarda
età; domani questo potrebbe essere possibile anche alle donne. In Italia abbiamo una legge che
vieta alle donne che non sono più in età potenzialmente fertile di poter accedere agli interventi di
fecondazione assistita, che si traduce nel divieto per donne con un’età superiore a 46 anni di poter
accedere alla fecondazione assistita nei centri pubblici, e un divieto per donne di più di 51 anni di
avere accesso alla fecondazione assistita nelle strutture private. C’è da chiedersi le ragioni di que-
sto divieto e c’è da chiedersi cosa accadrà nel momento appunto in cui avremo la possibilità di
avere queste cellule uovo e questi spermatozoi direttamente dal nostro corpo. Naturalmente questi
scenari, questi gameti in vitro, potrebbero permettere anche a due persone dello stesso sesso di
avere un figlio biologico. Ad esempio, dalle cellule del mio corpo io potrei ottenere delle cellule
uovo che poi potrebbero essere fecondate dagli spermatozoi del mio compagno, e così due donne
potrebbero avere un figlio biologico insieme perché una delle due potrebbe avere anche spermato-
zoi.

Si parla sempre di più nella riflessione bioetica anche di ectogenesi. Che cos’è l’ectogenesi:
è la possibilità di avere un figlio attraverso un utero artificiale. È di poche settimane fa la notizia
che i ricercatori inglesi sono riusciti a portare avanti lo sviluppo di un agnellino, di un feto di agnelli-
no a uno stadio di sviluppo equivalente ad un embrione di 22-23 settimane: per quattro settimane
in una sacca contenente liquido amniotico e nutrita attraverso dei congegni tecnologici. I ricercatori
hanno detto che questa tecnologia potrebbe essere perfezionata ed in prospettiva essere utilizzata
anche nella riproduzione umana per far sopravvivere embrioni sempre più prematuri. Nel frattempo
sta aumentando la nostra capacità di mantenere in vita, di portare avanti lo sviluppo di embrioni
concepiti in vitro. Oggi siamo in grado di concepire in vitro un embrione e di portare avanti il suo
sviluppo in laboratorio per almeno due settimane, ma in realtà non sappiamo se potremmo portare
avanti lo sviluppo di questi embrioni anche oltre due settimane. Questo significa che si sta riducen-
do sempre di più la necessità per l’embrione di crescere in un corpo umano perché sia all’inizio sia
alla fine c’è la possibilità di vicariare, di sostituire il corpo con macchine, con strumenti tecnologici. 

L’utero artificiale, solleva tutta una serie di questioni, dal diritto delle coppie, che ad esem-
pio commissionano una nascita in un utero artificiale, di poter disporre o meno dell’embrione che
hanno lasciato sviluppare (Ci sarà ancora, ad esempio, il diritto all’interruzione di gravidanza, ci
sarà ancora il diritto di interrompere la gestazione di questo embrione cresciuto in vitro oppure
no?). Alla questione relativa alla libertà delle donne che vogliono avere un figlio. Una donna, cioè,
avrà ancora il diritto di portare avanti una gravidanza o dovrà rinunciarci perché l’utero artificiale
sarà più sicuro non soltanto per lei ma anche per la persona che poi nascerà? 

Un altro importante scenario che si sta aprendo è legato alla possibilità di intervenire sul
genoma umano. C’è una nuova tecnica, Crispr/Cas9, che permette un intervento puntuale sul codi-
ce genetico, per cui una sequenza viene corretta o sostituita con un’altra sequenza; una sequenza
anomala viene sostituita con un’altra sequenza sana. Chiaramente è una tecnica su cui ancora si
sta lavorando e deve essere perfezionata, ma chi ci lavora nella comunità scientifica ripone grandi
aspettative nei confronti di questa tecnologia che potrebbe veramente modificare il quadro della
nascita, perché si potrebbe intervenire sul genoma e prevenire la nascita di persone con gravissimi
problemi, gravissime malattie genetiche e addirittura si prospetta la possibilità non solo di interveni-
re per correggere le anomalie genetiche, ma anche per potenziare il genoma, far nascere individui
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– ad esempio – con una maggiore resistenza alle malattie, con maggiori capacità cognitive, con
una maggiore empatia... 

Quindi si stanno aprendo anche in questo campo scenari completamente inediti che chiara-
mente sollevano tutta una serie di questioni morali, sociali e politiche. Potrebbero anche cambiare
radicalmente la nostra società, ci potrebbe essere, ad esempio, una sempre più marcata separa-
zione della riproduzione dalla sessualità. Oggi in genere si nasce attraverso un rapporto sessuale;
solamente le persone che non riescono ad avere un figlio si rivolgono ai centri di riproduzione assi-
stita. Domani la riproduzione assistita potrebbe essere la tecnologia più sensata e più interessante
per chi vuole avere un figlio, perché in vitro è possibile selezionare l’embrione che presenta il profi-
lo genetico migliore e perché su un embrione in vitro potrebbe essere più facile intervenire sul ge-
noma del nascituro, controllare il suo codice genetico e intervenire per modificarlo, per correggere
le anomalie o eventualmente potenziare il codice genetico. Se un embrione viene concepito attra-
verso un rapporto sessuale l’intervento di correzione del codice genetico potrebbe essere più inva-
sivo, potrebbe essere più rischioso per la donna ma anche per l’embrione; se viene concepito in la-
boratorio  l’intervento potrebbe essere molto più facile:  dopo l’intervento di  ingegneria genetica
l’embrione potrebbe essere trasferito nel corpo della donna oppure, in prospettiva, se veramente
riusciremo ad avere un utero artificiale, lo sviluppo di questo embrione potrebbe andare avanti al di
fuori del corpo umano. Inoltre potrebbero ampliarsi i modelli di famiglia. Oggi servono due persone
per avere un figlio: come accennavo, le nuove tecnologie potrebbero permettere anche di avere un
figlio da soli (senza il contributo genetico di un’altra persona), e due persone dello stesso sesso
potrebbero anche avere un figlio biologico insieme. Non mi soffermo su questo aspetto, ma le tec-
nologie di cui ho parlato potrebbero permettere anche di avere un figlio con più di una persona: in
questo caso il bambino avrebbe più di due genitori biologici. Oggi chi nasce può avere soltanto due
genitori biologici, domani potrebbe avere anche soltanto un genitore biologico o più di due genitori
biologici, e questo chiaramente apre nuove questioni se c’è un diritto fondamentale a nascere da
due persone o oppure no. A mio avviso questo diritto non c’è, sono altre le cose importanti; c’è da
chiedersi anche come cambierà il nostro rapporto con la nascita. Queste nuove tecnologie daran-
no sicuramente nuove opportunità alle persone che vogliono avere un figlio, permetteranno loro di
realizzare con più facilità questi progetti genitoriali, il loro progetto genitoriale. Quello che impedi-
sce oggi a una coppia o una persona di avere un figlio, domani con queste tecnologie potrebbe es-
sere superato. 

Quindi ci sono dal mio punto di vista sicuramente aspetti importanti, vantaggi importanti che
ci permettono appunto di esprimere un giudizio positivo su queste tecnologie. C’è da domandarsi
però se in qualche modo la nostra libertà potrebbe dall’altra parte essere limitata, condizionata, ri-
stretta, una volta che queste tecnologie saranno perfezionate: le persone ad esempio avranno an-
cora la possibilità di scegliere se sottoporre il proprio embrione a un intervento di ingegneria gene-
tica oppure saranno costrette ad accettare gli interventi di ingegneria genetica? Pensate appunto a
questi interventi: alla possibilità di intervenire sul codice genetico del nascituro per evitare che na-
sca con seri problemi. Chi vuole avere un figlio sarà libero, ad esempio, di non sottoporre il proprio
embrione a una diagnosi genetica e poi ad un intervento che corregge il suo genoma, visto che
questo potrebbe risparmiare all’individuo che nasce tantissime sofferenze...? Potrebbe accadere
che questo diventi un intervento obbligatorio per chi vuole avere un figlio? Che, cioè, chi vuole ave-
re un figlio dovrà sottoporre l’embrione a screening genetico, lasciare che l’embrione venga con-
trollato dal punto di vista genetico e lasciare che gli operatori facciano una serie di interventi? Del
resto, per uno Stato, per una società, potrebbe essere vantaggioso far nascere individui con capa-
cità potenziate, maggiore resistenza alle malattie, maggiori capacità cognitive; per la società que-
sto scenario potrebbe tradursi in un risparmio economico importante. Per altro, anche se questi in-
terventi non diventassero obbligatori, il giudizio nei confronti delle persone che decidono di avere
un figlio attraverso un rapporto sessuale potrebbe essere fortemente negativo. Qualcuno di voi
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avrà letto – mi rivolgo ancora volta ai giovani – “Il mondo nuovo”, di Aldous Huxley. Huxley in que-
sto romanzo ci racconta di una società in cui le persone che scelgono di avere un figlio sessual-
mente vengono considerati dei barbari, persone incivili, legate a un vecchio modello di nascita. Ci
potrebbe essere il rischio che le persone che decidessero o che volessero avere un figlio sessual-
mente vengano domani disapprovate perché rendono più difficili interventi di programmazione, di
correzione del genoma umano, e quindi espongono chi nasce – e indirettamente la società – a ri-
schio di danni di sofferenza?

Quindi vanno considerati questi aspetti e vanno considerate anche le nostre reazioni da-
vanti a questi scenari. Sono reazioni probabilmente negative, fortemente negative, di stupore, di
meraviglia, ci sembra appunto che si stia parlando di qualcosa che potrebbe stravolgere completa-
mente la natura umana, che potrebbe disumanizzare la nostra società, qualcosa di molto lontano
da ciò che ci rende umani. Quello che va considerato è che questa reazione ce l’abbiamo sempre
quando si prospettano all’orizzonte nuove possibilità. La stessa reazione la si aveva alla fine degli
anni ‘60 quando per la prima volta si è incominciato a parlare della possibilità di avere figli attraver-
so la riproduzione assistita: c’è stata una reazione fortemente negativa, sembrava che si volesse
ridurre il nascituro a un prodotto industriale, che si stravolgesse completamente la natura della na-
scita, che non si potesse concepire in vitro un bambino veramente con amore. E ci sono anche i
sondaggi che sono stati fatti in quel periodo: nel 1969 il 75% degli americani era contrario alla ri -
produzione assistita, per i motivi che ho detto: profondo stravolgimento della natura umana, stru-
mentalizzazione del nascituro, riduzione del nascituro a prodotto industriale. Nel giro di 8 –9 anni
l’atteggiamento degli americani nei confronti della riproduzione assistita è cambiato completamen-
te. Nel 1978 è nata la prima bambina concepita in vitro. I sondaggi successivi testimoniano che la
maggior parte della popolazione americana – ma non solo americana: gli stessi risultati sono stati
ottenuti in Australia – diceva sì alla riproduzione assistita, una possibilità legittima da usare o sug-
gerire quando non si riesce ad avere un figlio. Oggi la riproduzione assistita fa parte del nostro
mondo, e qualcosa di ormai naturalizzato: se non riusciamo ad avere un figlio sessualmente racco-
mandiamo, suggeriamo ai nostri amici, oppure decidiamo, di ricorrere noi stessi alla riproduzione
assistita; se ne sente parlare sui mezzi pubblici senza alcun problema, senza alcuna vergogna, è
qualcosa di naturale come la riproduzione sessuale. Quindi c’è stata una trasformazione completa:
ciò che appariva come una tecnologia estranea alla natura umana è stata metabolizzata ed è stata
inclusa nella nostra natura. 

Potrebbe avvenire lo stesso, le stesse cose potrebbero avvenire, le stesse reazioni potreb-
bero cambiare con queste nuove tecnologie, che piano piano potrebbero essere sempre più accet-
tate. Ad esempio, avere un figlio utilizzando spermatozoi prodotti dalle nostre cellule: quindi quan-
do ci confrontiamo con queste nuove questioni che riguardano la nascita ma anche questioni che
possono riguardare la fine della vita, la cura, dovremmo sempre tener presente che la nostra prima
reazione al nuovo è di paura, di meraviglia; dovremmo, diciamo fare i conti anche con i nostri limiti,
con l’idea che “la natura umana è una cosa normale”, essere spaventati da ciò che è nuovo, che
non conosciamo. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che poi le cose che all’inizio apparivano
completamente nuove e sconosciute, diventano più familiari, incominciamo a percepire meglio i
vantaggi e gli svantaggi, incominciamo ad abituarci anche, e quindi i nostri sentimenti si calmano,
le nostre paure si acquietano e diventiamo più capace di fare i conti con le reali possibilità di ciò
che un tempo era nuovo, e siamo anche in grado di usare ciò che è nuovo per migliorare. 

Qui anche il senso della moralità, dell’eticità, per migliorare la nostra vita e la vita delle altre
persone. Diceva giustamente Flaviana: è questo il cuore della moralità: se ciò che le tecnologie ci
offrono migliora la qualità della vita è morale ed è degno appunto di essere utilizzato e di ricevere,
diciamo, il diritto di cittadinanza nella nostra società.

Grazie.
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ROSALINDA MAGGIO

Insieme a Maurizio Balistreri abbiamo toccato il mondo del post human, esattamente quello
della tecnosfera, che come potete immaginare apre grandi scenari di domande etiche molto forti...

(A questo punto entra il Rettore dell’Università di Bari, prof. Antonio Felice Uricchio, al quale Rosa-
linda cede il microfono).

Mi sono affacciato timidamente perché interrompere un convegno in corso non è mai bello,
però desideravo porgere il saluto personale di tutta la nostra Università e ringraziarvi, perché por-
tare i temi dell’etica, dell’etica laica, ma soprattutto dell’etica in qualunque dimensione si possa ap-
prezzare, all’interno di un’istituzione, è un grande merito di cui bisogna dare atto. Poi la nostra uni -
versità è dedicata ad Aldo Moro, che ha fatto proprio dei temi etici la sua linea di pensiero, nel mo-
mento in cui ha portato questi temi nell’insegnamento come nelle istituzioni. E quindi è un motivo di
particolare soddisfazione poter oggi ospitare questa giornata inaugurale, e ovviamente quella di
domani, questa intensa “due giorni”. Spero che l’accoglienza sia all’altezza delle aspettative e ov-
viamente potete contare sulla nostra disponibilità e sull’impegno a promuovere un percorso sui
temi etici, e il nostro Ateneo ha già un corso di Master sull’Etica della Pace, legata ai temi della
pace, ma ovviamente le attività che possiamo immaginare su questo asse di riflessione e di con-
fronto sono veramente molteplici.

Solo questo. Grazie.

ROSALINDA MAGGIO

Un “grazie” al nostro Rettore per aver portato il suo saluto al nostro Convegno. Stavo dicen-
do della tecnosfera. Questo ovviamente apre questioni prepotentemente etiche, e siccome mi pia-
ce molto fare sempre riferimento alla realtà, alla contemporaneità, vi racconto una cosa molto bre-
vemente. Stavo ascoltando in televisione, sempre in seconda serata si parla di questi temi, come
diceva Maria prima... – il caso di una coppia americana omosessuale. Avevano creato dei figli, 4-5
figli; loro avevano fondato un centro dove si poteva, tramite la fecondazione, insomma tramite que-
sta tecnologia, creare figli. Il ragazzo, uno dei due, diceva: Sì, è una cosa meravigliosa, scelgo il
colore degli occhi, il colore dei capelli, come deve essere, alto basso va bene; su quattro figli ave-
va tre ragazzi e una femminuccia, al che ha voluto la femminuccia e ha detto: io sinceramente vo-
levo la femmina perché volevo andare a fare shopping con lei... Ma poi, continuando a parlare, si
capiva che a lei non piace fare shopping. Quella sera ero in crisi per questa cosa. Questo per dire:
un conto è pensare di lavorare sulla condizione della natura umana per prevenire ad esempio una
malattia grave, ma il discorso etico... ecco dov’è e lo scarto: se io creo un altro essere vivente per-
ché devo andare a fare shopping... insomma ragazzi, non ci vuole tanto a capire, è assurdo! Lo
spessore morale passa attraverso anche queste cose apparentemente banali, in fondo la bioetica,
il bios, è che il Vivente, come ci ricorderà la dottoressa Carone, è un ponte fra quello che è la natu-
ra e quello che costituisce l’esigenza tecnica, è quel ponte verso il futuro, ma non un discorso di
capriccio. 

Creare questa tecnosfera, questa interazione, perché noi siamo interazione: questa è una
ontologia della relazione, perché noi non siamo nella relazione, noi siamo relazione e la relazione
è ibridazione. Anche la tecnica è ibridazione e va a cambiare tutti gli schemi, sia dell’individuo ma
anche sociali. Infatti Balistreri ci parlava di nuove forme di famiglia. Questo è il post-umano dopo
l’umano, ma che in fondo è umano, perché alla fine dei conti fa parte dell’essere, della vita: l’evolu-
zione è il nostro vero punto di riferimento, non c’è evoluzione se non c’è ibridazione. Ibridazione
vuol dire cooperazione, è unirsi a quello che è assolutamente altro.
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ANNA CARONE – BIOETICA ANIMALE E BIOETICA VETERINARIA 

La bioetica nasce intorno agli anni ’70 come area del sapere che di fronte ai nuovi sviluppi
della scienza e della medicina si interroga sulle conseguenze soprattutto etiche delle loro applica-
zioni sulla vita umana ma non solo: essa pone attenzione anche ai viventi non umani, gli animali,
che nel loro stretto rapporto con gli umani generano quesiti morali importanti. 

Il termine “bioetica” compare per la prima volta in un testo dell’oncologo americano V.R.
Potter, che valorizzando la molteplicità delle dimensioni del vivere sociale individuava quelli che a
suo avviso erano i tre componenti fondamentali della bioetica: Umano, Animale e Ambientale. 

Potter riteneva che, di fronte all’avanzare del progresso medico e di fronte alla capacità di
manipolare la vita umana e l’ecosistema, l’unica possibilità di garantire la sopravvivenza umana
fosse quella di costituire una “nuova disciplina” che combinasse la conoscenza biologica (bio) con
la conoscenza del sistema dei valori umani (etica), una disciplina quindi che facesse da “ponte “fra
sapere scientifico e sapere umanistico per usare con saggezza le nuove conoscenze”. Per Potter
era quindi necessaria una regolazione se non proprio una regolamentazione di alcune condotte so-
prattutto quando venivano toccati gli aspetti della sfera biologica. 

La bioetica consistente in una “scienza della sopravvivenza” o “etica della vita” coinvolge
varie  discipline  al  fine  di  formulare  criteri  di  condotta  adeguati  ai  vari  progressi  tecnologici
dell’uomo e nel frattempo di garantire la sopravvivenza e il benessere dell’uomo. L’esistenza uma-
na va però collocata nel contesto di una più ampia biosfera, inaugurando una visione biocentrica e
non più antropocentrica, dove al centro della riflessione c’è la vita e non più l’uomo. 

In questo contesto matura quello che possiamo definire il pensiero animalista e la nascita
della questione animale intesa come la presa di coscienza e il riconoscimento dell’animale quale
essere senziente e la conseguente presa di responsabilità dell’uomo di fronte a questa consapevo-
lezza, nonché revisione di  alcune pratiche o trattamenti  a loro riservati.  “Il  vero esame morale
dell’umanità, l’esame fondamentale, è il rapporto con coloro che sono alla sua mercé: gli animali. E
qui sta il fondamentale fallimento dell’uomo, tanto fondamentale che da esso derivano tutti gli altri”
(Milan Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, 1989). Il motivo ispiratore della bioetica ani-
male ha proprio come punto di partenza un ripensamento del rapporto uomo-animale che nella cul-
tura occidentale vede il dominio assoluto dell’uno sull’altro.

L’idea di uomo, nel pensiero dell’occidente, è costruita in contrapposizione all’idea di ani-
male: umanità ed animalità appaiono come termini di una polarità irriducibile, l’animale rappresenta
senz’altro il negativo, il disordine, il male, il vizio. Tommaso d’Aquino, ma in generale tutta la lette-
ratura giudaico-cristiana è basata sull’antinomia tra uomo, re del creato e immagine del suo creato-
re e altri esseri subordinati a lui; uccidere animali è lecito poiché la Divina Provvidenza li ha dati ad
uso  dell’uomo.  In  San  Tommaso  compare  anche  un  altro  elemento  nella  strutturazione  del
rapporto uomo-animale, che corre attraverso i secoli fino a Kant: l’uomo deve mostrare bontà di
cuore verso gli animali perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso
gli uomini. Ancora Kant sostiene che verso gli animali non ci sono doveri diretti ma solo doveri
indiretti verso l’umanità. (Barbara De Mori, Cos’è la bioetica animale).

Gli studi di neurofisiologia comparata smentiscono l’idea delle cosiddette facoltà peculiari
dell’uomo quali la razionalità, il linguaggio e l’autocoscienza, dimostrando che è possibile confron-
tare le esperienze mentali fra le diverse specie anche sulla base dell’accertata similitudine delle
proprietà fondamentali di neuroni, sinapsi e meccanismi neuroendocrini. Superato l’antropocentri-
smo ci si rende conto di come l’uomo non possa pensare alla sua sopravvivenza senza assicurare
anche quella delle altre specie; Darwin del resto ci ha mostrato come le differenze fra le specie
non siano differenze di sostanza ma differenze di percorsi evolutivi. Purtroppo nonostante sia mu-
tata ed evoluta la sensibilità sociale nei confronti degli animali, nella legislazione vigente in materia
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di tutela degli animali d’affezione non troviamo ancora estrinsecato pienamente il diritto dell’anima-
le ad essere tutelato in quanto tale, e a questo proposito faccio riferimento alla legge 189 del 2004
con la quale in ogni caso il Parlamento ha introdotto nuove norme a tutela degli animali.

Tramite la tecnica della novellazione, viene inserito nel secondo libro del codice penale il
capo IX bis “dei delitti contro il sentimento per gli animali” che introduce quattro fattispecie penal-
mente rilevanti (uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli e manifestazioni vietati e
divieto di combattimenti tra animali) che da un lato tutela maggiormente rispetto al passato l’anima-
le, che allo stesso tempo però non è ancora riconosciuto come portatore di diritti quanto piuttosto
si tutela il sentimento di pietà che l’uomo prova verso gli animali e che viene leso da forme di incru-
delimento verso gli stessi.

Quando parliamo di bioetica animale non possiamo non pensare ai medici veterinari, figura
professionale che negli ultimi trent’anni ha subito una trasformazione radicale e che non può più li-
mitarsi esclusivamente alla cura della salute animale. I veterinari infatti sono gli operatori più stret-
tamente coinvolti nel salvaguardare i diritti degli animali in quanto hanno il compito di intermedia-
zione fra proprietario e animale; sono chiamati inoltre molto spesso a doversi interrogare sul signi-
ficato dei loro interventi sulla vita animale e soprattutto sulla salvaguardia del benessere animale
che non riguarda soltanto gli animali cosiddetti da “reddito”, come siamo abituati a pensare, ma an-
che quelli d’affezione, che solo apparentemente godono di una vita di affetto e attenzioni. Come
viene affermato dal Documento “Bioetica e Scienze Veterinarie” stilato dal Comitato Nazionale per
la Bioetica nel novembre del 2001, il medico veterinario è “garante del rispetto delle leggi che mi-
rano a salvaguardare il benessere degli animali, portavoce dei loro bisogni, punto di riferimento
per tutti coloro che hanno a che fare con gli animali, da reddito e d’affezione, è sicuramente una fi-
gura d’elezione”.

Figura di elezione per quanto riguarda la definizione degli interessi specifici degli animali in
condizioni di normalità eto-fisiologica e nei casi in cui questo equilibrio è alterato in maniera patolo-
gica (malattia), ma anche figura di elezione per tutelare il rispetto delle caratteristiche etologiche e
fisiologiche degli  animali  che dovrebbero essere allo  stesso tempo vincolanti  nell’indirizzare le
scelte che si operano nei loro confronti. Il benessere animale non può essere favorito semplice-
mente tenendo presenti i bisogni fisiologici, etologici e comportamentali degli animali, ma bisogna
dar loro la possibilità di godere di un rapporto equilibrato con l’uomo.

Etica della cura: l’animale non è più un oggetto di cui disporre ma un soggetto di una vita di
cui l’uomo è chiamato a prendersi cura e non si può dire esattamente di prendersi cura di qualcuno
se non si è disposti a capirlo, a rispettarlo, a ridurre per quanto possibile la sofferenza di cui possa
essere preda, in particolare se l’individuo in questione non è in grado di farlo. Esiste un Comitato
bioetico per la Veterinaria nato nel 1997 che ha come scopo quello di trovare e indicare soluzioni
accettate e condivise da tutti i membri rispondendo a problematiche bioetiche presenti nella cate-
goria dei veterinari.

Giusto per citare una delle tante suddette problematiche che è importante portare all’atten-
zione dell’opinione pubblica, anche per offrire uno spunto di riflessione sulle scelte responsabili, è
quello delle razze di cani cosiddette sofferenti, animali sofferenti ma simpatici agli occhi delle per-
sone. Vita di sofferenze, di difficoltà respiratorie (bulldog inglese e francese), dermatiti ricorrenti
(sharpei), problemi cardiologici e neurologici (cavalier king), nati deformi non in quanto tali ma per-
ché qualcuno li ha programmati per nascere cosi, comprandoli ne fa produrre degli altri. In questo
caso da parte dell’acquirente che è perfettamente cosciente dei suddetti problemi si può parlare di
colpevole innocenza o innocente colpevolezza? La questione è sollevare il problema di cosa si fa
per gli animali quando si dice di amarli, perché se non solleviamo il problema, il rischio è che si fini-
sca con il pensare che anche portare i cani in borsa o nei passeggini sia normale o etico.

Stesso dicasi per la detenzione sempre più frequente nelle nostre case di animali selvatici e
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la conseguente specializzazione di tanti colleghi veterinari in medicina degli animali esotici. Ma chi
prende in casa un animale selvatico si è posto la questione che un animale selvatico non è un ani-
male domestico e che per quanto gli si possano offrire cure vivrà sempre in una condizione di disa-
gio?

Altro spunto di riflessione sugli animali da reddito e di conseguenza sulla nostra alimenta-
zione, è dato dalla constatazione di quanto la carne costi sempre meno, a momenti meno di cereali
e verdure. Quando si fa la spesa ci si dovrebbe chiedere qual è la condizione di vita di quell’anima-
le per far si che il prodotto abbia un prezzo cosi basso. L’allevamento di tipo industriale per essere
tale ha bisogno di essere inquadrato in un  meccanismo che dia garanzie assolute di forniture,
prezzi, e qui tutto si scontra con la biologia degli animali, e sono loro che ne pagano il prezzo, ani-
mali e ambiente.

ROSALINDA MAGGIO

Grazie ancora alla dottoressa Carone che ci ha inseriti nel mondo della “Teriosfera” e, vi
confesso, a me il termine Teriosfera non piace proprio, è brutto perché Terios vuol dire bestia fero-
ce, e mettere in una categoria generale tutti i tipi di animali – immagino l’agnello come Terios,
come bestia feroce...? insomma non tanto!... Il mondo animale è un mondo con cui la specie uma-
na si è imbattuta subito nella sua evoluzione: prima abbiamo conosciuto gli animali, prima di ogni
cosa, quindi è il mondo che ci ha cambiato, ha cambiato la nostra evoluzione, è il mondo verso cui
abbiamo un debito maggiore; noi abbiamo un grandissimo debito nei confronti degli animali perché
ci hanno influenzato tantissimo! Voglio fare qualche esempio giusto per darvi un’idea più chiara: i
pipistrelli sapete che sono ciechi, loro emanano delle onde, riescono a scansare gli ostacoli perché
grazie a queste onde gli ostacoli riflettono la loro presenza e pipistrelli possono riuscire a scansarli.
Be’, attraverso questo si è costruita la tecnologia dei radar; ma tante altre cose come il manto degli
uccelli, la loro impermeabilità; tantissimo dal mondo animale, quindi il mondo animale è quello che
ci ha trasformati, ci ha dato di più, e poi grazie anche alla psicologia, la pet-therapy: è stato dimo-
strato da studi che avere contatto col mondo animale, con gli animali da compagnia ci trasforma e
scarica il nostro stress, le nostre ansie. Quindi io ringrazio la dottoressa Carone perché ha fatto ri-
ferimento a quello che considero dal punto di vista civile: una mostruosità quali sono gli allevamen-
ti intensivi, io lo dico, non sono vegetariana, non ho lo spessore morale per riuscire a fare questo
passo, però la questione degli allevamenti intensivi davvero ci mette prepotentemente davanti al
problema etico, perché la riduzione del consumo della carne deve volgere sia dal punto di vista del
comportamento civile ma anche della richiesta politica, perché noi siamo animali politici, dobbiamo
chiedere degli interventi mirati, specifici, con leggi specifiche sulla questione sugli allevamenti in-
tensivi, perché onestamente li definisco una vera e propria mostruosità e lì ci confrontiamo. Molti fi-
losofi hanno detto che è sull’essere vivente più debole che si misura lo spessore etico di una civil-
tà. Questa è la verità!

Noi continuiamo questo viaggio; concludiamo la sessione del mattino con la relazione dei
ragazzi della IV classe del liceo delle Scienze Umane – Liceo economico sociale e linguistico
“Bianchi Dottula” e invito Gabriella Demauro, Giorgia Dellino, e Rebecca Schino per la loro relazio-
ne.

I GIOVANI E L’ETICA – PER UN’ETICA VERSO GLI ANIMALI, – classe IV B.

Buongiorno a tutti, sono Gabriella Demauro della classe IV B.U. del liceo Bianchi Dottula di
Bari e con il mio gruppo (io, Giorgia Dellino e Rebecca Schino) ci siamo interessati principalmente
della ricerca riguardo i diritti degli animali. Questo lavoro è nato principalmente dalla nostra passio-
ne in generale per la natura, ma in particolare per gli animali e il loro mondo. Ci siamo così tanto
interessati a questo argomento che sono nate delle domande spontanee; ovvero: quale sia innan-
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zitutto il senso dell’esistenza degli animali nella nostra vita di uomini e quale tipo di relazione si
instaura tra noi, e in che modo ciò accada.

Per  spiegare il  nostro lavoro ci  è  sembrato significativo  racchiudere  tutto in  una frase:
“L’esclusione degli animali dalla sfera morale non è giustificabile razionalmente, è frutto di puro e
semplice pregiudizio specista”. Questa è una frase che può essere ricondotta al lavoro svolto dal
filosofo australiano Peter Singer, che è uno dei più famosi animalisti a livello mondiale. Infatti nel
1975 con la pubblicazione del suo libro Animal Liberation, si afferma la nascita del movimento con-
temporaneo dell’animalismo. Che cos’è l’animalismo? L’animalismo indica la posizione di chi so-
stiene la tutela giuridica ed etica della specie animale. Infatti la tesi di Singer può essere ricondotta
a quattro assiomi: il dolore è negativo a prescindere da chi lo prova; gli esseri umani non sono gli
unici a provare sofferenza o dolore; bisogna analizzare le caratteristiche dell’essere che verrebbe
ucciso, se il suo desiderio è di continuare o meno a vivere, la qualità della vita che sarebbe in gra-
do di condurre.

Tutti noi siamo responsabili sia di quello che facciamo sia di quello che abbiamo deciso di
non fare. Animal Liberation di Peter Singer ha dato inizio al movimento contemporaneo per i diritti
degli animali: ogni essere senziente ha un diritto e non riconoscerlo è specismo.

Cos’è lo specismo? Lo specismo è un pregiudizio a favore della propria specie e a sfavore
di un’altra specie, quindi l’animalismo è il punto di partenza per ripensare l’etica tradizionale. Infatti
Singer ha modificato l’etica tradizionale con una nuova morale: riconoscere il valore della vita in
ogni sua forma, assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie decisioni, rispettare il
desiderio degli esseri viventi di vivere e di morire e non operare discriminazione sulla base della
specie.

Gli studi di questo filosofo sono dunque fondamentali, principalmente perché permettono di
smontare una per una le teorie più radicate ormai nel senso comune, ovvero la convinzione che
uccidere un animale sia meno grave che uccidere un uomo. Questo perché l’uomo ovviamente ap-
partiene alla nostra stessa specie e di conseguenza appare più lecito giustificare un atto nei con-
fronti di un essere appartenente ad una specie diversa, ma per Singer ciò è inammissibile, perché
non possiamo ancora giustificare tali atti violenti o discriminatori soltanto in nome di una diversità
di specie, e infatti lui invita anche a rivedere le nostre convinzioni e teorie, e in particolare muove
una critica nei confronti dell’intera tradizione occidentale che è abituata al pensiero che soltanto gli
uomini siano stati creati a immagine e somiglianza di Dio come già detto, e di conseguenza gli ani-
mali non possiedono un’anima perché non fatti come Dio.

Peter Singer non è stato l’unico a interessarsi e a difendere gli animali: anche la ricerca
scientifica moderna sta conducendo vari studi a riguardo, tanto che si è arrivati ad accettare la teo-
ria per cui anche gli animali provano emozioni, e sono emozioni tra l’altro che variano e si differen-
ziano fra loro e che spaziano dalla gioia al dolore alla rabbia all’imbarazzo, e che si manifestano
soprattutto in situazioni particolari quali l’abbandono dell’animale o la morte del padrone, addirittura
anche i rimproveri.

Inoltre nel 2012 è stata sottoscritta la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, una di-
chiarazione nella quale si afferma proprio che gli animali, al pari degli uomini, possiedono un livello
di coscienza e consapevolezza altrettanto valido; ancora, è stato riconosciuto che gli uomini condi-
vidano con alcuni mammiferi e vertebrati delle strutture cerebrali molto complesse che servono a
sovraintendere a funzioni fondamentali quali il comportamento, le emozioni o addirittura la memo-
ria a lungo termine.

Di grande rilevanza scientifica è poi anche l’impegno della etologa e antropologa inglese
Jane Goodall che per 40 anni, quindi per un periodo molto lungo della sua vita, si è dedicata alla ri-
cerca sugli scimpanzé e sul loro modo di vivere insieme. Infatti il progetto dell’associazione che
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porta il suo nome ha condotto questa ricerca sulla vita degli scimpanzé che ha portato a dei risulta-
ti incredibili mai ottenuti fino a quel momento. L’etologa ha scoperto come gli scimpanzé sono in
grado di organizzarsi in gruppi sociali che posseggono delle dinamiche quasi come quelle degli uo-
mini: infatti riescono a comunicare fra loro e addirittura costruire degli utensili necessari per la so-
pravvivenza dell’intero gruppo.

Significativo ed esemplificativo è il caso di una giovane scimpanzé che dopo essere stata
salvata e accudita per molto tempo da questa studiosa, nel momento in cui è stata rilasciata nel
suo habitat naturale e liberata, ha ringraziato la studiosa con un lungo abbraccio molto commoven-
te e ricco di riconoscimento, proprio come avrebbe fatto un comune essere umano.

Anche altre associazioni sono attive sul campo dell’animalismo e una di questa è la LAV, la
Lega Antivivisezione, che è un’associazione animalista fondata nel 1977. Essa promuove e pratica
il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri animali per diffondere stili di vita e scelte politiche
basate sul rispetto e sulla solidarietà verso gli esseri viventi; infatti promuove leggi a favore degli
animali attraverso un dialogo costante con le istituzioni, porta avanti campagne di sensibilizzazione
e di informazione e sviluppa progetti didattico-educativi rivolti alle scuole. 

Uno dei tanti progetti promosso dalla LAV è quello contro l’abbandono degli animali.

L’abbandono degli animali consiste nell’allontanamento volontario dell’animale domestico
che ci si era presi in cura e del quale dunque siamo responsabili. In Italia l’abbandono è vietato ai
sensi dell’art. 727 del Codice Penale che recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che ab-
biano acquisito abitudini nella cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
1000 a €10.000”.  Inoltre la  Dichiarazione Universale dei  Diritti  dell’Animale  del  1978 sancisce
all’art. 6 che l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Ancora: il maltrattamento
degli animali è reato previsto dall’art. 544-ter del C.P. ai sensi del quale, comma 1, “chiunque ca-
giona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a fatica e sevizie è punito con la reclusione
da 3 a 18 mesi o con la multa da 5000 a € 30.000”; comma 3: “la pena è aumentata della metà se
ne deriva la morte dell’animale”. Un’altra delle campagne gestite dalla LAV è appunto il contrasto
dei giardini zoologici. Il giardino zoologico è una struttura dove si salvaguarda l’animale, ma pur-
troppo come nel resto del mondo viene considerato soltanto un parco divertimenti e la reclusione
di un animale dietro le sbarre non ha nulla di naturale. Basti guardare gli ospiti dello zoo che a loro
volta  hanno comportamenti  che sono innaturali,  oppure  hanno problemi  addirittura  psicologici.
Un’altra attività sostenuta sia da questa associazione che da altre è la moda animal free. Animal-
free contrasta l’utilizzo di origine animale nel settore dell’abbigliamento e denuncia lo sfruttamento.
Proprio la LAV dialoga con queste associazioni per cercare una soluzione alternativa che potrebbe
avere più comfort e un impatto più sostenibile con l’ambiente.

La vivisezione, la sperimentazione – La vivisezione è una pratica chirurgica che si effettua
sugli animali vivi non anestetizzati, mentre la sperimentazione è una pratica sempre chirurgica ma
si effettua su animali vivi anestetizzati, ai fini farmacologici o addirittura tossicologici; quindi speri-
mentano questo sugli animali appunto per vedere cosa succede prima di provare il prodotto su un
umano.

Questo breve ma comunque intenso e significativo percorso, ci ha molto coinvolti, ci siamo
sentiti toccati in prima persona, pur non possedendo ognuno di noi un animale domestico.

Ci sembra il caso di concludere tutto il lavoro con una frase del celebre scrittore russo Lev
Tolstoj: “Non uccidere” non si applica all’omicidio di una sola specie, bensì a tutti gli esseri viventi,
e questo comandamento fu scritto nel cuore dell’uomo molto prima di essere proclamato sul Sinai.

ROSALINDA MAGGIO
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Grazie! Ringrazio le professoresse che hanno fatto un lavoro straordinario. Vorrei fare un
applauso, se lo meritano, i docenti sono la perla della civiltà.

Con i ragazzi siamo entrati di nuovo nel mondo animale, abbiamo visto che il mondo ani-
male è quello che ci cambia, quello che ci trasforma; quando viene considerato come benessere,
come diritto, come soggetto di benessere, cade davvero l’antropocentrismo, come prima accenna-
va la dottoressa Carone.

Purtroppo la Chiesa – è storicamente comprovato – ha creato questo mito del dominio delle
specie, non solo delle specie ma proprio sul mondo, dominarlo, perché l’uomo può essere il domi-
natore diciamo della vita, ma ovviamente non è così, perché bioeticamente come BIOS noi dobbia-
mo prenderci cura del mondo e delle specie.

Un ultimo appunto prima di iniziare il dibattito. Se ci fate caso c’è un filo conduttore in tutte
le relazioni: questo filo conduttore è l’importanza dell’io, dell’uomo e quindi dell’etica, di un’etica
della responsabilità, dell’aiuto, del servizio di assistenza morale non confessionale; responsabilità
nel mondo della tecnosfera, responsabilità nei confronti del regno animale. L’uomo è prepotente-
mente chiamato alla responsabilità per avere un rapporto col mondo, con la natura, non di domi-
nio: non domina ma lascia essere.

Adesso iniziamo il dibattito che è la parte, devo dire, tra le più interessanti. E comincio io
stessa a chiedere al prof. Balistreri circa un problema che potrebbe venire dopo le cose veramente
interessanti, esaltanti, su cui ci ha relazionato: c’è la possibilità di arrivare addirittura all’autoripro-
duzione attraverso il prelievo di cellule da modificare, eccetera eccetera, una sorta di partenogene-
si che in natura già esiste, in alcune specie che si sono sviluppate in quella maniera per milioni di
anni.

Ora la domanda che pongo io è la cautela che bisognerebbe avere rispetto a questo tipo af-
fascinante d’innovazione. Poi il fatto che uno possa, prelevando una propria cellula, indifferente-
mente, venire in possesso di tutte le capacità per autoriprodursi, allora la domanda mia è: in que-
sto modo non andiamo contro quella che è stata la legge che ha governato la natura e l’evoluzione
dell’uomo per milioni di anni, che però è di tutti gli animali che usano il sesso per la riproduzione,
quello di favorire l’incontro tra i geni diversi e opposti dell’uomo e della donna che hanno una dupli-
ce finalità, innanzitutto di favorire l’incontro positivo di geni positivi, eventualmente di eliminare an-
che delle tare ereditare che si porta uno dei due, maschio o donna che sia? È la possibilità di favo-
rire quella che è stata definita l’evoluzione per salto, cioè casuale, che dà molto spesso anche la
vita a geni di tipo particolare. Certa gente ha genialità di tipo particolare; ora la domanda è: lei non
vede insito in questo tipo di sperimentazione, di indirizzi che si stanno tentando, il pericolo di anda-
re contro quella che è stata una legge di evoluzione che è durata milioni di anni e quali sarebbero
le conseguenze?

