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Un lavoro “diverso”

Uno scandalo nazionale? Le tragedie di morti sul lavoro sono ormai incalco-
labili e suscitano la commozione dell’opinione pubblica, richiamando ad una 
drammatica e complessa realtà. Morire nell’esercizio del proprio lavoro sem-
bra davvero un paradosso. Le accuse ai responsabili sono pesanti, si parla di 
omicidio volontario, di omissione di cautele contro gli incidenti, di mancanza 
di formazione alla sicurezza.

Non si può credere di azzerare il fenomeno, ma in questo periodo si sta 
pensando di ridurlo molto con una legge adeguata secondo le prerogative 
europee e di creare una cultura diffusa attivando percorsi innovativi nell’am-
bito della gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il be-
nessere sul luogo di lavoro dev’essere inteso sicuramente come una leva di 
miglioramento delle prestazioni dell’economia, ma soprattutto delle condizioni 
di vita delle persone.

Mancano ancora i riferimenti precisi nella programmazione sanitaria re-
gionale, per cui non si è in grado di offrire piena garanzia per una equilibrata 
produzione normativa a livello locale. È questione di risorse, incentivi, controlli 
e prevenzione. Come allora stimolare la sensibilità dei dirigenti e dei lavoratori 
a non sottovalutare i rischi e quindi a riconoscere e rispondere alle indicazioni 
più profonde della Dottrina sociale della Chiesa?

Sempre più le aziende oggi sono chiamate a coniugare economia ed eti-
ca, utilizzando la responsabilità sociale come strumento che crea un sicuro 
vantaggio competitivo, di cui si può riscontrare la qualità. È iniziata, infatti, la 
corsa alle certificazioni: certificare significa educare. Anche la pastorale della 
salute intende promuovere una riflessione di etica professionale, in cui la 
sicurezza risulta essere un punto centrale.

Qualità e umanizzazione diventano un binomio indispensabile per la promo-
zione della salute nel mondo del lavoro. Compito della pastorale sanitaria è 
prendersi cura dei sofferenti, dei loro familiari e degli operatori sanitari, come 
pure scegliere un’etica fondata sui valori, attenta ai bisogni dell’uomo e com-
misurata alla dignità della persona.

La salute, com’è intesa oggi, uno stato di equilibrio e di benessere globale, 

Maria Cappelletto

Insieme per Servire 81 - Anno XXIII, n. 3 luglio - settembre 2009

EDITORIALE

3



4

coinvolge le diverse dimensioni della persona, le relazioni interpersonali e la 
salubrità dell’ambiente, non è più affidata a pochi responsabili, alle Autorità 
politico – sanitarie o ai professionisti, ma viene concepita come compito e re-
sponsabilità dell’intera comunità sociale. Tutti sono chiamati a creare le con-
dizioni per il suo mantenimento e per la sua difesa, quando viene minacciata. 
Come la Sanità esce dagli ambiti delle strutture ospedaliere per allargarsi al 
territorio, così l’attenzione della Chiesa giunge ad assumere non solo la con-
notazione di pastorale ospedaliera, ma di pastorale della salute.

Negli ambienti di lavoro, inoltre, occorre valutare non solo i potenziali fat-
tori di rischio fisico, ma tener presente il fattore legato alla frustrazione psi-
cologica insita in certi tipi di lavoro, che penalizzano l’apporto partecipativo 
e creativo della persona. L’azienda non può limitarsi al rapporto anonimo e 
dispersivo nei confronti dei suoi dipendenti! I fenomeni evasivi o aggressivi, 
l’incremento delle malattie nervose vanno interpretati come lo specchio di un 
tipo di vita e di lavoro che risulta privo di significato e di soddisfazione. Il mon-
do del lavoro diventa patogeno non solo per l’aria che vi si respira, quanto per 
la mortificazione della persona che esso a volte porta in sé e che determina 
la comparsa di malattie vere e proprie. Tali manifestazioni sono attualmente 
studiate dalla medicina professionale.

Ai nostri giorni il lavoro si differenzia rispetto a quello di 50 anni fa, si 
svolge in complessi ad altissima tecnologia, ubbidisce ad orari precisi ed a 
considerazioni di massima produttività, ma spesso purtroppo non tiene conto 
dei criteri di salute dell’individuo.