DIBATTITO – Modera MARIA SCHIRONE

Chiede la parola il professor RAFAEL LA PERNA.

Comincio con una battutina a proposito di tutte quelle tecnologie prevedibili, futuristiche ec-
cetera sulla procreazione in vari modi, quasi artificiale, totalmente slegata dalla natura, per immagi-
nare il lavoro immane che avranno i preti e i papi futuri: emanare encicliche a raffica per raccoman-
dare il buon uso e non uso di queste pratiche. Comunque, a parte questa battuta, volevo un po’
soffermarmi su un altro aspetto.

Mi pare che ormai stia cominciando a diventare quasi una pratica comune, relativamente,
anche se solamente limitata ai cosiddetti VIP, quella di far fare un figlio biologico ad una terza per-
sona, una donna che presta gentilmente – si fa per dire – il proprio utero e annessi e connessi. Io
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personalmente, pur ritenendomi molto aperto verso le innovazioni di tutti i tipi, anche nel settore ri-
produttivo, ritengo che sia comunque una pratica veramente molto egoistica. Se io la volessi eti-
chettare, non direi “brutta cattiva vergognosa peccaminosa”, non fanno parte del mio modo di pen-
sare, ma egoisticamente, saziare la propria necessità di avere un figlio a tutti i costi, senza pensa-
re quello che costa questa scelta... A mio avviso, be’, intanto costa sicuramente, come dire un im-
pegno da parte di una terza persona di gestire, portare a termine una gravidanza. Ma una gravi-
danza non è una torta fatta in casa, una pizza fatta in casa, regalata o mangiata assieme agli ami-
ci... Una gravidanza è qualcosa di molto intimo, non sono una donna, non ho vissuto la gravidanza
in prima persona se non come padre, però posso immaginare che è un rapporto assolutamente in-
credibile per chi non ha avuto una gravidanza, un rapporto assolutamente intimo. Poi, un bel gior-
no che il bimbo è pronto, lo si dà, regala, vende, quello che è, a chi l’ha ordinato. Può anche pas-
sare, in fondo quella persona è un’adulta e tutto avviene tra adulti, ok. Ma il bambino che un bel
giorno saprà di essere stato ordinato come si ordina un libro da Amazon o un gadget qualsiasi... e
arriva a casa, come potrà sentirsi, se già un bambino adottato ha problemi ad accettare non tanto
l’adozione, anzi dell’adozione ne è ben felice, quanto – come dire – la vergogna di essere stato ab-
bandonato per forza di cose, per necessità, o altro, dalla madre, a maggior ragione un figlio ordina-
to in questo modo. Cosa potrà provare durante la sua vita? Sapere che un figlio ordinato su Ama-
zon o qualcosa del genere – e qui io ritengo che se ci deve essere un filo conduttore, oggi si parla
di etica, siamo assolutamente in tema, se ci deve essere un filo conduttore in tutte le possibilità ri-
produttive future, questo deve essere uno solo: l’interesse del nascituro. Pensare al nascituro e
non egoisticamente “io voglio un figlio a tutti i costi”. La natura ci ha fatti in vario modo, può anche
verificarsi l’impossibilità di non poter avere figli, non c’è nulla di male, bisogna accettarla, chi nasce
alto chi nasce basso, cieco eccetera eccetera, ma con questo non è meno umano di altri.

Ok, tutto questo è umano, come tutti gli altri, accettiamolo, comunque sia certamente pen-
siamo, prima di pensare a saziare la nostra voglia di figli, desiderio di figli, come diceva Rosalinda
che si riferiva a quel padre scellerato che desiderava la figlia femmina per fare shopping, pensava
più a se stesso che alla figlia. Ecco, due parole su questa moda...?

[MANCA L’AUDIO DAL MIN. 5 AL MIN. 8]

Risponde FLAVIANA RIZZI

Domande corpose! Facciamo rispondere e intanto raccogliamo altre domande. In effetti è
vero, certo che ci abbiamo pensato, anche se paradossalmente sembra più facile entrare negli
ospedali, ma l’assistenza morale in realtà è nata nei paesi dove funziona e viene finanziata a livello
statale esattamente per le carceri, all’inizio. Parleremo oggi pomeriggio, non perdetevi “L’etica del
carcere senza etica” con Silvia Manzi, e perché lì che il disagio morale psicologico diventa più for-
te. Poi chiaramente non mettiamo limiti alla Provvidenza..., passatemi questa battuta, noi a Torino
forniamo anche questo tipo di assistenza, tipo sportello presso la nostra sede: è una possibilità che
offre qualunque gruppo di volontari UAAR già formato e di cui si può usufruire. E poi siamo ancora
piccoli ma cresceremo.

Risponde MAURIZIO BALISTRERI

Cerco di rispondere alle domande. Inizio dalla seconda. Mi è venuto in mente: alcuni anni
prima che morisse, mia madre, che era una persona molto spiritosa, mi raccontò che io ero stato
concepito per incidente. Mia madre insomma si faceva un sacco di risate su questo e mio padre
che non voleva che mia madre raccontasse questa cosa, la considerava insomma una cosa inop-
portuna che mi poteva far rimanere male; invece mia madre ci teneva, diceva: Sei nato per inci-
dente, può essere stato un incidente, non ti avevamo programmato. Pensavo a questa cosa per-
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ché a differenza di quanto temeva mio padre, io non sono stato minimamente toccato né in un sen-
so o nell’altro, ho partecipato diciamo dalle risate di mia madre, perché poi quello che è importante
è il tipo di relazione che hai, il tipo di cura che ricevi, come sei stato concepito. Se sessualmente o
per fecondazione assistita attraverso l’aiuto di un’altra persona, forse per chi nasce non è così fon-
damentale: quello che ti senti e la cura che ricevi, l’attenzione, il bene che puoi avere, è quello fa la
differenza, secondo me. D’altra parte nella ricostruzione che ha dato, secondo me non ha tenuto
conto di quello che poi raccontano anche delle donne che collaborano, partecipano, contribuiscono
alla nascita per altri del loro bimbo, laddove ci può essere un coinvolgimento con la famiglia che
chiede l’aiuto per avere un figlio. Attraverso il contributo di un’altra donna si può creare un legame,
questo legame può andare avanti per tutta la gestazione, ci può essere appunto anche la voglia di
continuare a coltivare questa relazione anche dopo la nascita dei figli. Non dobbiamo tener conto
soltanto delle situazioni di sfruttamento che ci possono essere in certi paesi dove la situazione pro-
babilmente può essere contestata, ma si deve tener conto di altre situazioni in cui i rapporti posso-
no essere costruiti e ci può essere anche la volontà da parte della donna che porta avanti la gesta-
zione per altri, di contribuire, di voler aiutare altre persone che non riescono ad avere figli, di farlo.

E anche, brevemente, sulla questione dell’evoluzione. Come si diceva, l’etica ha che fare
con la scelta, con la responsabilità, perché pensare che la natura sappia decidere meglio di noi ciò
che è bene e che quindi ciò che è stato prodotto dall’evoluzione sia il risultato migliore..., la natura
produce anche grandi disastri, grandi cose negative. Oggi si avvicina sempre di più il momento in
cui avremo la possibilità di scegliere anche a livello di codice genetico del nascituro: probabilmente
si tratterà a quel punto di fare scelte responsabili. Sarebbe irresponsabile affidarsi alla natura, la-
sciare che sia la natura a decidere il codice genetico di chi nasce, perché la natura a volte fa disa-
stri; invece, controllando la riproduzione, potremmo evitare che questi disastri avvengono con una
certa frequenza.

Risponde FRANCESCO REMOTTI

Vorrei intervenire su alcune questioni che sono state poste e altre che sono state illustrate
nelle relazioni. Devo dire che altre società le hanno affrontate, e quindi io tiro l’acqua al mio mulino.
Sarebbe bene forse sentire un po’, interrogare queste altre società, cosa hanno fatto, come. Per
esempio: ci sono società – lo dicono gli antropologi che studiano l’antropologia della persona – che
attribuiscono il concetto di “persona” anche al di fuori della sfera umana, e quindi persone possono
diventare gli animali, persone possono diventare le piante, possono diventare addirittura la collina
su cui abitiamo, perché c’è un’interazione,  ed è un’interazione reciprocamente attiva;  e quindi,
ecco, credo che dimostrare come l’umanità, nelle varie manifestazioni culturali ovviamente, sia sta-
ta in grado anche di cogliere degli aspetti che noi oggi possiamo considerare molto importanti, in-
novativi, ed è giusto che sia così, bene, forse possiamo trovare in questi casi etnografici, come
dire, qualcosa che ci aiuta ulteriormente nell’argomentazione, nell’approfondimento ecc. Cito un te-
sto per tutti che è quello di Philippe Descola che in italiano si intitola “Al di là di natura e cultura” o
“Oltre natura e cultura”: è un testo molto importante dove appunto troviamo discussi questi casi et-
nografici che si trovano dall’America amazzonica all’America degli Indiani del Nord, in Oceania e
così via. Insomma, questa è una cosa.

Un’altra cosa, invece: mi rivolgo di più all’amico Maurizio Balistreri. Mi chiedo se in certi mo-
menti della tua relazione e soprattutto della tua risposta agli interventi che sono succeduti non ci
sia un po’ il rischio di quello che io considero essere l’ateismo che si sostituisce a Dio, voglio dire
che c’è un ateismo deista, cioè che ci sono state storicamente anche delle manifestazioni di atei-
smo che aveva un po’ questo significato, e cioè: noi con la nostra scienza, con la nostra tecnolo-
gia,  siamo  arrivati  a  un  punto  tale  da  poter  mettere  le  mani  per  manipolare  questa  realtà,
quest’altra, eccetera, e non dimentichiamo una cosa: che il cristianesimo più dell’ebraismo si carat-
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terizza, io credo, per questa spinta continua, progressiva, ad assomigliare sempre più a Dio, noi
dobbiamo diventare sempre più simili a Dio, e questo non si riscontra in tutta la storia del cristiane-
simo, e poi va ad alimentare la modernità e la modernità più spinta, no? Magari trovi delle persone
che sono del tutto laiche, ma c’è questo tema di fondo, e allora io voglio dire, ecco, questo almeno
richiede un’interrogazione, una riflessione ulteriore. Termino citando un autore che, da questo pun-
to di vista, secondo me sarebbe interessante tornare a studiare: era Teilhard de Chardin. Teilhard
de Chardin, gesuita, quindi ampiamente credente, ma che aveva esattamente questa idea: l’idea
che ormai noi possiamo, a proposito dell’evoluzione, essere noi la guida dell’evoluzione, essere
noi a guidare l’evoluzione biologica. Finora noi siamo stati – come dire – trascinati in qualche modo
dall’evoluzione, prodotti dell’evoluzione; ora Teilhard de Chardin diceva queste cose all’inizio del
Novecento. Noi ora siamo in grado invece di porci alla testa dell’evoluzione: esattamente quell’idea
che io trovo strampalata e pericolosissima di diventare noi gli Dèi, scalzando il vecchio dio. Ecco, a
questo punto lo scalziamo, diventiamo atei, anche se è una problematica su cui riflettere.

Il prof. Francesco Remotti, grande antropologo, lo sentiremo oggi pomeriggio nella sua relazione
specifica.

Una domanda da CONCETTA CUSCUSA.

Mi chiamo Concetta Cuscusa, sono dell’UAAR e prima di tutto mi sembra doveroso ringra-
ziare la nostra coordinatrice e tutte le persone che si sono impegnate tantissimo perché questo
convegno riuscisse così come sta riuscendo. Un ringraziamento agli ospiti, un ringraziamento a
tutti e in particolar modo, devo dirlo senza togliere niente a nessuno, io ringrazio le studentesse,
perché sono quasi tutte donne mi sembra, appena ho saputo degli studenti che hanno accettato
attraverso i loro professori di venire a stare con noi in questi giorni per capire qualcosa in più ri-
spetto alle loro conoscenze... mi è piaciuto moltissimo, quando ho visto le cartoline mi sono quasi
commossa, devo dire, perché è raro, rarissimo che la città, le città, parlino soprattutto ai giovani,
nei luoghi dove si inizia ad apprendere le cose della vita, è raro che si parli di etica laica e che
cos’è l’etica laica. Voi l’avete capito sicuramente perché siete molto attente: è poter vivere senza
l’esistenza di Dio. Allora noi atei abbiamo questa – tra virgolette direi – “diversità” che comunque ci
unisce, ci uniscono poi degli ideali, ci uniscono dei principi, nei principi siamo uguali. Ma a proposi-
to di questi principi uguali, devo dire, professor Remotti, due cose: uno, che sono perfettamente
d’accordo di poter chiamare persone anche tutto ciò che è in natura, perché hanno una personifi-
cazione, tanto è vero che quando io avevo il cane, che ora purtroppo non c’è più, dicevo ai miei fi-
gli scherzosamente: porta fuori tuo fratello peloso, per cui questa è la conferma di questa possibili-
tà. 

Invece voglio essere provocatoria, affettuosamente provocatoria e chiedere se è possibile
riconoscere i diritti degli animali così come quelli delle persone, senza il suggerimento o l’indottri-
namento del catechismo e della Chiesa cattolica. Questa la lascio come una domanda aperta, non
è urgente una vostra risposta, ma portatevi a casa questa domanda: è possibile che nel mondo
che ci circonda noi sappiamo essere ciò che siamo senza Dio, perché c’è Dio che l’ha detto o i co-
mandamenti ecc.? è possibile? ve la lascio come domanda aperta; e l’ultima cosa che mi piace è
che vi poniate sempre degli interrogativi che vadano al di là di quelli che sono tutti gli insegnament-
i, dubitate su tutto, cercando poi delle vostre risposte che mi sembrano più vicine al vero. Grazie.

Altre domande dal pubblico.

1 – Ringrazio innanzitutto il Dottula per l’intervento fatto stamattina, mi congratulo con le docen-
ti e gli alunni. Ora anch’io vorrei fare una provocazione agli alunni: riguarda la relazione che hanno
prodotto qui da noi. Due concetti  basilari sono stati  espressi questa mattina. 1: si afferma che
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l’uomo è il padrone del creato, è stato detto all’uomo: Tu sei il padrone del Creato, disponi come
vuoi degli uccelli che volano, dei pesci del mare e degli animali sulla terra; quindi l’uomo è il padro-
ne assoluto del Creato. 2: Contestualmente è stato anche espresso un altro concetto basilare che
viene dal catechismo. La dottrina afferma che il settimo comandamento esige il rispetto dell’integri-
tà della Creazione e che gli animali fanno parte della Creazione. Io mi domando: ma non ritenete
che ci sia un antinomia, non vi sia in ciò che voi avete espresso e che esistono dalla dottrina catto-
lica, un’antinomia, un contrasto tra questi due concetti, il primo che dice disponete di tutto il creato,
degli animali senzienti che volano, che sono nell’acqua e sulla terra, e poi il catechismo a posteriori
aggiunge che gli animali sono parte del creato, quindi rispettate il settimo comandamento? cosa
potete dirmi al riguardo? vedete voi un antinomia in questi due concetti basilari?

2 – Volevo fare una osservazione proprio sull’etica degli animali. Prima stavamo parlando delle
leggi a favore degli animali, contro l’abbandono, contro le pene, anche il carcere, oppure il paga-
mento di una multa. Ultimamente si è parlato di una legge che è una tassa proprio sul tenere gli
animali in casa, per cui una persona che tiene un cane o un animale domestico dovrebbe pagare
una tassa. Non è una contraddizione comunque con ciò che abbiamo detto sulle regole dello Stato
e sulle leggi? non sarebbe un incentivo all’abbandono?

Risponde ANNA CARONE

Sinceramente non ero a conoscenza delle tasse che riguardino gli animali da compagnia,
però poi alla fine per fortuna non se ne fa mai niente, perché sarebbe un ulteriore modo di penaliz-
zare chi si prende cura di un animale da compagnia, come anche, permettimi di citare una senten-
za della Cassazione dei primi giorni di aprile che ha condannato una persona che dava da mangia-
re agli animali, a dei cani che erano fuori dalla sua abitazione: l’ha condannato al pagamento di
una multa dichiarando che chiunque dà da mangiare a cani anche randagi in qualche modo ne di-
venta il detentore, quindi anche responsabile delle azioni, che se è vero da un lato che responsabi-
lizza chiunque abbia a detenere un animale da compagnia, è anche vero che in qualche modo va
a penalizzare anche tutti quegli atteggiamenti diciamo di pietà o di bontà, anche di civiltà se volete,
perché dar da mangiare ad un animale vagante, che purtroppo non dovrebbe neanche vagare,
spero insomma che questo non avvenga mai. In qualche modo, sì, come dicevo anch’io nella mia
relazione: ci sono tanti atteggiamenti contrastanti nella nostra legislazione in merito agli animali.
Non conosco quel caso particolare, probabilmente è una questione relativa allo smaltimento dei ri-
fiuti. Dipende poi anche molto dall’amministrazione del Comune in causa, perché alcuni li fanno
convogliare nei rifiuti indifferenziati, altri non si esprimono. Magari in un paese in cui la popolazione
canina è molto elevata effettivamente può essere un problema.

Risponde MAURIZIO BALISTRERI 

Rispondo alla questione dell’ateismo che si che si sostituisce a Dio. Probabilmente è così,
anche i temi centrali della riflessione bioetica oggi su queste nuove tecnologie, biotecnologie, sul
potenziamento, sognano ad esempio di raggiungere l’immortalità attraverso tecnologie che rallen-
tano la degenerazione cellulare, attraverso trapianti, attraverso addirittura trasferimento della men-
te nel computer... Il sogno è quello, insomma: si sogna l’immortalità e probabilmente c’è anche qui
un qualche problema con il corpo visto come un limite che non permette di realizzare appieno cer-
te attività. Non so se però la narrazione di fondo resta la stessa, cioè il sognare l’immortalità o al-
tro. La questione troppo lontana che io non riesco però a cogliere, appunto, sembrerebbe una nar-
razione che continua con un altro, altri  protagonisti,  dove però la storia,  quello che in qualche
modo ci spinge, sono sempre certe cose però. È una questione complessa, e vorrei aggiungere:
forse la riflessione bioetica di filosofia morale fino ad alcuni anni fa dava per scontato che lo svilup-
po di queste biotecnologie avrebbe lasciato la società immutata, cioè che non sarebbe poi cambia-
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to molto, che le biotecnologie offrono soltanto degli strumenti nuovi ma le società liberal-democrati-
che sarebbero rimaste le stesse, i diritti individuali sarebbero rimasti gli stessi, le questioni di giusti-
zia su per giù le stesse.

Forse la cosa più interessante dell’attuale riflessione bioetica e di filosofia morale è che
l’attenzione è rivolta ai cambiamenti a livello sociale che potrebbero avvenire, quanto le nostre li -
bertà potrebbero cambiare, potrebbero essere limitate, e questo mi sembra appunto un aspetto in-
teressante: quanto noi si riesca a fermare anche con una riflessione teorica critica quello che sta
avvenendo. Io ne dubito, a partire dall’idea che le cose cambiano e probabilmente anche i modelli
di società cambiano. Noi stiamo vivendo all’interno di una società liberaldemocratica di un certo
tipo che garantisce certi diritti e certe libertà; non so fra 500 anni che cosa sembrerà giusto. Tutto il
discorso sulla limitazione della libertà procreativa..., ma nel momento in cui avverrà una separazio-
ne tra sessualità e riproduzione siamo sicuri che il diritto alla riproduzione verrà ancora considerato
un diritto fondamentale di ogni individuo? Oggi la legge sulla riproduzione assistita distingue tra co-
loro che hanno diritto ad accedere e quelli che non hanno diritto ad accedere, oggi non puoi aiuta-
re le persone a fare un figlio se hanno rapporti sessuali: cosa fai, metti il poliziotto, oppure? È com-
plicato, ma se domani la riproduzione avverrà in un centro di riproduzione a quel punto la limitazio-
ne è facile, se non presenti un certo profilo ti vieto d’accesso. Non so, andiamo verso la fantascien-
za.

Domanda di FRANCESCA PIETROCOLA

Più che una domanda, la mia, è un modo di rimettere un po’ la palla al centro, come si dice
in termini sportivi, cioè ritornare per un attimo, dopo gli scenari diciamo fantascientifici ma affasci-
nanti del professor Balistreri, a quello che sicuramente è lo scopo di questo convegno: quello di ri-
portare il tema della responsabilità. L’uomo può anche diventare, con le nuove tecnologie, vera-
mente – anche se non mi piace questa parola – un Dio futuro, ma allora la responsabilità dove la
mettiamo? Io penso che l’etica laica ci metta davanti a un percorso. Cioè, noi dobbiamo incomin-
ciare a pensare come meglio agire senza che ci sia qualcuno, una religione per esempio, a dirci
come dobbiamo comportarci. Il percorso dell’etica è quello di porsi veramente delle domande sen-
za delegare, anche ad un legislatore. Spostando l’argomento dalla l’ingegneria genetica e andando
un pochino proprio sul presente, su quello a cui noi stiamo anche assistendo in questi giorni, faccio
l’esempio della visita di Trump in Israele: dopo aver venduto all’Arabia Saudita miliardi di armi allo-
ra la nostra vita singola, personale, ci deve far riflettere. Noi dobbiamo imparare a riflettere e quindi
poi ad agire di conseguenza: come possiamo approvare una simile politica internazionale sulla vio-
lenza e poi scandalizzarci se ieri sera un matto si è fatto esplodere in un teatro. Allora il primo pas-
so forse lo facciamo oggi: l’etica non è qualcosa che si studia a scuola, che è tra i libri, e per fortu-
na ci sono i libri che parlano di etica, ma questi libri non raggiungono sempre tutti. Allora da oggi
almeno noi presenti, i ragazzi soprattutto, perché hanno più da percorrere, incomincino a porsi le
domande, a prescindere da quelli che sono gli scenari, a prescindere dall’uso che se ne può fare,
perché effettivamente il caso del genitore che procrea per usi personali... È come per l’energia nu-
cleare, che in molti Stati serve tantissimo, ma non per questo dobbiamo lanciare la bomba atomi-
ca. Voglio dire, poi tutto può servire, ma non dobbiamo fare a meno della responsabilità, che se-
condo me è il punto di partenza personale senza aspettarci tanto dagli altri, incominciamo noi. E mi
è piaciuta la provocazione anche di Concetta quando ha detto – è bellissima la frase di Lev Tolstoj
– su quello che noi facciamo agli animali e tanto più agli altri. Portiamolo a casa, portiamolo con
noi tutti i giorni e forse anche questo è diciamo l’inizio, il primo gradino verso una vita migliore, ver-
so la felicità che forse più che l’immortalità l’uomo ha sempre cercato: la felicità, il vivere bene in-
somma.
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Domanda di NINO SISTO

Vorrei porre una domanda a Flaviana Rizzi.

Flaviana ha fatto un discorso interessantissimo, però a me è parso un po’ monco e mi spie-
go: il titolo della sua relazione era “Etica degli atei nell’ascolto del disagio”. Etica degli atei: questo
presuppone che ci sia anche l’etica di qualcun altro che non sia ateo, che sia confessionale, un
cattolico, un protestante, un buddista... sembrerebbe che lo scopo ultimo di chi si mette all’ascolto
sia differente a seconda che abbia o meno un credo, cioè che sia ateo, agnostico o sia un creden-
te, mentre io ritengo che lo scopo di questo volontariato, quello di venire in aiuto di persone che
provano un disagio, dovrebbe essere indipendente da colui che si pone di fronte, che si pone
all’ascolto, quindi domando, e vorrei una risposta – io la risposta la so per me, è una domanda re-
torica ma la pongo perché ho visto che nella relazione questo aspetto del discorso non è stato pre-
so in considerazione, quindi vorrei che spiegasse a tutti noi: qual è la differenza tra l’aiuto che por-
ta un ateo, un agnostico, un buddista, un cattolico, un credente in generale a qualcuno che ha bi-
sogno, che si trova nel disagio, quali sono le differenze e se i risultati sono uguali o meno o posso-
no portare a un deficit ulteriore presso la persona disagiata o meno.

Risponde FLAVIANA RIZZI 

Rispondo volentieri anche se in realtà nella mia relazione l’ho spiegato, forse in modo un
po’ contorto, un po’ in controluce, come la vedo io l’etica atea – diciamo pure così, anche se prefe-
risco utilizzare il termine laica. Ho fatto un discorso rovesciato, non ho proprio voluto fare una di-
chiarazione sulla qualità dell’etica degli atei, benché io abbia poi concluso con quella famosa frase
di Margherita Hack che riassume perfettamente in che cosa consiste l’etica del non credente, e
cioè l’aiuto che si porta a qualcuno percependone il disagio, indipendentemente dal fatto che da
questo ne derivi una ricompensa a tutto ciò che noi facciamo. È questa l’etica degli atei. Io avevo
rovesciato il concetto perché parlavo invece dei pregiudizi nei confronti dei senza-Dio, mettendomi
in prima fila, no? penso che chiunque di noi nel corso della vita – e non ditemi che non vi è mai ca-
pitato perché non ci credo – chiunque di noi si sia sentito discriminato nel momento in cui dichiara
di non avere un credo, è abbastanza frequente, ho fatto apposta l’esempio di questo sacerdote
che non è nemmeno uno dei peggiori, che per definire un terrorista islamico lo definisce “ateo sen-
za Dio”: c’è da arrabbiarsi parecchio per dei non credenti che invece si impegnano tutti i giorni per
aiutare gli altri,  perché l’importanza di questo servizio [Assistenza Morale Non Confessionale –
A.M.N.C., N.d.R.] – e su questo faccio ammenda, non l’ho detto, lo dico ora – non è soltanto offrire
a chi condivide la stessa filosofia del mondo un conforto in linea con i propri principi, ma offre an-
che la possibilità a un volontario ateo che desidera impegnarsi nel sociale, di lavorare in un ambito
che gli è consono perché non è assolutamente scontato. Io conosco molti volontari atei che lavora-
no pur di poter offrire volontariato, aiutare gli altri, perché appunto abbiamo dentro questo bisogno;
lavorano presso organizzazioni religiose... Il perché poi non è assolutamente difficile da spiegare,
perché le associazioni religiose hanno dei finanziamenti, dei fondi, hanno delle possibilità economi-
che che noi ci possiamo soltanto sognare. Quindi noi ci dobbiamo veramente basare sulle nostre
forze. Che non sono pochissime, che sono molto più di quanto si creda, dobbiamo soltanto comin-
ciare a credere in noi stessi, quindi l’etica degli atei, come ho detto – io ho parlato della mia perso-
nale ricetta della felicità – è quella di agire secondo coscienza e secondo ragione, per il qui e ora.
Tutto ciò che facciamo noi lo facciamo per una forma di quello che io chiamo “altruismo intelligen-
te”: io sono convinta.

Poi il professor Remotti parlerà nel pomeriggio: lui conosce bene tante altre realtà dove
l’aiuto reciproco è un ottimo modo per sopravvivere, farci la guerra non solo non serve, ma arriverà
a farci estinguere e ben ci sta!, aggiungo, dobbiamo imparare a usare la parte più nuova del nostro
cervello, la neocorteccia è quello che fa di noi veramente l’uomo sapiens, siamo una specie ibrida,
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lo dico sempre, facciamo molta fatica tante volte a dominare le nostre reazioni più istintive, non è
nemmeno colpa nostra, siamo fatti così, no? come dicono i cognitivisti, e siamo mammiferi, non
possiamo fare a meno di desiderare di sopraffare gli altri, difendere il territorio, marcarlo, ma la
neocorteccia è quella che ci salverà se la sappiamo usare, e lo dico soprattutto ai ragazzi che sa-
ranno bravissimi in Scienze, spero: la neocorteccia è lo strumento, il quid in più, che ci eleva e ci
salva: questa è l’etica atea.

Replica di NINO SISTO

Forse non sono stato chiaro nell’esporre la mia domanda a Flaviana (che commenta: Ma è
un fuoco amico...!). Certo, “fuoco amico” perché io vorrei capire di più. La mia domanda aveva un
altro scopo, ai fini dei risultati verso la persona disagiata: l’aiuto che fornisce il volontario, che sia
ateo, agnostico, credente e non credente: qual è la differenza nei risultati? voglio dire: la persona
disagiata potrebbe indifferentemente essere supportata, aiutata da un credente, da un ateo, e indi-
pendentemente dal suo credo – questo voglio dire: il risultato è lo stesso?

Risponde FLAVIANA RIZZI 

Non mi tiene alle corde, anzi grazie perché così mi sfogo un po’... No, io non vorrei manca-
re di obiettività perché è una lotta continua con me stessa, io penso; poi mi sono confrontata con
gli amici belgi proprio per vedere come si lavora dove questa cosa funziona, e funziona molto bene
da tanti anni, anche perché loro hanno tanti soldi – siamo di nuovo alle solite. Posso dire che il
conforto di tipo non confessionale paga di più, proprio perché c’è un aspetto, una formazione diver-
sa, un lavoro su se stessi che nessuna confessione propone, per cercare di riconoscere prima di
tutto  all’interno  di  noi  stessi  le  nostre  debolezze  e  le  nostre  fragilità,  e  contribuire  un  po’  a
rafforzare questo “sistema immunitario psicologico” – passatemi il paragone un po’ buttato lì – per
riuscire poi a poter affrontare il disagio altrui, in modo che gli altri ci si possono vedere come in uno
specchio, e noi non diamo ricette, non potremo mai dire a qualcuno che ha perso un caro: non
preoccuparti, lo rivedrai in Paradiso... No, non diciamo questo, ma riuscire a coinvolgere se stessi
in primis,  e gli  altri  dopo,  in un’autoanalisi  molto semplice,  molto elementare.  Ma d’altra parte
proprio ieri  sera mi si  diceva che il  più bel testo di  antropologia del ‘900 non fu scritto da un
antropologo di mestiere, di professione, no: era Primo Levi, e lo stesso penso che chiunque di noi
cominci a coordinare molto bene le parti del proprio cervello e impieghi l’analisi sufficiente, possa
poi riuscire pian piano a rinunciare a questa asta emotiva che è la religione per usare la ragione e
offrire la stessa cosa gli altri e vivere meglio. Quindi secondo me l’ascolto laico ha una nota in più.

Ancora domande dal pubblico – STUDENTE del Liceo Dottula

Vorrei provare a rispondere alla sollecitazione sul nostro percorso: non ci sembrano affatto
in antitesi le due frasi che prima ho citato, in quanto nel nostro percorso non abbiamo inteso il
dono che ci è stato fatto come un modo in più per poter sfruttare la natura, perché l’uomo, così
come gli animali e gli altri esseri viventi, è insito nella natura, e quindi allo stesso tempo è fonda-
mentale che lui rispetti la natura. Quindi questo dono ci è stato fatto sì, ma per rispettarlo, anche
perché così come vedremo nel pomeriggio, abbiamo fatto un lavoro anche sui diritti degli uomini,
allo stesso modo degli animali, e quindi diciamo che l’abbiamo messo sullo stesso piano, perché i
diritti sono uguali per gli uomini, per gli animali, e il rispetto che meritano è lo stesso, e soprattutto
perché ci sembra che ci voglia più apertura mentale e libertà da ogni pregiudizio anche nella lettu-
ra dei testi sacri, che non siano soltanto della religione cattolica cristiana. È la stessa apertura che
poi si richiede dai cattolici stessi nei confronti degli Atei e degli Agnostici o di qualsiasi altra realtà.

MARIA SCHIRONE
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C’è un’altra domanda dal pubblico; intanto però una piccola osservazione. Quando ho letto
in una delle diapositive che non solo le persone hanno l’anima ma anche gli animali, be’, con tutto
il rispetto che noi stiamo avendo nel corso di questo convegno, dal mio punto di vista l’anima non
ce l’hanno neanche le persone, gli esseri umani, nel senso che non ce n’è bisogno e che ci sono
altre risposte. 

Magari vi rimanderei con un compitino, come dire: avete il tempo di pensarci, se volete ci
date una risposta fino a domani o magari anche più in là: Che cosa è l’anima?

Non ho trovato un cattolico e magari lo trovo tra di voi, che abbia dato una definizione con-
vincente di che cosa mai sia l’anima e quindi lascio questa domandina in sospeso.

Abbiamo un’altra domanda di uno studente.

Ti rispondo subito: il concetto di anima è universale, io penso, è stato affrontato molto prima
dell’insorgere della religione cattolica, da Platone soprattutto. Chiudo qui perché la domanda è
un’altra ed è rivolta ai relatori in particolare e a tutta la sala in generale, anche perché qui c’è
l’antropologo. La mia domanda è breve e concisa e verte in particolare sul titolo del convegno:
L’Etica è laica”. Questa è una domanda che si inquadra nella crisi dell’etica tipicamente postmo-
derna: se il laicismo, quanto le modalità di espressione del sentimento religioso, sono fattori e ma-
nifestazioni culturali, si impone il bisogno invece di riscoprire un’etica basata sui valori assoluti uni-
versali in grado di superare il relativismo delle culture e che possa raggiungere l’essere umano al
di là della sua posizione geografica, della sua aderenza ad una cultura, ad un credo, ad una con-
fessione. La domanda quindi, e a cui la risposta ancora manca, è: dove è possibile ritrovare questi
valori universali?

MARIA SCHIRONE

Prima di far rispondere al professore, dico molto modestamente che cosa potrei rispondere
io: non solo non è sovramondano, ma è all’interno della biologia, ce lo dice il grande biologo Ri-
chard Dawkins, ci dice che l’etica, alla fine è una necessità emersa man mano nel corso dell’evolu-
zione, è in evoluzione essa stessa e risponde ai bisogni delle specie, quindi anche della specie
umana; come dire: è conveniente che ci comportiamo bene, è conveniente per la nostra sopravvi-
venza, lo accennavano anche i relatori prima, e questo sentimento si è evoluto insieme all’evolu-
zione umana; ma più di me può rispondere il professore.

RISPONDE FRANCESCO REMOTTI

Secondo la maggior parte degli antropologi culturali in campo etico, vale pur sempre una
buona dose di relativismo e io aggiungo, insieme ad altri colleghi più importanti di me, non c’è da
avere tanta paura del relativismo, perché dico questo: perché tanto per cominciare l’etica, o se vo-
gliamo distinguere etica, morale, eccetera, d’accordo, come livelli l’uno più formalizzato, magari
l’altro più comportamentale, fanno comunque parte, come dire, inevitabilmente della dimensione
culturale dell’essere umano. Sono abbastanza poco d’accordo con coloro,  come Dawkins, che
vanno a cercare appunto nelle strutture o processi biologici: no, lì trovi ciò che non c’è e che moti-
va, e che esige, che ci sia un’etica. L’etica in fondo che cos’è: diciamo così: sono regole, regole e
principi e quant’altro che vengono formalizzate o che orientano un po’ il comportamento. Ma dato
che io qui forse vado in contrasto con qualcuno di voi, non lo so, la butto giù in modo molto duro,
dato che non esiste una natura umana dentro la quale ci sia scritto o ci siano scritte le leggi dell’eti-
ca. Questo proprio direi che non è punto di vista biologico. Sì, noi intendiamo per natura umana un
qualcosa che permane al di là delle variazioni culturali, giusto, e quindi dovrebbe avere un fonda-
mento biologico. Ecco, a me sembra di poter dire che ci sono certi aspetti che ricorrono nelle diver-
se società, certamente ci sono, ma trovi anche tanta variazione culturale dal punto di vista dell’eti-
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ca, cioè: ciò che è etico qui non è etico dall’altra parte, ecco, quindi bisogna fare i conti tranquilla-
mente con queste cose. Allora cosa succede: ah, la chiesa direbbe – ah, jl papa precedente, spe-
cialmente, Benedetto XVI – “relativismo culturale” è il nihilismo! Credo che la risposta non consista
nel cercare pervicacemente un qualcosa di universale, un’etica universale: ci fosse da qualche
parte, l’umanità l’avrebbe già trovata, suppongo, e l’avremmo trovato: eccolo qua, avremmo risolto
i nostri problemi... 

Allora l’alternativa qual è. L’alternativa è o rinchiudersi nelle società immaginarie, società
che siano sfere chiuse, sistemi chiusi, e allora, come dire, voi vi comportate così, noi ci comportia-
mo in quest’altro modo..., ma ci accontentiamo di questo? poi un domani si vedrà se è il caso di
farci fuori gli uni gli altri; oppure l’alternativa che io credo sia quella praticabile, è, diciamo così,
concepire intanto i sistemi sociali e i sistemi culturali e quindi anche i sistemi etici come sistemi
aperti, e aperti vuol dire una cosa che qui forse non abbiamo tirato fuori questa mattina, ma che mi
sta molto a cuore: sono sistemi incompleti, non c’è nessuna cultura che possa vantare di essere
completa. Ci sono delle società, ci sono delle religioni, che affermano la propria “completezza”:
prendete il cristianesimo, certamente appartiene a quel tipo di religioni che dice: noi abbiamo tro-
vato  la  nostra  Verità,  è  completa.  San  Paolo  scriveva  “la  completezza  dei  tempi”,  in  greco
“πλήρωμα του χρόνου” (pléroma tù chronu): siamo arrivati ormai alla completezza, ecco, allora vai.
Di qui allora capisci il proselitismo, andiamo in giro per il mondo perché ormai ci è stata rivelata la
Verità completa, ecco. Ma ci sono moltissime altre società che in maniera esplicita dicono: noi sia-
mo incompleti, e che fanno dell’incompletezza proprio il segno della propria umanità. Ecco allora,
sfruttando questo sentimento, diciamo così, di incompletezza, ecco che il sistema risulta aperto e
viene riconosciuto come aperto, e allora l’unica strada da percorrere a questo punto si chiama
semplicemente “comunicazione”: “comunicare tra”, e significa che se le società comunicano sem-
pre di più, come sembrerebbe che avvenga di questi tempi, la possibilità che abbiamo di fronte a
noi è quella di cercare degli accordi possibili, che riguardino i nostri rapporti con gli animali, che ri-
guardino il nostro rapporto con l’ambiente, visto che poi è una cosa che riguarda un po’ tutti e non
c’è altra strada che trovare degli accordi, cercare di convincere anche, chessò, la Cina – no, la
Cina è già convinta, adesso bisogna tornare indietro – convincere l’attuale presidente degli Stati
Uniti d’America, no? sto facendo battute che però, ecco, è questa l’unica strada, la strada è prova-
re a mettersi d’accordo con un compromesso, massì anche compromesso. Certamente io, laica-
mente, vedo solo questo, sennò viene fuori un laicismo come ho detto prima che assume la carat-
teristica di dire: noi abbiamo scalzato la divinità ma noi abbiamo la Verità in mano..., ecco, io ci
crederei poco in questo laicismo.

MARIA SCHIRONE

In genere accade che chi vuole imporre una verità universale intenda la propria, e quindi è
sempre parziale in realtà, non universale. Comunque io sono veramente affascinata dal professore
Remotti, ve lo dico perché ci sta regalando ben più di una relazione prima ancora della sua relazio-
ne prevista nel pomeriggio.

Ci sono altre domande. Prego.

LUCA SAVINO 

Faccio anch’io la mia riflessione, che si collega al discorso del professore, del ricercatore fi-
losofo dell’Università di Torino che è venuto a trovarci. Ho apprezzato molto, e poi ne vorrei fare
anche un’altra diretta invece al nostro professore universitario Rafael La Perna del circolo UAAR di
Bari.

Allora: innanzitutto voi siete entrambi degli uomini di scienza, di conoscenza, perché qua
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scienza significa conoscenza: noi spesso ce ne dimentichiamo, pensiamo che questa parola sia le-
gata soltanto agli scienziati. Ma la conoscenza è una facoltà di tutti gli esseri umani, chiaramente
quelli a cui la conoscenza interessa. Allora, tornando alla riflessione del nostro amico ricercatore,
mi piace molto quello che lui ha detto e mi piace riflettere sul concetto di libertà, perché uno dei
problemi è che si parla nei prossimi anni di non essere più liberi di poter fare una propria scelta, ne
deriva proprio una mancanza di libertà, che è tipica di molti stati democratici e non. Forse l’Italia ha
molte più libertà di altri Stati, ma neanche meno di altri. In uno stato ideale probabilmente ogni es-
sere umano dovrebbe essere libero di poter fare le proprie scelte; questa libertà non c’è stata total-
mente, molti si battono ancora per questo. Parlo per esempio della libertà di scegliere quello che
uno può fare della propria vita, per esempio nel caso della riproduzione: se di qui a dieci vent’anni
io ricercatore universitario di medicina, che ho sperimentato l’uso delle cellule dell’autoriproduzione
o non so quali cellule avrò, deciderò liberamente di far nascere i miei figli in questo modo, dovrei
essere libero di farlo e non ho neanche la necessità di imporlo agli altri, perché è la mia cultura che
mi permette di essere libero di farlo, senza doverlo imporlo necessariamente a chi non vuole farlo;
viceversa io cristiano praticante o musulmano buddista o semplicemente laico o ateo che non cre-
do però di voler utilizzare questa tecnica, perché sono un naturalista e mi piace la natura, dovrei
essere libero di potermi riprodurre naturalmente, come hanno fatto sempre tutti gli esseri umani
dall’origine della storia e questa è la libertà, pienamente. Questo concetto di libertà è molto limitato
nella  nostra  società  anche  in  democrazia,  perché  come  diceva  il  filosofo  Tocqueville,  la
democrazia è la dittatura della maggioranza; quindi non è una società libera, ma una dittatura. Se
questa maggioranza è cattolica tutti gli altri dovranno rispettare questa maggioranza. Io ricordo nel
2006,  quando ero socio attivo dell’Uaar,  proposi  proprio alle persone più credenti  di  andare a
votare per il referendum sulla fecondazione assistita – premetto che io se avessi dovuto fare un
figlio non avrei utilizzato la fecondazione assistita,  però ispirandomi ai  principi di  Voltaire dico:
andate a votare, così che ognuno sia libero di esprimere la sua opinione e ognuno sia libero di fare
quello  che  vuole  della  sua  vita.  Ricordo in  particolare  una persona  di  chiesa  che non  aveva
sicuramente  dei  potenti  mezzi  culturali,  cioè  le  mancava  quello  di  cui  ho  parlato  prima,  la
conoscenza: ebbene, inizialmente mi disse Sì, andrò a votare. Ma dopo aver ascoltato i discorsi di
vescovi e personalità ecclesiastiche, cambiò idea e si astenne, perché ebbe paura del giudizio
della Chiesa, ebbe paura del giudizio divino o del giudizio degli uomini, degli uomini di chiesa delle
grandi autorità clericali. Poi al referendum non si raggiunse il quorum. Per questo poi molta gente
si scoraggia anche quando si rende conto che c’è una dittatura di una maggioranza e questo è il
problema  della  libertà.  Lo  stesso  ci  sarebbe,  insomma,  una  dittatura  a  cui  si  alludeva,  che
imponesse fra vent’anni a tutti di doversi diciamo riprodurre per forza in laboratorio: anche questa
sarebbe  una  mancanza  di  libertà.  In  questo  modo  tu  praticamente  impedisci  a  me  che  per
riprodurmi voglio fare l’amore, come dice la canzone di Battisti, giù al faro perché ti amo davvero,
di farlo liberamente e di non dover scegliere se i miei figli saranno malati oppure no, e questo è
proprio il rapporto tra dittatura, che sia essa teocratica o comunista o fascista o di altro stampo. Il
concetto invece di libertà individuale è la libertà di poter scegliere la propria vita. Io dico anche, e
ho letto su Repubblica, il concetto di poligamia, c’è chi sostiene che noi dobbiamo rendere anche
possibile la poligamia in Italia, perché c’è chi vuole sposare due donne, perché non può farlo?
cioè, perché deve per forza fare l’amante clandestino? ma se sono tutti felici, che siano poligami
felici, non necessariamente musulmani. Quindi il problema della libertà è molto ampio…

Poi, per collegarmi al concetto di Rafael: io voglio fare quest’altra riflessione senza dare
delle risposte: ognuno trovi poi la sua risposta personale. Lui ha detto, sull’onda anche dell’attuale
giurisprudenza: almeno in Italia si cerca di mettere anzitutto il diritto del più debole, cioè del nasci-
turo, quindi quando nasce un bambino si cerca giustamente di mettere davanti i suoi diritti, non
quelli dei genitori ecc. Però allora tutte le religioni, o almeno l’Islam, l’ebraismo, quindi le religioni
giudaico-cristiane, condannano l’onanismo, praticamente la masturbazione, che è quello che tutti
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in questa sala abbiamo o hanno praticato, anche il papa; alcuni non lo diranno per vergogna ecce-
tera, poi magari qualcuno ha smesso col tempo. Ora, perché l’onanismo è condannato? perché noi
andiamo a gettare questo seme biologico che porterà la vita. La Chiesa, ma anche l’Islam e l’ebrai-
smo, condannano queste pratiche perché non danno la vita. Il matrimonio invece è aperto alla fe-
condità, alla nascita, quindi è importante per la società, per l’umanità. Va bene, allora, il problema
qual è per un figlio che nasce in provetta e viene partorito da una donna di 60 anni? è un esempio
di vita, c’è una vita che viene al mondo, quindi da questo punto di vista la scienza ha dato la possi-
bilità a quest’essere di nascere, di venire al mondo, va fatto in maniera diciamo non naturale però
questo bambino, anche se magari a vent’anni perderà la madre, potrà dire io sono venuto al mon-
do. Quindi lui, proprio come dice la religione, anche se in maniera non religiosa ha ricevuto il dono
della vita. Questa è una riflessione verso chi dice che la fecondazione è contro i diritti del bambino:
voglio dire che quel bambino senza quella fecondazione non sarebbe mai nato.

MARIA SCHIRONE 

In attesa di sapere se c’è qualche altra domanda o se possiamo chiudere questa sessione,
vorrei ricordare che il Pontificio Consiglio della Famiglia condanna (virgolette e cito) “l’esercizio ste-
rile e ludico della sessualità”: ludico! così, per il solo piacere, sterile se non porta figli. Ora questo,
applicato per esempio a coppie omosessuali, crea una contraddizione: e perché allora la Chiesa è
contraria alla riproduzione di coppie omosessuali, se di fatto con la tecnica si può superare la steri-
lità? la tecnica in qualche modo io la vedo come la prosecuzione della natura, nel senso che è tec-
nica aver inventato gli occhiali che ci aiutano a vedere meglio, è tecnica una protesi, e ci aiuta nel-
le nostre parti mancanti.

Risponde FLAVIANA RIZZI

Visto che hai toccato questo argomento voglio dire quanto sia assolutamente falsato il con-
cetto di sessualità legata solo alla fase riproduttiva, no? quindi non vale solo per le coppie omoses-
suali, la riproduzione ha una ragione, la sessualità può averne anche un’altra assolutamente svin-
colata, e approfitto della vicinanza di Anna Carone perché a me è venuto in mente subito il Bono-
bo: se non è un caso emblematico... Il bonobo non è mica homo sapiens, no? è una simpatica
scimmietta con la quale noi condividiamo anche dei geni ma non abbastanza (lo scimpanzé ce ne
ha dati di più ed è per questo che siamo così carognosi), ma il Bonobo ci insegna a non fare la
guerra ma fare l’amore... ma la sessualità, vale anche credo per i delfini o altre specie animali, ol-
tre alla specie umana, è anche un modo per socializzare, per risolvere i conflitti.

ROSALINDA MAGGIO

Bene, ci rivediamo nel pomeriggio alle 15,30 per proseguire con la seconda sessione dei lavori.

30



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

23 maggio – 2a sessione (ore 15,00 – 19,00)

Modera STEFANIA LOSITO, giornalista di RadioNorba.

STEFANIA LOSITO

Mi permetto di interpretare il lavoro dei relatori che adesso vado a presentare come un po-
meriggio dedicato ai diritti, ai diritti delle minoranze, i diritti dei genitori, i diritti dei figli, i diritti dei de-
tenuti. Lo possiamo dire: dei diritti umani. Ecco, mettiamola così: oggi parliamo di etica e diritti.

E vi presento subito i relatori. Intanto abbiamo il professor Francesco Remotti, già direttore
del  Dipartimento  di  Scienze  Antropologiche  Archeologiche  Socio-territoriali  dell’Università  di
Torino,  presidente  del  Centro  di  Studi  Africani.  È  inoltre  Professore  Emerito  di  Antropologia
Culturale. E qui viene il bello, eh sì, perché il professor Remotti ha guidato una missione etnologica
italiana in Africa equatoriale, si è occupato di questioni teoriche a partire dallo strutturalismo di Lévi
Strauss e ha condotto ricerche sul campo in Congo.

Ora, parlando poco fa proprio col professor Remotti, ho scoperto che in Congo è andato più
volte in più missioni: dal ’76 – pensate – al 2013: ce ne parlerà? un accenno?... non ce lo fa. Va
bene...

Poi ho accanto a me Sjlvia Manzi: è militante dirigente radicale e con esperienza di lotta
non violenta per i diritti umani e civili; quindi parliamo di diritti in Italia e all’estero. È di Foggia e
quindi siamo molto contenti che giochi in casa... È membro del Comitato Diritti Umani della Regio-
ne Piemonte.

Ancora: Antonella Palmitesta, che è sessuologa, presidente nazionale di Nessuno Uguale
Diversi Insieme: mi piace dire l’acronimo NUDI, Associazione di Psicologi per il benessere delle
persone LGBT a Roma, giusto? Ecco, quando ho parlato dei diritti, mi riferivo a tutti i diritti e al dirit-
to anche all’identità sociale, che sia sessuale, che sia naturale, al diritto di fare figli. E cominciamo
subito con Antonella Palmitesta. Introdurrei proprio con la domanda che fa parte del titolo: Confini
reali o immaginati?

ANTONELLA PALMITESTA – ETICA E MINORANZE SESSUALI: CONFINI REALI O IMMAGINATI?

Buonasera a tutti e tutte, grazie ancora all’UAAR di Bari per questo invito, e un grazie spe-
ciale ad ognuno di voi per aver scelto di essere qui questo pomeriggio.

Io parlerò un po’ di qualcosa che spesso ascoltiamo quando ci riferiamo all’omosessualità,
all’identità di genere o anche all’omogenitorialità.

Spesso sentiamo la parola “contro-natura”, il mio intervento verterà un po’ su questo, ma
prima di entrare nel cuore del mio contributo, vorrei chiarire che cos’è l’identità sessuale. Ognuno o
ognuna di noi qui dentro ha la sua identità sessuale che è composta dal sesso biologico, maschio
o femmina; un ruolo di genere che invece fa riferimento a quello che ognuno di noi si aspetta da
parte di un’altra persona: ad esempio – la butto lì – una donna ha il ruolo secondo cui durante la
cena deve cucinare, invece magari un uomo deve portare lo stipendio a casa. Il ruolo di genere è
collegato a quello che è anche l’ambiente culturale in cui siamo cresciuti, per cui se pensiamo ad
un uomo con la gonna, in Scozia è tranquillamente accettato, invece qui se per la via centrale di
Bari un uomo indossa una gonna io penso che forse qualche sorrisino dalle persone che incontra
potrebbe scappare. 

E poi ci sono due componenti importantissime, che purtroppo ancora oggi tante persone e
ahimè tanti professionisti ancora confondono o sovrappongono, ovvero l’orientamento sessuale e
l’identità di genere. 
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Orientamento sessuale: facciamo riferimento alla attrazione erotica ed emotiva nei confronti
di un’altra persona, quindi ognuno di noi può essere attratto o attratta da un’altra persona e questa
può avere il nostro stesso sesso, e quindi parleremo di orientamento omosessuale; un sesso diver-
so dal nostro e quindi avremmo un orientamento eterosessuale. Ma ci possono piacere anche per-
sone di entrambi i sessi e quindi parleremo di orientamento bisessuale. Colgo l’occasione per sot-
tolineare che tutti e tre gli orientamenti sono in natura è che non vi assolutamente nulla da conte-
stare.

E poi c’è l’identità di genere che è differente, e fa riferimento a quello che ognuno sente di
essere, si sviluppa da 0 a 3 anni e non si cambia, per cui al di là del sesso biologico e dell’orienta-
mento sessuale io posso sentirmi donna o uomo. 

Cosa può succedere? Vi faccio un esempio pratico: io sono Antonella e sono nata in un
sesso biologico di femmina e la mia identità di genere è allineata, perché da sempre mi sono senti-
ta donna e tecnicamente mi definisco  cisgender, mentre se invece una persona che conosco è
nata in un sesso biologico di donna, quindi Michela, ma da sempre la sua identità di genere era di
uomo, si sentiva Michele, quindi queste due parti non sono allineate parliamo di persona transgen-
der.

Poi cosa succede...che aldilà dell’orientamento sessuale e l’identità di genere, le persone si
incontrano e si possono anche innamorare, o possono scegliere insieme di avere un figlio, e que-
sta famiglia può essere anche una famiglia omogenitoriale. Per questo il mio intervento si baserà
su questi tre punti: omosessualità, transgenderismo,e omogenitorialità.

Per quanto riguarda l’omosessualità: spesso sentiamo la parola “contro natura”. Cosa ge-
nera questa frase “è contronatura”? Due concetti cardine che purtroppo ancora sono radicati in
molte persone, ovvero l’eterosessismo e l’eteronormatività. L’eterosessismo, ovvero l’assunzione
errata per cui tutti  e tutte sono necessariamente eterosessuali,  l’eteronormatività invece, è che
l’unico orientamento sessuale valido riconosciuto e accettabile è l’eterosessualità. 

Ad oggi come numeri l’omosessualità è una minoranza, ma io in maniera molto ironica
spesso dico: è vero, però forse c’è qualche numero in più che fa riferimento agli eterosessuali
espliciti, ma che magari per tutta la vita hanno un orientamento omosessuale vissuto velatamente
o spesso non vissuto, non per cattiveria, perché proprio non riescono a permetterselo. Per esem-
pio uno dei miei pazienti all’inizio della terapia come prima cosa mi ha detto: “dottoressa, la mia
omosessualità sarà il cancro che porterò fino alla tomba”. Quindi questi sono spesso vissuti che
purtroppo ancora oggi incontriamo a causa della società in cui siamo inseriti, inserite, per cui tutto
ciò che si discosta da questi due concetti è variabile e deviante ed è contronatura; per cui banal-
mente da una parte si pensa che siano malati e debbano essere lasciati stare, dall’altra ancora
oggi tanti colleghi e tante colleghe dicono: sono da riparare perché c’è stato un errore nella prima
infanzia.

Ahimè, qui richiamiamo un po’ un testo sacro che qualcuno scrisse: maschio e femmina li
creò, per cui maschio e femmina si possono accoppiare, maschio e maschio o femmina e femmina
no. E questo ahimè richiama un altro stereotipo, un’altra etichetta secondo cui l’unica religione ri-
conosciuta è quella cristiana e cattolica romana, quando in realtà non è così, esistono altri credo
religiosi. Ci sono persone che invece non credono; la differenza è che il nostro orientamento ses-
suale è qualcosa che è da dentro che si muove, che non scegliamo, invece il nostro credere o non
credere noi lo possiamo scegliere.

Se siamo nati in una famiglia in cui ci hanno battezzato, e abbiamo ricevuto tutti gli altri sa-
cramenti, arriviamo ad un certo punto che, vuoi per la nostra identità sessuale o semplicemente
per la nostra vita, non ci sentiamo più riconosciuti in quel credo, per cui vogliamo sentirci liberi di
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scegliere un altro credo che ci riconosca, o di non credere, e non per questo dobbiamo sentirci giu-
dicati o etichettati.

Poi andiamo anche a rompere queste cose che si dicono sul concetto di contro natura, e
questo non lo dico soltanto io, ma lo dice anche la National Geographic Society: in natura ci sono
1500 specie di animali in cui sono stati riscontrati comportamenti omosessuali. 

Poi c’è anche un’altra cosa molto interessante che, devo riconoscere, ho scoperto soltanto
poco tempo fa: alcuni di questi cambiano anche sesso. Un esempio è il pesce pagliaccio Eppure
ancora oggi come ascoltiamo anche nei notiziari, in alcuni paesi come per esempio in Cecenia,
l’omosessualità viene considerata ancora un reato, punibile per legge.

Invece, per quanto riguarda quello che è di mia competenza vediamo che in realtà siamo
passati da quello che era il reato di sodomia per spostarci poi fino a quello che è stato l’evento del-
la  psichiatria  nel  ‘900,  quando  era  vista  come  una  patologia.  
Per fortuna già dal ‘73 viene cancellata l’omosessualità fino ad arrivare al 1990 quando finalmente
l’Organizzazione Mondiale della Sanità dice fermatevi un attimo perché qui non vi è patologia, non
vi è assolutamente nulla di malato, e anche l’omosessualità viene riconosciuta come una variante
normale dell’orientamento sessuale.

Ancora: sul transgenderismo. Qui c’è qualcosa che dobbiamo sottolineare. Può succedere
che una persona omosessuale arrivi veramente alla tomba senza dirlo a nessuno, invece la perso-
na con disforia di genere, quindi con queste due parti non allineate, purtroppo per star bene deve
cambiare il suo corpo, quindi deve intervenire, e questo suo stato si manifesta, non puoi nascon-
derlo, e questa è la differenza fondamentale; e anche qui purtroppo andiamo un attimo a quella
che è la concezione del rispetto del corpo, no? perché madre natura – perché Dio – ti ha creato
così, motivo per cui tu non puoi modificarlo.

E c’è una cosa molto importante, che socialmente mi fa sorridere, per non dire ridere, per-
ché accade di frequente che donne di spettacolo che hanno molti soldi vanno a modificare il pro-
prio corpo iniziando dal seno, dagli zigomi, dalle labbra, e non vi sconvolgete perché nella società
esteta in cui siamo inseriti, non solo le donne vanno ad ingrandire il seno, ma abbiamo anche tanti
uomini che ricorrono all’allungamento del pene con la protesi peniena, che poi aumenta massimo
di 3 cm in erezione, però per l’estetica tutto questo ad oggi è accettato, è riconosciuto. Invece se
una persona cambia il proprio corpo perché sta male, perché è l’unico modo per avere un benes-
sere psicologico in equilibrio emotivo pieno e soddisfacente, ancora oggi non riusciamo ad accet-
tarla. È come se avessimo delle caselle mentali per riconoscere l’altro, che se qualcosa un po’ è
differente da quello che è il mio schema mentale, io proprio neanche ci provo a riconoscerlo, ma ci
metto un muro; poi mi chiedo: quanta paura ho di conoscere l’altro perché magari non riesco a co-
noscere parti di me stessa o di me stesso? 

C’è una cosa anche qua interessante, anche questo è molto condizionato dal contesto cul-
turale in cui siamo cresciuti o cresciute. Ad esempio, vediamo gli indiani d’America: ci sono i cosid-
detti  two spirits (due spiriti) ovvero le persone transgender. Non sono considerate inferiori come
spesso succede qui da noi, ma sono considerate superiori, sono considerate più sagge perché in
un corpo hanno insieme l’essere femminile e l’essere maschile. Fino ad arrivare alla questione dei
figli e delle figlie: anche qui, solo un uomo e una donna in una relazione stabile e possibilmente
sposati con un matrimonio, meglio se religioso, possono avere figli o figlie, e ancora qui richiamia-
mo quella famosa frase maschio e femmina li creò, per cui cosa succede: che automaticamente se
due persone dello stesso sesso vogliono avere figli questa cosa non viene considerata normale e
si finisce ancora a quello stereotipo bruttissimo secondo cui gli uomini gay sono una lobby, hanno
tanti soldi e vanno a comprare i figli. Io personalmente sono assolutamente d’accordo con la gesta-
zione per altri, naturalmente in contesti protetti dove la donna viene tutelata, dove non c’è lo sfrut-
tamento della donna, assolutamente. E c’è un’altra cosa molto interessante: noi pensiamo subito
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agli uomini gay, ma se andiamo a vedere i numeri la maggior parte delle persone che ricorre oggi
a questa pratica sono persone eterosessuali, anche italiane.

Non attacchiamoci agli stereotipi, e soprattutto c’è un qualcosa di molto molto importante,
continuiamo a dire: ma come stanno questi bambini? Informiamoci, parliamo scientificamente. La
letteratura internazionale dimostra che l’orientamento sessuale e l’identità di genere assolutamente
non influenzano la competenza genitoriale, ma quello che influenza è il nostro sentirsi, il nostro vis-
suto, la nostra famiglia, la nostra personalità, per cui avremo – io dico – genitori sufficientemente
buoni, perché il mestiere dei genitori non si impara. Ci sono genitori sufficientemente buoni sia
omosessuali che eterosessuali o transgender, e genitori insufficientemente buoni omosessuali e
transessuali e transgender. Ogni volta che intervengo pubblicamente, non esco mai dal mio studio
con l’idea di cambiare le cose, di modificare le menti, ma perlomeno di lasciare un punto di doman-
da nelle persone che incontro.

Io penso che questo evento organizzato da UAAR di Bari è veramente un momento di cre-
scita personale e culturale; quindi iniziamo. Penso che sia all’inizio, ancora una volta, che ci espo-
niamo pubblicamente per rompere un po’ gli stereotipi e per crescere insieme; motivo per cui vi rin-
grazio ancora una volta per l’attenzione.

STEFANIA LOSITO

Grazie ad Antonella Palmitesta. Prima di introdurre il secondo relatore di questa sezione
volevo ricordare che noi abbiamo anche un videomessaggio di Moni Ovadia, scrittore, drammatur-
go, autore teatrale, insomma anticipo subito il tema perché nel messaggio di Moni Ovadia si parle-
rà di Etica della spiritualità; ma non è l’unico presente: ancora in questo pomeriggio ed importante
come gli altri c’è la sezione “Giovani” della classe IV del Liceo delle Scienze Umane, Economico
Sociale e Liceo Linguistico Bianchi Dottula di Bari, che interverranno e sicuramente animeranno
anche la discussione. Passiamo alla presentazione del secondo relatore di questa seconda sessio-
ne. Lo abbiamo presentato prima: Francesco Remotti. Il titolo è: Fare figli con chi: multigenitorialità
qui e altrove.

FRANCESCO REMOTTI – FARE FIGLI CON CHI: MULTIGENITORIALITÀ QUI E ALTROVE. (*)

Grazie. Sembrerà strano ma io prendo esattamente quella frase che Antonella Palmitesta
ha utilizzato ricavandola dalla Genesi: Maschio e femmina li creò, e parto dicendo però una cosa
che di solito non troviamo nelle traduzioni di cui disponiamo. Maschio e femmina li creò: sembre-
rebbe – ma dico, vado piano perché non sono un esperto – sembrerebbe che la traduzione più
corretta sia Maschio e femmina lo creò e cioè un unico essere umano, Adam, che era contempora-
neamente maschile e femminile. Sembrerebbe. e questo lo dico, ma magari se ne potrà parlare
un’altra volta, sarebbe molto interessante e ci sono delle basi filologiche per interpretarlo così, e in-
terpretando in questo modo si mettono anche d’accordo le due versioni della Creazione dell’uomo,
presente nella Genesi; ma qui lasciamo stare, non è questo che ci riguarda, andiamo avanti.

Effettivamente anch’io avevo in mente questa frase, me l’ero annotata, perché noi siamo
abituati, da parte della Chiesa cattolica, a una visione della famiglia fatta appunto in questo modo,
no? e cioè la stessa divinità non solo creò il maschio e la femmina, ma li fece unire in modo che di-
ventassero una sola carne, no? questo era; e poi nel Vangelo di  Matteo c’è anche la famosa
espressione L’uomo non divida ciò che Dio ha unito, e di qui il tema della indissolubilità del matri-
monio eccetera eccetera. Lasciamo stare l’indissolubilità del matrimonio; in ogni caso noi qui ve-
diamo che a Chiesa cattolica mette insieme un pezzo della Genesi, un pezzo del Vangelo di Mat-
teo e altro e dà luogo ad una visione secondo cui noi abbiamo praticamente quello che in antropo-
logia si chiama una tipica famiglia nucleare: padre madre figli; non solo, ma il pensiero della Chie-
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sa cattolica è anche questo: e cioè che questa struttura padre madre figli è praticamente iscritta
nella natura umana, perché è da far risalire alla creazione divina con quelle frasi, e quindi essendo
iscritta nella natura umana, diciamo, nel pensiero attuale della Chiesa c’è anche volutamente un ri-
ferimento alla scienza e alla biologia, un po’ come dire: non c’è soltanto un fondamento teologico,
c’è anche un fondamento biologico. Ovvero, la famiglia nucleare così concepita, sempre dal punto
di vista della Chiesa, avrebbe un fondamento doppio: teologico e biologico nello stesso tempo, con
il risultato che tutto ciò che ha a che fare con tutte le diverse forme di famiglia che antropologica-
mente riscontriamo nel mondo, nelle società diverse che non siano cioè la famiglia nucleare, ecco,
sono e non possono che apparire delle deviazioni, addirittura delle perversioni, e così via. Pensate
per esempio a quello che i missionari hanno da sempre fatto negli altri continenti a proposito di tutti
i tipi di famiglia che non fossero la famiglia nucleare, cioè la guerra contro questi tipi di famiglia.
Voglio far notare che nella Chiesa cattolica e anche nei testi più recenti – mi rifaccio per esempio
all’Amoris Laetitia: è una esortazione apostolica recente, mi pare del 2016 – questo viene ulterior-
mente ribadito. Quindi a proposito della Chiesa non c’è una vera e propria dimensione culturale,
c’è appunto questa duplice dimensione teologica e biologica. 

Ma io adesso mi voglio concentrare sulla faccenda dei figli. Mi premeva però fare presente
con questa premessa qual è l’impostazione della Chiesa, proprio per farvi notare una cosa: che ci
sono degli approcci dei paradigmi diversi a proposito della famiglia e specificamente del fare figli.
Io ho scelto questa semplice espressione:  fare figli perché è un’espressione che fa parte del lin-
guaggio quotidiano e fa riferimento alla quotidianità. Mia nonna fece 10 figli, e con questa frase la
cosa che intendo comunicarvi è che mia nonna ha messo al mondo 10 figli, no? non mi sembra
che quando diciamo “fare figli” per noi vuol dire sostanzialmente mettere al mondo, tanto è vero
che diciamo “mia nonna ha fatto 10 figli”, compresi quei bambini che invece morirono in tenerissi-
ma età, però li ha fatti lo stesso. Ecco il  mettere al mondo. Dico questo per farvi notare che noi,
che siamo credenti o non credenti, siamo piuttosto abituati ad adottare un approccio o un paradig-
ma biocentrico a proposito del fare figli: fare figli è un mettere al mondo, è come dire: tutto ciò che
precede il mettere al mondo lo concepiamo giustamente come un processo di tipo naturale biologi-
co fisiologico eccetera eccetera, fino arrivare al parto, fino ad arrivare eventualmente all’alleva-
mento, allattamento eccetera. 

Adesso però io vi parlerò di società in cui esistono altri tipi di approccio al fare figli, e più
precisamente società in cui c’è un approccio biologico e nello stesso tempo sociologico: non nel
senso della disciplina scientifica, ma nel senso che ha che fare con la società. Ma ci sono persino
società – e se avremo il tempo ne parlerò, sennò pazienza – che hanno un approccio solo socio-
logico, socio-centrico; ma di questo vedremo in seguito. Allora: fare i figli: ecco, soffermiamoci un
momento su quel fare. In realtà non basta mettere al mondo dei bambini, come tutti sanno mettere
al mondo: eh sì, certo, è già una cosa molto importante, molto faticosa, però da quel momento in
avanti si apre tutto un lunghissimo processo formativo, no? per cui in realtà quel fare figli noi do-
vremmo intenderlo come un  processo. Io uso questa espressione: come  un processo antropo-
poietico, cioè un processo che semmai si conclude – diciamo così: che relativamente si conclude –
dando luogo ad una persona dotata di una certa autonomia, una persona che può esercitare dei
diritti, una persona che è capace di orientarsi e di agire, e di agire nel mondo detto. In altri termini:
non solo c’è una gestazione fisiologica e biologica, ma c’è anche una gestazione sociale. Ecco:
quel fare figli dovremmo dilatarlo fino a comprendere anche una gestazione esterna, una gestazio-
ne appunto sociale. E qui, sì certo, la mamma di solito è presente, ma sono presenti anche altre
persone: ecco perché fare figli e poi con chi: con chi si fanno i figli? E il motto africano che io sem-
pre tiro fuori in questa occasione è molto pregnante, da questo punto di vista. In Africa si sente
dire: per mettere al mondo un bambino sono sufficienti due persone – va bene, bisognerebbe poi
aggiornare con le cose che ha detto Maurizio Balistreri stamattina, ma insomma per adesso met-
tiamola così, ecco –,  per mettere al mondo un bambino ci vogliono due persone; per farne un
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uomo o una donna adulti ci vuole un villaggio intero. Ecco cioè l’idea che devono esserci tante al-
tre persone che a vario titolo intervengono nel processo formativo in quella che abbiamo chiamato
gestazione sociale a vario titolo. E qui evidentemente l’espressione africana lascia nel vago: si dice
un villaggio intero, villaggio può essere inteso in tanti modi. Pensate per esempio, visto che parlia-
mo di Africa, ai rituali di iniziazione. I rituali di iniziazione hanno un chiarissimo scopo o funzione
formativo antropo-poietico: mandiamo i nostri bambini, ragazzini appunto, al rituale dell’olusumba
tra i Nande, per esempio, allo scopo che diventino degli uomini, e noi potremmo dire: bene, abbia-
mo anche da noi, non soltanto i due genitori che si caricano di questo problema, cioè della gesta-
zione sociale eccetera; ci sono delle istituzioni che vengono in soccorso, diciamo, genericamente e
globalmente. La scuola certamente è l’istituzione che affianca la famiglia per contribuire appunto
alla formazione, per far sì che questi bambini diventino adulti e così via; e poi, anche se non sono
più di moda queste figure o perlomeno hanno perso l’importanza che un tempo avevano nella sto-
ria della nostra società, pensate per esempio alle figure del padrino e della madrina che affianca-
vano in qualche modo i genitori un po’ con lo scopo, come dire, nel caso venisse meno uno dei ge-
nitori, ecco che c’era una ruota di scorta, c’era una persona che avrebbe potuto in qualche modo
prendere le veci, aiutare e così via. Qualcosa di analogo mi viene in mente proposito dei miei – tra
virgolette – i “miei” Banande, dove vige la figura dello  zio materno che, guardate i termini, sono
sempre molto significativi: zio materno nella lingua dei Banande si dice nyokolume che vuol dire
letteralmente  madre maschile; la versione maschile della madre, lo zio materno è in effetti colui
che interviene sempre affettuosamente, lui non incarna l’autorità, l’autorità la incarna il papà, nel
ruolo paterno della parentela; invece lo zio materno incarna l’affettuosità la tenerezza e viene in
soccorso appunto in diversi casi della vita, in soccorso di suo nipote. del figlio di sua sorella, e an-
che qui, come dire, noi abbiamo una forma: non è un padrino perché semmai è un madrino, no? In
ogni caso abbiamo queste figure di supporto.

Io però vi voglio parlare di una cosa più radicale, voglio cioè parlarvi di società in cui pro-
grammaticamente e in maniera strutturale, e in maniera come dire riconosciuta, normativa eccete-
ra, si provvede all’aumento del numero dei genitori. Cioè: non pensiamo ai genitori che magari
muoiono e allora li sostituiamo; no, o come per noi l’adozione: no, l’adozione è un rimedio a cui si
può ricorrere nel caso in cui un bambino rimanga orfano oppure nel caso in cui una coppia sia ste-
rile: si pone rimedio ad un vuoto, no? qui stiamo trattando di un’istituzione, chiamiamola così, che
istituisce la multigenitorialità in condizioni di assoluta normalità. Immaginatevi un bambino che cre-
sce normalmente e senza problemi nella sua famiglia: ecco, adesso farò degli esempi per farmi ca-
pire. A un certo momento lui verrà ad avere un altro padre che si aggiunge al padre biologico, op-
pure un’altra madre, oppure è un altro padre e un’altra madre. Bene: cito una frase di un’antropolo-
ga: “Condividere o assegnare ad altre persone responsabilità di tipo materno o paterno si configu-
ra come una strategia relativamente comune nelle diverse società”; prosegue l’antropologa: “mez-
zo essenziale e spesso preferito per allevare i figli”. Cioè questo incremento delle figure genitoriali
in condizioni di normalità si configura come un mezzo essenziale e spesso preferito per allevare i
figli. 

Porto a questo punto un esempio tra i tantissimi: un esempio importante, perché fa parte di
una monografia etnografica classica, tutti gli studenti di antropologia prima o poi dovrebbero affron-
tarla e cioè la monografia che Raymond Firth aveva dedicato all’ isola di Tikopia, una minuscola
isola polinesiana ai confini con la Melanesia. Ebbene, a Tikopia cosa ha riscontrato Raymond Fir-
th? ha riscontrato che nella maggior parte delle famiglie studiate veniva fuori quello che gli stessi
indigeni chiamavano il Tama Fakapiki, che vuol dire il figlio aderente, letteralmente vuol dire que-
sto, ma attenzione: figlio aderente vuol dire non che aderisce alla sua famiglia di origine, ma che
va ad aderire, ad attaccarsi, diciamo così, ad un’altra famiglia. Quando questo avviene? avviene
dopo lo svezzamento; quindi il periodo dell’allattamento è il periodo in cui il bambino rimane nella
sua famiglia di origine con la mamma che l’ha messo al mondo, la mamma che lo allatta, il papà
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che è il marito della sua mamma ecc. Tutto normale. Dopo lo svezzamento, dice Firth, è un po’
come se debba avvenire uno “svezzamento sociale”, un ulteriore svezzamento, non più soltanto lo
svezzamento fisiologico, diciamo, ma lo svezzamento sociale. In cosa consiste: nel fatto che un
parente facente parte del clan, di solito del clan patrilineare, preleva questo bambino che – badate
bene – cresceva benissimo nella sua famiglia, non è che avesse dei problemi, un conflitto o altro;
lo preleva e lo porta presso la sua famiglia. Tenete presente, intendiamoci, l’isola è piccola, e quin-
di gli spostamenti non sono traumatici; però in ogni caso questo bambino viene ad avere altri due
genitori, nel senso che i genitori originari non scompaiono, sono pur sempre là, solo che lui adesso
viene educato, allevato, tirato su da altri genitori a cui lui aderisce. Ecco perché Tama Fakapiki è il
figlio aderente, il bambino aderente. Fra l’altro la descrizione che ci offre Firth è interessante per-
ché vedi questo bambino che durante il giorno un po’ sta qui, un po’ sta là, un po’ sta presso la sua
nuova famiglia, e poi se gli va torna indietro a fare visita alla sua prima famiglia, e magari prende
del cibo da questa famiglia e la porta nella nuova famiglia. Quindi non c’è un trauma se non in que-
sto trauma iniziale, che certamente c’è, di aver preso questo bambino e di averlo portato nell’altra
famiglia; ma poi diventa normale questo continuo oscillare tra una famiglia e l’altra. Fra l’altro Firth
mette in evidenza che non è che questo bambino perde i titoli di eredità della prima famiglia: quin-
di, ecco, c’è questa contemporaneità, insomma, di figure genitoriali.

Come spiegare tutto questo. Raymond Firth, come giustamente gli antropologi devono fare,
prima di tirar fuori lui eventualmente una teoria, si rivolge agli indigeni, chiedendo loro come mai. E
Raymond Firth parla espressamente di teoria indigena: loro, i Tikopia, hanno una loro teoria per
spiegare questo che per noi è un po’ uno strano costume, no? e qual è la teoria: io qui con i miei
studenti, mi faceva un po’ ridere quando dicevo: ecco, evidentemente i Tikopia avevano già letto i
testi di John Bowlby, l’attaccamento ai genitori, no? alle figure genitoriali, l’attaccamento proprio
come base per un sano sviluppo psicofisico eccetera, giusto? ecco il motivo! sì certo... Io dicevo ai
miei studenti che i Tikopia avevano già letto i testi di John Bowlby e hanno dato un giudizio negati-
vo: non siamo d’accordo con John Bowlby! è giusto e normale che un bambino si sviluppi normal-
mente in maniera sana, equilibrata, sulla base dell’attaccamento ai propri genitori. Qui invece la
teoria dei Tikopia si basa su un’idea che è la seguente, e cioè che ci vuole uno svezzamento so-
ciale ed anche abbastanza precoce: bisogna fare in modo che i bambini i quali crescono inevitabil-
mente in una sfera domestica fatta di intimità, fatta di affettuosità eccetera, non si attacchino trop-
po ai loro genitori,  ai membri della famiglia, ed essi parlano chiaramente di questo concetto di
Motu: è la separazione, è il dividere, perché un bambino possa crescere bene bisogna che venga
separato, diviso, dai suoi genitori, e portato in un’altra famiglia. Ecco, questo secondo la teoria indi-
gena dei Tikopia va a vantaggio sia dello sviluppo psicofisico del bambino che anche della società:
si evita la chiusura delle famiglie su se stesse, e questa pratica della multigenitorialità fatta in que-
sto modo avrebbe lo scopo, la funzione, di aprire in maniera strutturale, diciamo così – anzi, qui
Firth dice di spezzare – l’unità della famiglia, e Firth interpreta a sua volta questo spezzare l’unità
della famiglia nucleare come un momento certamente drammatico ma salutare – ecco, dal punto di
vista di Tikopia, beninteso, qui non è che Firth dice: va bene, anche voi londinesi dovete fare così.
Però allora cosa si viene a formare in questo modo? si vengono a formare genitori biologici e geni-
tori sociali.

È qui che interviene l’approccio bio-sociale, che ci interpreta il fare figli per queste società –
qui ne ho indicato solo una eh, beninteso –. Ma adesso faccio un esempio africano tanto per com-
pensare, ma per queste società, ecco, fare figli non è solo una faccenda biologica, è anche e so-
prattutto una faccenda sociale. Faccio un esempio tratto dal Burkina Faso, dai Mossi del Burkina
Faso, dove noi riscontriamo una faccenda che riguarda soprattutto la madre. Allora, una madre
mette al mondo un bambino; questo bambino viene allattato dalla mamma, ma anche qui c’è un di-
scrimine: è lo svezzamento. Lo svezzamento è il momento in cui possono innescarsi altri processi,
di istituzione di altre madri. Passato lo svezzamento, alla madre qui, a differenza dei Tikopia, è fat-
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to divieto di educare, di continuare ad allevare, far crescere il proprio figlio, tenendolo solo presso
di sé: è fatto divieto, mentre nel caso di Tikopia era una possibilità che avvenisse quel distacco, in-
fatti non riguardava tutti i bambini, ma riguardava i bambini che sembravano essere i più intelligen-
ti, quelli su cui puntare. Invece tra i Mossi noi vediamo che questa è una regola che riguarda tutti i
bambini, cioè i bambini vengono allattati dalla mamma che loro chiamano la Ma-roaca: Ma-roaca è
la mamma che mi ha messo al mondo, e che mi ha allattato; dopo il bambino deve essere affidato
ad un’altra figura materna: attenzione, sarà una donna che è ormai in menopausa, non potrà più
avere dei figli, pensateci, no? è una donna che quando era giovane metteva al mondo dei figli e
anche lei ha visto i propri figli non “portati via” perché non è un portare via, ma affidati ad un’altra fi-
gura materna, una seconda madre, ecco. Adesso che è in menopausa è lei che esercita questo di-
ritto o questa funzione: quella cioè di diventare una Ma wubuduga, che vuol dire una mamma che
alleva, che tira su, che educa, e vedete che è espressamente contemplata la duplicità di figure ma-
terne: c’è la mamma che mette al mondo ed è certamente una mamma, e c’è una mamma che
educa, e anch’essa è altrettanto una mamma. Questo è il punto: non è una mamma di second’ordi-
ne, non è una madrina come noi diremmo, no, è una mamma a pieno titolo, e il risultato è che i
bambini vengono ad avere perlomeno due mamme; perlomeno, dico, perché in una società di que-
sto genere, poligamica e almeno tradizionalmente poliginia, ciascuna di queste due figure materne,
anch’esse hanno la funzione materna nei confronti di quel bambino. Ecco: quale maggiore assicu-
razione, senza andare dall’ agente assicurativo, quale maggiore assicurazione per un bambino che
sta crescendo? voglio dire: una famiglia nucleare è estremamente vulnerabile, estremamente fragi-
le, come tutti noi sappiamo, basta poco perché la famiglia venga lesionata, diciamo così, pensando
a una malattia, pensando alla morte eccetera. Ecco, qui si realizza un contesto in cui ci sono diver-
se figure familiari, per lo meno due: la mamma che allatta, la mamma che alleva, e questo garanti-
sce appunto al bambino una crescita il più possibile equilibrata.

Credo che dovrei interrompermi. Allora vi faccio solo un esempio in più, per bilanciare la fi-
gura paterna. Va bene. E così siamo passati dall’Oceania all’Africa; adesso andiamo in Amazzo-
nia. In diverse società dell’Amazzonia noi troviamo la figura di più padri. Avere più padri è come
dire una paternità compartecipata, e qui sì, certo, sono società che non hanno una nozione scienti-
fica di come vanno le cose dentro il grembo materno, non hanno una cognizione scientifica, di
come è fatto il feto ecc. D’accordo; però cerchiamo di vedere come le nozioni che essi hanno ela-
borato a proposito del feto abbiano un significato sociale: per quello che ci interessa è estrema-
mente importante. 

Secondo queste società il feto nel grembo materno viene costruito dall’apporto di diversi
semi maschili, cioè non basta l’apporto di un seme maschile. Certo, c’è un primo rapporto sessuale
in cui un uomo lascia qualcosa di sé nel grembo della donna e la donna rimane incinta; ed ecco
comincia a svilupparsi un embrione, un feto ecc. Secondo queste società, però, perché il feto cre-
sca bene occorre – la cosa fa un po’ sorridere, no? – occorre che altri uomini diano il loro apporto.
È carino, lo sapevo..., che altri uomini diano il loro apporto. Quindi questa ragazza è indotta, dicia-
mo, ad avere anche altri rapporti oltre a quello originario. Risultato: la donna sa che oltre a Giovan-
ni è venuto a letto con lei anche Bruno e anche Mario, e questi oltre a pensare che hanno contri -
buito dando del loro, diciamo così, alla costruzione di questo feto, vengono ad assumere – è qui il
punto importante – una responsabilità sociale. Non è che fanno questo, danno un colpetto anche
loro alla procreazione e poi addio: no sono anch’essi papà, sono anche il papà di quel bambino
che nascerà, e cosa vuol dire questo? vuol dire che queste figure paterne – ecco qui la paternità
compartecipata, condivisa – hanno la responsabilità per quanto riguarda l’alimentazione. Quindi
immaginatevi società in cui la caccia ha una certa importanza: tu vai a caccia e tu dovrai pensare
anche a portare del cibo a quel bambino di cui tu sei stato co-genitore insieme ad altri. Tutto que-
sto per consentire un allargamento, una distribuzione insomma, della funzione paterna, in questo
modo.

38



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

Io chiuderei a questo punto dicendo: è un po’ nel mio stile fare i giri lunghi, cioè andare in
altre società, magari anche società che ormai hanno perso questo loro sapere tradizionale, si sono
trasformate eccetera. Perché lo faccio: perché a me sembra di poter dire che sono casi, questi, del
sapere antropologico che li prende in esame; c’è tutto un sapere, quello indigeno e quello antropo-
logico, che a mio modo di vedere può dare un contributo anche all’oggi.

(*) [Testo non rivisto dal Relatore – N.d.R.]

STEFANIA LOSITO

Intervento di grande interesse che certamente stimolerà numerose domande!

Passiamo la parola a Sjlvia Manzi, che tra l’altro è pugliese, di Foggia.

SILVJA MANZI – ETICA DEL CARCERE – PRIGIONIA SENZA ETICA.

Intanto io vi chiedo scusa, perché intervenire dopo il professor Remotti, mi vergogno, non
vale, per me è un Dio, se posso dirlo in questo ambiente... Voglio ringraziare l’UAAR di Bari perché
mi ha praticamente riportata a casa, e ne sono felice, anche perché io sono una socia UAAR quin-
di sono venuta con doppia contentezza, e volevo anche ringraziare perché – ne parlavamo con
Maria quando abbiamo organizzato un po’ l’intervento – parlare di carcere non è usuale, è un tema
particolare, perché in realtà se ne parla molto poco, perché il carcere è un mondo parallelo ma
sconosciuto ed è un mondo del quale, in realtà, non vorremmo sentir parlare. Intanto dagli inter-
venti di questa mattina si è parlato molto di animali, di etica relativa agli animali e ho pensato che,
in una scala ideale di relazione di noi esseri umani, quella con gli animali è sicuramente in uno dei
gradini più bassi di questa dell’etica. I rapporti, le relazioni con il mondo carcerario, è addirittura
fuori scala, perché i carcerati detenuti sono realmente gli ultimi degli ultimi. Come ci ha detto la
dottoressa Carone questa mattina; seppur in modo molto tardivo e lento la legislazione comunque
sta facendo dei passi avanti rispetto alla tutela degli animali…. Per i carcerati, questo è ancora
molto lontano da venire, anche se gli strumenti per fare dei passi avanti ci sarebbero. Di carcere
però in realtà si dovrebbe parlare, perché il carcere riguarda intanto la nostra società, ma riguarda
anche noi individui. Dico questo perché leggevo qualche giorno fa di una ricerca di Antigone (Anti-
gone è un’associazione che si occupa di carcere) secondo cui negli ultimi cinquant’anni sono stati
incarcerati 4 milioni di persone ritenute poi innocenti: 4 milioni di individui in cinquant’anni è un nu-
mero enorme. Noi però possiamo pensare “4 milioni sono tanti, ma diluito in cinquant’anni forse
non sono così tanti…”. Facendo una divisione, quindi un calcolo molto grezzo, questi 4 milioni
sono 80.000 persone l’anno, che significa 220 persone al giorno. Questo significa che può capitare
a ciascuno di noi, o qualcuno che ci è vicino, o ai nostri cari, o ai nostri conoscenti; può capitare di
essere incarcerati ingiustamente. Beh, l’esperienza del carcere cambia la vita, perché cambia nella
percezione degli altri, perché finché sei in carcere, seppur ingiustamente, normalmente le persone
pensano che se ti hanno arrestato un motivo c’è, e quindi tendenzialmente c’è un pregiudizio di
colpevolezza. Ma cambia soprattutto perché, quando si attraversa quella porta… beh, la tua vita
non è più quella di prima. Sembra una frase fatta – forse lo è – ma io che vado spesso nelle carce-
ri a visitarle posso dirvi che effettivamente è così. Non si tratta solo di privazione della libertà, che
già è qualcosa di molto brutto, ma avere la libertà privata in un luogo estremamente degradato, e
quindi degradante, è ancora più punitivo. Però nella percezione della cittadinanza, nella nostra per-
cezione, il carcere è una giusta punizione, perché a un reato deve corrispondere una giusta pena e
appunto, dicevo, nella percezione comune il carcere è una giusta pena. La domanda che ci dob-
biamo fare è: è effettivamente giusto, cioè, è etico, così come oggi è concepito? Parlo in particola-
re dell’Italia. Quello che oggi, in questo brevissimo intervento io vorrei arrivare a dire (è il mio punto
di vista, evidentemente) è che etico non è. Per un motivo molto semplice: il carcere è utile per il
fine che si propone? No, perché l’unico fine che oggi ha è quello di risarcire un danno, cioè quello
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della “vendetta”, dell’occhio per occhio, cioè la vittima ha giustamente bisogno di una “ricompen-
sa”.

La carcerazione di chi ha commesso un reato, oggi, non è la giusta pena, perché essen-
zialmente il carcere produce più criminalità di quella che dovrebbe reprimere. Lo dice la statistica: il
70% dei detenuti, quando esce dal carcere, ci ritorna, la percentuale di recidiva, di reiterazione del
reato, è elevatissima; quindi sostanzialmente la punizione intesa come incarcerazione non rag-
giunge l’obiettivo che si prefigge. In particolare, in Italia, la situazione è abbastanza drammatica
perché se, come io credo, è vera la frase di Voltaire “non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre
carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”, possiamo dire che il no-
stro Paese vive un grave deficit di democrazia, non è effettivamente un paese civile. Inoltre vi leg-
go un articolo della nostra Costituzione, che è molto osannata quanto disattesa… Dice nell’articolo
27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato”. Se noi rileggiamo alla lettera questo articolo sappiamo, vedia-
mo, che il nostro stato è letteralmente fuorilegge, perché le pene purtroppo consistono in tratta-
menti contrari al senso di umanità, e vedremo adesso perché. Non tendono alla rieducazione del
condannato perché, come dicevo, con una percentuale di recidiva così alta è evidente che non c’è
stata una rieducazione del condannato. 

In Italia abbiamo una popolazione detenuta che è molto superiore al limite massimo di per-
sone che possono essere detenute: abbiamo più o meno 55 mila detenuti, a fronte di 50.000 posti,
che può sembrare poco ma in realtà vivere in uno spazio ristretto in più persone è già di per sé de-
gradante. Inoltre, le strutture carcerarie sono nella maggior parte dei casi fatiscenti, il che peggiora
la situazione; non sono previsti degli spazi cosiddetti di socialità, per cui la maggior parte del tem-
po, se è vero che oggi è molto aumentato il numero di ore che i detenuti possono trascorrere fuori
dalle celle, è anche vero che non hanno spazi per vivere queste ore di “libertà” ed è anche vero
che non hanno assolutamente nulla da fare, e il non fare nulla durante la giornata è qualcosa di av-
vilente, uccide la persona molto più che la pena stessa. Questo quindi cosa ci fa pensare? Che
oggi il carcere viene vissuto come una discarica umana. È un termine brutto però obiettivamente è
così, e quando io penso e parlo del mondo carcerario non mi riferisco soltanto alla popolazione de-
tenuta, perché in un carcere vive anche un numero di persone che detenuta non è, ma di fatto lo è,
penso agli agenti penitenziari… 

Pensate  che  in  Italia  la  professione  con  il  più  alto  numero  di  suicidi  è  proprio  quella
dell’agente penitenziario, il che evidenzia che la situazione lavorativa vissuta è estremamente ne-
gativa, al punto da scegliere di privarsi della vita. Ma essenzialmente quello che volevo dire è che il
concetto del carcere in Italia, com’è oggi, è che più che evitare nuova criminalità, la crea. È quello
che dicevo all’inizio, cioè che per la percezione comune è quasi scontato che a una pena corri-
sponda un carcere, perché c’è una necessità di avere più sicurezza, e forse è opportuno dire che
la percezione non corrisponde alla realtà, perché oggi tutte le statistiche ci dicono che i tassi di
reati contro la persona, di omicidi e così via, sono molto più bassi rispetto al passato. Quindi si trat-
ta effettivamente di una percezione che una politica malaccorta, ma anche un’informazione – mi
spiace per la giornalista che c’è e che ci modera – cavalca in modo, se vogliamo dire, irresponsa-
bile, perché c’è una richiesta di maggiore sicurezza e quindi di pene sempre più severe. Però an-
che qui la statistica ci dice che in paesi dove c’è una gestione del crimine meno severa rispetto alla
nostra, per esempio, i tassi di criminalità sono molto più bassi; pensiamo ai paesi del Nord Europa
dove anche il sistema carcerario è molto meno drastico rispetto al nostro (per esempio sono previ-
ste pene inferiori per lo stesso tipo di reati) ma, soprattutto, il carcere è una misura estrema, molto
spesso sono previste misure alternative. Oppure pensiamo a una democrazia come gli Stati Uniti
d’America dove in molti Stati c’è addirittura la pena di morte, ma a questa estremizzazione della
pena non corrisponde un minor tasso di criminalità, ma il più delle volte è esattamente contrario.
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Come spesso accade io mi ero preparata un esempio da farvi sull’etica proprio del carcere,
ve lo dico brevemente, ma poi l’attualità mi ha dato uno spunto per altro… Quello che vi volevo
raccontare era un esperimento che uno psicologo americano agli inizi degli anni ‘70, Philip Zimbar-
do, fece negli Stati Uniti, alla Stanford University, per verificare l’impatto della prigionia sulle perso-
ne: cioè, fece una selezione di un numero di studenti, una ventina; dopo alcuni test psicologici atti-
tudinali divise questi studenti in due gruppi: un gruppo doveva recitare la parte di detenuti e un
gruppo invece di agenti penitenziari, e avevano ricostruito delle celle nei sotterranei di questa uni-
versità. Questo esperimento doveva durare 2 settimane, ma fu interrotto dopo meno di una setti-
mana per gli episodi di violenza che cominciano a verificarsi dopo solo pochi giorni, perché si era-
no create delle dinamiche tra detenuti e agenti tali per cui erano cominciati casi di autolesionismo o
di eccessiva violenza da parte dei detenuti. Volevo parlarvi di più di questo esempio perché fu in-
terrotto proprio per lo scandalo che fece, anche dal punto di vista etico (perché era ritenuto non eti-
co), è la dimostrazione di quanto non è etica la carcerazione e la prigionia come noi la vediamo
oggi.

Ma, dicevo, è l’attualità che ci ha messo lo zampino, perché leggevo questa mattina di un
caso in un carcere del Piemonte – io vivo in Piemonte –, nel carcere di Ivrea, dove ci sono stati de-
gli episodi di estrema violenza. Io sono stata al carcere di Ivrea qualche mese fa, durante una visi-
ta di quelle che normalmente faccio, e in quel giorno, che è stato un giorno normale per quel car-
cere, ho assistito a tre o quattro episodi di autolesionismo molto duro: cioè, un detenuto ha tentato
di impiccarsi, un altro si è tagliato le vene, un altro… molte cose molto brutte, e ho visto gli agenti
in estrema difficoltà nella gestione quotidiana di questo carcere, di questi detenuti, e io ho visto in
faccia la loro sofferenza nella gestione quotidiana di questo carcere che non ha niente di speciale,
perché uguale a tanti altri, e loro dicevano “Questa non è una giornata speciale, non siete capita-
ti…, è così tutti i giorni”. Perché? Perché è un carcere di quelli costruiti negli anni ‘80, il periodo
delle carceri d’oro, dove già c’erano le sentenze europee che dicevano che occorrevano gli spazi
per i detenuti; in realtà è stato costruito come tanti altri perché ci sono carceri gemelle in tutta Italia
dove ci sono corridoi, lunghi corridoi con le celle e basta. Non c’è altro. Quindi questi detenuti tra-
scorrono il loro tempo in cella o nel corridoio senza fare assolutamente niente, senza avere spazi
per incontrarsi, per incontrare i familiari, figli o fare appunto altro tipo di attività; vengono trasferiti
continuamente quindi non riescono a fare attività di nessun tipo, non riescono a incontrare i familia-
ri… Considerate che un terzo dei detenuti tendenzialmente è di origine straniera, e origine stranie-
ra significa che ci sono anche oltre 20 nazionalità in un carcere: questo significa anche avere diffi-
coltà di comunicazione, di relazione, e poi questa difficoltà di relazione va a scontrarsi con chi in
carcere ci lavora. È una situazione tendenzialmente esplosiva, il problema è che noi non possiamo
non occuparcene, perché quello che accade lì,  ci  riguarda, intanto perché potrebbe capitare a
chiunque di noi, purtroppo, ma soprattutto perché, come dicevo prima, il problema non viene risolto
quando il colpevole viene messo in carcere; è troppo facile, troppo comodo pensare che sia così,
perché quel problema viene riproposto in un secondo momento. Quindi è un investimento per la
società proporre pene alternative (oltre che essere costituzionale), trattamenti umani e quindi, dico
io, anche etici… 

Volevo dire qualcos’altro, magari dopo, nel dibattito.

Ora abbiamo il videomessaggio preparato da Moni Ovadia per il nostro Convegno. Sarà si-
curamente di grande interesse per i temi dell’etica laica.

MONI OVADIA – L’ETICA DELLA SPIRITUALITÀ. (videomessaggio)
[Testo non rivisto dall’Autore – N.d.R.]

Il tema che voi affrontate, e per il quale chiedete a me di dare il mio modestissimo contribu-
to, è quello di un’etica laica, di una spiritualità laica. Vogliamo definirla in modo, diciamo, magari un
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po’ grezzo, ma preciso: cioè una spiritualità senza Dio, un’etica senza Dio. Possiamo fare riferi-
mento all’assoluto, a una condizione assoluta per l’essere umano sulla base di una legge universa-
le che è stata ratificata dalla gran parte dei popoli del mondo e sottoscritta da una vasta maggio-
ranza di essi, che è la Carta dei Diritti Universali dell’Uomo. Basta fare riferimento al 1° articolo per
capire che c’è una condizione universale assoluta, unica per l’essere umano, che evidentemente
chiama su di sé un’attenzione all’idea che esiste una condizione etica unica per gli esseri umani. Il
discorso si sta anche allargando negli ultimi tempi per altri esseri viventi e per la natura in quanto
tale, ma in ogni caso questa legge universale dichiara:  Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali,
pari in dignità e diritti. La parola dignità fa immediatamente riferimento a una condizione etica, per-
ché la dignità non è emanata da una legge: la condizione di dignità è percepita dall’essere umano
in sé come valore assoluto prima che ci sia una legge. 

La Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, quella chiamata Grundgesetz, fa della
dignità un punto fermo che non ha una giustificazione giuridica:  è assiomatica,  l’affermazione.
L’articolo 1 comma 1 dice: La dignità umana è intangibile. Non c’è una spiegazione a monte, non
viene detto è intangibile perché. Noi sappiamo che questa dichiarazione probabilmente nasce dal
fatto che l’esperienza terribile che la nazione tedesca ha compiuto nel corso della seconda guerra
mondiale a causa del regime nazista ha fatto emettere questa dichiarazione assiomatica in modo
potente e senza bisogno di motivarla, perché era così evidente che cosa succede quando si toglie
all’uomo la dignità: non è più un uomo, la sua vita non è più vita; allora ecco il concetto di dignità
mostra che esiste una condizione etica alla quale fa riferimento, che precede anche un codice giu-
ridico, sta a monte di quel codice giuridico, ne è – diciamo – l’energia radiante. Il comma 2 dello
stesso articolo dice: Tutti gli organi dello Stato devono garantire l’intangibilità della dignità umana:
la dignità è ciò che rende la vita dell’uomo inviolabile. Possiamo usare un termine non laico ma sa-
crale.  Nell’ebraico biblico la  parola dignità viene definita  con questa espressione  kavod atzmi,
“Onore a me stesso”, quindi non è la dignitas romana che proviene dal fatto di avere dei meriti nei
confronti dello Stato della Res Publica o dell’Impero, per cui si riceve una dignitas, no: è qualcosa
che io percepisco in me e quindi riconosco nell’altro da me, in quanto l’altro da me è il mio simile.

Del resto oggi noi sappiamo che su questo pianeta esiste un solo essere umano. Anche i
genetisti, il nostro grande Cavalli Sforza, ha provato al di là di ogni legittimo dubbio che su questa
terra c’è solo l’homo sapiens sapiens africano, cioè tutti discendiamo da un solo uomo: c’è una uni-
versalità della condizione umana e quindi per questo gli esseri umani sono uguali, e dunque tutti gli
esseri umani sono dotati di una vita interiore, perché la spiritualità è ciò che promana dall’interiori-
tà, come potremmo definire la spiritualità laicamente? io ho trovato questo, ma naturalmente le de-
finizioni possono essere diverse. La ricerca della libertà interiore, cioè quella condizione interiore
per la quale l’essere umano non si sente assoggettato, non dipende da un potere, non dipende da
un sovrano o da una forza esterna a lui: l’essere umano vive una dimensione collettiva sociale ma
vive anche una dimensione personale interiore, è in grado di produrre in sé concezioni della vita,
sentimenti della vita che lo rendono non soggetto ad altri, non soggetto soprattutto a poteri. 

Allora io credo che tutto questo appartenga all’uomo per titolarità, per statuto, non c’è biso-
gno di dimostrarlo, intendetemi, la dimostrazione è lì, il fatto che noi apparteniamo a una sola spe-
cie umana è che ogni individuo di questa specie è in grado di pensarsi libero, e non solo: ma
un’altra delle prove dell’universalità della dignità umana – e quindi della condizione della spiritualità
umana come condizione che permette di accedere alla ricerca della libertà interiore e quindi della
costruzione delle relazioni interindividuali e anche collettive – sulla base di questa libertà interiore, 
è la prova che un essere umano trasferito da piccino da una cultura all’altra assume la cultura nuo-
va, quella a cui non appartiene per nascita o per una sorta di condizione non superabile, ma la sua
interiorità declinata con la sua intelligenza gli permette di entrare a far parte di un’altra cultura
all’occorrenza, non è una coazione ma è in qualche misura una possibilità che appartiene alla sua
natura.
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La prima istanza che ha posto la questione della spiritualità è stata la religione, ma c’è un
grande equivoco anche sulla religione, in particolare sulla religione monoteista, o perlomeno per
quanto è dato a me di sapere dell’ebraismo – questa che è chiamata “religione e fede” secondo
me impropriamente –, io non ritengo che l’ebraismo sia una religione anche se contiene aspetti
della religione. Nasce dal cammino compiuto da un uomo, Abramo, un uomo di cui non sappiamo
neanche l’esistenza fisica, concreta sia reale ma abbiamo una storia, un uomo che compie un per-
corso di interrogazione alla ricerca di senso, alla ricerca dell’origine del mondo al quale appartiene
e di se stesso, cioè da dove vengo, come sono arrivato qui, sono stato creato, e la serie di doman-
de che si pone, venendo alla conclusione che nessuna delle divinità proposte dal mondo antico,
dal mondo in cui vive, siano accettabili perché c’è sempre altro, c’è sempre oltre; arriva a compiere
un’azione singolare, a distruggere gli idoli di pietra della fabbrica di suo padre proprio perché trova
insensato prosternarsi e sottomettersi davanti a oggetti o animali. È una narrazione midrashica (*),
ci dice che Abramo fa questa operazione di nascosto dal padre, approfittando dell’assenza del pa-
dre e dei suoi lavoranti distrugge tutti gli idoli tranne uno, enorme, un gigante di granito immenso, e
poi mette la mazza con cui ha distrutto dietro le braccia di pietra del gigante di granito e si nascon-
de. Quando il padre rientra lo accusa: criminale assassino delinquente, e Abramo dice: ma io non
ho fatto niente, padre, perché te la prendi con me? e il padre dice: guarda che disastro! ma non
sono stato io, sono stati i tuoi idoli a farsi guerra e l’idolo grosso era talmente potente che ha di -
strutto tutti gli altri! Naturalmente il padre di Abramo sicuramente è idolatra ma non è un cretino, e
allora dice: Non essere pazzo Abramo, come fa un pezzo di pietra a combinare questo disastro? e
Abramo, l’uomo che è alla ricerca del senso, dice al padre: Padre, perché le tue orecchie non arri-
vano a sentire ciò che pronuncia la tua bocca? perché ti inginocchi davanti a questo pezzo di pie-
tra inerte? è il padre di Abramo è sconfitto, è in scacco. Abramo con quella sua arlecchinata antiid-
olatrica non solo ha distrutto l’idolatria ma ne ha distrutto il senso e ha liberato l’umanità dalla sog-
gezione alla materia per farle soggetto della propria vita. In quel momento Abramo ascolterà una
voce e da lì partirebbe la religione (secondo la vulgata la voce di Dio), allora cominciamo col dire
non c’è una teofania, nessuno vede un Dio, non si vede proprio niente, ascolta una voce, e questa
voce non sembra chiedergli di fondare una religione.

L’incipit in ebraico è Lech-lecha me’artzecha umimmovladtecha umibbeit avicha:

“Mi hai detto: Vattene dalla tua terra, dal tuo parentado, dalla tua tribù e dalla casa di tuo
padre”(**). Cioè, è una richiesta singolare, non di fondare una religione, ma sembra l’indicazione di
uno psicanalista junghiano piuttosto: indivìduati, tròvati, per fare questo lascia tutto ciò che ti inca-
tena, che ti incastra. Potremmo chiedere ad Abramo che ha sentito quella voce per andare a senti-
re anche noi, ma il patriarca non ha una risposta da darci, un luogo da indicarci, e allora possiamo
supporre che l’abbia sentita dentro di sé, la voce della piena consapevolezza del nuovo orizzonte
che si para davanti a un uomo che si è fatto una domanda di senso. La domanda di senso: è chi
sono, da dove vengo, perché. E una voce gli dice: se lo vuoi capire mettiti in moto verso te stesso
e lascia ciò che ti impedisce di capire.

È un Dio che parla ad Abramo o è la voce della sua profonda consapevolezza? non lo sap-
piamo. Poi il resto è affidato al biblista o ai biblisti e i biblisti si sa sono di orientamento diverso, ma
questa idea antiidolatrica di un divino che non si vede, la cui voce si sente all’interno di se stessi,
che non ha un nome e che guida verso un altrove, verso un’uscita, è un lungo, lunghissimo viag-
gio, ci fa supporre che siamo all’alba di una presa di coscienza del senso della nostra vita e che
questo senso non possa che avere una destinazione etica e per questo antiidolatrica. Non c’è nes-
suna idolatria che può garantirci una spiritualità: l’idolatria tende a sottomettere l’uomo e non a li -
berarlo; l’interiorità dell’uomo invece è alla costante ricerca di un senso ulteriore della propria esi-
stenza.

Ci sarà un lungo cammino da qui a una spiritualità laica vera e propria, ma se ne trovano
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tracce, moltissime le tracce le semina anche quel dio del monoteismo, che per definirsi con Mosè
che dice: Sarò colui che sarò, quando Mosè gli chiede: mi dia un aiutino, devo andare agli ebrei a
dire… Sarò che sarò, cioè solo un futuro con una relativa che apre un altro futuro, sono una ricer-
ca, sono una dimensione di libertà e quindi sono libero, non sono definibile, e nel momento in cui
la divinità rifiuta di definirsi per affidarsi al futuro chiaramente chiama a una dimensione di assoluta
libertà. Poi ci sarà tutto il resto, ripeto ci sono i biblisti, ci sono i chierici, ma questa è un’altra cosa;
poi l’umanità ci arriverà attraverso una serie di passaggi, attraverso anche dei segnali anticipatori
non solo nell’ebraismo ma anche nella grecità. Però poi si arriverà a un punto, e qui c’è uno iato di
pochi anni, fra l’etica universale di matrice divina e l’etica universale di matrice umana. La rivolu-
zione americana dirà a tutti: gli uomini sono creati liberi ed uguali, sono creati da Dio; la Rivoluzio-
ne Francese a distanza di pochissimi anni fa il salto definitivo: l’etica laica diventa istituzionale,
“Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, pari in dignità e diritti”, quindi siccome l’uguaglianza la fra-
tellanza e libertà sono alla base di ogni etica degna di questo nome, noi possiamo dire che a quel
punto la conquista è lì: ciò che separa la rivoluzione americana quella francese è il riferimento a
Dio, ma nel giro di pochissimo tempo: due rivoluzioni che partono sostanzialmente da principi ana-
loghi approdano a due conclusioni radicalmente diverse… radicalmente? Non lo so: tutto questo,
se si pensa che il dio del monoteismo sia un Dio idolatrico, ma se il dio del monoteismo non è un
Dio idolatrico, non vuole soggiogare l’uomo ma lo vuole fare libero, consapevole, responsabile di
sé (e del resto l’indicazione più pregnante di questa etica sarà:  Amerai il prossimo tuo come te
stesso…e notate che quel comandamento proviene da quello divino), ma non c’è la precisazione:
amerai il prossimo tuo come te stesso perché te lo dico io; amerai il prossimo tuo come te stesso è
una proposta che è messa lì per dare all’uomo uno statuto etico che dipenda da lui, perché l’amore
non può promanare da un ordine, ma può promanare solo – l’amore quello vero – da una spinta in-
teriore. 

E dunque io credo che l’etica laica, la spiritualità laica sia iscritta  ab origine nel cammino
dell’uomo, anche in quel monoteismo che con l’andar del tempo è stato trasformato in religione; è
partito come istanza di proposta di un cammino per l’uomo, un cammino per trovarsi, e poi arrivano
sempre gli uomini del poter. I chierici o chi per loro, di qualsiasi fede siano, vogliono costituire un
potere, trasformando l’istanza etico spirituale in una istanza religiosa e pretendendo di averne il
controllo e di avere ricevuto una delega per me inaccettabile. Perché proprio nella famosa vicenda
del “Peccato Originale” – termine francamente ridicolo – il buon Dio, ammesso che esista, cosa
della quale io dubito – dice ad Adamo ed Eva di non compiere un certo atto, ma si guarda bene
dall’impedirgli  di  farlo,  perché  l’uomo,  anche  se  è  creazione  dell’eterno,  è  libero.  I  maestri
dell’ebraismo dicono: di tutto Dio può decidere fuorché della libertà dell’uomo di scegliere il bene e
il male; l’uomo sceglie e paga le conseguenze della sua scelta. Quindi la responsabilità etica è an-
che spirituale, perché la scelta deve promanare da uno scavo interiore, è tutta dell’essere umano
che è in quanto tale titolare del suo destino, delle sue scelte e anche della sua capacità di pensare
e di sentire a più livelli.

Grazie per avermi ascoltato.

(*) il midrash è un metodo rabbinico di interpretazione e commento dei testi sacri ebraici.

(**) trascrizione fonetica dall’alfabeto ebraico. L’originale a cui si rimanda è: 
ר ארְאֶֽךָ׃ רֶץ אֲ יךָ אֶל־הָ ית א ם לֶךְ־לְ מֵארְצְ ומִמֹֽולַדְתְ ומִ אמֶר יְהוָ אֶל־אבְ ֶש֥וַ ָא֖ ִב֑ ֵב֣ ֖ך ֥ך ֛ך ָר֔ ֙ה ֹי֤ ]

STEFANIA LOSITO

E passiamo ai giovani. Questo pomeriggio abbiamo la classe IV B U del Liceo delle Scien-
ze Umane Bianchi Dottula di Bari, con una relazione sul tema: IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI.
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I GIOVANI E L’ETICA – IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI.

Buon pomeriggio a tutti. Sono Federica Milella della IV B.U. del liceo “Bianchi Dottula”. Nel
mio gruppo di lavoro (costituito da me, Federica Milella, Michele Nonnato, Letizia Stella, Sara Ra-
mage Noemi Straziota) ci siamo occupati principalmente di svolgere una ricerca sulla tematica dei
diritti umani, in particolare attraverso lo studio dell’opera di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene
e attraverso l’analisi della ricostruzione filosofica e politica di Jean Jacques Rousseau. È proprio
attraverso una citazione di quest’ultimo che vorrei anticiparvi il nostro lavoro intitolato In difesa dei
diritti umani: “L’uomo è nato libero ma ovunque è in catene”.

Queste catene sono state spezzate dalla Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948 che è un
codice etico di importanza storica fondamentale. Esso si ispira al giusnaturalismo e alle filosofie
politiche di Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Cesare Beccaria, Immanuel Kant e Karl Marx, così
come si rifà alla Gloriosa Rivoluzione inglese, alla Rivoluzione Americana e alla Rivoluzione Fran-
cese. I primi 3 articoli della Dichiarazione dei Diritti Universali proteggono il diritto alla vita e la liber-
tà dell’uomo senza distinzione di razza, etica, sesso, ricchezza o religione, mentre il quarto e il
quinto articolo parlano della protezione dell’uomo dalla tortura e dalla schiavitù. Invece il XVIII e il
XIX articolo trattano del diritto alla libertà di pensiero e di espressione, mentre il XXVI articolo tratta
del diritto all’istruzione.

Il quarto e il quinto articolo costituiscono l’argomento centrale dell’etica della prigionia attua-
le, poiché la popolazione carceraria è in aumento e proporzionale ad essa è il degrado e il peggio-
ramento delle condizioni della detenzione. Questo quindi è il primo problema della violazione dei
diritti umani, per cui la pena diventa sempre più fine a se stessa perdendo qualsiasi carattere rie-
ducativo. I problemi più urgenti da risolvere sono quelli della detenzione arbitraria non legale, della
soppressione dei diritti di opinione e di espressione e la protezione del diritto al giusto processo;
per questo molti organismi internazionali stanno sperimentando nuove pratiche di intervento a dife-
sa di questi diritti e il loro campo operativo varia dal Mozambico alla Cambogia dall’Angola al Paki-
stan, passando da Cuba, infine arrivando agli Stati Uniti d’America e all’Europa. 

Il primo articolo invece lotta contro l’etica della pena di morte. La pena di morte è la legitti-
mazione di uno Stato che può decidere legittimamente di togliere la vita ad una persona. I sosteni-
tori della pena di morte partono dal presupposto che lo Stato debba difendere sia la comunità sia
un individuo a costo di uccidere anche i colpevoli; è ritenuta una giusta punizione. Coloro che si
oppongono invece alla pena di morte lo fanno per motivi morali, per cui nessun uomo ha il diritto di
uccidere un’altra persona indipendentemente dalla gravità delle colpe commesse. La pena perciò,
come già detto, non deve tendere alla punizione del colpevole ma all’inserimento sociale ed uma-
no. Infine la pena di morte è stata anche usata come strumento di discriminazione sociale perché
sono stati giustiziati criminali soltanto perché appartenenti a classi sociali più basse.

Strettamente collegata all’etica della prigionia e all’etica della pena di morte è l’etica della
tortura, una pratica utilizzata da secoli al fine di infliggere punizioni ai colpevoli o semplicemente
torturarli. Inoltre, a 60 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo essa è ancora prati-
cata in circa 61 paesi come ad esempio la Cina, l’Arabia Saudita, l’Egitto, il Messico, Pakistan e Si-
ria. I metodi di tortura più utilizzati sono quelli delle percosse inflitte sia con pugni che con qualsiasi
altro strumento. Oltre alla tortura fisica c’è la tortura psicologica, che serve a sottomettere maggior-
mente un individuo.

Continuando su questa lunghezza d’onda abbiamo analizzato due associazioni quali “Am-
nesty International” e “Nessuno Tocchi Caino”, a difesa dei diritti umani. La prima è stata creata nel
1961 dall’avvocato Peter Benenson, che fondò questa associazione appunto sul rispetto reciproco
senza alcuna distinzione di razza, sesso, opinione politica o religione; la seconda, ossia Nessuno
Tocchi Caino, è stata fondata nel 1993 a Bruxelles e tutela i diritti in particolare di coloro che sono
nel braccio della morte, quindi già condannati. Il nome deriva dalla Genesi e vuol dire appunto “giu-
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stizia senza vendetta”. Ma a questo punto la domanda per alcuni sorge spontanea: perché Dio pu-
nisce con una pena sette volte maggiore l’assassino di suo fratello invece di condannarlo? La ri -
sposta ci è data da padre Athos Turchi: in un certo senso salvaguarda la natura umana che è buo-
na e non può essere distinta in carnefice o vittima.

Alla fine del nostro lavoro di ricerca su questa associazione abbiamo analizzato 3 dei casi
più importanti affrontati da Nessuno Tocchi Caino, ossia quello di Karla Tucker, la prima donna
nello Stato del Texas che è stata giustiziata nonostante avesse compiuto un intenso percorso di
rieducazione; il secondo è stato Joe Cannon, un bianco di 38 anni che era stato rieducato dallo
Stato del Texas ma è stato condannato lo stesso, e per ultimo Bobby Lee Harris che per fortuna è
stato  salvato  poiché  nel  2001  il  governatore  Michael  Easley  ha  ratificato  la  legge  che  vieta
l’esecuzione sui ritardati mentali.

Dopo aver presentate due associazioni nate per difendere i diritti umani, le nostre ricerche
ci hanno permesso di dimostrare due dei casi più significativi di violazione dei diritti umani, come il
campo di prigionia di Guantanamo. Quest’ultimo è finalizzato alla detenzione di prigionieri afghani
e ritenuti collegati alle attività terroristiche. Un ex detenuto è Mohamedou Ould Slahi che scrisse
un libro sulla sua detenzione, a partire dal 4 agosto 2002 per un decennio. Egli nel suo libro scrive
delle vere e proprie torture che i soldati infliggono ai prigionieri afghani al fine di estorcere informa-
zioni. L’unica forma di ribellione è lo sciopero della fame. Nonostante questo libro sia arrivato a
molti, la chiusura di questo carcere è ancora molto lontana.

Un altro dei casi più significativi emersi dalle nostre ricerche è il caso di Malala, un’attivista
pakistana vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2014; è nota per l’affermazione dei diritti civili
e per il diritto all’istruzione. All’età di 11 anni è diventata famosa per i blogger BBC nel quale de-
nunciava il regime dei talebani pakistani e delle loro leggi contrarie alle donne. Nel 2012 Malala è
sopravvissuta ad un attacco dei talebani pakistani e purtroppo ancora oggi è minacciata di morte.

Dopo questa presentazione riguardante i diritti umani e le sue violazioni nell’arco della sto-
ria, ci soffermiamo sulla riflessione teologica e biblica riguardo la fase arcaica. Il popolo d’Israele
considerava la pena di morte come una pratica di vendetta privata in virtù del legame esistente tra
i membri del clan: l’offesa recata a uno di essi imponeva ai congiunti di vendicare col sangue spar-
so, con l’uccisione dell’omicida, dunque costituiva un diritto legittimo che la famiglia della vittima
esercitava con il parente più prossimo, chiamato il vendicatore di sangue: in ebraico “go’el”. Infatti
in Nm 35,19 c’è scritto: “Il vendicatore del sangue ti farà morire, l’omicida quando lo incontrerà lo
farà morire”. Paradossalmente questa concezione è fondata sulla visione sacrale della vita umana,
infatti essa ha origine in Dio e l’uccisione di un uomo costituisce una profonda profanazione di tale
livello che deve essere ripulita con il sangue. 

In Gn 9,6 c’è scritto: “Chi sparge il sangue di un uomo per mezzo di un uomo il suo sangue
sarà sparso perché quale immagini di Dio egli ha fatto l’uomo”. A partire dal XIII secolo, con lo
stanziamento del popolo di Israele nella Terra Promessa si ha una progressiva riduzione della ven-
detta privata tendente a mitigare gli eccessi e a fissare delle regole. Si introduce così il 2° Codice
del taglione, un correttivo che stabilisce una proporzionalità fra colpa commessa e pena applicata.
In Lv 24,19-20, c’è scritto: “Come egli ha inflitto una mutilazione a qualcuno così la si infliggerà a
lui”; o anche in Dt 19,21: “Il tuo occhio non avrà misericordia, vita per vita, occhio per occhio, dente
per dente, mano per mano, piede per piede”. E ancora, in Es 21,12: “Chi colpisce un uomo provo-
candone la morte sarà messo a morte”.

Nel Nuovo Testamento non c’è un riferimento esplicito alla pena di morte, ma c’è un’esorta-
zione al perdono e all’amore per i nemici che deriva appunto da Gesù di Nazareth. Si rivolge alla
coscienza del singolo e non costituisce indicazione di tipo giuridico. Un riferimento diretto a questo
pensiero è nel episodio dell’adultera, in cui Gesù appunto salva la vita con un’esortazione, che noi
tutti conosciamo, di Gv 8, 2 –11: “Quello di voi che è senza peccato scagli per primo la pietra con-
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tro di lei”. Gesù, più che esprimersi contro la pena di morte, si esprime contro quel regime di purità
che era il cardine dello spirito religioso dell’antica Israele. Vari comportamenti di Gesù sono osten-
tatamente provocatori e denunciano il formalismo delle osservanze che lungi da liberare l’uomo
l’hanno imprigionato in una gabbia fatto di precetti e prescrizioni. Una volta oltrepassato il limite
della giustizia legale per entrare nell’ambito del perfezionismo, anche la legge del taglione cessa di
aver corso. In Mt 5,38 –39, c’è scritto: “Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per
dente ma io vi dico: non opponetevi al male, anzi se uno ti colpisce la guancia destra tu porgigli an-
che la sinistra”. Con Gesù cade finalmente la maschera patetica del “sepolcro imbiancato” secon-
do cui le persone apparivano pure al di fuori ma dentro di loro avevano la putritudine. 

Anche oggi la Chiesa si occupa del problema che stiamo esaminando. La pena di morte ri-
mase negli ordinamenti del Vaticano fino al 1969, quando fu abolita da papa Paolo VI, e nel 1977
anche l’Osservatorio Romano è intervenuto su questo tema, con l’articolo del teologo Concetti che
così scrive: “Nessuno, né l’individuo, né la società, ha il potere di decidere della vita di chiunque: la
pena  di  morte  è  senz’altro  immorale”.  Papa  Francesco  nell’Angelus del  21  febbraio  2016  ha
espresso il suo parere: “Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga a un con-
senso internazionale per l’abolizione della pena di morte”. Una contrarietà integrale alla pena di
morte che non accetta nessuna regola; infatti il papa aggiunge: “la società moderna ha la possibili-
tà di reprimere evidentemente il crimine senza togliere definitivamente a colui che lo ha commesso
la possibilità di redimersi”.

Il ruolo della società è fondamentale all’interno del percorso di maturazione e consapevo-
lezza dei propri diritti. Uno dei contributi filosofici più importanti che ci è stato donato è quello di
Martha Nussbaum, un’importante studiosa statunitense che si è occupata di filosofia antica, etica,
diritto. Nel corso della sua vita la Nussbaum ha dedicato molti dei suoi anni alla ricerca di un pro-
getto politico di giustizia sociale che potesse conciliare non solo l’universalismo dei diritti umani ma
anche la capacità di agire attivamente nelle diverse situazioni culturali e nella concretezza di biso-
gni dei singoli individui. Il risultato di questi lunghi anni di ricerche è stato appunto il concetto di ca-
pacità umana inteso come il patrimonio di potenzialità di ogni singolo individuo, di cui deve avere
cura non solo la comunità umana ma anche e soprattutto le organizzazioni internazionali.

Fra le caratteristiche principali di questo concetto possiamo affermare che esso è universa-
listico in quanto riguarda tutti gli esseri viventi e allo stesso tempo duttile perché ci permette di
prendere in considerazione le diverse situazioni, i diversi soggetti a cui andiamo ad applicarlo. At-
traverso il confronto con persone con più punti di vista sulla vita, si è stilata una lista delle capacità
fondamentali per il completo funzionamento umano. Al primo posto abbiamo: vita, cioè vivere una
vita degna di un essere umano; salute fisica: garantire delle buone condizioni di salute; integrità fi-
sica: tutelare il soggetto da violenze o abusi fisici; intelletto: e dunque avere le capacità sensibili in-
tellettive, nonché di espressione; emozioni:  essere cioè in grado di tutelare la crescita emotiva
dell’uomo; ragion pratica: tutelare il libero uso della ragione; unione: tutelare la libertà di potersi
unire ad un determinato gruppo e appartenere ad esso senza dover subire discriminazioni per que-
sto; altre specie: avere la capacità di poter vivere a contatto con il mondo naturale nonché con gli
animali e con i vegetali; gioco: essere capaci di ridere, di scherzare, di giocare, di partecipare dun-
que ad attività ricreative; ed infine, non meno importante, avere il controllo sul proprio ambiente, e
dunque avere lo spazio politico sociale ed economico necessario per poter scegliere e dunque agi-
re.

Diciamo che le capacità umane ci sono sembrate la prospettiva più ampia per poter porre
finalmente un freno a tutte le violazioni della dignità umana nell’ottica di una piena giustizia sociale.
Il senso che vogliamo dare al nostro lavoro è quello appunto di far nascere in ognuno di noi la ne-
cessità di vivere secondo dignità umana e giustizia sociale; l’intento è quello di formulare delle nor-
me che siano un insieme di capacità utili per il completo funzionamento umano e che garantiscano

47



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

appunto le libertà fondamentali.  La legge di  Stato è fondamentale,  ma sarebbe bello se fosse
l’uomo a maturare dentro di sé la consapevolezza delle proprie azioni e la moralità tale per distin-
guere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. L’approccio alle capacità dunque ci sembra sicura-
mente il modo migliore per poter aprire nuovi orizzonti all’insegna della dignità umana e nel rispetto
della libertà.

Vorrei concludere con una frase di Martha Nussbaum tratta dal suo libro Coltivare l’umani-
tà: “Oggigiorno i giovani devono essere abituati a partecipare ad una forma di governo in cui le
persone si  informano sulle  problematiche fondamentali  che saranno oggetto della  loro azione.
Come essere motivati? Gli uomini devono essere portatori di una coscienza specifica che conside-
ra il mondo formato da molti tipi di diversi cittadini e secondo la quale si possa tutti imparare a
comportarsi come cittadini del mondo”.

Grazie.

DIBATTITO – Modera MARIA SCHIRONE.

FLAVIANA RIZZI

Io ho una domanda per Antonella Palmitesta, in merito ai diritti legati all’identità di genere.
C’è una notizia di qualche mese fa, che mi ha sconvolto particolarmente: in una clinica siciliana –
non so in quale città – pare che sia nato un bambino o bambina con entrambi gli attributi sessuali
maschili e femminili. Sono casi che avvengono, sono sempre avvenuti. I medici hanno deciso di
imperio di farne un maschio. Mi è stato detto che questi casi sono più frequenti di quanto si pensi e
che sovente i medici dicono ai genitori che si tratta di un piccolo intervento per sistemare le cose.
Ecco: quali difese, che cosa si può fare, come si può intervenire per tutelare questi nuovi nati e le
famiglie? grazie.

Risposta di ANTONELLA PALMITESTA

Se vedete, nella sigla ora si mette LGBT+ quindi lesbiche gay transgender... Solitamente
noi abbiamo messo IQ e la I sta proprio per intersex che poi sono gli ex ermafroditi, per dirla in ma-
niera un po’ brutta. Cosa succede: che a parte che su questa situazione c’è stata tanta ignoranza,
tanta confusione, non vi è chiarezza ad ora, un riferimento. Abbiamo soltanto un ddl, quindi ancora
un disegno di legge, dove c’è da una parte l’autodeterminazione della persona transgender, e
dall’altra parte c’è proprio la situazione dell’Intersex che effettivamente è molto più frequente. Poi ci
sono  diversi  tipi  di  intersessualità,  e  purtroppo  ad  oggi  c’è  ancora  tanta  non  conoscenza  su
quest’aspetto e si lascia la piena autorità al medico di decidere. Quando si incontrano queste per-
sone davvero ti tirano nel cuore, perché alla fine le guardi, no? e non sai riconoscere cosa sono, o
sono stati cresciuti come loro non volevano. Esempio: uno dei racconti più importanti che ho senti-
to è che ad una persona è stato levato il diritto di procreare, è stato cresciuto come uomo quando
invece tranquillamente poteva essere una donna: quindi tu medico decidi quello che sarà il destino
di una persona quando in realtà non dovrebbe essere così. Cosa possiamo fare: sperare che que-
sto ddl proceda, anche se c’è qualcosa ancora da modificare anche lì. Per chi l’ha scritto, l’unica
cosa è questa, noi non possiamo far nulla, si lotta; infatti nella sigla c’è appunto questa I. Spesso ci
sono incontri con queste persone che vengono a testimoniare e a dire quanto è stato levato loro il
principio di autodeterminazione; c’è qualcun altro che ancora una volta sceglie per me per quello
che io sarò; quindi sperare che le leggi ci tutelino. Oltre non si può andare.

Francesco, se vuoi aggiungere qualcosa tu.
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Risponde FRANCESCO REMOTTI.

Aggiungo qualcosa, perché diverso tempo fa, una decina d’anni fa circa, io avevo seguito
una tesi di una mia studentessa la quale si era recata per una ricerca “sul campo” – come vedete
non faccio solo ricerche esotiche – in un ospedale pediatrico torinese, e questa studentessa ha
studiato esattamente questi casi che tu riferisci. Ed effettivamente sono casi di una certa frequen-
za, e il comportamento sia del personale medico ma anche dei genitori era esattamente quello di
risolvere immediatamente l’ambiguità, anche se la compresenza di elementi maschili e elementi
femminili, anatomicamente parlando, dei genitali, non comportava nessuna implicazione sul piano
sanitario o altro. Cioè, il bambino poteva benissimo ancora crescere con questo aspetto, ecco. La
cosa su cui la studentessa e io avevamo poi riflettuto era proprio questo, e cioè: la nostra mentali-
tà, perlomeno in questo campo, ma non solo in questo, è certamente dominata da un principio di-
cotomico: o sei maschio o sei femmina. Scusate, del resto prendete la nostra lingua: un qualsiasi
termine nuovo, tutti i termini che usiamo, tutti inesorabilmente sono o maschile o femminile, tutti,
qualsiasi termine nuovo che venga al mondo, nel mondo linguistico, inesorabilmente lo metteremo
o nella categoria maschile o nella categoria femminile. Tutto questo, voi mi direte non c’entra nien-
te: sì, ma è lo stesso modo di agire, di operare, col principio rigorosamente dicotomico o maschile
o femminile. Teniamo presente che in molte società il principio dicotomico può esserci ma può an-
che non esserci: può esserci un principio dicotomico ma non necessariamente in termini di maschi-
le / femminile. Quindi noi abbiamo un po’ questa caratteristica, è vero. La motivazione che veniva
data a questa mia studentessa, che ovviamente chiedeva le motivazioni, era: prima lo facciamo
meglio è per il benessere dello stesso neonato, anche se in quel momento il neonato poverino pro-
prio non poteva esprimersi assolutamente, no? ma lo facciamo perché un domani non abbia da af-
frontare questa ambiguità. Ecco, questa era la motivazione data, ma è un modo di agire costante.

Risponde ANTONELLA PALMITESTA

Appare ambigua la situazione quando crescono, no? quindi “laggiù” c’è una definizione ma
a livello estetico. E quindi, quanto disagio psicologico invece si crea, altro che: andiamo a creare il
problema dove non c’è.

Risponde FRANCESCO REMOTTI

C’è il caso famoso di John Mani, eh sì, che era intervenuto in una direzione e poi il sogget-
to, diciamo così la persona che aveva espresso crescendo nell’adolescenza era di un orientamen-
to esattamente opposto. È venuto fuori un caso veramente incredibile e proprio dovuto a questa
urgenza del medico di intervenire comunque, ecco. Del resto però chiediamoci una cosa: quel
papà che deve andare all’anagrafe a dire: mi è nato chi? un bambino o una bambina? ma metto
una M o metto una F? no, pensiamo: sono questioni su cui noi non abbiamo il pensiero sfumato,
ecco, il grigio.

SILVJA MANZI a F. REMOTTI.

Professore, ci ha portati in giro per il mondo, però io vorrei riportarla qui in Puglia proprio
perché i suoi racconti mi hanno riportato alla memoria i racconti di un’amica di famiglia, che quindi
ha la sua età più o meno, e mi parlava della sua madre di latte, la balia, che l’allattava.

Risposta di FRANCESCO REMOTTI

Certo, esattamente. Infatti  noi possiamo trovare, come dire, delle figure che somigliano,
che richiamano in fondo queste figure multigenitoriali, ecco. Io per concludere, 
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e venendo all’oggi, vorrei citare un libro di una mia collega, Chiara Saraceno: è chiamato
appunto “Mamma e papà”, è un libro uscito di recente, nel 2016, in cui lei dice (cito testualmente)
“è necessario e urgente che la pluralizzazione dei soggetti procreativi diventi oggetto di riflessione
a livello culturale prima ancora che normativo”, e perché dice che è urgente: be’ certo, pensiamo
anche alle cose che diceva Maurizio stamattina, cioè le possibilità che la tecnologia ci offre e che
possono andare esattamente nella direzione della multigenitorialità. Oppure, anche, pensate agli
effetti che i divorzi possono comportare nella nostra società, per cui un bambino “rischia” (ma lo
metto tra virgolette) “rischia” di avere più figure paterne, più figure materne, certo. Ecco, allora, nel-
la nostra società ci sono degli accenni che un po’ provengono dal passato e un po’ provengono in-
vece dalle situazioni nuove che si vengono a determinare, accenni che vanno appunto nella dire-
zione della multigenitorialità. Io ho fatto una presentazione del libro della Saraceno insieme a lei,
ed eravamo perfettamente d’accordo, e ragionavamo un po’ su questa sua tesi, ecco: c’è bisogno
a questo punto di creare una cultura della multigenitorialità, che non vuol dire necessariamente
“tutti dovete prendere questa strada”, ma vuol dire contempliamo questa possibilità e contemplia-
mola in maniera approfondita, prendiamoci tutto il tempo che vogliamo, andiamoci a leggere, ches-
sò, “Tikopia” di Raymond Firth, perché è un problema che, come dice Chiara Saraceno, è neces-
sario; è urgente che questo problema venga preso in considerazione anche dalla nostra società. Il
mio contributo ha voluto solo essere questo: un giro lungo, come io lo chiamo, in alcune società
esotiche, ma per dire: guardate che altre società ci hanno già pensato, quindi magari, chissà, i
Warì dell’Amazzonia possono dirci qualcosa.

CONCETTA CUSCUSA ha una domanda per il professor REMOTTI 

Professore, il suo racconto delle sue esperienze di viaggio è fantastico, emozionante, per-
ché lontano, abbastanza lontano dalle nostre conoscenze. Una domanda che mi è venuta in mente
mentre lei parlava, un flash, è per esempio capire l’etica su alcune forme di scelte che a mio avviso
sono scelte maschili. Allora, chi può aver pensato, strutturato questo bisogno di mettere incinta
una donna in tre, no?, fecondare una donna in tre?! questa è sicuramente una scelta che non può
aver fatto una donna, non credo affatto, non so se dagli studi si riesca a stabilire chi ha scelto
questa cosa per dare una sicurezza economica. Lei diceva giustamente: su questo posso capire la
sicurezza economica, siamo in tre per questo ragazzino; ma l’etica su questa formula per me è un
grosso punto interrogativo. Perché noi non sappiamo come quelle donne debbano accettare o su-
bire questa probabilmente imposizione. L’altra di cui ci parlava era di questo spostamento del fi-
glio, che è un po’ uno spostamento che facciamo noi maniera molto più, diciamo, articolata, con
l’asilo ai 3 anni: si decide che deve andare all’asilo per socializzare, li invece il bambino viene dato
ad un’altra madre. 

Ora la mia domanda è questa, perché poi ci interessa nelle nuove formule di famiglia allar-
gata, se ci sono degli studi che ci dicano: questi individui, questi bambini, questo gruppo, che equi-
librio hanno avuto nella vita, come hanno vissuto questa esperienza di trasmigrazione da una fami-
glia all’altra, e come cittadini se si sono arricchiti interiormente o non è servito a nulla questa nuova
scuola, quest’altra maternità, no? perché avere due madri va bene, ma all’individuo che ha subito
questa scelta, cosa può aver provocato?

Risponde FRANCESCO REMOTTI

La domanda è duplice, e in entrambi i casi contempla dei soggetti che subiscono. Nel primo
caso, secondo la sua ipotesi, sono le donne che nelle società amazzoniche a cui ho alluso verreb-
bero a subire questa imposizione, no?, che sarebbe quindi una scelta tipicamente maschile ecce-
tera. Direi di no, perché dai resoconti etnografici riguardanti per esempio i Warì dell’Amazzonia,
che sono una di queste società che praticavano appunto questo, risulta che il villaggio intero pren-
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deva in considerazione, il caso in cui fossero assenti o perché, per esempio, erano stati uccisi in
guerra i papà, diciamo così, che avevano contribuito a formare il feto, fino al punto in cui il villaggio
stesso prendeva in considerazione l’eventualità di provvedere alla soppressione del bambino. In-
fanticidio, ecco, lo so che lei mi guarda “eticamente” male su questa cosa: l’infanticidio è un tema
che scuote le nostre coscienze. Ovviamente teniamo presente che lo troviamo in molte società.
Noi  abbiamo altre forme, cioè l’aborto,  lo  facciamo: in società in cui non è possibile  praticare
l’infanticidio, ecco, l’aborto è presente. L’infanticidio si presenta come un’eventualità da non trascu-
rare. Noi abbiamo testimonianze di questo, cioè che i Warì si riunivano e si ponevano il problema:
visto che questo bambino non ha più i papà che l’avevano formato, cosa facciamo, lo teniamo in
vita o lo sopprimiamo, proprio perché non ha questi supporti, ecc.? A me sembra di poter dire che
anche dal punto di vista femminile era vantaggioso avere diciamo così questi due o tre papà dei
propri figli, no?, perché era un sostegno, un aiuto in tanti sensi, insomma. 

Per quanto riguarda il secondo punto: bah, io sinceramente questi traumi di un bambino
che viene spostato e viene costretto ad avere un’altra mamma, io in Africa non li ho visti, sarà che
sono cieco ma non... Sinceramente, vede, mi sembra che specialmente la seconda domanda risul-
ta avere un presupposto,  il  presupposto secondo cui  a ogni  bambino deve corrispondere una
mamma. Ma se noi vivessimo in una società in cui culturalmente ammettiamo, e anzi coltiviamo, il
principio secondo cui ognuno di noi, non quel bambino particolare che ha dei difettucci, ma ognuno
di noi, deve avere la mamma che l’ha messo al mondo e la mamma che l’ha allevato, lei capisce
che questo trauma non si presenterebbe. Ecco, io ragionerei così.

MARIA SCHIRONE

Io penso che la realtà sia veramente molto più complessa di quella che percepiamo comu-
nemente. Non solo. Penso che la semplificazione “maschio / femmina” sia proprio, appunto, una
semplificazione, che è anche più facile da controllare socialmente. Per esempio, è nella nostra so-
cietà che si fa più fatica a far passare altre situazioni, e quello maschio / femmina, oltre ad essere
una  semplificazione  socialmente  più  controllabile,  è  uno  schema  che  discende  direttamente
dall’ideologia patriarcale in cui siamo immersi. E ancora una volta dobbiamo fare un riferimento,
come da stamattina stiamo facendo, alla religione dominante nella nostra società, non soltanto
presso di noi: diciamo, le religioni di provenienza biblica: quindi, quella cristiana cattolica, con tutte
le varianti cristiane; quella ebraica e quella islamica – che hanno tutte la stessa matrice – sono an-
che le ideologie più fortemente patriarcali. Come ci spostiamo dal clima culturale dominato dalle
scritture cosiddette “sacre” di tipo biblico, abramitico, troviamo realtà diverse e anche percezioni di-
verse di società, come ci sta insegnando il professore, e quindi è tutto un discorso coerente. (In-
tanto stiamo aspettando che si risolva un problema tecnico col video di Moni Ovadia, e direi che se
non si risolve come video possiamo perlomeno sentirlo, perché stavamo già sentendo l’audio che
è molto importante).

Allora, completo un attimo il mio pensiero. In questa visione in cui siamo immersi è venuto
meno per esempio il principio femminile, che è presente anche in religioni più antiche di quelle bi-
bliche, abramitiche. Quasi dappertutto le religioni non cristiane di radice differente contengono in
sé anche il principio femminile, che è venuto meno in questa “nostra” (tra virgolette) cultura religio-
sa. Presso i Sumeri c’era una Trinità, da cui poi deriva anche l’idea trinitaria in cui siamo, diciamo,
cresciuti da bambini: aveva in sé il principio femminile, la dea; nella Trinità indù era compreso an-
che il principio femminile all’interno della Trimurti Brahma Shiva e Visnu. Sparisce nella Trinità bi-
blica, nella Trinità che voi conoscete molto meglio: Padre Figlio Spirito Santo: una linea tutta ma-
schile che ricade poi culturalmente nella concezione, nell’impostazione del sociale improntata al
patriarcato più marcato, più o meno marcato, ripeto, a seconda delle varianti; ma quando andiamo
a far tante di quelle anche giuste critiche all’Islam, dimentichiamo che non è che la concezione del-
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la donna nella religione cattolica sia tanto migliore, se pensiamo che la figura femminile più impor-
tante della religione cristiana è una donna che, come la Madonna, è caratterizzata dal massimo
della sottomissione, dell’obbedienza. Non abbiamo molte prove di qualcosa di diverso: oltre che
essere la figura più anti-donna, innaturale che ci possa essere, se la confrontiamo con una donna
comune, esattamente una figura opposta, inversa a quella di una donna tra virgolette “normale”,
come quelle che possiamo incontrare. Concludo: alle informazioni che ci stava dando il professore
sul testo di Chiara Saraceno, ecco, aggiungo che da alcuni mesi il professore dell’Università di
Bari, professor Taurino, ha pubblicato “Due papà due mamme”, proprio sul tema della della omo-
genitorialità e che è stato presentato in diverse occasioni; l’ultima occasione è stata pochi giorni fa
all’Università di Bari, ma sicuramente continuerà, perché la presentazione del suo libro è un’occa-
sione proprio per riflettere su questa tematica di cui lei stava parlando. Sì, si tratta di Alessandro
Taurino, professore di Psicologia, e Antonella lo conosce molto bene.

FRANCESCO REMOTTI

Ecco, una cosa che forse vi farà sorridere: ci avete mai pensato, io ho portato esempi, i Ti -
kopia, tutte queste belle cose, i due papà, no? Ma Gesù aveva due papà, e cioè il papà biologico,
quello che gli ha dato il DNA, che è Dio – o no?! – e Giuseppe, e va bene, ma quello è il papà so-
ciale: Giuseppe è il papà sociale. Insomma, quindi, a riflettere, vedete che questo tema della multi-
genitorialità rispunta magari in maniera inaspettata.

ANTONELLA PALMITESTA

Mi permetto di ricordare, io ricordo che c’era un’usanza, una tradizione tipica forse soprat-
tutto al Sud, in cui a volte se una zia, tendenzialmente una donna, una zia non aveva figli e invece
la sorella magari ne aveva 3, 4, 5, qualcuno veniva fatto crescere da quella zia. E non dimentico le
nonne. Io ora parlo di donne, perché abbiamo detto della mentalità maschilista, e però vengono
cresciuti dalle donne, sono fondamentali, le zie sono state fondamentali, quindi c’è sempre stata
questa condivisione della genitorialità in qualche modo anche nella tradizione. Quindi per esempio
le balie che ricordava prima Sjlvia Manzi. Io lo ricordo questa cosa che é accaduta. Io sono nata
nel 79 e c’erano delle balie che davano il loro latte addirittura anche alle vicine di letto, che non è
da sottovalutare perché c’erano le vicine di letto quando partorivano, le gestanti, le partorienti; in-
somma prestavano il proprio latte, è successo a mia madre, ecco, lo dico perché è successo a mia
madre, non mi poteva allattare, mi ha fatto allattare dalla vicina di letto con cui in qualche modo si
resta in contatto, so che si resta a contatto con quella che ti ha regalato il primo latte, e mi ricordo
che era fondamentale.

Intervento di RAFAEL LA PERNA

Brave le studentesse che prima hanno esposto il loro lavoro, e complimenti ancora una vol-
ta. Mi volevo complimentare, hanno fatto un lavoro eccellente di ricerca, di approfondimento; pen-
so che sia un’attività che vi abbia fatto maturare molto, moltissimo, e che non dimenticherete facil-
mente; anzi, spero che siano semplicemente i semi per qualcosa che possa crescere a livello per-
sonale, culturale, mentale eccetera. Penso che valga molto di più un’attività del genere che altre,
sempre scolastiche, ma insomma non tocchiamo questi tasti, non è il momento. Soffermandomi un
attimo sulla vostra presentazione, mi ha colpito che vi siete soffermati un po’ sul contenuto della
Bibbia riguardo alla pena di morte: diciamo che mi è parso di vedere una certa ambiguità riguardo
a un fatto così importante qual è la vita umana, la pena di morte, la possibilità di avere il potere, di
decidere della vita di qualcuno perché in Genesi si dice “Nessuno Tocchi Caino”, e infatti oggi è
quello che diciamo, cioè oggi la civiltà matura dice: attenzione, il delinquente, l’assassino più incal-
lito, nessuno ha il diritto di ucciderlo, nessuno ha questo diritto sugli umani, sono tutti suoi pari,

52



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

anzi, è meglio cercare per quanto possibile di recuperarlo, di riportarlo alla società. Ok va bene,
questo è il pensiero moderno, civile, a cui siamo arrivati con un bel po’ di fatica. In Genesi però lo
anticipava, ma chissà perché poi si ritorna a parlare di pena di morte, poi di taglione, addirittura
cosa abbastanza – forse più –raccapriccianti di una pena di morte. Poi Gesù che non si capisce
bene cosa vuole esattamente; poi la Chiesa che addirittura elimina la pena di morte dalle sue leggi
solo pochi decenni fa. Insomma, giusto per l’opinione personale, se ce l’avete – ma non è neces-
sariamente una domanda, la mia, che esige una risposta –: avete notato questa ambiguità? voglio
dire, da un libro cosiddetto “sacro” mi attenderei una posizione molto più precisa, molto più catego-
rica, perché poi alla fine la Bibbia è considerata a fondamento della religione; però in realtà una ri -
sposta chiara, definitiva, non c’è, tanto è vero che poi nel tempo è interpretata in mille modi: va let-
ta letteralmente? no, ma è un’interpretazione, però certe volte..., eccetera. Quale potrebbe essere
la vostra opinione? ripeto, non è una domanda immediata, la mia, ma se avete un’opinione perso-
nale potremmo anche conoscerla, ecco...

Risponde una delle studentesse

Allora: io ho più pareri, perché appunto la Bibbia è stata scritta tanti anni fa e poi il Vangelo
tanti altri anni fa, quindi hanno epoche diverse e pensieri diversi. Ovviamente poi però anch’io ho
incontrato una contraddizione, infatti mi sono pure soffermata sulla Santa Inquisizione che tutti co-
nosciamo, cosa ha fatto, sì, ma io penso sinceramente questo: ho due pareri: uno, che la religione
cristiana comunque lasci un po’ di libero arbitrio, diciamo nel senso che non è un’imposizione quel-
la che fa Gesù, quella di uccidere, ma è un rispetto della vita; io poi comunque ho la mia idea, sic-
come non credo, secondo me la Chiesa lo usava soltanto per controllare le persone, perché è
quello il fine... “La religione è l’oppio dei popoli”: quello è, secondo me.

Replica di RAFAEL LA PERNA

Si dice “il Vecchio Testamento”, “il Nuovo”, “tanti secoli prima”, “dopo”, ..., però il Dio che
l’ha ispirato, che anzi l’avrebbe dettato, è sempre lo stesso, a meno che..., insomma non possiamo
mettere una pulce nell’orecchio...

MARIA SCHIRONE

Come altre volte abbiamo fatto (anche stamattina), noi chiaramente accogliamo e rispettia-
mo la varietà di pareri. Questo non ci esime dal dare il nostro parere, così come voi date il vostro.
In fondo basterebbe considerare i libri un po’ meno – virgolette – “sacri” e collocarli nell’epoca e
con la struttura del mito con cui sono stati scritti: allora tutto si spiega, perché anche dire che la
Bibbia è stata scritta tanti anni fa e il Vangelo un po’ dopo, ma sempre tanti anni fa, alla fin fine ci
riporta al fatto che è una scrittura, che sono scritture – al plurale tra l’altro – umane, e quindi sem-
plicemente che riflettono la condizione storica le convinzioni mitologiche. In fondo la Bibbia è fon-
dativa del mito di un popolo che è il popolo ebraico, e quello che mi chiedo, quando sento i pareri
relativi alle scritture successive che sarebbero i Vangeli – che poi penso che sappiate che sono
ben più di quattro – e mi chiedo allora: perché non siete protestanti, dal momento che per i cattolici
è fondamentale il riconoscimento della mediazione, di colui o di coloro che mediano tra il divino e
l’umano, cioè il clero, e il clero ha interpretato le scritture anche di tipo evangelico in maniera sem-
pre molto diversa, opposta da quello che voi avete esplicitato con queste diapositive, e in maniera
violenta: non c’è un momento della storia – e adesso lo dico anche in maniera, perdonatemi, pe-
rentoria, dico che è un mio parere – non c’è un momento della storia della Chiesa, intesa come po-
tere, dal momento in cui si stabilisce, si costituisce come potere, che non sia stata violenta, non
solo a livello fisico, anche a livello di censura, di distruzione di cultura. 

Potremmo discutere molto di questo, anche relativamente a quelle fasi che sono apparse di
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protezione di alcune scritture antiche, in realtà hanno visto una distruzione di documenti cui pur-
troppo non sappiamo e non sapremo mai nulla, la conservazione è stata di tipo molto selettivo, e
allora mi chiedo ancora una volta questa ambiguità, diciamo, nell’accettare le interpretazioni evan-
geliche ma nello stesso tempo accettare che questo sia stato alla base per un potere, che sempre
nella storia ha costituito poi il puntello del potere politico. In realtà tutta la storia della Chiesa dimo-
stra questo intreccio tra il potere politico che si appoggia al potere ecclesiastico, e viceversa, an-
che laddove appare che ci sia una lotta – le famose lotte tra Papato e Impero – in realtà sono lotte
per il potere, non c’è una chiesa che contrasta o combatte il potere politico: è un modo per control-
larsi a vicenda. Sarà la Rivoluzione Francese, poi, che si porrà in contrasto verso i due (tra virgo-
lette) “Stati”, Primo e Secondo Stato, monarchia e clero, e li butterà a mare entrambi. 

Questa è un’opinione che da prima avrei voluto sottolineare, che comunque non intacca la
preziosità del lavoro che ci è stato proposto come contributo, di cui veramente ringraziamo il liceo
e la classe del Bianchi Dottula; un contributo: perché comunque ci sono tanti spunti di riflessione
che accogliamo. 

Voglio anche dire che noi ci impegneremo (non garantiamo perché veramente i lavori già
solo di questa giornata sono stati molto densi e abbiamo ancora domani mattina, una mattinata al-
trettanto densa, ma ci impegneremo) nei limiti delle nostre capacità, a realizzare gli Atti di questo
convegno e all’interno degli Atti, come memoria – perché ci piace tenere memoria di ciò che realiz-
ziamo proprio come Circolo di Bari – accoglieremo sicuramente i vostri lavori, e anzi vi invito fin
d’ora, se avete la possibilità, di trasferire, trasformare i testi delle diapositive in testi tipo Word, per
intenderci; poi ci accorderemo in maniera che possiamo inglobarli negli Atti che faremo e che sa-
ranno a disposizione.

STEFANIA LOSITO

Vorrei fare io una domanda a Silvja Manzi, proprio riguardo l’etica del carcere. Abbiamo
detto che l’obiettivo del detenuto, anzi l’obiettivo del carcere, è quello di rieducare: ne abbiamo par-
lato poco fa. Volevo parlare dell’obiettivo della pena: la rieducazione del detenuto. Ora, posto che
nel carcere questo non si riesce a fare, ne hai parlato tu stessa prima, non si riesce a raggiungere
questo obiettivo, bisognerebbe farlo fuori del carcere, formare, quindi culturalmente, e formare poi
praticamente. Io immagino chi, però: le istituzioni, la società? io non dirò mai “società civile” perché
spero che non esista mai al mondo una società incivile, quindi io mi auguro che esista sempre la
società e le istituzioni. Chi potrebbe operare questa rieducazione dall’esterno?

Risposta di SILVJA MANZI

Questa è una interpretazione più corretta. Anziché carcere, è una cosa molto interessante
dell’articolo 27 della Costituzione che prima citavo, e che rileggo: “Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Come vedete, in Costituzione non si parla di carcere, perché i padri costituenti sono stati lungimi-
ranti: pur avendo provato per lo più il carcere sulle proprie spalle, non hanno ritenuto di specificare
il tipo di pena, lasciando poi al legislatore la possibilità di specificare quale tipo di pena, consape-
voli forse che nel tempo, con il cambiamento che interviene nella società, cambia anche il modo di
pensare il tipo di pena, tant’è che in altre società, non voglio dire più evolute di noi, ma forse più
avanti, su questo percorso si sono messe in atto modalità diverse di pena, lasciando il carcere a
una quota residuale di alcuni tipi di reati, e si adottano misure alternative. Questo significa che è
possibile, non è un’utopia, è un cambiamento che occorre fare, e visto che ci sono già degli esem-
pi positivi non è impossibile raggiungerli, bisogna però lavorarci. Vi consiglio, per chi è interessato,
un libro molto recente di Luigi Manconi e altri, che si chiama proprio Abolire il carcere, che sembra
un paradosso, in realtà, come recita se ricordo bene il sottotitolo, è una ragionevole proposta per
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la sicurezza dei cittadini, proprio perché, come dicevo prima, è un investimento della società quello
di superare l’istituzione carceraria, trovare misure alternative, perché se come avviene oggi il car-
cere produce criminalità, è una punizione sia per il condannato ma paradossalmente una punizio-
ne per lo Stato, perché non solo non si risolve il problema, ma se ne creano altri.

STEFANIA LOSITO

Anche per i comuni cittadini, dire “marcisse in carcere!”, è uno dei luoghi comuni: “deve
marcire in carcere”, no? perché si esce dal carcere ma poi si rientra nella società e quindi dobbia-
mo essere tutti lungimiranti, capire che rieducare e reintegrare è l’obiettivo.

SILVJA MANZI

Paradossalmente il carcere non rieduca, ma educa alla criminalità; il piccolo criminale che
entra in carcere entra in una scuola della criminalità, perché come sapete la pena del carcere è
prevista per reati che vanno dai più piccoli ai più ampi, quindi in carcere ci vanno detenuti che de-
vono scontare dai 15 giorni ai 30 anni. Questo significa mettere insieme vari tipi di criminalità, e vi-
sto che, come dicevo all’inizio, il carcere “segna”, è un marchio che rimane sulle persone che ci
vanno, è quasi inevitabile che non avendo gli strumenti poi per superare quella esperienza, una
volta usciti quella scuola è fatta, e con le conoscenze fatte all’interno del carcere, poi, la cosa più
semplice purtroppo è quella di delinquere nuovamente. Dico sopratutto agli studenti che ci sono
qui: c’è la possibilità, concordando con i direttori di carcere, di fare delle visite, che è una cosa mol-
to toccante ma che io consiglio, perché solo andando a vedere di persona già solo la struttura, ma
anche parlare magari con chi ci lavora, o anche con i detenuti, se possibile, è qualcosa che io ri -
tengo essere altamente formativo.

MARIA SCHIRONE

Ho una domanda sul problema della tortura in Italia: a tuo parere, come possiamo affronta-
re questa specie di tabù, perché noi sappiamo che la tortura viene praticata ma non si può parlare
di reato di tortura, non esiste reato di tortura; e prendo spunto un attimo ancora una volta dalle dia-
positive: c’è stato diverse volte il riferimento ad Amnesty International. Noi come UAAR di Bari ab-
biamo un ottimo rapporto con Amnesty International e abbiamo anche realizzato a volte delle ini-
ziative in comune. Una iniziativa che avremmo in programma con i responsabili locali di Amnesty è
proprio sulla tortura: ecco, volevo un tuo parere su cosa si può fare.

MAURIZIO BALISTRERI

Mi sembra che il problema riguardante i detenuti sia anche quello del controllo delle istitu-
zioni sul corpo, è anche una limitazione della libertà del detenuto nel momento in cui ad esempio
decidesse di incominciare uno sciopero della fame anche per togliersi la vita. Anche in quel caso al
detenuto non viene concesso, basti pensare a Guantanamo, quello che viene fatto ai prigionieri
che rifiutano cibo e acqua, che vengono alimentati e nutriti in maniera forzosa; quindi anche quella
a volte viene considerata tortura dai medici, sulla base dell’idea, appunto, che sia un diritto il rifiuta-
re il cibo e l’acqua. Quindi volevo sapere se tu hai avuto occasione di confrontarti con queste que-
stioni in realtà italiane.

Ne approfitto anche per fare una domanda al professor Remotti. Nella tua bellissima rela-
zione, sembra che i contesti che hai descritto siano comunque contesti pacificati, in cui non ci sono
anche conflitti che nascono all’interno di queste relazioni tra più persone, nella cura del bambino...
Hai qualcosa da dirci anche su questo? qualcosa che possiamo imparare da queste realtà che
sono vicine ma anche lontane?
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SILVJA MANZI

Ma allora io rubo ancora a Luigi Manconi, che è una grande esperto di carcere, una frase
secondo me molto significativa che dice:  “Se non esiste la pena di morte, esiste la morte per
pena”, perché appunto in Italia c’è un numero di suicidi in carcere molto elevato. Già questo è un
indice di qualcosa che non va. Prima parlavo dei suicidi da parte degli agenti penitenziari; ma poi
spesso le cronache riportano di detenuti che si tolgono la vita, e sempre per citare Manconi c’è una
proposta di legge che lui sta cercando da più tempo di fare approvare, che viene sempre rimanda-
ta e che deve necessariamente essere approvata, anche perché è una necessità, perché l’Italia ha
firmato dei trattati internazionali, deve necessariamente dotarsi di una legge sul reato di tortura e
trattamenti degradanti, e però non lo fa, ma deve necessariamente percorrere questo iter parla-
mentare. Per fortuna ci sono parlamentari come appunto Manconi che ci lavorano costantemente.
Come pure, sicuramente quando si parla di amnistia, indulto: sono temi che per rincorrere l’opinio-
ne pubblica, che come dicevo prima ha una sensibilità esasperata sul tema, perché c’è la convin-
zione che c’è poca sicurezza e questo quindi deve essere accompagnato da – come dire – rispo-
ste più dure, più severe da parte dello Stato, ecco che la politica non vuole affrontare questo argo-
mento, perché non è un argomento popolare, è un argomento altamente impopolare, e questo già
di per sé è un errore, perché la politica deve essere un passo avanti, non deve seguire la pancia
dei cittadini, perché altrimenti non facciamo passi avanti sulla tortura. La tortura secondo me ha
molte sfumature, perché è tortura il fatto che un detenuto viene continuamente trasferito. Io per
esempio ultimamente ne ho visto uno: lui diceva – non ricordo la nazionalità, non era italiano – lui
diceva: io ero a Genova dove erano riusciti ad arrivare i miei parenti; mi hanno trasferito prima a
Ivrea, poi a Torino, poi a Vercelli, ho chiesto il trasferimento a Genova e mi hanno mandato a No-
vara, perché sono pratiche burocratiche che non tengono conto della necessità di un individuo. Al-
lora il fatto che una persona che ha i familiari a Genova venga trasferito a Novara, poi ovviamente
sono persone che hanno poca disponibilità, significa che questa persona non vedrà i figli, non ve-
drai familiari per chissà quanto tempo. Anche questo è tortura. E queste sono norme internazionali
che vengono disattese dallo Stato italiano, che paga. 

Quindi il sistema carcere italiano costa alla società non solo in termini di nuova criminalità,
ma anche in termini proprio di costo economico, perché deve pagare sanzioni. Ancora: le dimen-
sioni della cella. Ci sono delle misure che devono essere rispettate e in Italia per lo più non lo
sono, quindi i detenuti che riescono a farlo, perché hanno la conoscenza, perché hanno degli av-
vocati buoni, perché hanno associazioni che magari li seguono, fanno dei ricorsi, e poi sono ricorsi
che vincono perché se ci sono leggi che dicono che una persona deve vivere in tot metri quadri e
invece in quei metri quadri c’è il letto a castello, e sul letto a castello non si può aprire la finestra, e
ci sono 3 persone nella stanza, anche quella è tortura. E poi i casi di autolesionismo. e quelli di
sciopero della fame...: io devo dire che in tutte le situazioni che ho personalmente conosciuto non
c’è stata una reazione negativa da parte dell’amministrazione penitenziaria, c’è proprio difficoltà di
gestire una situazione che tendenzialmente è molto esplosiva.

FRANCESCO REMOTTI

In questo breve intermezzo mi è venuto in mente qualcosa, che effettivamente ricavo un
po’ dalla mia esperienza di ricerca sul campo. Ricordo alcuni casi di questo genere, intendo dire
due, tre, quattro casi, cioè, di ragazzini che ho conosciuto tra i Banande. I Banande sono una so-
cietà nettamente patrilineare; i ragazzini che in qualche modo si trovavano in conflitto con il padre,
e anche probabilmente con il lato paterno della parentela, quindi lignaggio patrilineare, erano an-
dati via, e ciascuno insomma si era rifugiato ed era stato accolto, dallo zio materno, in kinande
nyokolume, che letteralmente significa “madre (nyoko) maschile (lume)”. Ricordo che questo era
appunto un modo per risolvere i conflitti intergenerazionali all’interno della famiglia, una specie di
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valvola di sfogo, per cui il ragazzino usciva di lì, dalla famiglia in cui era nato e dove normalmente
sarebbe rimasto fino alla pubertà, e andava appunto da nyokolume, colui che “maternalmente” ac-
coglie suo nipote, il figlio di sua sorella.

Seconda osservazione che farei è sempre ricavata dalla mia esperienza. Io sono sempre ri-
masto impressionato da questo (sto sempre parlando dei villaggi nande, cioè dei Banande). Siamo
nel Nord Kivu tra Congo e Uganda, e la cosa che mi ha sempre impressionato è la forte, fortissima
autonomia dei bambini ma fin da quando sono piccoli: escono di casa al mattino e rientrano alla
sera, anche i bambini piccoli sono accuditi dai loro fratellini, dalle loro sorelline e quindi, come dire,
questa specie di società che fa società a sé, ecco, questo gruppo dei bambini molto piccoli, fino
all’adolescenza, tu li vedi sciamare e andare da un villaggio all’altro. Io ricordo molto bene quando
mi trovavo nei villaggi sopra il lago Edoardo, e tra un villaggio e l’altro un paio di chilometri, e que-
sti bambini che durante la giornata si spostavano da un villaggio a un altro, si richiamavano. Tutta
questa autonomia, questa forte autonomia, rallentava molto quello che poteva essere un conflitto;
beninteso con questo non mi voglio sottrarre e voglio soltanto dire che meriterebbe certamente
una risposta un po’ più meditata, ecco, alla tua domanda, e allora mi viene in mente un caso così. 

Questo è un caso classico: isole Trobriand della Melanesia, quelle studiate da Malinowski,
dove lì il conflitto c’è e i protagonisti del conflitto sono i ragazzi. È una società matrilineare, molto
nettamente matrilineare, a tal punto che il padre (colui che noi considereremmo il padre) non è il
loro padre. Per loro non esiste una figura di padre, come la intendiamo noi. Il padre è soltanto il
marito della madre. Noi sappiamo che dalla loro unione sessuale sono nati i figli: noi riconosciamo
un legame genetico. I Trobriandesi invece fanno valere un punto di vista sociologico. A lungo i mis-
sionari hanno dovuto insistere su questo punto, ma altrettanto a lungo i Trobriandesi sono rimasti
dell’idea che il marito della madre dei bambini non è il loro genitore, in latino genitor. Il marito della
madre viene considerato non come un genitore, ma come un plasmatore (in latino, non un genitor,
ma un plastes). Egli inoltre viene chiamato tomakawa, che vuol dire l’estraneo: egli è straniero ri-
spetto alla famiglia matrilineare. La famiglia è congegnata matrilinearmente, per cui i bambini ap-
partengono al lignaggio della madre, quindi anche dagli antenati materni ecc., da cui ricevono il
dala, la sostanza biologica. Il dala è la sostanza biologica composta di sangue carne ossa, però è
di per sé informe e ha bisogno di essere modellata: qui è presente un forte concetto di formazione,
plasmazione. Da chi viene modellata: in primo luogo viene modellata da chi, secondo l’ideologia lo-
cale, non ha contribuito per niente da un punto di vista biologico genetico. Il tomakawa, l’estraneo,
il marito della madre, interviene a modellare fin da subito, quando nasce un bambino: lui interviene
a prenderlo in braccio. Non è suo figlio da un punto di vista biologico, sempre secondo l’ideologia
locale, ma lui è tenuto a modellarlo, e così viene fuori un legame intensissimo proprio perché non è
fondato sulla biologia. E allora il conflitto dov’è: è che a un certo momento questi bambini che cre-
scono diventano giovani, diventano poi adulti, e sono presi in una morsa, in un certo senso, tra
l’affetto verso questa persona che è genealogicamente a loro estranea, da una parte, e dall’altra
invece c’è il lignaggio materno a cui appartengono. Quindi c’è conflitto, e il conflitto, ecco, questo
Malinowski lo ha documentato, è un conflitto forte, e dove vanno a stare questi ragazzi? da una
parte loro dovrebbero stare appunto nel villaggio dove c’è il plasmatore, no? e dall’altra però il li -
gnaggio materno li rivendica, come dire: è roba nostra; ecco, c’è questa tensione fortissima. E qui
guardate è la tensione tra la biologia, se così posso dire, da una parte, e invece la dimensione so-
ciale-culturale dall’altra:  da una parte ci sono coloro che rivendicano: questi sono figli  nostri,  e
dall’altra invece c’è una persona che li ha formati, che ha investito tutto non sui suoi figli, ma sui fi-
gli di sua moglie. Un conflitto ideologico che diventa un conflitto strutturale, insomma.

Poi vi sono altri casi documentabili di conflitto, come per esempio i Ndembu dello Zambia.
Si tratta anche lì, guarda caso, di una società matrilineare, e li c’è il conflitto tra la discendenza ma-
trilineare da un lato e la residenza patrilocale dall’altro, per cui è vero che io appartengono al li-
gnaggio materno, ma come residenza vado a stare nel villaggio di mio padre.
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ANTONELLA PALMITESTA

Se posso intervenire su questa cosa, io forse la tua domanda l’avevo un po’ compresa
come rivolta ai conflitti tra le varie genitorialità, non dei bambini, forse l’ho capita male, non lo so,
però se è così ragioniamoci un attimo. Io non penso che stamattina hai chiarito che cos’è la gesta-
zione per altri, che esiste una portatrice, una donatrice, giusto? noi sappiamo benissimo che si può
pensare che sia un problema; in realtà quando andiamo a incontrare queste persone, cioè la per-
sona, ci dice: io so di essere una donatrice, quindi non rivendico nulla, io so di essere una portatri-
ce, so che questo bambino è di questi due papà, e spesso si rimane anche in contatto con loro,
per cui non c’è problema. Il pensiero che mi faccio, rifacendomi a quello che conosco, può essere
che il conflitto non si genera, dal momento che fin dall’inizio le cose sono messe in chiaro e c’è
l’autoconsapevolezza di quello che sto facendo. Sto facendo riferimento alla signora Concetta,
penso femminista, ok non c’è, è andata via, perché è molto interessante quello che ha posto; però
forse dobbiamo andare un po’ a monte. La domanda è: ma questa donna, anche se ci sono più uo-
mini, li sceglie? perché se li sceglie qual è il problema? e parlo da femminista, non separatista, sì,
però non è che chiunque vuole viene e.., però se lei li sceglie, parliamone, qual è il problema? Qua
colgo l’occasione per ricordare che assolutamente quando siamo incinta non è un problema far
l’amore, anzi non facciamo del male né al bambino né alla mamma, anzi, questo è molto positivo,
sì, assolutamente fa bene, per cui, a meno che non ci siano altre complicanze, magari verso la
fine, ma io vi assicuro che è assolutamente una cosa molto positiva.

ORAZIO LEGGIERO

La conclusione dell’intervento del professore mi offre una opportunità ghiotta per intervenire
su un tema molto attuale che è quello del conflitto di genere, che oggi esiste in maniera molto vi-
stosa tra uomini e donne. C’è un conflitto molto forte proprio sui sostenitori di una femminilizzazio-
ne della società, del sistema, la cui responsabilità viene attribuita alle donne, no? perché le donne
hanno la colpa di insegnare nelle scuole elementari per il 95%, no? hanno la responsabilità di edu-
care molto molto più di quanto non facciamo noi uomini i bambini sin dalla nascita, e quindi le don-
ne sarebbero anche responsabili, secondo questa teoria che appartiene anche ad alcuni psicoana-
listi, finanche del femminicidio, perché l’uomo uccide la propria madre quando uccide la compa-
gna... Sto ovviamente semplificando. Ora, non ci rendiamo conto che se impostiamo l’argomento
in questo modo noi rischiamo di darci ancora una volta la zappa sui piedi, noi uomini, perché in un
certo senso abbiamo abdicato al nostro ruolo di padre probabilmente perché questo ci ha anche
fatto comodo: delegare totalmente alla donna il ruolo di educatrice, come ci ha fatto comodo rele-
gare le donne nelle scuole elementari, negli asili nido, nelle scuole materne, quando invece la pre-
senza maschile in questi luoghi di formazione primaria, il ruolo maschile, sarebbe fondamentale.

Chiara Saraceno ha più volte insistito sulla importanza che gli uomini si riapproprino del
proprio ruolo di padre, che abbiamo in larga misura smarrito e che ultimamente però si sta fatico-
samente, pian piano, recuperando. Quando noi vediamo uomini molto giovani spingere il carrozzi-
no, che può sembrare un dettaglio insignificante, è invece molto importante perché questa “moda”
di spingere il carrozzino nel giro di pochissimo tempo è dilagata. Io questa cosa la leggo come un
recupero di una paternità smarrita che si vuole in tutti i modi recuperare. Ci sono moltissimi giovani
padri, io quando li vedo mi commuovo, che hanno un rapporto con il bambino anche molto molto
piccolo, che portano spesso nel marsupio, che è veramente commovente. Quindi c’è sicuramente
un recupero e questa secondo me è la strada per porre un freno a questa degenerazione che por-
ta uomini e donne a contrapporsi e a non comprendersi. Quindi mi è piaciuto quando lei ha citato
Chiara Saraceno. Chiara Saracino su questo insiste molto, ma non è la sola, e questo argomento
finalmente sta diventando attuale. Quindi accusare le donne di educare male il figlio maschio, cioè
quasi come allevare la serpe in seno, no?, insomma, ecco, credo che questo a noi uomini faccia

58



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

molto molto male, perché ci allontana da quelle che sono le nostre responsabilità. Grazie.

GIUSEPPE PERELLI, studente di LINK

Io sono un rappresentante degli studenti universitari, faccio parte del sindacato Link e più
che una domanda vorrei fare alcune considerazioni rispetto alla questione della discriminazione di
genere. Soprattutto volevo sottolineare che, per quanto siano stati fruttuosi gli argomenti trattati
oggi e quindi le discussioni che ne sono affiorate, è importante che queste discussioni escano da
questi spazi. Non è sufficiente che oggi ci sia stato questo convegno, durato anche un po’ di ore, e
ci ha permesso di discutere; no: dobbiamo, usciti da questo luogo, continuare a praticare quello di
cui abbiamo parlato oggi, dobbiamo in qualche modo essere dei militanti continui perenni. La no-
stra vita deve essere in questo senso attiva. Stamattina si citava anche Tocqueville: per quanto ri-
guarda la democrazia, democrazia intesa come il potere della maggioranza, lo stesso Tocqueville
diceva che la democrazia è prima di tutto un modo di essere, quindi un comportamento: noi dob-
biamo assumere tutto quello che stiamo dicendo, dobbiamo inglobarlo nel nostro essere e praticar-
lo quotidianamente con le persone con le quali ci interfacciamo, per intraprendere quindi un pro-
cesso di liberazione. E voglio sottolineare  liberazione, non libertà: è un processo che non finirà
mai, quindi siamo costretti come esseri umani alla perenne lotta per migliorare il mondo. Questo
tipo di lotte inerenti appunto alle discriminazioni di genere comportano una partecipazione anche di
noi uomini. Purtroppo spesso e volentieri ci mettiamo noi fuori in qualche modo rispetto a questi
termini, perché io uomo, bianco, etero, non faccio parte di questa lotta, non mi appartiene. No, non
è vero: sono anche io subalterno di una cultura patriarcale che dura da millenni e che è alle radici
della nostra cultura – la nostra cultura potremmo dire occidentale, ma ormai potremmo dire benis-
simo globale –. E proprio su questo volevo portare un esempio della cultura classica, dall’Iliade.
Nell’Iliade abbiamo due personaggi contrapposti, no? ci sono Ettore da una parte e Achille. En-
trambi sono grandi eroi, da una parte abbiamo Ettore, che dovendo andare sul campo a lottare
deve salutare la moglie e il figlio, Andromaca e Astianatte, ma in qualche modo si trattiene perché
prova delle emozioni, ma vuole frenarle, quindi si maschera dietro la sua immagine di eroe virile;
dall’altra parte abbiamo Achille che quando vede il corpo del compagno Patroclo piange. Ecco, noi
dobbiamo recuperare Achille, non Ettore. Proprio per questo volevo considerare che questa lotta è
comune, non siamo divisi, non dobbiamo cadere nella logica più vecchia del mondo rispetto al far
politica, al Divide et impera, noi ci stiamo dividendo in questa trappola; ma questa è una mia lotta,
di tutti, comune. Siamo nati insieme per un progetto di liberazione, come dicevo, e un ribaltamento
della società attuale, e dobbiamo farlo non solo prendendo queste prese di posizioni individuali,
ovvero inglobare, come dicevo prima, questa cultura a livello comportamentale; ma potremmo farlo
anche a livello collettivo, conquistando i gradi della conoscenza, e non solo: dobbiamo intraprende-
re quella che Gramsci definirebbe una guerra di posizione per far sì che questa nostra posizione
possa diventare egemone nella società, perché siamo convinti, e dobbiamo essere convinti del fat-
to che solo attraverso queste nostre posizioni ci possa essere un miglioramento delle condizioni
generali di tutti, e quindi attuare la democrazia. Grazie.

MARIA SCHIRONE

Ottimo intervento dello studente di Link. Voglio ricordare che questo convegno è stato rea-
lizzato anche grazie alla collaborazione di Link e di Rete della Conoscenza, degli studenti – appun-
to – universitari e medi; è una collaborazione che abbiamo da tempo, che si va consolidando in
maniera positiva sempre di più e siamo molto contenti di questo.

C’è ancora un intervento.
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NINO SISTO

Inizio col rispondere all’amico di Link che concordiamo con quello che ha detto, tant’è che
noi cerchiamo di esportare questo pensiero, il pensiero che è venuto fuori oggi. Anche noi UAAR,
oltre a fare convegni, conferenze ecc., partecipiamo a manifestazioni, come sa l’amico di Link: par-
tecipiamo a quelle dell’8 marzo, parteciperemo e abbiamo partecipato alle manifestazioni del Pri-
de, il primo di luglio saremo per strada a manifestare le nostre idee, insieme; tra di noi ci sono tutti i
generi, e ci uniremo al popolo degli omosessuali, transgender e altri per combattere la stessa lotta.
Noi non circoscriviamo il nostro pensiero in queste aule, noi le esportiamo: quindi condivido in pie-
no il pensiero dell’amico di Link.

Detto questo, vorrei ringraziare innanzitutto da organizzatore, insieme alla instancabile Ma-
ria, del convegno: vorrei ringraziare tutti gli oratori e in particolar modo mi sento molto vicino a Silv-
ja Manzi per quello che ha detto, per la sensibilità che ha mostrato. C’è un motivo particolare, per-
ché anch’io da Radicale, come lei spesso vado in carcere non come ospite ma per fare delle visite,
e quindi conosco qual è la vita del carcerato, so cosa significa, conosco la vita alienante del carce-
re e questo lo dico sottolineando che purtroppo nelle nostre carceri italiane, una quota non indiffe-
rente dei carcerati è in attesa di giudizio, e quindi prossimamente risulterà innocente. Voi immagi-
nate cosa ne sarà della vita di queste persone, essendo il carcere una scuola di delinquenza. Pur-
troppo sappiamo cosa ne è di queste brave persone che si sono trovate ad entrare in carcere per
errori giudiziari: voi potete immaginare cosa ne sarà della loro vita, ne saranno senz’altro provati,
perché occorre sapere, occorre fare delle visite. Io rinnovo l’invito fatto da Silvja alle scolaresche di
fare richiesta di visitare le carceri. Noi lo facciamo, noi ci rendiamo conto di cosa è la vita in carce-
re, noi parliamo con i carcerati e sappiamo cosa significa vivere in uno spazio ristretto, in tanti a
non fare niente: questa è vera e propria alienazione, il cervello dell’uomo si rovina.

Bene. Ora vorrei ricollegarmi al bell’intervento del professor Remotti quando ci ha riferito, ci
ha spiegato, grazie alla sua esperienza, cosa significa multigenitorialità e cos’è la famiglia in altre
società, in altri luoghi. Di famiglie, quindi, ce ne sono di diverse tipologie, come tra gli aborigeni nei
popoli della dell’Africa che verosimilmente non seguono una religione cristiana o cattolica in parti-
colare. Questo tipo di vita, questa costruzione di famiglia non è una anormalità, non è contro natu-
ra perché in natura ciò che esiste è naturale: se esistono queste famiglie è perché la società li ac-
cetta e probabilmente la loro religione, anzi senz’altro la loro religione, li accetta, e non c’è tra
l’altro il patriarcato. Io non oso immaginare cosa potrebbe succedere se dei missionari cattolici
pensassero di recarsi presso queste civiltà per esportare il proprio credo in contrasto con il loro
punto di vista, con la loro morale, con la loro etica, col loro concetto di famiglia; cosa succedereb-
be? andrebbero a rompere, questi missionari, equilibri che si sono instaurati da secoli presso que-
ste società, e anzi li hanno distrutti, suppongo, li hanno distrutti purtroppo, perché questo deriva
dalla considerazione che si vuole ad ogni costo imporre ad altri il proprio punto di vista. Non ci si
accontenta di vedere che una società viva in pace, viva tranquilla, si vuole imporre, nella falsa con-
vinzione che altrimenti quelle persone se non abiurano e non passano ad altro credo si perderanno
nel fuoco dell’inferno.

Prendo spunto da questo per fare una considerazione ed anche una domanda, una doman-
da retorica. Abbiamo parlato di famiglie; queste famiglie degli aborigeni verranno senz’altro critica-
te dai nostrani cattolici perché sono famiglie contro natura, ma adesso se ne parla come argomen-
to di attualità; ma io mi domando: la cosiddetta “Sacra Famiglia” costituita da Maria Giuseppe e
Gesù, in cui Giuseppe non è il vero padre, e per l’occorrenza è stato individuato un nome particola-
re: padre putativo, Giuseppe non è il padre, non ha dato il suo seme per la nascita di Gesù; Maria
è la madre, quello è certo... Se questo non è un esempio chiaro di GPA, per definizione è una
GPA, perché Maria ha prestato il proprio utero per far nascere Cristo. Se questa non viene consi-
derata – secondo la nomenclatura usata dal popolo cattolico – se questa non è una famiglia contro
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natura, cos’è?! perché questa viene considerata una Sacra Famiglia, contro la loro stessa defini-
zione, mentre vengono considerate contro natura tutte quelle altre famiglie di cui ci ha parlato il
professore.

STEFANIA LOSITO

Grazie a voi tutti e tanti auguri all’UAAR che compie TRENT’ANNI: 1987-2017, quindi tanti au-
guri all’Unione e peraltro io devo essere sincera, non ricordo mai i “Razionalisti”,  quando devo
sciogliere l’acronimo: Atei e Agnostici..., poi resto un po’ così e invece io mi sento molto più vicina
ai Razionalisti, nel senso che in tutto questo mi rispecchio di più.

Grazie infinitamente, grazie a Francesco Remotti, grazie Silvia e grazie ad Antonella Palmi-
testa, e grazie a voi che siete stati attivissimi ad ascoltarci. E grazie a Maria Schirone, la coordina-
trice del circolo, vogliamo ricordarlo. Domani mattina inizia sempre alle 9:00; alle 9:30 si apre la
terza ed ultima sessione.

MARIA SCHIRONE

Domani terza ed ultima sessione: apriamo con Giacomo Cascione, studente di medicina
che fa parte di Link e che relazionerà sull’argomento di sua pertinenza, e subito dopo abbiamo il
professor Luciano Canfora, per il quale non aggiungiamo altre definizioni, su “L’importanza storica
delle religioni”; poi ancora abbiamo Michela Molinari, psicoterapeuta di Savona, che ci parlerà di
un argomento che si preannuncia molto interessante, sui sensi di colpa innescati dalla morale reli-
giosa, quindi sul senso del peccato. E concluderemo ancora con il terzo ed ultimo lavoro del liceo
Dottula che ha presentato appunto tre lavori per tutt’e tre le sessioni di questo nostro Convegno:
“nostro”, cioè del Circolo UAAR di Bari e di tutti i partecipanti, relatori e pubblico. 

Grazie a tutti per questa intensa giornata.
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24 maggio – 3a sessione (ore 9,00 – 13,30)

Modera ROBERTA FALCETTA, studentessa in Scienze storico-sociali, Fac. di Lettere dell’Uni-
versità di Bari – LINK.

MARIA SCHIRONE – Saluto introduttivo

Buongiorno a tutti! Invito il professor Canfora a prendere posto alla presidenza; professore,
La ringrazio sin d’ora tantissimo della sua presenza a questo nostro convegno.

Abbiamo cominciato ieri mattina: è stata una giornata molto intensa dal punto di vista degli
argomenti trattati, delle riflessioni fatte e siamo davvero soddisfatti dell’andamento dei lavori, per
gli stimoli culturali, mentali, che stanno venendo fuori e che vorremmo fossero anche dei germi di
riflessione successivi. Come vi dicevo noi intendiamo realizzare gli Atti di questo convegno, proprio
perché non si disperda tutto quello che ci stiamo dicendo. Voglio ricordare ad alcuni che non erano
presenti ieri che questa iniziativa è realizzata dall’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razio-
nalisti – Circolo di Bari. Noi siamo parte dell’Unione Internazionale Etica e Umanistica, quindi tra le
nostre varie attività un convegno di questo tipo, con questo tema, rientra perfettamente nelle finali-
tà di riflessioni filosofiche, anche sull’etica.

Ieri abbiamo parlato di tanti argomenti: non è possibile fare il sunto di ciò che è stato detto,
in qualche modo dalla brochure, dal programma, si può intuire anche il lavoro che è stato svolto,
da relatori anche di grande spessore. Abbiamo iniziato con Flaviana Rizzi che è la responsabile
nazionale dell’Assistenza Morale Non Confessionale dell’UAAR e ha spiegato le finalità di questo
servizio (ora se elenco tutti gli intervenuti nella giornata di ieri rischio a memoria di saltarne alcuni);
abbiamo avuto il professor Maurizio Balistreri di Filosofia Morale, romano, dell’Università di Torino;
il professore emerito antropologo Francesco Remotti dell’Accademia delle Scienze, che ci ha vera-
mente aperto un mondo letteralmente geografico-culturale sulle realtà delle famiglie; abbiamo fatto
riflessioni sulla sessualità, argomento che tra l’altro in qualche modo riprenderemo anche questa
mattina; concluso con un interessantissimo (sottolineo!) videomessaggio di Moni Ovadia che ci ha
fatto riflettere sulla spiritualità, diversa dal concetto di religiosità; una spiritualità che può essere an-
che laica come ricerca interiore.

Ieri abbiamo più volte riflettuto sul concetto di  laicità che, vorrei ribadire soprattutto per i
giovanissimi presenti, non vuol dire ateismo: il concetto di laicità è comprensivo di diverse posizioni
filosofiche e religiose e anche non religiose; abbiamo fatto un confronto invece con le impostazioni
religiose che in qualche modo pretendono di possedere la Verità e di imporla agli altri, anche per la
propria missione di proselitismo. E questa mattina..., non vi dico molto di più: questa mattina ri-
prenderemo con relazioni sicuramente di grande interesse; in tutto questo aggiungo il contributo in-
teressantissimo che è arrivato dagli studenti e dalle studentesse di alcune classi delle quarte e
quinte del liceo Bianchi Dottula che ci hanno presentato due dei tre lavori di gruppo, ed oggi ce ne
sarà un altro. Anche questi lavori saranno inseriti negli atti del convegno.

E insomma davvero ci auguriamo che il tutto possa essere anche di soddisfazione recipro-
ca, come opportunità di confronto, riflessioni e di crescita culturale per tutti. La mattinata si svolge-
rà in questo modo: sono previste tre relazioni più le conclusioni, affidate a Liana Moca, del Comita-
to di Coordinamento nazionale dell’UAAR. Poi, un riconoscimento, un attestato, alle alunne e agli
alunni che hanno partecipato; un riconoscimento alla scuola (una targa di ringraziamento) e uno
spazio dibattito. Come questo possa articolarsi dipenderà dalla presenza della preside quando ver-
rà; quindi nel caso varieremo l’ordine del programma in modo flessibile.

Io passo la parola a Roberta Falcetta che modererà questa mattina: è una studentessa di
scienze storico-sociali e presenterà man mano i relatori previsti. Ricordo che a questo convegno
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hanno partecipato gli studenti universitari e medi organizzati nei due sindacati studenteschi LINK e
RETE DELLA CONOSCENZA: va riconosciuto questo contributo e oltretutto, sia la moderatrice che il
giovane relatore di questa mattina fanno parte di LINK.

Allora passo a Roberta Falcetta, grazie.

ROBERTA FALCETTA

Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto io ringrazio Maria e il circolo UAAR Bari per aver
dato l’opportunità non solo a me, ma a me come rappresentante del sindacato studentesco LINK

Bari di partecipare a queste due giornate, ricche di interessantissimi spunti.

E ci avviamo alla terza sessione di questo convegno, quindi alla conclusione di un percorso
sull’Etica, che abbiamo stabilito appunto essere “laica”, e anche stamattina, come ieri, andiamo un
po’ a parlare di questo in un’ottica fortemente pluridisciplinare, il che a mio avviso mette in eviden-
za non solo quanto forte sia l’esigenza in tutti gli ambiti disciplinari di affrontare questa tematica ma
come, appunto, non si possano analizzare determinati temi in compartimenti stagni.

Vado subito a presentare i relatori di questa mattinata che ringrazio per la presenza e per il
loro contributo. Innanzitutto saluto e ringrazio il professor Luciano Canfora, filologo e storico non-
ché docente emerito dell’Università degli Studi di Bari; saluto il mio collega James Cascione, stu-
dente della facoltà di Medicina oltre che rappresentante degli studenti e militante presso la “Rete
della Conoscenza” e l’associazione Link Bari, e ringrazio anche Michela Molinari per il suo contri-
buto come psicoterapeuta. Non ruberò ulteriore tempo ai relatori e passo subito la parola a James
Cascione che avvierà un discorso sull’etica medica e l’autodeterminazione della persona.

GIACOMO (JAMES) CASCIONE – Studente IV anno Facoltà di Medicina, UniBa, Link, Rete della
Conoscenza – ETICA MEDICA E AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA.

Salve a tutti e tutte; vi ringrazio della vostra presenza a questa seconda giornata; ringrazio
il  circolo UAAR Bari per avere invitato me e per avermi permesso di portare il contributo della
“Rete della Conoscenza” sul tema dell’etica medica.

Noi siamo un sindacato studentesco che si occupa di vari temi anche all’interno della cultu-
ra della società che ci circonda. Questo tema è da noi particolarmente sentito e ci è sembrato mol-
to importante partecipare; e quindi ringraziamo di nuovo per la possibilità di intervenire.

Si può definire come “etica medica” l’insieme di princìpi e valori che sin dall’antichità hanno
governato la pratica professionale della medicina, obbligando il medico ad agire sempre per il mas-
simo beneficio del paziente, vietando qualsiasi intervento che potesse arrecare danno o che an-
dasse contro i valori morali prevalenti nella società. L’etica medica tradizionale si basava appunto
su questi due principi bioetici fondamentali:  il principio di beneficenza, cioè agire sempre per il
bene del paziente, e il principio di non maleficenza, quindi non agire mai in modo che potesse arre-
care danno al paziente. Ora l’etica medica tradizionale che si basa su questi due principi è stata
definita etica paternalistica, perché non era considerato in questo processo, nella relazione tra il
medico e il paziente, la volontà del paziente; il professionista sanitario si considerava in grado di
sapere quale fosse la cosa migliore per la salute del paziente e quindi si sentiva libero di agire di
conseguenza, senza che il paziente venisse consultato o avesse, diciamo, voce in capitolo sulle
scelte dell’operatore sanitario.

Questo modello di etica medica è stato messo in discussione all’inizio del ‘900, concentran-
do l’attenzione sul problema principale che questo modello di etica pone, e cioè il fatto che questo
approccio non permette la possibilità del paziente di autodeterminarsi, e quindi va a ledere un dirit-
to fondamentale dell’individuo. Si è passati quindi a un modello di etica medica definito contrattua-
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le: questo modello prevede, invece di un operatore sanitario che agisce senza consultare il pazien-
te, una sorta di contratto tra le due parti;  questo perché si è riconosciuta la relazione medico-
paziente come una relazione estremamente delicata: da una parte l’operatore sanitario ha un pote-
re enorme e dall’altro il paziente presenta una fragilità particolare in quella situazione. L’obiettivo di
questo modello di etica, appunto, è rendere questa relazione più simmetrica, in modo da dare la
possibilità al paziente di esprimersi e permettergli di autodeterminarsi. La cosa più importante in-
trodotta da questo tipo di etica è il consenso informato che adesso è prassi in qualsiasi procedura
medica, che siano esami diagnostici, che siano interventi sanitari oppure che si tratti di sperimenta-
zioni. Il consenso informato prevede che prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione l’operatore
sanitario informi il paziente, non semplicemente presentando dei dati o delle notizie, ma spiegan-
dogli chiaramente quale sia, non solo la situazione, ma anche le possibili conseguenze. Appunto:
un quadro completo, mettendo il paziente in grado di operare una scelta consapevole. Il consenso
informato è quindi lo strumento di cui l’etica contrattuale si dota attraverso la deontologia per ren-
dere questa relazione medico-paziente più simmetrica. Può sembrare un concetto semplice, ma il
consenso informato opera attraverso molteplici piani e quindi va analizzato e problematizzato di
conseguenza.

Ho già accennato al piano della comunicazione; quindi il professionista sanitario non deve
dare notizie, deve informare, perché si tratta appunto di consenso informato. Faccio un esempio
pratico: se al pronto soccorso dopo avervi dato i risultati delle analisi il medico di turno vi dice che
potete ricoverarvi vi sta dando una notizia; se invece vi spiega quali sono i rischi e benefici di un ri -
covero, quali sono le tempistiche ed eventuali costi, vi sta dando un’informazione, perché vi mette
nelle condizioni di prendere, appunto, la scelta migliore e più consapevole. Queste considerazioni
sono particolarmente attuali se pensiamo ad esempio al tema dei vaccini. Non scenderò nel merito
della questione, ma vorrei solo dire che molti professionisti sanitari, schierandosi a favore di questi
provvedimenti, hanno dato o giudizi di valore, imponendosi su un piano superiore e separato dal
resto della cittadinanza in quanto detentori di una conoscenza e quindi considerandosi più merite-
voli rispetto alla possibilità di fare delle scelte, oppure presentando dati invece di informare. Questo
approccio, se pure ovviamente in buona fede, rischia di compromettere ancora di più la battaglia
che si sta andando a combattere, creando una frattura ancora più profonda tra gli operatori sanitari
e il resto della collettività.

Ora, assunto che il consenso informato deve rispettare alcune pratiche sia tecniche che co-
municative per essere considerato tale, ci sono anche altri due aspetti molto importanti. L’aspetto
giuridico: il consenso informato serve a tutelare entrambe le parti in caso di contenzioso giuridico.
È l’aspetto dei diritti umani, perché il consenso informato, come dicevamo, va a tutelare un diritto
umano che è il diritto all’autodeterminazione dell’individuo. Vi è un vasto dibattito etico su quali sia-
no i limiti del consenso informato e della volontà del paziente. A parte i casi limite in cui ci sono pa-
zienti affetti da malattie mentali oppure non coscienti, si è a lungo riflettuto appunto sul fatto che la
volontà di un paziente in alcune situazioni può essere limitata dalla sofferenza, dai suoi obblighi
verso terzi e insomma dalla condizione particolare in cui si trova. Questo sicuramente è un argo-
mento valido, in quanto è facile immaginare come un malato terminale possa avere un approccio
diverso a delle questioni da una persona in salute. È importante però ricordare a questo proposito
che il diritto di un paziente ad autodeterminarsi a ruolo centrale è prioritario. Inoltre bisogna consi-
derare che la medicina è una pratica valutativa, non si basa solo su criteri scientifici ma vanno con-
siderati anche elementi di merito. Pertanto risulta chiaro che è solo il malato a poter decidere. Ad
esempio, nel caso di una pratica salvavita ma invalidante, se questa pratica gli garantisce una so-
pravvivenza con una qualità della vita considerata dignitosa, fondamentale per questo approccio è
anche la definizione di “salute”.

La definizione di salute è cambiata nel tempo, è stata allargata in modo da includere uno
stato di benessere; la salute non è solo mancanza di patologia. Dare una definizione di salute così
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riduttiva ci riporterebbe a considerare l’etica medica paternalistica: se la salute può essere misura-
ta solo tramite criteri scientifici, l’operatore sanitario ha la possibilità di decidere della vita del pa-
ziente, ma così non è perché essere in salute significa anche avere una qualità della vita che con-
senta dignità e benessere.  Quindi,  diciamo, esaminato il  consenso informato e il  ruolo che dà
all’autodeterminazione dell’individuo, i problemi dell’etica medica e della bioetica sorgono quando il
diritto dell’individuo ad autodeterminarsi confligge con il diritto del medico a prendere scelte che
siano coerenti con la propria etica personale.

Quindi, come fare quando l’etica personale è in contrasto con l’etica medica, e l’etica laica
con quella religiosa? È possibile determinare in maniera oggettiva se un tipo di etica sia migliore di
un’altra in una situazione? La risposta è sì, se si prendono come assunti i valori della nostra socie-
tà che sono valori laici e liberaldemocratici, e quindi attraverso una attenta analisi dei danni e dei
benefici, tramite gli strumenti di cui si dota la bioetica, tenendo presenti questi valori risulta chiaro
che la nostra cultura, la nostra società, mette l’accento su quanto l’autodeterminazione dell’indivi-
duo sia vitale e sia necessario che venga tutelata. Se si dovessero assoggettare queste scelte non
diciamo a questi valori, ma a degli ideali religiosi, si andrebbe a limitare la libertà personale invece
che allargarla, che dovrebbe essere il nostro obiettivo: allargarla attraverso la conoscenza in modo
da permettere a tutti e tutte di autodeterminarsi e di capire quando le proprie scelte contribuiscono
ad un miglioramento della situazione individuale e collettiva.

Grazie.

ROBERTA FALCETTA

Bene, io ringrazio James Cascione per i preziosissimi spunti che possiamo trarre da questo
suo intervento, da cui sono emerse delle tematiche – devo dire – centrali. Pensiamo all’autodeter-
minazione strettamente legata alla tutela dei diritti  umani:  è  molto interessante il  fatto che,  ad
esempio, quando parliamo di tutela dei diritti umani – e soprattutto ultimamente questo tema è cen-
trale nel dibattito pubblico, è tra i temi cardine dell’attuale opinionismo potremmo dire politico, no?
– questa tutela dei diritti umani si va molto spesso a legare strettamente a quel binomio che cono-
sciamo e che desta anche molti dubbi e perplessità: il famoso binomio tra etica e morale di cui si è
anche largamente discusso, binomio strettamente legato a quelli che sono i valori sociali che spes-
so è anche complesso analizzare, potremmo dire, in maniera asettica, in maniera obiettiva. È mol-
to importante avere le idee chiare quando parliamo di valori sociali. Giacomo citava la tendenza
molto spesso, anche in ambienti medici, ad assoggettarsi a valori religiosi che dovrebbero invece
rimanere valori sociali però fuori da quella che è la bioetica laica. 

È proprio per questo motivo ritengo sia fondamentale parlare di quella che è l’importanza
storica delle religioni, per cui ringrazio il professor Canfora per il prossimo intervento.

LUCIANO CANFORA – IMPORTANZA STORICA DELLE RELIGIONI (*)

Intanto grazie per la relazione che c’è stata questa mattina, che pone problemi difficili da ri-
solvere ma facili da impostare, no? le risposte sono più complicate delle domande.

Io vi porterò via solo un po’ di tempo; purtroppo dopo dovrò lasciare questa riunione perché
ho i miei doveri accademici, ma voi mi scuserete per questo.

Veniamo al nostro tema. Il punto di partenza, secondo me, potrebbe essere il seguente: nel
tempo presente, nella vicenda mondiale che è intorno a noi, piaccia o non piaccia il fattore del fa-
natismo religioso, o comunque lo scatenamento di impulsi suscitati da fedi religiose, è un fattore
storico determinante, fondamentale. È interessante ripercorrere brevemente una vicenda che ha le
sue origini, se ci teniamo al nostro tempo presente, almeno mezzo secolo fa. So di raccontare
cose molto note ma metterle in fila forse non è male. È accaduto sotto i nostri occhi un fenomeno
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non privo di inquietanti interrogativi, ed è il seguente. Alla fine degli anni Settanta del secolo passa-
to, un regime laicizzante come quello dello Scià di Persia è stato abbattuto da una grande rivolu-
zione pacifica ma irresistibile, quella khomeinista, che ha instaurato una sorta di regime diciamo
pure teocratico di massa, avente un appoggio di massa strepitoso subentrato alla oppressione po-
litico-sociale e poliziesca di un regime che invece si poneva su un piano, ideologicamente parlan-
do, di  laicità,  cioè quello appunto dell’iper-occidentalista imperatore dei Persiani Reza Pahlavi.
Questa rivoluzione khomeinista è avvenuta nel 1979. Poco dopo, dato l’enorme prestigio che que-
sta vicenda stava conquistando anche su parti delle organizzazioni politiche clandestine della Per-
sia (in particolare il partito Tudeh, cioè il Partito Comunista dell’Iran che era perseguitato dallo Scià
ed è stato massacrato da Khomeini, mentre in tutta l’area il prestigio del khomeinismo, cioè di un
Islam direttamente politico si sviluppava), avvenne un fatto che molti hanno considerato particolar-
mente urtante, e cioè la nascita nel vicino Afghanistan di un regime politico di tipo “giacobino”, po-
tremmo dire, incentrato sull’abbattimento della monarchia afgana e la laicizzazione dello Stato da
parte di un vertice politico, minoritario numericamente, ma fortemente interessato a due cose: mo-
dernizzare l’Afghanistan, liberare la parte femminile della popolazione dalla oppressione inerente
alla mentalità paleo-islamica, e fondarsi sull’aiuto militare dell’Unione Sovietica. Ebbe inizio allora
un processo molto interessante: da una parte gli Stati Uniti d’America che proteggevano lo Scià di
Persia e lo armavano, lo sorreggevano, armarono l’Iraq di Saddam Hussein perché aggredisse
l’Iran e scoppiò quindi una guerra durata oltre otto anni con infiniti morti (Iraq-Iran), in cui Saddam
era l’uomo degli Stati Uniti e cercava di arginare con un attacco militare fallimentare la possibile
espansione nell’area mediorientale dell’influenza khomeinista. Contemporaneamente, gli Stati Uniti
medesimi aiutavano i talebani afghani affinché dessero vita ad una inesauribile e alla fine vincente
guerriglia contro lo Stato laico afghano. Tutta la stampa più o meno servile ai quattro angoli del
pianeta inneggiava alla  libertà dell’Afghanistan contro l’oppressione sovietica.  Una delle  cause
fondamentali  della  fine  dell’Unione  Sovietica  fu  per  l’appunto  la  guerra  afghana,  una sorta  di
Vietnam sovietico. La guerriglia in Afghanistan era endemica già ai tempi della lotta fra Inghilterra e
Cina contro l’URSS, guerriglia inesausta ma armata dagli Stati Uniti e dal Pakistan, che da Stato
vassallo degli Stati Uniti ne è diventata una spina nel fianco, molto forte. Questo a sua volta ha
innescato una ribellione a carattere essenzialmente fanatico, islamico, della zona caucasica delle
province degli Stati aderenti all’Unione Sovietica fra il Mar Nero e il Mar Caspio; e dall’altra parte la
pressione  fortissima:  nel  1979  incomincia  Solidarnosc  in  Polonia  sull’onda  della  elezione  di
Giovanni Paolo II al pontificato. Pressione cattolica per sgretolare l’alleanza, il Patto di Varsavia,
partendo dalla Polonia. Quindi queste due religioni con forte radicamento popolare sono stati due
dei  fattori,  tra  molti  altri  naturalmente,  fattori  che  hanno  determinato  il  tracollo  dell’Unione
Sovietica, la vittoria talebana in Afghanistan, il successo alla fine dell’Iran contro l’Iraq di Saddam,
e il bilancio di questa impresa durata anni e anni (un decennio, perché nell’89 sostanzialmente si
sbaracca la presenza sovietica in Afghanistan e i talebani prendono il potere), bilancio di questa
vicenda è che la più grande potenza occidentale, incentrata bene nei suoi principi, nella sua prassi,
nel  suo stile  di  vita  su di  una visione laica della  realtà del  mondo,  della  morale eccetera,  ha
consentito  il  trionfo  di  due  grandi  religioni  a  danno  di  uno  stato  comunista  per  definizione
aconfessionale.

Questo è un quadro di cui vediamo ancora oggi gli sviluppi, perché ovviamente chi suscita
delle forze poi deve fare i conti con esse. La vicenda più vicina nel tempo a partire dall’inizio del
XXI secolo vede gli Stati Uniti alle prese con il terrorismo islamico. La diffusione di questa forma di
lotta antioccidentale un po’ dovunque, a partire dal cuore stesso degli Stati Uniti nel celebre 11 set-
tembre, quindi, è un caso evidente in cui la questione “religione sì / religione no” assume la sua
vera forma: quella di parte di un conflitto che ha radici più profonde, è antimperialista la spinta anti-
occidentale oscurantista; contemporaneamente antioccidentale oscurantista suscitata dall’occiden-
te medesimo. Queste sono domande serie alle quali naturalmente non si può chiedere che siano
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date risposte dai nostri organi di stampa, pubblicistica asservita, prezzolata eccetera, perché essi
sono la voce del padrone, quindi via via Saddam è o un combattente per la libertà contro il khomei-
nismo o è il Fuhrer che bisognava distruggere; e infatti fu distrutto.

Analogo ciarpame sono le primavere arabe, no?, e la parola “libertà”; ma quella libertà è di-
ventata abbattere i regimi laici sopravvissuti, come per esempio quello siriaco, che per fortuna esi-
ste ancora; ovvero la Libia, in cui Francia e Inghilterra ci hanno spinto: da una parte hanno abbat-
tuto il regime dittatoriale ma non confessionale di Gheddafi perché era più comodo spartirsi il pe-
trolio libico e buttare fuori l’Italia che aveva una posizione di privilegio nei rapporti con la sua ex co-
lonia – questo quadro è ancora il nostro presente –; e poi naturalmente ad ogni attentato c’è una
grande commozione, discorsi retorici, l’ex presidente francese piangeva e faceva bene, d’altra par-
te, avendo dato anche lui una mano alla destabilizzazione del Mediterraneo.

E in questa situazione riflettere sul ruolo storico delle religioni forse non è completamente
inutile, perché se non vivono allo stato puro dentro una realtà in vitro, vivono nella lotta di classe
mondiale, nei conflitti di potenza mondiali, e il ruolo che le grandi potenze occidentali svolgono è
un ruolo cinicamente ambiguo: usare quando fa comodo gli uni o gli altri, gli uni contro gli altri, in
una prospettiva di dominio mondiale che però può portare l’umanità al disastro, dal momento che
non è detto che qualche forza soprannaturale ci garantisca da catastrofi che i centri del potere oc-
cidentale mettono in conto tra le possibilità.

D’altra parte, se veniamo al nostro Paese che ha sempre l’aria di essere molto puro di cuo-
re e generoso, oltre che perbenista, colto e tutte le altre virtù possibili, noi siamo forse uno dei più
grandi produttori di armi al mondo: armiamo tutti e poi naturalmente lacrimiamo quando quelle armi
vengono usate per i fini che conosciamo, che sono quelli su cui la stampa versa lacrime molto
poco schiette. Allora, dinanzi a questo quadro può essere utile fare una riflessione che risale molto
indietro nel tempo, ed era il mio proposito. Ho però voluto anteporre questa panoramica di caratte-
re contemporaneo perché sono per principio alieno dalle prese di posizioni astratte: le prese di po-
sizione astratte non portano da nessuna parte, anzi si vanno a ficcare in quelle che Kant chiama
“antinomie della ragion pura”. Per esempio, abbiamo sentito poco fa: è molto interessante la libertà
di scelta del paziente, ma mi fa venire in mente la campagna ottocentesca per la vaccinazione
contro il vaiolo. John Stuart Mill in un suo celeberrimo, troppo celebrato, libro intitolato On liberty,
sosteneva che è un diritto rifiutare la vaccinazione contro il vaiolo e naturalmente è molto importan-
te evitare epidemie distruttive anche con mezzi coercitivi, come era allora: quindi i due principi si
scontrano e si capisce l’importanza dell’uno e dell’altro nel concreto, non disegnando regole astrat-
te in base alle quali puoi decidere sempre e dovunque dove sta il torto e dove sta la ragione, che è
un modo appunto svincolato dalla storia.

Va bene, allora: come cominciamo questa seconda parte della mia chiacchierata? ho pen-
sato di partire da un brano piuttosto famoso di uno storico antico, Polibio, un uomo interessante:
era un greco che fu preso in ostaggio dai Romani a metà del II secolo avanti Cristo. Portato a
Roma, visse lì tutto il resto della sua vita e si invaghì della Repubblica Romana, del modello della
Repubblica Romana. Lui aveva alle spalle una realtà di scontri, conflitti, le leghe achea, etolica, la
Macedonia, le città minuscole del Peloponneso... Era nato a Megalopoli – che si chiama Megalo-
poli ma in realtà è una città piccolissima – e vede il mondo “grande e terribile”, come diceva il com-
pagno Gramsci, e si convince che quello è un modello politico perfetto. Lui era convinto che i tre
princìpi: democratico, aristocratico-oligarchico e monarchico fossero in perenne conflitto nel mondo
greco; invece Roma era riuscita a farne una equilibrata mescolanza, a torto o a ragione questo non
ci interessa. Un altro aspetto che lo colpì moltissimo fu l’uso politico della religione, e quindi in que-
sto VI libro che è molto bello, molto interessante per le riflessioni che ho detto poc’anzi e per le al-
tre che ora leggeremo, scrive: “Ciò che presso gli altri popoli è oggetto di biasimo – Deisidaimonìa
(δεισιδαιμονία),  cioè lo scrupolo religioso, o la superstizione, mantiene la coesione dello stato ro-
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mano. Questo elemento è stato introdotto, l’elemento religioso/superstizioso, in ogni aspetto della
vita privata e pubblica dei Romani con ogni espediente per impressionare paurosamente l’immagi-
nazione a un punto oltre il quale non si potrebbe andare; il che potrebbe facilmente disorientare
molti”, dice lui; “ma a mio modo di vedere i Romani hanno fatto ciò per impressionare le masse. Se
fosse possibile formare uno Stato di uomini saggi – l’idea di Platone, no?, i filosofi al potere eccete-
ra – forse non sarebbe necessario ricorrere a questo mezzo, ma data la leggerezza, l’avidità, la
collera irragionevole, le passioni violente delle masse, non rimane che tenerli a freno con terrore
dell’invisibile e con altre imposture del genere. Pertanto gli antichi non per nulla, ma secondo un
proposito ben preciso, hanno inculcato nelle masse le nozioni relative agli dèi e le credenze sulla
vita dell’aldilà; sciocchi e sconsiderati i moderni che cercano di disperdere queste illusioni”. Ora
parla un uomo che è ben consapevole del fatto che lo strumento per tenere a freno masse non ac-
culturate o parzialmente acculturate è qualche cosa che è intrinsecamente ingannevole e che però
ha un risvolto pratico positivo; quindi lui ha una lucida visione delle cose, però dice: per le masse
va bene così.

Questo ci porta ad avvicinarci a un problema più generale, cioè la consapevolezza, diciamo
così, lo scetticismo, la visione non fideistica, non mitizzante, non superstiziosa nel mondo chiamia-
molo “antico” – che però dura più di un millennio, perlomeno è tipica delle classi alte, delle classi
forti, benestanti, che hanno il potere. Celebre esempio è un pensatore che divenne anche uomo
politico e morì nella guerra civile ateniese nel 404 avanti Cristo, quindi molto prima di Polibio: si
chiama Crizia, era lo zio di Platone e fu il capo del governo più radicalmente oligarchico di Atene.
La reazione contro questo governo oligarchico fu la guerra civile, per l’appunto, che durò mesi e
mesi. Crizia aveva scritto anche delle opere che furono ben presto disperse (ce ne restano alcuni
frammenti). Era anche un tragediografo molto amico di Euripide, si scambiavano spesso i drammi,
l’uno metteva in scena quelli dell’altro. Abbiamo un ampio frammento di un suo dramma satiresco
che faceva parte di una tetralogia tragica, Sisifo, in cui c’è tutta una tirata (purtroppo non sappiamo
il resto del contesto) in cui si spiega che gli dèi sono stati inventati come strumento di polizia per
tenere a freno la società, e quindi folli quelli che disperdono queste convinzioni, perché altrimenti la
società esplode, diventa incontrollabile, eccetera. Questa visione delle cose è tipica dei ceti alti che
sanno benissimo quanto ci sia di strumentale, e tuttavia sono convinti che per disciplinare il mondo
quello è uno strumento importante. Il caso della Repubblica Romana, l’abbiamo letto ora nelle pa-
role di Polibio, è a suo modo particolarmente emblematico: basterebbe ricordare qualche esempio:
Giulio Cesare, un signore che tutti conoscono per tante ragioni buone o cattive, era un seguace,
potremmo dire, del pensiero di Epicuro. Il pensiero di Epicuro veniva tacciato di ateismo ma in real-
tà aveva una impostazione diversa da quella che si può definire ateistica che era per esempio di
Anassagora o di Diagora di Melo: gli dèi stanno da qualche parte ma si disinteressano completa-
mente del mondo, delle cose umane, quindi è come se non ci fossero; in sostanza l’anima è morta-
le, non è immortale perché tutto è fatto di atomi, gli atomi si disperdono, per cui quando dovette
parlare in Senato a proposito dell’eventuale punizione dei congiurati di Catilina – e lui li voleva sal-
vare in realtà, in gran parte con amici suoi – sviluppò un discorso intorno al tema che la pena di
morte è un regalo, perché l’anima è immortale: se noi li ammazziamo gli facciamo un regalo, inve-
ce mettiamolì in galera vivi, e così questa è una vera punizione... Naturalmente era un po’ un sofi-
sma, fu anche contestato duramente, fu anche preso in giro, si disse ci parla de vita et morte, in
realtà in quel momento (nell’anno 63 avanti Cristo) egli era Pontefice Massimo, cioè era la massi-
ma carica religiosa dello Stato romano, che era una carica elettiva, si facevano delle combattute,
combattutissime elezioni, si comprava il voto, naturalmente; lui si era indebitato fino alla cima dei
capelli per essere eletto Pontefice Massimo e uscendo di casa – dice Plutarco – disse alla madre:
io torno o Pontefice o carcerato, nel senso che per i debiti che ho contratto vado dritto in galera.
Però uscì Pontefice Massimo. Pontefice Massimo che teorizza le vedute di Epicuro è piuttosto cu-
rioso! Cicerone era àugure, oltre ad essere un grande letterato era àugure, cioè faceva parte di

68



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

una corporazione che guardava gli uccelli e deduceva se il giorno è fausto o infausto: se infausto
non si può fare nessuna attività politica, quindi uno strumento formidabile di lotta. Quando Cesare
diventò console nel 59, quindi 4 anni dopo la vicenda che ho detto, il suo collega era un suo nemi-
co giurato. Lui poi viene eletto, diciamo, da un elettorato popolare e l’altro invece era il candidato
degli oligarchi. Allora quest’uomo per bloccare Cesare ogni giorno diceva: gli àuguri dicono che è
un giorno infausto, quindi qualunque legislazione Cesare volesse mettere in atto veniva bloccata.
Cesare se ne infischiò; questo tale, che si chiamava Bibulo, si ritirò in casa ed emise un editto in
cui diceva: tutte le leggi che Cesare ha varato sono illegali perché contro gli auspici negativi degli
àuguri. Cicerone, un àugure, fa parte di questo Collegio, è una delle teste più scettiche; infatti nelle
De  divinatione dice:  se  due  àuguri  si  incontrano  per  strada  come  fanno  a  non  ridere  l’uno
dell’altro? tale è assurda la pratica che essi svolgono, e non di meno questo egli riteneva di dover
fare perché l’élite colta è convinta che quello è uno strumento necessario. È un po’ come quelli che
aiutano i talebani e poi se li ritrovano contro.

Ora questa vicenda che un po’ sommariamente io ho cercato di raccontare si complica su
due versanti: da una parte la circolazione popolare di massa di idee vagamente ispirate alla critica
radicale di Epicuro – è sempre una notizia che troviamo in un’opera di Cicerone, le famose Tuscu-
lanae – [digressione] Epicuro è scritto in greco, però qualcuno l’aveva cominciato a tradurre in lati-
no perché fosse comprensibile dalle persone che parlavano il latino ma non il greco, persone ma-
gari non di eccelsa qualità letteraria che comunque avevano tradotto questi libri, tantissimi libri, 37
libri di Epicuro intitolati “Sulla natura” in cui trattava tutti gli aspetti: la religione, la fisica, la morale,
un tantino anche la politica; però Epicuro è un tipo molto prudente – e Cicerone allarmatissimo
dice:  Questi libri hanno invaso l’Italia e anche i municipi, cioè sta diventando una circolazione di
massa. Chi tradusse il pensiero di Epicuro in parte fu un grande poeta e scienziato romano di cui
sappiamo pochissimo dal punto di vista biografico, che si chiamava Lucrezio, e questa opera ci è
arrivata però – è il caso di dire ironia della storia – da due monaci medievali un po’ eterodossi, pro-
babilmente, che hanno copiato materialmente questi libri in un esemplare e poi in un altro parziale
che si è salvato per caso. Lucrezio fu sostanzialmente cancellato nella cultura romana soprattutto;
lui vive più o meno al tempo di Cicerone in un’epoca di grande restaurazione religiosa e politica,
cioè l’età augustea. Augusto ha una vita personale estremamente disinvolta in un ambiente ultra
critico, scettico, però è il grande restauratore della religione, dei riti che Lucrezio deride in una par-
te del suo libro V, quando prende in giro le genuflessioni davanti alle statue e dice: si fanno le rive-
renze a dei sassi; effettivamente le statue sono fatte di sassi. La cosa che colpisce è che i primi e
anche i secondi apologisti cristiani attaccano Lucrezio come pazzo, anzi si inventarono che fosse
pazzo clinicamente, e non aveva avuto la possibilità di affrontare i medici, ma probabilmente que-
sta è un’invenzione di San Girolamo, che era pazzo, aveva bevuto un filtro e questo filtro aveva
dato alla testa; dunque lui ha scritto negli intervalli della follia e poi si è suicidato, non sappiamo
come e quando sia morto, alcuni pensano che non sia mai vissuto, alcuni addirittura hanno ipotiz-
zato – ma forse con un eccesso – che l’autore fosse il più caro amico di Cicerone cioè Attico, e co-
munque questo lo lasciamo in pregiudicato. Gli apologisti cristiani lo attaccano, non hanno Epicuro
sottomano ma hanno il poema suo De rerum natura tacciato allora di ateismo. È un fenomeno mol-
to notevole come la diffusione di massa della predicazione cristiana si sia posta all’inizio in contra-
sto con la religione ufficiale dei poteri dello Stato – anche se poi si è esagerato nel moltiplicare le
famose persecuzioni, ma comunque, chiaro che in alcuni momenti ci sono state –, e però hanno
considerato l’apertura mentale razionale del poema lucreziano, e quindi dell’ epicureismo, come un
nemico, un nemico della religione ufficiale ma anche di altre possibili impalcature di tipo religioso.

Quando prende il potere il cristianesimo diventa religione di Stato, nel corso del IV secolo
dopo Cristo fra Costantino e Teodosio, e la sua funzione eversiva è completamente smarrita, è di-
ventato invece il sostituto dell’impero; e però ha prodotto al proprio interno una serie di eresie che
vogliono tornare alle origini e quindi mettono in crisi quella che è diventata una religione di Stato
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con tutti gli inconvenienti molteplici inerenti all’essere una religione di Stato. Questo meccanismo,
per cui le eresie riprendono una funzione positiva di libertà per un processo di richiamo alle origini
cristiane, si riproduce nel tempo: pensiamo alla vicenda luterana. Lutero insorge contro la corruzio-
ne della Chiesa, crea un’altra chiesa, ma da essa scaturiscono eresie sociali: la rivolta dei contadi-
ni di Thomas More schiacciata dai luterani medesimi. La rivoluzione francese è un esempio straor-
dinario in tutta la sua dinamica: origini enciclopediste, l’enciclopedia è il libro della libertà di pensie-
ro ma non è un libro diffuso tra le masse francesi o europee, è un libro che va a ruba tra i nobili, gli
ecclesiastici, i conti, no?, è stato studiato questo fenomeno: chi erano gli acquirenti. Intanto erano
molto più diffusi i romanzi popolari, i romanzi cosiddetti “libertini”, poi costavano parecchio, formato
enorme... Quindi le classi alte si sono nutrite dell’enciclopedia: questo è stato l’avvio di quel pro-
cesso inarrestabile che fu la rivoluzione che ben presto si scontrò contro la gerarchia ecclesiastica
ma creò al tempo stesso la Costituzione civile del clero, cioè i preti repubblicani, i preti che accetta-
no la rivoluzione, che accettano la Repubblica e che sono considerati naturalmente scismatici da
Roma. La dinamica all’interno del mondo chiamiamolo cristiano nelle sue varie ramificazioni – la
Chiesa d’Oriente che è un pilastro dello zarismo; la Chiesa Anglicana che è un pilastro della mo-
narchia inglese; il calvinismo che reprime i suoi dissidenti, no? Michele Serveto messo sul rogo...
–, la dinamica di questa realtà che dura da tempo, che si è sempre decisa a fare i conti via via col
potere politico che aveva di fronte, nel secolo XX ha avuto una vicenda della quale si parla poco e
male, e cioè nel mondo latino americano, che è il cortile di casa dell’imperialismo statunitense,
man mano che questa oppressione del vicino del Nord diventava intollerabile in quel mondo, una
delle forze fondamentali di liberazione contro l’imperialismo è stata la chiesa della Teologia della
Liberazione, che naturalmente è stata contrastata talora con durezza. Curioso come i papi assu-
mano un nome: il Papa regnante durante la prima guerra mondiale, Benedetto XV, che salì al
potere nel 1914 e morì nel ‘22, perché si chiamò così? Loro possono scegliere il nome, no? Si
chiama  Benedetto  XV  perché  il  XIV  era  stato  un  papa  molto  aperto  verso  l’Illuminismo,
l’enciclopedismo,  regnava  esattamente  a  metà  del  Settecento  e  aveva  anche  riformato  la
Congregazione dell’Indice. Benedetto XV è un grandissimo personaggio, è l’uomo che il 1° agosto
1917  lancia  l’appello  contro  l’inutile  strage  facendosi  nemici  tutti  i  potenti,  dalla  laicissima
Repubblica  francese  alla  monarchia  inglese  alla  monarchia  austro-ungarica,  unica  potenza
cattolica nella guerra mondiale. Per non parlare poi della vicenda della Russia che nell’agosto del
‘17 è già nella crisi che poi la porterà fuori dalla guerra. Benedetto XV, inascoltato, dice la stessa
cosa che dice Lenin poco dopo o contemporaneamente:  guerra alla guerra, uscire subito dalla
guerra, inutile strage, e che lo stesso presidente Wilson con i suoi 14 punti cerca di contrastare per
evitare che il bolscevismo, ormai punto d’attrazione delle masse in tutta Europa, potesse avere un
successo incontrastato, come sembrava all’epoca dovesse avere. Il Benedetto XVI ha cercato di
richiamarsi ai due precedenti anche perché egli era stato il capo della Congregazione dell’Indice,
però è anche colui che l’ha chiusa, per cui i libri sono rimasti all’indice, però l’Indice non esiste più:
una situazione un po’ ambigua potremmo dire; anche Rosmini, per esempio, è all’indice, infatti non
diventerà mai santo, io combatto perché lui lo diventi ma credo che non ci riuscirò, perché nelle
famose  Piaghe [Delle  Cinque  Piaghe della  Santa  Chiesa,  Trattato  dedicato  al  clero  cattolico;
n.d.R.], libro condannatissimo, e in un suo scritto sulla Rivoluzione francese, lui dice: non si vede
perché la Chiesa abbia scelto di schierarsi con l’Ancien Régime. Alle gerarchie alte questo parve
opportuno fare, ma in realtà non c’era nessuna ragione.

L’attuale Pontefice si è inventato un altro nome, direi un gesto di audacia niente male, no?,
perché adottare il nome che lui ha adottato è un programma politico; infatti la stampa di destra,
non so, il Foglio per esempio, non solo lo attacca come il Papa compañero, ma anche come il
capo dell’Internazionale peronista.

Va bene; allora, per concludere – perché tanto questo discorso sulle due facce della forza
storica delle religioni potrebbe continuare all’infinito –, mi pare non inutile un frammento di lettera di
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Gramsci. È un frammento e non si sa a chi la lettera sia indirizzata, perché è un foglio dattiloscritto,
conservato sì nel suo lascito, probabilmente alla moglie, ma non è sicuro; datato gennaio ’24. Il
gennaio 24 muore Lenin; lui è certamente a Vienna quando scrive e dice: Non si potrà mai evitare
che nelle grandi masse la rivoluzione si sintetizzi in alcuni nomi che sembrano esprimere tutte le
aspirazioni e il dolente sentimento delle masse oppresse. In un villaggio italiano – racconta –  è
successo questo fatto: tre giorni dopo la morte di Lenin è morto un salariato agricolo comunista
che insieme ai suoi compagni di lavoro era stato costretto a iscriversi alle corporazioni sindacali fa-
sciste. Egli si è fatto seppellire vestito di rosso con sul petto scritto: Viva Lenin. Lenin era morto;
egli ha voluto essere seppellito così. I suoi compagni di lavoro lo hanno accompagnato di notte al
cimitero e hanno cantato sulla sua fossa l’Internazionale. Il becchino ha raccontato il fatto, i fascisti
hanno sciolto tutte le organizzazioni locali che erano formate in maggioranza di contadini poveri.
Questi nomi – si riferisce al nome di Lenin – in una grande parte della massa più povera diventano
quasi un mito religioso, e questa è una forza che non bisogna distruggere.

Grazie.

(*) [Trascrizione non confermata dal Relatore – N.d.R.]

ROBERTA FALCETTA

Bene! Ringraziamo tutti il professor Canfora per essere stato con noi e per questo interven-
to preziosissimo, e mi viene in mente una riflessione importante che ci serve anche per introdurre il
prossimo intervento. Il prof. Canfora ha fatto un excursus storico che ci ha fatto capire quanto sia
fondamentale anche oggi, quanto sia pressante, la religione come strumento all’interno della socie-
tà, e difatti parlare di religione non significa solo riferirsi a quelle che sono strutture ecclesiastiche
in Italia o in altri Stati, ma quando parliamo di religione parliamo molto spesso di un modo di esse-
re che anche inconsapevolmente incide non solo nell’intimo nelle coscienze, ma anche nella collet-
tività. E qui introdurrei il prossimo intervento della dottoressa Molinari.

MARIA SCHIRONE COMUNICA l’arrivo della D.S. del Liceo Dottula.

Ringraziamo ancora tantissimo il professor Canfora per questa eccezionale lezione che ci
ha regalato. 

Una breve interruzione: come abbiamo preannunciato in apertura dei lavori, è arrivata la di-
rigente scolastica, professoressa Annamaria Amoroso, a cui vogliamo offrire un ringraziamento
come UAAR, una targa, per aver consentito la partecipazione alle classi della sua scuola. Vera-
mente noi la ringraziamo di cuore per la sua disponibilità, per l’apertura mentale, la disponibilità al
confronto e ci auguriamo che questa collaborazione possa proseguire. Come dicevo già ieri, noi
avremmo l’intenzione – non promettiamo o non minacciamo che sia così – l’intenzione di prosegui-
re con un appuntamento simile, trattando le tematiche che inevitabilmente sono rimaste fuori da
queste pur intense due giornate. Abbiamo detto che ci sono tante tematiche sull’etica che si possa-
no sviluppare, e quindi noi Circolo UAAR di Bari entreremo nell’ordine di idee di affrontare nuova-
mente un impegno di questo tipo: dobbiamo lavorarci, dobbiamo deciderlo naturalmente, e in quel
caso ci auguriamo ancora una collaborazione della scuola, delle scuole, quelle scuole che, come vi
dicevo ieri, solo per alcuni disguidi sono rimaste praticamente fuori, ma ci hanno seguiti. Ieri erano
presenti alcuni dei presidi che ci sono stati vicini, che hanno seguito i nostri lavori e che contiamo
di poter coinvolgere in un prossimo appuntamento.

Allora io offro alla professoressa, alla dirigente scolastica, questa targa in ricordo della par-
tecipazione della scuola alla nostra iniziativa. Più tardi, alla fine delle relazioni, dopo il dibattito – al-
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cune domande sono già state prenotate –, daremo anche gli attestati agli alunni. Grazie professo-
ressa.

Prof.ssa ANNAMARIA AMOROSO, Dirigente Scolastica del Liceo “B. Dottula”

Io voglio ringraziare davvero per questa manifestazione di stima da parte vostra. È un tema
molto interessante che apre veramente la possibilità alla discussione, e questa possibilità è impor-
tantissima per i giovani. Io non precludo alcuna apertura ed è proprio questo l’esito di una scuola
che si apre al territorio. Ringrazio le docenti e le ragazze che hanno partecipato, so in maniera fat-
tiva, che hanno elaborato un bel lavoro. Ecco, sono contenta. Ringrazio e manifesto la mia disponi-
bilità a collaborazioni successive.

Grazie molte.

ROBERTA FALCETTA

Bene, riprendiamo brevemente il filo del discorso con ciò che stavo introducendo poc’anzi,
che è questo (è un messaggio che lascio anche agli studenti che sono qui presenti): fare un excur-
sus storico può essere importante perché non solo ci può far piacere, ci può interessare conoscere
ciò che è stato, ma perché, attenzione, quando parliamo di storia, a differenza di altre discipline,
parliamo di ciò che riguarda strettamente l’uomo. Marc Bloch, famoso storico degli anni ’20, scrive
che la storia è distinta dalle altre discipline perché è la scienza degli uomini nel tempo, ed è proprio
di uomini che oggi andiamo a parlare quando parliamo di morale religiosa e di incidenza che que-
sta ha, non solo appunto nelle coscienze, quindi nella nostra individualità, ma anche nella collettivi-
tà nella quale tutti siamo inevitabilmente coinvolti e nella quale tutti incidiamo.

E quindi passo la parola la dottoressa Molinari per il suo intervento sulla famosa “mela ”:
“La mela proibita: il senso di colpa come strumento della morale religiosa”.

MICHELA MOLINARI –  LA MELA PROIBITA:  IL SENSO DI COLPA COME STRUMENTO DELLA MORALE

RELIGIOSA

(Relazione con presentazione in P. Point.)

Buongiorno a tutti. Quello di cui parliamo oggi è il senso di colpa come strumento, nel sen-
so che noi parliamo spesso di senso di colpa ma difficilmente ci interroghiamo su che cos’è, come
funziona, perché abbiamo il senso di colpa, perché esiste questo senso di colpa, a cosa è legato e
cosa comporta. Come molte dinamiche nostre, proprie degli esseri umani, anche questa dinamica
può essere in qualche modo utilizzata, nel senso che ha dei tratti comuni che fanno parte del no-
stro funzionamento anche biologico, e questi tratti comuni fanno sì che noi possiamo usare queste
dinamiche per, diciamo, non controllare perché non è un controllo netto, non è qualcosa di così de-
finito, ma sicuramente può influenzarci.

Il professor Canfora ha parlato della religione come strumento socio-politico, però a sua
volta la religione, le istituzioni religiose, la morale religiosa, possono utilizzare alcuni funzionamenti
tipici dell’essere umano per influenzarne il comportamento, influenzare anche la percezione della
realtà di sé, del mondo e degli altri. Ed eccoci, giusto per capirci, per avere un’idea comune condi-
visa: 

Che cos’è il senso di colpa? Il senso di colpa è un’esperienza, cioè qualcosa che sentiamo,
che ha a che fare con i nostri pensieri, con le nostre emozioni, e tipicamente è legato a emozioni
come vergogna, tristezza, disprezzo di sé, perché non abbiamo rispettato degli standard di condot-
ta. Definiti da chi? Definiti da noi o definiti dalla società, che può anche essere la comunità religio-
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sa nel momento in cui sentiamo di far parte. Di qui: vergogna, tristezza, disprezzo di sé… Sono
sensazioni positive, piacevoli? Non penso: sono qualcosa che cerchiamo di evitare il più possibile. 

Allora, innanzitutto una domanda particolare: A cosa serve il senso di colpa? Se noi partia-
mo da un punto di vista evoluzionistico, le nostre dinamiche, come noi funzioniamo, se ha una cer-
ta base biologica che quindi può essere universale, nel senso che fa parte dell’esperienza umana
– dagli Inuit ai Maori, da un francese a un afgano – evidentemente fa parte del nostro funziona-
mento e ha una base e anche una predisposizione biologica. Cosa vuol dire: vuol dire che il nostro
cervello è fatto anche per poter provare queste sensazioni, quindi potrà avere anche una funzione
adattativa. Cosa vuol dire “adattativa”? che se è sopravvissuta fino adesso, è servito a qualcosa,
anche dal punto di vista dell’Homo sapiens: l’uomo è un essere sociale, noi siamo esseri sociali,
siamo mammiferi sociali, viviamo in società con i nostri simili; e quindi, cosa succede: se noi sen-
tiamo una sensazione sgradevole quando danneggiamo l’altro, quando non ricambiamo la sua
gentilezza, quando non c’è reciprocità sociale – ad esempio: se l’altro fa qualcosa per noi e poi
quando ha bisogno noi non facciamo altrettanto per lui – il senso di colpa può avere a che fare con
questo non rispettare gli standard di condotta di cui parlavo, può avere a che fare con il fare qual-
cosa, cioè danneggiare attivamente qualcuno, qualcosa, la società in generale, o può avere a che
fare anche con il non fare: può essere ad esempio non ricambiare. Cosa comporta? Comporta che
sentiamo quella sensazione di tristezza, disprezzo di sé, vergogna, umiliazione pubblica nel mo-
mento in cui di fronte a tutti siamo quelli che non hanno rispettato questa condotta sociale. Vergo-
gna invece, qualcosa di più intimo, ha a che fare proprio con non sentirsi degni di sé e dell’altro,
della comunità. Come dicevo prima, sono sensazioni sgradevoli dalle quali fuggiamo, e questo fa
sì che la volta successiva noi tenderemo di più alla reciprocità sociale, saremo spinti a una mag-
giore cooperazione e questo cosa serve alla società: se noi siamo esseri sociali, se abbiamo qual-
cosa dentro che ci spinge a cooperare con la società anche ogni tanto a discapito del proprio inte-
resse, questo fa sì che favoriremo il gruppo sociale del quale facciamo parte e quindi ha una fun-
zione adattativa. Questo senso di colpa siamo sempre abituati a vederlo come qualcosa di negativ-
o, ma in realtà ci serve a qualcosa, ci è servito e continua a servirci; è qualcosa che ha anche lati
positivi: aiuta la società nella quale facciamo parte. Oltretutto ha una funzione di gestione delle re-
lazioni, nel senso che nel momento in cui noi danneggiamo qualcun altro, sia attivamente, facendo
qualcosa, che non facendo, si creerà facilmente un conflitto; nel momento in cui noi mostriamo
pentimento, senso di colpa, rimorso, mostreremo una tristezza, una vergogna e ci arrenderemo di
fronte  al  conflitto:  “Hai  ragione,  scusa,  è  vero,  mea  culpa…”:  questo  abbassa  l’aggressività
dell’altro, ma è qualcosa di biologico, eh: nel momento in cui noi ci arrendiamo di fronte a qualcuno
che è arrabbiato con noi, diamo segnali di resa all’altra persona, all’altro individuo che abbiamo di
fronte, da buoni mammiferi sociali quali siamo si abbasseranno i livelli di aggressività. Questo vuol
dire che il senso di colpa serve a gestire la competizione sociale, serve a gestire l’aggressività. An-
che questa è una funzione adattativa molto importante, se ci pensate: gestisce quei momenti di
conflitto che possono eventualmente spaccare un gruppo sociale. Quindi il senso di colpa è molto
importante dal punto di vista sociale e adattativo. 

Ora vedete tanti scimpanzé. Perché? perché ovviamente noi siamo primati, funzioniamo da
primati,  funzioniamo come gruppo sociale, come mammiferi sociali  e dunque per ricordare che
questo è un discorso fatto da un punto di vista evoluzionistico. Quindi il nostro senso di colpa ci
serve perché aiuta le nostre relazioni ad essere reciprocamente più vantaggiose. Anche un sacrifi-
cio nostro individuale può avere comunque un vantaggio dal punto di vista del gruppo sociale.

Bene: detto questo, quindi, allora siamo a posto! il senso di colpa ci serve, ce ne andiamo
tutti a casa… Tutto bene.

Però non è finita qui. Proprio perché è un meccanismo che fa parte del nostro substrato
biologico, del nostro funzionamento di base, può anche essere qualcosa del quale non siamo così
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consapevoli. Ci sono alcune conseguenze, alcuni correlati di questo senso di colpa del quale non
siamo necessariamente così consapevoli e che possono anche essere usati per qualche scopo; ol-
tretutto da bambini noi impariamo dai nostri genitori, dalla scuola, dalla società in generale che una
buona azione viene premiata e una cattiva azione viene punita. Il discorso di prima l’abbiamo fatto
dal punto di vista dell’evoluzione della nostra specie; qui parliamo dell’evoluzione dell’individuo.
Noi da bambini impariamo questa regola: buona azione premiata, cattiva azione punita, e noi sia-
mo come i topolini, eh, se a quella azione corrisponde sempre una punizione impariamo a collega-
re le due cose, e se una buona azione viene premiato e lodata colleghiamo le due cose; funzionia-
mo come i topolini nel labirinto di Skinner, siamo un pochino così, abbiamo molta più possibilità di
gestire di consapevolizzare quello che ci succede ma comunque quella parte lì ce l’abbiamo. Que-
sto fa sì che quando cresciamo la nostra idea di buona azione premiata / cattiva azione punita di-
venti generalizzata all’universo tutto, cioè iniziamo a farci un’idea di “universo giusto”, ci aspettia-
mo in generale che l’universo, una divinità, un’idea spirituale di universo – cioè qualcosa che ha a
che fare più che con il funzionamento astronomico, con un funzionamento che arriva nel profondo
dell’animo – ci aspettiamo di essere premiati per una buona azione e puniti per una cattiva azione.

L’idea dell’universo giusto è un’idea che abbiamo scoperto pian piano come teoria, ma in
realtà è qualcosa su cui funzioniamo da millenni, dalla nostra evoluzione in quanto esseri umani;
se ci pensate qualunque religione parte comunque dall’idea che una cattiva azione verrà punita /
una buona azione verrà premiata. E non è un caso, fa parte proprio del nostro modo di vedere
l’universo; noi in quanto esseri umani tendiamo a leggere l’universo attraverso delle storie: questo
è un modo per crearci una storia, una storia che abbia delle cause, degli effetti, delle conseguen-
ze.

Ricordate, prima parlavo di che cos’è il senso di colpa, ho messo quel cartellino che ci de-
scriveva le emozioni, cosa succede quando sentiamo un senso di colpa: proviamo vergogna tri-
stezza disprezzo di sé, no? qualcosa da cui fuggire, evitare, perché qualcosa di sgradevole. Quindi
cerchiamo un possibile rimedio alla colpa che abbiamo commesso, per alleviare il senso di colpa,
e quindi non sentire più le sensazioni negative. Se noi sentiamo di aver rimediato alla colpa abbia-
mo anche alleviato le sensazioni legate a quella colpa, i pensieri di indegnità, le emozioni di di-
sprezzo, tristezza, vergogna eccetera, quindi tendiamo a comportarci con più gentilezza, altruismo,
siamo più miti e meno aggressivi, tendiamo in generale a funzionare in modo più virtuoso; ma que-
sto è qualcosa che va al di là della semplice colpa commessa verso qualcuno: cioè, se io commet-
to una colpa verso il mio vicino di casa e mi sento in colpa per questo, tenderò a essere più gentile
non solo verso il vicino di casa, in generale verso le persone che mi trovo di fronte, perché mi di -
spiace per ciò che ho fatto e cercherò di rimediare proprio per l’idea dell’universo giusto, e per
l’idea della generalizzazione tenderò a comportarmi in modo più gentile,  altruistico, con tutto il
gruppo sociale, perché cercherò di rimediare la mia colpa di fronte all’universo intero e di fronte a
me stesso innanzitutto.

C’è un altro corollario che fa parte del nostro essere sociali: se la colpa è condivisa, cioè
qualcosa per la quale sentiamo che non siamo solo noi ad aver colpa, siamo il nostro gruppo so-
ciale, siamo più persone, in qualche modo il senso di colpa si abbassa perché è una responsabilità
condivisa: “non è solo colpa mia”: cosa diciamo tipicamente quando facciamo qualcosa o succede
qualcosa della quale siamo sì responsabili ma siamo corresponsabili? “Non sono stato solo io, non
ero solo io, io l’ho fatto ma c’erano anche gli altri”. Perché lo diciamo? perché questo in qualche
modo ci fa sentire un pochino meno in colpa, ci discolpa in parte, come se la colpa fosse una botti -
glia piena e ce la possiamo dividere in tanti bicchieri: non ho più solo una bottiglia piena, ho solo il
mio piccolo bicchiere di colpa ma ci sono anche tutti gli altri. Questo fa sì che nel momento in cui io
sono colpevole insieme a un gruppo sociale è tutto il mio gruppo sociale che si sente colpevole, ri-
conosce questa colpa, è come se questa colpa cementasse il nostro gruppo sociale, diventa qual-
cosa che fa parte della sensazione di appartenenza, che è un’altra sensazione importante che ha

74



Atti del convegno “L’etica è laica”, Circolo UAAR Bari 23-24 maggio 2017

a che fare con l’essere mammiferi sociali: senso di appartenenza, senso di gruppo – questo è il
mio branco –. Per noi è molto importante anche questo, è qualcosa di adattativo, qualcosa che a
che fare con il nostro essere, prima ancora che uomini, con l’essere mammiferi sociali, qualcosa
che fa parte anche di altri mammiferi: il senso di appartenenza. Ovviamente non ci ragionano su,
ma il senso di branco c’è. Tutto ciò che accomuna me al mio branco, al mio gruppo sociale, fa sì
che io mi senta parte di quel gruppo sociale, anche qualcosa di negativo come una colpa diventa
qualcosa di rilevante per il mio senso di appartenenza di condivisione con il gruppo.

Quindi la colpa la possiamo usare come strumento. Come? Cerchiamo un manuale, una
serie di regole per riuscire a poter utilizzare il senso di colpa come uno strumento di influenza
dell’individuo e del gruppo sociale. Innanzitutto, come possiamo far sì che uno si senta in colpa se
magari di suo non ha fatto nulla?

Be’, fatto o non fatto, possiamo agire su qualcos’altro: possiamo rendere gli standard di
condotta di cui parlavo prima così alti e così impossibili da rispettare che inevitabilmente ci sarà
una colpa. Fornendo uno standard impossibile da raggiungere, inevitabilmente tutti saranno al di
sotto dello standard, quindi se non rispettano questo standard sono colpevoli. Per esempio, il pen-
siero o l’emozione sbagliata, pensieri impuri, io i pensieri non li posso controllare, è un pensiero, è
un’emozione, non ci posso fare niente se ho un pensiero, non posso smettere di pensarlo…: più mi
preoccupo di avere un pensiero che non va bene, più questo pensiero sarà lì presente perché con-
tinuerò a controllare di avere ancora il pensiero, no? Pensate al cavallo bianco di Napoleone. Ora
suppongo che nessuno cinque secondi fa pensasse al cavallo bianco di Napoleone, ma nel mo-
mento in cui io l’ho detto, immagino che nella vostra mente sia apparsa anche solo per un attimo
l’idea di un cavallo bianco: è inevitabile, non potete evitare di pensarci, non lo controllate perché
parte da una zona del cervello, come l’emozione: partono da zone di cervello che noi non possia-
mo controllare volontariamente, noi possiamo controllare le azioni ma non i pensieri e le emozioni.
Nel momento in cui mettiamo una regola che richiede di non avere certi pensieri o certe emozioni
siamo fregati: la colpa è inevitabile.

Colpa assicurata: la colpa ce l’abbiamo, siamo tutti peccatori. La mela proibita: questa arri-
va ancora da prima, giusto per essere sicuri, per avere la colpa di default, partiamo da qualcosa
che non avete nemmeno fatto voi, che arriva da prima, così siamo tutti peccatori punto e basta, già
nasci peccatore, anche quando sei bambino sei peccatore e sei fregato: la colpa è assicurata, ce
l’abbiamo, quindi puoi cominciare subito a sentirti in colpa perché quella ce l’hai di base.

La colpa prima condivisa stimola il senso di appartenenza. Ricordate quanto dicevo prima
sul senso di condivisione: siamo tutti peccatori vuol dire anche: siamo tutti parte di una comunità
che si riconosce all’interno di quella colpa e quindi può consolidare questa comunità, questo senso
di appartenenza. Il “peccato originale” fa sì che in qualche modo si sia tutti colpevoli, non ci si può
far niente ma aiuta anche a fare gruppo, a rendere la comunità tale, una comunità che si riconosce
in qualcosa di condiviso e comune. E oltretutto questo funziona poi anche per le colpe personali,
perché nessuno è senza peccato, quindi anche se io ne ho qualcuno in più del mio vicino di casa,
vabbè, siamo tutti peccatori: questo fa sì che possa sentirmi meno escluso dalla comunità di cui
faccio parte, non mi allontana dalla comunità.

Il desiderio di rimediare di cui parlavo prima – ricordate-, fa sì che aumenti il senso di altrui-
smo, di gentilezza, fa sì che noi siamo anche più uniti e più proni a cooperare e a seguire le regole,
perché nel momento in cui io voglio rimediare, mi ci metto d’impegno, voglio dimostrare di essere
una persona degna della comunità di cui faccio parte, quindi cercherò di seguire in modo più ligio
le regole. Ciò, come dicevo, è qualcosa che va a discapito del singolo ma aiuta la comunità.

Ma possiamo anche definirlo un bello strumento di controllo sociale: ho bisogno che tu se-
gua le regole che io ti impongo; come faccio? se io riesco a stimolare il tuo senso di colpa faccio sì
che tu sia più pronto a rispettare quelle regole. Bella l’idea del “Rimedio”! Molte volte passa attra-
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verso la comunità religiosa: tutte le pratiche di penitenza e di espiazione delle colpe passano attra-
verso delle pratiche religiose, quindi rafforzano l’influenza che la morale religiosa ha sul mio senti-
re: se io voglio stare meglio devo in qualche modo dare più potere alla comunità religiosa e alla
morale che mi propone, perché attraverso di essa io potrò alleviare queste sensazioni sgradevoli
che sento.

Quindi, facciamo un riassuntino. Se noi promuoviamo degli standard impossibili da rispetta-
re – giusto perché così riusciamo a essere colpevoli un po’ tutti, no? – che succede? basta quello,
non c’è problema, comunque siamo peccatori,  già dalla nascita, la colpa è condivisa, quindi in
qualche modo io mi sento parte di quel gruppo, e già il fatto di sentirmi parte di questa comunità fa
sì che io mi senta un pochino meglio, non sono da solo e quindi mi avvicino a questa comunità, ne
faccio parte attivamente; questo mi rende più altruista: sono disposto a impegnarmi per questa co-
munità, sono più mite, nel momento in cui qualcuno mi accusa di qualcosa, che io sia colpevole o
meno dell’accusa in particolare, io sono anche più disposto ad accettarlo, perché in ogni caso ma-
gari non sono colpevole di quello in particolare ma sono colpevole di qualcos’altro, quindi sono di-
sposto a seguire le regole che mi vengono proposte, sono disposto a cooperare e a far parte della
comunità e a sacrificare me stesso per poter favorire la comunità.

Questo mi fa sentire meglio, quindi fa sì che io sia pronta a farlo perché starò meglio io,
non perché starà meglio la comunità: sicuramente quello fa parte del quadro, ma perché questo al-
levia il mio senso sgradevole di disprezzo vergogna tristezza eccetera. Oltretutto il rimedio passa
attraverso la comunità di riferimento, quindi io ti stimolo alla sensazione di avere un problema in
modo che tu sia insoddisfatto e alla ricerca di una soluzione, e poi ti propongo la soluzione: guarda
quanto sono necessario, senza di me come faresti?

Tra l’altro, preparando questa presentazione ho scoperto una cosa che ho trovato molto in-
teressante: nell’Antico Testamento c’è una parola, ‘Asham, che viene usata per indicare Il peccato,
la colpa che ne deriva, la punizione necessaria per espiare e il sacrificio necessario per poter di -
mostrarsi di  nuovo degni della comunità: tutto in una parola, tutto insieme. Condensiamo tutto
quello che ci siamo detti in un’unica parola: ‘Asham. L’ho trovato interessante perché mi è sembra-
ta una cosa significativa rispetto a tutto quello che ci siamo detti.

Bene, io vi ringrazio.

ROBERTA FALCETTA

Grazie alla dottoressa Molinari, sicuramente ci ha fatto riflettere molto sul tema del senso di
colpa che riguarda ognuno di noi e che potrebbe avviare in ognuno di noi una vera e propria presa
di coscienza dei meccanismi che regolano le relazioni sociali. Tutti questi interventi sicuramente
avranno fornito a molti di voi una serie di spunti interessanti di cui adesso possiamo discutere. So
che ci sono già un paio di interventi prenotati; c’è Imma Barbarossa che vuole intervenire.

IMMA BARBAROSSA (intervento dal pubblico)

Io potrei definirmi una femminista atea, se qualcuno mi chiede come mi definisco: faccio
parte del movimento femminista NonUnaDiMeno, sia di Bari ma anche a livello nazionale. Ho co-
nosciuto Maria Schirone in una di queste riunioni di NonUnaDiMeno quando lei con cortese testar-
daggine cercava di inserire nel dibattito femminista il tema, importante per me, della laicità. Con
uguale testardaggine, spero cortese, io tento di inserire in questo interessante convegno che sto
seguendo da ieri il punto di vista femminista.

Intanto ieri la prima relatrice [Flaviana Rizzi, n.d.R.] diceva in maniera simpaticamente spiri-
tosa che quando lei faceva la cattiva, la madre diceva “sei senza Dio”. Io aggiungo particolari insi-
gnificanti ma abbastanza notevoli, che se vai per strada e ti ferma un cattolico che ti vuole dare un
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suggerimento, un volantino, un avvertimento – i cattolici non hanno bisogno di fare volantinaggio
perché appartengono a una grande potenza che è il Vaticano, e però a volte capita – e una rispon-
de sono atea, loro replicano Non fa niente perché Gesù accetta tutti; se invece ti capita un Testi-
mone di Geova – quelli fanno volantinaggio perché hanno bisogno di diffondere – e tu dici No gra-
zie, sono atea, loro ti dicono: Oh, ma quando è successo?! come se fosse una malattia.

Ora, perché è importante il punto di vista femminista? perché esiste un elemento di fondo
che contrasta l’egemonia delle religioni monoteistiche ed è la critica del patriarcato. Perché è vero
quello che diceva il professor Canfora nella sua interessantissima relazione, che la religione è uno
strumento di potere, però io mi pongo anche un altro problema: perché le religioni monoteistiche
hanno una egemonia nella società?

La critica femminista è stata l’elemento di fondo a destrutturare la caratteristica fondamen-
tale delle religioni monoteistiche che è il patriarcato, e il primo elemento fondativo del patriarcato è
naturalmente il libro del Genesi, perché in esso Yahvè dà ad Adamo un elemento fondamentale,
che quello di nominare le cose, di nominare gli elementi della natura, di nominare anche la sua
compagna che è stata creata non in maniera autonoma ma in maniera complementare, cioè per
fare compagnia ad Adamo: A-Isch in senso aramaico è Adamo e A-Ischa è Eva, cioè è una forma
derivata. Questo è il punto politico e teorico, secondo me, perché l’essere femminile viene concepi-
to e tramandato nei secoli come un elemento di derivazione dal maschile. Nella scuola questa
cosa andrebbe fortemente caratterizzata e fatta notare. C’è un piccolo aneddoto di una femminista,
Anna Maria Piussi, in cui il bambino (attenzione: sempre di genere maschile) il bambino – che
comprende maschi e femmine – chiede alla maestra: “Signora maestra, da dove si forma il femmi-
nile? come si forma?” La maestra risponde: “Togliendo la O e mettendo la A”. Il bambino chiede:
“E il maschile, come si forma?” La maestra risponde: “Il maschile non si forma, il maschile esiste.”
Allora io credo che le prime rivolte e trasgressioni a questo dominio patriarcale siano state le stre-
ghe, le trasgressive, che hanno contestato e destrutturato il dominio patriarcale che non è solo il
dominio materiale, ma è anche il dominio simbolico, che è quello peggiore.

La seconda considerazione: con quale modalità il punto di vista femminista ha destruttura-
to,  criticato,  l’elemento egemonico del patriarcato? attraverso la  relazione con il  corpo,  perché
come il patriarcato è una formazione storica, non è un fatto naturale – come per il capitalismo che
non è una formazione naturale ma è storica, ma c’è voluto un punto teorico di fondo che è il marxi-
smo per dimostrare che è una formazione storica e che si può sconfiggere – così il patriarcato è
stato destrutturato dal punto di vista femminista attraverso il corpo. Io vi invito a leggere un libro
bellissimo  di  Giorgio  Agamben  che  si  chiama  Nudità in  cui  appunto  la  nudità  è  vista  come
l’elemento peccaminoso. Adamo ed Eva sono stati  creati nudi,  dice il  Genesi, però attenzione:
quando si accorgono di essere nudi – pensate a quel bellissimo affresco di Masaccio alla chiesa
del Carmine di Firenze nella Cappella Brancacci – si coprono, quando vengono cacciati dall’Eden
si accorgono, con il peccato, di essere nudi e che la nudità è un elemento non liberatorio ma è un
elemento peccaminoso di cui vergognarsi (a proposito di quello che diceva prima la dottoressa
Molinari).

Quindi la relazione con il corpo è liberatoria, di valorizzazione del sé, è l’elemento fonda-
mentale che combatte il patriarcato delle tre religioni monoteistiche: non parlo dell’islamismo, non
parlo dell’ebraismo, ne potrei parlare, ma noi che viviamo in questi ambienti cristiani noi abbiamo
da criticare quella che è la religione più diffusa

Non si tratta solo del fatto che le donne hanno assunto una sorta di interiorità del senso di
colpa e della vergogna.

[interruzione audio per 2’]
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Lilith era ribelle, non accettava la supremazia di Adamo. Attenzione: supremazia che era
stata  imposta  da  Yahvè,  quindi  c’è  una  relazione  profonda  tra  Yahvè  e  l’individuo  maschio;
pensate al sacrificio di Abramo e alla relazione con Dio, pensate a Mosè e alla relazione con Dio.
C’è una relazione profonda maschile patriarcale: il dominio si esercita col dominio patriarcale. Ora
Lilith non l’accettava, non l’accettava nemmeno da un punto di vista sessuale perché Adamo –
dice questa tradizione femminista – era noioso, voleva solo fare l’amore attraverso la penetrazione
e invece la donna era più piena di  fantasia;  allora lo lasciò.  Dio offrì  ad Adamo una seconda
moglie, Eva, più obbediente, più tranquilla… Allora io da femminista, diciamo antagonista, chiedo e
spero che ci siano sempre meno Eve e sempre più Lilith. Grazie.

MARIA SCHIRONE

(Intanto chiedo conferma se Lucia Laterza c’è; forse è dovuta andare via perché c’era e
aveva chiesto di intervenire). 

Ringrazio moltissimo Imma per il suo intervento; forse nel pomeriggio di ieri non c’era, per-
ché ieri in effetti abbiamo toccato proprio questo tipo di ragionamento: dell’asse maschile delle reli-
gioni monoteiste. Abbiamo visto come, non soltanto nel pensiero non religioso ma anche in altre
religioni, sia presente l’elemento femminile, il principio femminile: è presente perfino nelle altre “Tri-
nità”, quella induista e quella mesopotamica. E invece viene meno nelle tre grandi religioni mono-
teistiche di derivazione biblica – abramitica, proponendo un asse maschile che trasforma le Trinità
precedenti in Padre – Figlio – Spirito Santo (tutti maschi) e relega la figura femminile in una posi-
zione del tutto esterna e subordinata, sebbene magnificata e sublimata nella figura della Madonna,
che a sua volta discende dalle figure mitiche della “Grande Madre”, di Dio o della Terra, come De-
metra, ma sostituendo, appunto, l’antico ruolo centrale con un ruolo di cui non conosciamo altro se
non accettazione, sottomissione, ubbidienza, silenzio, intercessione… Dall’accettazione dell’”An-
nuncio” dell’arcangelo Gabriele (per inciso, sempre lo stesso che poi “detterà” a Maometto l’aggior-
namento della Bibbia, che diventa Corano) non abbiamo notizie nei Vangeli canonici se non in
modo indiretto o di scarso rilievo (suo figlio a volte arriva a sminuirne l’importanza: “Cosa c’è tra
me e te o donna? Non è ancora giunta la mia ora”; spesso citata dagli evangelici).

E questo è il modello della “Donna” per eccellenza che ci viene offerto dalla Cristianità.

ROBERTA FALCETTA

In effetti abbiamo iniziato il dibattito prima di completare le relazioni. C’è ancora la relazione
della classe 5a del Liceo Dottula, sulle Questioni di Bioetica. Prego.

I GIOVANI E L’ETICA: LE QUESTIONI DELLA BIOETICA – CLASSE 5A B.U.
(Relazione con presentazione in P. Point.)

Noi alunni della classe V B del Liceo delle Scienze Umane “Bianchi Dottula” di Bari abbia-
mo deciso di partecipare a tale convegno perché l’etica è, a nostro parere, l’aspetto più profonda-
mente umano della nostra esistenza: l’uomo è etico per eccellenza e non può non preoccuparsi di
quelle questioni che ci interpellano ogni giorno, ora per provocare la nostra riflessione, ora per sti-
molare le nostre azioni. Potremmo quindi esordire affermando che l’uomo è un animale etico che si
pone domande e che tenta risposte da mettere in pratica nella propria vita quotidiana. Per questo
motivo, abbiamo lavorato sulle questioni etiche che a nostro parere sono risultate le più interessan-
ti ed attuali. 

Una di queste sicuramente è il tema dell’eutanasia.
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Il termine eutanasia significa “buona morte” e indica i trattamenti che procurano la morte di
un individuo in condizioni di vita degradanti o insopportabili a causa di patologie inguaribili. La me-
dicina ha compiuto dei progressi, come la scoperta di nuovi farmaci o apparecchiature scientifiche
che garantiscono la sopravvivenza ma non la dignità del paziente. Esistono varie forme di eutana-
sia: l’eutanasia attiva, la quale avviene quando il decesso è provocato dal medico attraverso la
somministrazione di farmaci letali; l’eutanasia passiva, nel momento in cui la morte è provocata
dall’interruzione di terapie; infine il percorso del suicidio assistito, cioè quando il paziente decide di
mettere fine alle proprie sofferenze tramite la somministrazione di farmaci letali.

In Italia numerosi sono stati i casi di eutanasia oggetto di dibattito mediatico e politico. Tra i
più eclatanti ricordiamo la vicenda del politico e giornalista Piergiorgio Welby, il quale, affetto da di-
strofia muscolare, si impegnò per l’approvazione del diritto di eutanasia scrivendo all’ex presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano una lettera sul tema; morì poco dopo, nel 2006. 

Un altro caso che fece tanto discutere diventando anche una lunga vicenda giudiziaria e
politica fu quello di Eluana Englaro: a seguito di un incidente stradale Eluana visse 17 anni in stato
vegetativo fino alla morte avvenuta a causa dell’interruzione della nutrizione artificiale. Infine ricor-
diamo la recentissima vicenda di Dj Fabo, il quale ha intrapreso il percorso del suicidio assistito
trovando la morte in Svizzera a 39 anni: in seguito alle ferite riportate durante un incidente stradale
divenne cieco e tetraplegico.

Trattando il tema dell’eutanasia è inevitabile incorrere nel pensiero divergente, ma non op-
positivo, della bioetica cattolica e della bioetica laica. Presentiamo a riguardo in modo completo ed
esaustivo la nostra analisi.

La bioetica cattolica rifiuta ogni intervento medico che procuri la morte del paziente, perché
non si può modificare lo sviluppo naturale voluto da Dio. Infatti Papa Giovanni XXIII in merito a
questa circostanza affermò che la vita è sacra, ci è stata donata e bisogna rispettarla; questo ri -
spetto che bisogna mantenere nei confronti della vita implica il divieto di interrompere o alterare il
decorso naturale che porta alla nascita o alla morte attuando pratiche come l’aborto, la fecondazio-
ne assistita o l’eutanasia stessa, considerata come un gesto che contraddice il valore sacro della
vita umana. L’etica cattolica considera l’individuo come sacro in quanto figlio di Dio e come essere
partecipe della sacralità del divino.

Al contrario, la bioetica laica ritiene che tali interventi siano leciti nel momento in cui venga
meno un soddisfacente livello di qualità della vita. L’etica laica considera l’individuo sacro in sé,
con la sua dignità, la sua personalità e la sua volontà. Secondo Giovanni Berlinguer, può esistere
una mediazione tra la bioetica cattolica e in quella laica, infatti affermò che il limite è la questione
dell’autonomia, ovvero bisogna porre al centro la volontà individuale. Con questa testimonianza di
Berlinguer si riafferma la centralità della persona e della volontà individuale, dimostrando che è
possibile compiere un confronto tra cattolici e laici.

L’uomo, sano o malato che sia, è colui che deve decidere il proprio destino, il senso della
propria esistenza e anche la conclusione della propria esistenza. Una volta il medico prendeva le
decisioni relative a determinate terapie “in scienza e coscienza” per il proprio paziente; oggi il pa-
ziente si trova ad essere sempre più coinvolto in tutti gli aspetti della sua malattia in quanto ha il di-
ritto di rifiutare le cure salvavita, ad eccezione dei trattamenti sanitari obbligatori (il TSO): può sce-
gliere ad esempio di evitare la pratica del cosiddetto accanimento terapeutico. Dopo essere stato
informato il paziente può esprimere la propria volontà dichiarando un consenso informato oppure
negandolo, può richiedere per esempio la sospensione delle cure, ovvero l’interruzione dei tratta-
menti sanitari, la limitazione e l’arresto delle terapie viene dato nello stato vegetativo permanente
all’ordine del paziente di non rianimare, attuando la pratica del do not resuscitate order.
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 Nel momento in cui un individuo volesse decretare preventivamente la propria volontà in
caso di coma o malattia debilitante, in alcuni paesi potrà compilare un documento che prende il
nome di “Testamento biologico”. Il testamento biologico è infatti un documento che consente di
dare disposizioni anticipate in caso di malattia terminale in fase avanzata o inguaribile invalidante,
che rende incapace di comunicare ed esprimere la propria volontà. La Camera ha approvato la
proposta sul testo di legge sul testamento biologico con 326 voti favorevoli, 37 contrari e 4 astenu-
ti; ora il provvedimento passerà al Senato. Nell’articolo 3 viene stabilito che ogni persona maggio-
renne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeter-
minarsi, può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere il consenso o il rifiuto ri-
spetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e
idratazione artificiale. L’obiettivo è quello di mettere fine al vuoto legislativo che ad oggi viene col-
mato spesso con le sentenze della magistratura.

La questione delle nuove forme di famiglia sembra occupare un posto privilegiato nell’attua-
le discorso politico e sociale. Le cosiddette “unioni di fatto”, siano esse eterosessuali che omoses-
suali, rappresentano delle nuove forme relazionali che potrebbero minare alla base l’istituzione del-
la famiglia così come sancito dalla Costituzione. 

Maurizio Balistreri, docente di filosofia morale all’Università di Torino, nell’opera “Il futuro
della riproduzione umana” ha descritto le nuove tecniche di riproduzione degli esseri viventi a parti-
re dall’utero artificiale fino ad arrivare alla multigenitorialità. La genitorialità multipla potrebbe cau-
sare la caduta dei modelli tradizionali di famiglia, infatti si ritornerebbe a delle vere e proprie comu-
nità platoniche caratterizzate da un’organizzazione sociale condivisa. Noi uomini contemporanei,
secondo Balistreri, tendiamo a realizzare quello che i filosofi avevano solo teorizzato, ovvero il con-
trollo della natura laddove quest’ultima non ci permette di realizzare le nostre aspettative. 

Il concetto di famiglia ad oggi presenta numerose sfaccettature, basti pensare alle “Fami-
glie Arcobaleno” composte da individui dello stesso sesso che appartengono a nuclei familiari di-
stinti. In Olanda due coppie omosessuali sono state legate dal desiderio di adottare un proprio fi-
glio; una di queste due coppie possiede un terzo partner con il quale vorrebbe sposarsi, ma che
per normative istituzionali non può. I cinque, per ottenere l’affidamento del bambino hanno firmato
un contratto dinanzi ad un notaio, ovvero il contratto di multigenitorialità, approvato in Olanda nel
2014, che permette al bambino di avere un padre legale diverso da quello biologico.

Francesco Remotti, antropologo dell’Università di Torino, ha svolto una serie di studi da cui
emerge che il modello di genitorialità di un figlio presso altre società diverse dalla nostra è multiplo
ed eterogeneo; ha anche svolto un vero e proprio lavoro di analisi sulla psicologia del bambino
dato in affido e adottato: il bambino tende a ricostruire le proprie origini attraverso le figure genito-
riali che si sono succedute nella sua vita a partire ovviamente dai genitori biologici. Nonostante
questi casi di studio, osserva Remotti, le condizioni delle coppie omosessuali che intendono adot-
tare un figlio da noi sono caratterizzate da totale discriminazione. 

La condizione delle coppie omosessuali ad oggi fa parte di un lungo ed intenso dibattito po-
litico; ad esempio la legge Cirinnà prevedeva la possibilità di adozione del figlio naturale del pro-
prio partner, successivamente stralciata a seguito di numerose polemiche. Il Tribunale di Roma a
marzo del 2017 ha riconosciuto la “stepchild adoption” di una coppia di donne romane che ha avu-
to una bambina grazie alla fecondazione eterologa. A seguire questa decisione, vi è quella del Tri-
bunale di Firenze. In Italia è stata riconosciuta anche l’adozione di due fratellini da parte di una
coppia omosessuale, che risiedeva nel Regno Unito da diversi anni.

L’analisi delle tematiche presentate in precedenza non può escludere il problema etico di
fondo, che ora cercheremo di considerare. Alla luce delle riflessioni filosofiche contemporanee ci è
sembrato che il problema di fondo sia il seguente: c’è bisogno di un’etica oggi? è un problema che
ci riguarda ancora? La parola etica, letteralmente consuetudine o comportamento, è l’insieme di
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norme e valori che tendono a regolare i comportamenti dell’uomo in relazione agli altri; ciò consen-
te all’uomo di poter giudicare sia i propri comportamenti che quelli altrui in relazione al concetto di
bene e male. 

Con il mutare dell’agire umano è cambiata anche l’etica. Il nuovo carattere del mondo ci im-
pone una nuova responsabilità verso di esso. A tal proposito il filosofo tedesco Hans Jonas pro-
muove un’etica che si richiama al principio di responsabilità, un principio fondato sulla reciprocità e
quindi sul rispetto dei diritti per la salvaguardia del genere umano, della natura e del diritto delle
generazioni future. Questo significa che siamo liberi di fare ciò che desideriamo della nostra vita,
ma non possiamo esserlo verso l’intera umanità. L’imperativo categorico di Kant, tu devi, viene in-
fatti rivisto attraverso le seguenti parole: “Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano
compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla terra”. Questo è il pensiero della
nuova etica: nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità, dalle nostre scelte dipende il futuro
dei nostri posteri. Questo atteggiamento è paragonabile a quello dei genitori verso i propri figli; tale
è il destino dell’uomo: ciò che può farlo agire responsabilmente scaturisce dalla volontà e coincide
con un dover essere. 

Anche Emmanuel Lévinas pone la questione etica della vita umana come progettualità nel
mondo: il suo pensiero definisce non a caso il senso di una nuova etica nella filosofia del volto: è
nel volto dell’altro che è racchiuso il segreto della vita; l’altro rimane sempre distinto dal mio esse-
re, rimane sempre qualcosa di misterioso che si svela solo attraverso il dialogo, il confronto, lo
scambio, come nello sguardo e nell’abbraccio. Il volto infatti rende possibile ogni relazione umana
e la sua responsabilità entra così nel nostro mondo e ci impone un atteggiamento etico fin dall’ini-
zio: “L’estraneo che non ho né concepito né partorito, l’ho già in braccio”. È la responsabilità nei
confronti dell’altro la struttura originaria del soggetto, ed è questo, in conclusione, il messaggio che
intendiamo affidarvi.

Grazie per l’attenzione.

MARIA SCHIRONE

Grazie davvero, ragazze, per questa relazione molto interessante. Tra l’altro avete citato
proprio i relatori che sono stati con noi ieri – non so se voi lo sapevate nel preparare il lavoro! –, i
professori Maurizio Balistreri e Francesco Remotti, avete preso in considerazione proprio i loro te-
sti. Io veramente, prendendo spunto dalla relazione della dottoressa Molinari, vorrei anche in qual-
che modo espiare il senso di colpa di avervi fatto relazionare dopo l’avvio degli interventi dal pub-
blico… Cercherò di essere buona col mondo nelle prossime ore! 

Ripasso la parola all’ottima Roberta Falcetta per il proseguo del dibattito.

ROBERTA FALCETTA

Possiamo proseguire con il dibattito. Ha chiesto di intervenire Giuseppe Perelli.

GIUSEPPE PERELLI, studente.

Su alcuni spunti che sono emersi rispetto alle giornate sia di ieri che di oggi. La religione
può essere definita come un complesso di riti e credenze che sono sia individuali che collettivi ed
hanno la caratteristica di un’ottica quasi di dubbio nei confronti della realtà, scettica, non in termini
filosofici e scientifici, o potremmo dire in termini aristotelici, cioè che il dubbio è un principio per la
conoscenza; bene, non in questi termini, ma nei termini per cui si propongono verità assolute oltre
la realtà, non ipotetiche, alla quale appunto la realtà è in qualche modo sottomessa. Questo deter-
mina una forma di tensione tra realtà e verità. Il più delle volte questo fa scaturire delle forme di
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escatologia non pure, ma che determinano in qualche modo diffidenza nei confronti del tempo del-
la storia, e quindi un desiderio di altrove, di eternità, di essere altrove. Questo desiderio di essere
altrove, ma insieme il fatto che ci sia l’esistenza di questa realtà, che determina un rapporto attuale
dell’individuo, della collettività, fa sì che questa realtà in qualche modo venga interpretata nell’otti-
ca di quell’altrove, perciò il mondo si carica di significati che sono in qualche modo riferiti dai segni
che vengono percepiti in questa realtà. Il mondo, appunto, diventando privo di significati viene ar-
ricchito anche dalle pratiche, i riti, che sono insieme sia la conseguenza diretta che elementi per la
costruzione dell’identità religiosa. Alcuni hanno definito questo un atteggiamento di tipo figurale nei
confronti della vita, ovvero tutto ciò che avviene in questa vita, nella realtà appunto, ha un significa-
to per quell’altrove, per quella vita che è verità, non realtà. Questo comporta chiaramente un rap-
porto forte nelle religioni, come nella cultura, tra mondo reale e verità, tra struttura e sovrastruttura;
e su questo vorrei soffermarmi: sulla struttura.

È stato riconosciuto ormai da un secolo che nelle antichissime società matriarcali vigevano
forme di egualitarismo che non sono state poi ritrovate in società successive. All’interno di queste
società matriarcali – che non devono ingannare per il termine, non vuol dire che nel sistema ma-
triarcale ci fosse un dominio della donna sull’uomo, ma è usato come termine,  matriarcale, per
creare una opposizione nei confronti del patriarcato –, in queste società c’era uguaglianza, e la fi-
gura della donna veniva in qualche modo esaltata, era al centro della cultura, al centro delle attività
della società e ne venivano esaltate le caratteristiche: su tutte quella della fertilità. La donna era al
centro in quanto generatrice di  vita.  In quelle religioni delle società matriarcali,  infatti,  vediamo
come una delle figure principali fosse la Grande Madre, quella che poi noi individuiamo magari in
mitologie successive dell’età classica in forme residuali. Questa Grande Madre rappresentava la fi-
gura del benessere, della fertilità, il che comportava anche un rapporto totalmente diverso nei con-
fronti della sessualità, che non veniva vissuta, come sarà successivamente, con quel senso di col-
pa, appunto, che ha caratterizzato le religioni successive, quelle sviluppatesi all’interno delle socie-
tà patriarcali, e che continuano a persistere dall’età classica o poco prima fino ad oggi. 

Oggi persiste la religione come caratteristica della società patriarcale, ovvero ha quelle ca-
ratteristiche della società patriarcale totalmente in opposizione rispetto a quella che definivo ma-
triarcale. Però vediamo che pian piano le religioni dell’Occidente – quello che impropriamente vie-
ne definito Occidente, come se ci fosse un Occidente in Oriente – in realtà subiscono dei colpi con-
tinui.

Un elemento fondamentale nell’ultimo secolo, che ha colpito molto la costruzione della reli-
gione  patriarcale,  quelle  monoteistiche  che raffigurano un po’  il  nostro  mondo –  un elemento
fondamentale, dicevo, è stato il femminismo, il movimento femminista, che attivando quei processi
di liberazione della donna, di liberazione dalla subalternità dell’uomo, in qualche modo è stata una
ribellione nei confronti di quelle religioni. Religioni che però nonostante questi colpi, proprio per la
situazione di crisi sono diventate un po’ più malleabili, si sono sempre più adattate. Infatti, meno di
un secolo fa la religione cristiana, ad esempio, è diventata modernista, quasi ufficialmente, però
nonostante ci siano questi continui colpi, la religione cristiana persiste non in maniera residuale,
ma pervasiva, perché le differenze tra uomini e donne nella realtà continuano a esistere non in ma-
niera residuale ma pervasiva. Possiamo vedere per esempio le grandissime differenze che esisto-
no nel mondo del lavoro.

Quindi,  per ritornare al  discorso di prima, sulla questione struttura/sovrastruttura: attual-
mente persiste una grande differenza tra uomini e donne a livello culturale, e dunque una subalter-
nità della donna all’uomo, ma anche dell’uomo alla logica patriarcale, perché il patriarcato non è fa-
vorevole a me, uomo bianco etero, ma io sono totalmente subalterno, in ottica diversa dalla donna,
ma sono anch’io subalterno, e ciò può essere dovuto proprio al fatto che ci sono ancora delle diffe-
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renze nel mondo del lavoro, nella scuola, nella società, nei comportamenti individuali e collettivi,
quando siamo in più, quando ci interfacciamo in relazioni uno a uno, o uno a “n” ( tanti). Grazie.

CONCETTA CUSCUSA

Volevo ringraziare innanzitutto la dottoressa Molinari perché mi ha davvero aperto la mente
e mi ha fatto pensare che era proprio un anello mancante di tutta la catena di questi giorni: manca-
va quell’anello, e ho apprezzato molto il suo intervento, molto professionale, ci dice molte cose. Mi
sono portata invece a casa, ieri, una immagine del racconto del nostro antropologo. Purtroppo né
una ferrea femminista come Imma Voza Barbarossa che non c’era ieri per poterne parlare oggi a
mente fresca, e neanche la dottoressa ci hanno portati su questo racconto delle tribù africane,
quando si parlava di diritti alla maternità di varie coppie miste, del diritto alla procreazione attraver-
so nuovi metodi che io chiamerei manipolativi; ma insomma nuove formule scientifiche che per-
mettono a tutti di avere un figlio. Ecco, torno indietro un attimo. Mi sono portata a casa una imma-
gine di queste tribù che scelgono, decidono, di essere tre uomini a fecondare una donna e poi as-
sumersi in tre la responsabilità di quel bambino. Questa è la prima cosa che mi ha aperto un gros-
so punto interrogativo a livello proprio etico, anche se la nostra cultura, sicuramente molto diversa
da loro, ci può servire da stimolo per capire quanto ancora oggi la donna sia oggetto e di quanto
ancora oggi non si riesca ad esprimere una critica anche su altre culture che non ci convincono.
Allora io mi sono portata via un dubbio su quell’etica – perché si parlava di etica e di naturalezza.
Allora io non trovo naturalezza in una donna che viene inseminata da tre uomini, perché a mio
avviso è una scelta che non è certo stata determinata da un gruppo di donne ma è stata una scelta
determinata da uomini: cioè, io ti assicuro il vitto per questo bambino, però noi tre ci dobbiamo,
come dire, prendere il godimento del tuo corpo, o ci dai questo oppure per quel bambino te la vedi
tu… Questa è stata la mia interpretazione, è fantastica probabilmente, ma non è da escludere che
in molte realtà ancora il corpo della donna sia un oggetto. 

E poi, sull’altro esempio che lui faceva, di alcuni bambini portati via dopo i 3 anni e dati ad
un’altra madre come un fatto naturale; allora, è su questa rassegnazione, di come ci viene riportata
una informazione, perché non ho visto nessun sentimento: dov’è il sentimento dietro queste dichia-
razioni di un uomo intelligente, sicuramente grande studioso, ma non c’era nessuna domanda die-
tro a queste informazioni e io invece queste domande me le sono portate dietro con un poco di
rabbia, perché ancora la questione femminile è arretrata, la questione femminile non è affrontata
nei luoghi dove dovrebbe esserci, che è la scuola, che è l’associazionismo, lasciamo perdere i par-
titi perché non li metto in conto. Però, voglio dire, la questione femminile è ancora in sospeso, c’è
molto lavoro da fare.

ANTONELLA PALMITESTA risponde a Concetta Cuscusa.

Be’, per chi non c’era ho relazionato ieri ma vorrei riprendere alcuni punti. Ecco, Maurizio
[Balistreri, n.d.r.], forse io e te dobbiamo un attimo intervenire per chiarire alcune cose. Non è stata
approvata in Italia la  stepchild, assolutamente, c’è stato tutto un dibattito dove Monica Cirinnà e
Sergio Lo Giudice hanno chiamato diverse persone, tra cui anche me e Paola Biondi dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, chiedendoci della letteratura a supporto del benessere dei bambini cre-
sciuti in famiglie omosessuali. Di tutta questa letteratura però, a quanto pare purtroppo non se ne è
tenuto conto, infatti l’adozione da parte del genitore sociale non è stata approvata. Però, cosa è
successo: è successo che grazie ad alcuni avvocati – in particolar modo alla rete Lenford che è
una rete di legali che si occupa sia in Italia che all’estero di queste situazioni, e tra i quali c’è il mio
compaesano e caro amico Antonio Rotelli che fino ad oggi ha scritto più di 300 ddl –, grazie a loro
sono state vinte alcune cause, per cui a quella giurisprudenza, o meglio a quella sentenza di quel
tribunale, un altro tribunale va ad agganciarsi, e magari può riuscire ad avere un risultato. E questo
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è un conto. Però assolutamente non abbiamo la stepchild per quanto riguarda la questione delle
adozioni. Penso però che la persona debba poter scegliere sia se adottare sia se eventualmente
procreare all’interno della coppia. Poi: mi rendo disponibile per avvisare i ragazzi che lo vogliano
sapere, quando ci sono altre situazioni di questo tipo, per far cultura, e sono ancora una volta con-
tenta di avere gli adolescenti qui in questa situazione.

NINO SISTO, Uaar Bari 

Mi permetto di fare io ora delle osservazioni. Innanzitutto io ringrazio gli alunni del “Dottula”
per la loro relazione stimolante, non solo per la relazione di oggi ma anche per le due di ieri: le ho
trovate molto interessanti e prendo spunto da ciò che ha detto la preside stamattina, che non ha
precluso la possibilità di ulteriori contatti. Le domande che vengono dalle slide delle alunne non
possono ricevere risposta adesso, perché necessiterebbe un altro convegno. Ovviamente, le posi-
zioni con cui sono state impostate queste slide sono, diciamo eufemisticamente, leggermente di-
verse da quelle che sono emerse nel corso del convegno, per cui io lancio la proposta, cogliendo
la disponibilità della preside sul prosieguo dei contatti con la scuola: nel prossimo anno scolastico
vediamo di organizzare degli incontri non necessariamente nelle aule di università, ma anche pres-
so la stessa scuola; possiamo concordare la tipologia di incontri e gli argomenti da trattare, perché
questi argomenti sono utilissimi,  attualissimi e sono molto importanti per gli  stessi studenti per
chiarirsi le idee, come ha mostrato poco fa la dottoressa Palmitesta. Rinnovo quindi l’invito alla col-
laborazione reciproca.

Uno degli spunti riguarda il comportamento che deve avere la società quando al suo inter-
no c’è una situazione variegata di comunità. Le soluzioni sono tantissime, e certo a mio avviso
quella che è stata individuata in Gran Bretagna, che va sotto il nome di multiculturalismo, è la peg-
giore, quella che ha dimostrato sul campo di non essere praticabile. Multiculturalismo, sappiamo
che significa; faccio un esempio banale: la Gran Bretagna ha un numero molto elevato di musul-
mani e per questo la legge britannica ha consentito che nella comunità musulmana si potesse ap-
plicare la sharia. La realtà ha dimostrato che è stato un errore. Ci sono altre soluzioni. Le alunne
hanno riferito di un’idea di un politico che consisteva nel trovare un accordo tra la parte laica e la
parte cattolica; potrebbe essere una soluzione, ma non è detto, e non credo che sia valida in ogni
caso. Comunque rinnovo l’invito a riparlarne il prossimo anno scolastico e faccio appello anche ai
rappresentanti di classe del Dottula a favorire questi contatti per l’utilità nostra, degli alunni e della
società. Grazie.

ROBERTA FALCETTA

E siamo giunti alle conclusioni di questo convegno, che saranno affidate a Liana Moca, del
Coordinamento Nazionale dell’UAAR e Responsabile dei Circoli.

LIANA MOCA, Coordinamento Nazionale UAAR e Responsabile dei Circoli – CONCLUSIONI.

Intanto grazie Maria, grazie Nino e grazie a tutto il Circolo di Bari. Come UAAR nazionale,
naturalmente, invito ufficialmente Maria a continuare per l’anno prossimo con le buone idee che
già ha, perché l’idea di affrontare anno per anno i vari aspetti dell’Etica Laica è un’idea sicuramen-
te sostenuta dall’UAAR nazionale. E sono veramente sorpresa, voglio fare i complimenti alle ra-
gazze! Io ho due figlie della vostra età, una che fa il quinto superiore e un’altra che fa il primo, e
vedervi lavorare insieme mi è molto piaciuto. Io da mamma vi immagino a preparare a casa i Po-
werPoint, vedo il lavoro che c’è dietro e mi commuovo, perché vedere delle ragazze che affrontano
in maniera così tranquilla anche il pubblico di docenti universitari, di persone atee “mangialibri”,
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perché noi siamo mangialibri per fortuna, non è facile, quindi faccio veramente tanti complimenti
alle insegnanti e alle ragazze. E ben vengano scuole che non hanno paura del confronto. 

Veramente, a 46 anni, il fatto di dover dire ogni volta che sono atea e vedere la faccia stra-
nita delle persone comincia a pesarmi: vorrei cominciare ad essere considerata una persona come
tutte quante le altre. Io sono una persona che sorride, principalmente, e mi riconoscono tutti questa
dote, non dico mai di no a nessuno, quindi ho dentro di me una serie di valori che mi piacerebbe
tanto che mi fosse un giorno riconosciuta. (Vado a leggere perché poi altrimenti a braccio e con un
microfono potrei parlare delle ore).

Si dice che l’etica sia quella branca della filosofia che studia i fondamenti razionali che per-
mettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buo-
ni, giusti, leciti, secondo un ideale modello comportamentale. E se quindi l’etica studia la condotta
degli esseri umani e i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte di questi, quale
può essere un’etica davvero universale che raccolga senza omologare, ma neppure senza ergere
a valore universale cosmogonie particolari? Solo un’etica laica, come le giornate appena trascorse
credo abbiano ampiamente dimostrato. Con l’etica senza dogmi, quell’etica che risponde ai nostri
valori, quelli espressi nel nostro statuto UAAR, forse quell’eudomonismo, la ricerca della felicità,
senza pur tuttavia ledere la felicità di nessun altro. 

Noi pensiamo che sia possibile attraverso, naturalmente, una base fondamentale che è il ri-
spetto. Come UAAR noi facciamo parte dell’Associazione Internazionale che si chiama Humanist
and Ethical Union. Allora, io vorrei cominciare a sdoganare questa parola “umanista”. Nelle parole
“ateo” o “agnostico” c’è sempre questa a privativa davanti; invece la parola umanista, che è una
parola che viene dall’inglese – e non è l’umanista nostro nel senso classico del 1400 italiano che
rappresenta una particolare filosofia che appartiene al Rinascimento italiano – la parola umanista
che si usa in Inghilterra è una parola che a che fare con l’uomo, e quasi tutte associazioni che
sono le nostre consorelle in Europa hanno questa dicitura:  humanism, non ateismo o agnostici-
smo, quindi non sono più privative ma sono inclusive. Come organismo, la Humanist and Ethical
Union raccoglie al suo interno più di 100 associazioni di 40 paesi diversi e nel 2002 insieme abbia-
mo firmato la dichiarazione di Amsterdam; ora non la vado a leggere tutta, ma se voi ragazze state
attenti vedrete che molto di quello che avete detto oggi e anche ieri, ma particolarmente oggi, lo ri-
trovate in alcuni di questi punti che io vi riportato. Allora la dichiarazione comincia così: 

L’Umanismo è il risultato di una lunga tradizione di libero pensiero che ha ispirato grandi
pensatori e artisti ma è all’origine della scienza stessa. L’articolo n. 1 dice che l’Umanesimo è una
posizione etica, afferma il valore, la dignità, l’autonomia dell’individuo così come il diritto di ogni es-
sere umano alla più grande libertà possibile, compatibilmente con i diritti degli altri ; quindi, corri-
sponde a quello che dicevate voi di guardare nella faccia degli altri se stessi, il rispetto della faccia
degli altri. Gli umanisti hanno il dovere di interessarsi a tutta l’umanità, incluse le future generazio-
ni. Gli umanisti credono che la moralità sia parte intrinseca della natura umana basata sulla com-
prensione reciproca e sull’interesse per gli altri, senza alcun bisogno di sanzioni esterne. 

Il quarto articolo dice: L’Umanismo sostiene che la libertà personale debba essere combi-
nata con la responsabilità sociale; esso si avventura nell’impresa di costruire un mondo di persone
libere e responsabili nei confronti della natura; e ci riallacciamo ancora con quanto detto ieri.

L’Umanismo non ha dogmi e non impone nessun credo ai suoi aderenti. Per questo motivo
esso si impegna in un’educazione libera da ogni indottrinamento, e mi riallaccio ancora a quello
che avete fatto a scuola. Il settimo articolo:  L’Umanismo è una posizione di vita che aspira alla
massima realizzazione possibile attraverso l’esercizio di un vivere etico e creativo; esso offre una
maniera etica e razionale per affrontare la sfida del nostro tempo. L’umanismo può essere un
modo di vivere per chiunque e ovunque,  perché l’umanista non è soltanto l’ateo o l’agnostico:
l’umanista può essere anche il cattolico, l’islamico, perché è l’uomo che è centrale, la persona a
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cui fare riferimento, e quindi io non posso vivere in un mondo dove manco di rispetto all’altro uomo
– per uomo intendo essere umano, non faccio ovviamente una distinzione di sesso. 

Magari può essere uno spunto per l’anno prossimo, per la scuola, quello di cercare che
cos’è questo umanismo e anche per il circolo stesso, perché dobbiamo sdoganare questa idea che
c’è di noi nel mondo, cominciamo a farci vedere per quello che siamo: siamo belle persone, perché
io non ho detto mai di no a nessuno, ho sempre ascoltato tutti e penso che questa sia una caratte-
ristica che ci contraddistingue. 

Grazie a tutti, e penso che adesso daremo i riconoscimenti ai ragazzi e alla scuola.

SI PASSA ALLA CONSEGNA DI UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A CIASCUN ALUNNO DELLE DUE

CLASSI PARTECIPANTI.

Elenco degli alunni partecipanti attivamente al Convegno:

Alunni Classe 4 B Scienze Umane

1. Daddario Alessandra
2. Dellino Giorgia
3. Demauro Gabriella
4. Facchini Giorgia
5. Guida Patrizia
6. Laforgia Monica 
7. Loconsole Elena
8. Loconsole Eliana
9. Milella Federica
10. Nigri Mariantonietta 
11. Nonnato Michele
12. Ramage Sara Caroline
13. Ranieri Maria Pia
14. Santoro Nicola
15. Schino Rebecca 
16. Stella Letizia
17. Straziota Noemi
18. Trione Martino
19. Verni Damiano

Alunni Classe 5 B Scienze Umane 

1. Angelini Ida
2. Gaeta Alessandra Francesca
3. Gambacorta Erika
4. Ladisa Corinna
5. Lampugnani Amalia 
6. Leonetti Anna Maria
7. Massari Angela
8. Montrone Luciana
9. Romeo Giorgia
10. Romito Martina
11. Salomone Wanda
12. Santamato Antonio
13. Santamato Lidia
14. Sasanelli Francesca
15. Terrone Paola
16. Violante Maria
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