Il duro momento che stiamo vivendo diventi una grande occasione per ri-
scoprire noi stessi e la fatica di un compito. Non si può dimenticare che, quan-
do si parla di economia, dietro alle cifre si trova l’uomo, con le sue domande, i 
suoi bisogni, i suoi desideri, la voglia di costruirsi e di realizzarsi: tutto questo 
avviene grazie al lavoro. Esso, invece, rischia proprio di essere il grande di-
menticato di questo tempo, valutato solo come posto o stipendio, non come 
espressione di sé, del proprio sano rapporto con la realtà e come possibilità 
di conoscere e di crescere: “Il mio lavoro a chi può servire…?”. La crisi sia 
occasione per riprendere coscienza del valore del lavoro. La fatica stessa è 
condizione per una crescita umana integrale; in questo processo esperienza 
e conoscenza sono legate.

Per il cristianesimo, poi, il lavoro è sempre stato espressione del rapporto 
con il Mistero. Forse non è troppo tardi per capire l’idea della centralità del 
soggetto e della santificazione del lavoro, che il magistero sociale della Chie-
sa cerca di evidenziare. Si tratta sicuramente di un aspetto determinante da 
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recuperare. Troppa sofferenza e troppa angoscia sono presenti nel nostro 
lavoro, se il paradigma sono solo i soldi...

Non solo crisi, quindi, ma opportunità: qualcosa sta cambiando, se si cer-
ca di pensare il significato del lavoro stesso e di fare un grande investimento 
culturale. Si apre innanzi a noi una battaglia antropologica ed una faticosa co-
struzione di nuove forme di vita. L. Giussani parlava della necessità di tornare 
al lavoro inteso non come una serie di teorie da applicare, bensì come una 
continua scoperta che provoca a mettersi in gioco.

È sotto gli occhi di tutti la deriva ideologica della vita sociale italiana che 
pone ostacolo al tentativo della Chiesa di pronunciarsi relativamente al lavoro 
ed alle questioni sociali. Tuttavia il contributo del magistero papale e della 
CEI costituisce un autorevole magistero pastorale ed etico che si esprime 
all’interno della storia civile, economica e professionale d’Italia. Tale insegna-
mento dà visibilità e stabilità al rapporto della Chiesa con la società italiana, 
contribuisce ad evidenziare la dimensione sociale della vita cristiana e favori-
sce lo sviluppo di modelli pastorali sempre più adeguati al contesto reale.

L’azione educativa e formativa del magistero universale rileva l’importan-
za di:
-  presentare il lavoro secondo l’insegnamento biblico, come dimensione e 

vocazione originaria dell’essere umano
-  ridare senso all’attività umana e metterla a servizio della persona e della 

società, dove l’individuo costituisce la vera risorsa ed il vero capitale
-  recuperare la centralità e la rilevanza del lavoro in quanto fondamento dei 

beni necessari alla sussistenza e, soprattutto, in quanto rapporto sociale 
fondamentale che combatte l’alienazione da lavoro

-  affermare che il senso del lavoro comporta anche il recupero del senso del 
tempo libero: il riposo, la festa, la contemplazione del creato e dell’opera 
delle mani dell’uomo stesso, per riacquistare equilibrio e armonia nella 
persona

-  curare l’aspetto informativo sui beni prodotti e i servizi forniti, per realizza-
re momenti di relazione interpersonale che non possono essere sottoposti 
unicamente alle leggi commerciali

-  assumere, all’interno dell’ambito professionale, la solidarietà come cate-
goria morale per la difesa del bene dell’individuo, specialmente del più 
debole.

Accanto al ruolo fondamentale della politica e delle istituzioni sociali, il 
magistero sottolinea sempre più dichiaratamente il valore dell’impegno perso-
nale, oltre al ruolo del gruppo. Il lavoro è una dimensione costitutiva della per-
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sona, prima ancora che una costruzione sociale, ed ha il fondamento ultimo 
nella fraternità umana: la solidarietà dev’essere il centro unificatore attorno 
al quale conciliare gli interessi individuali con le esigenze del bene comune. 
Attraverso la collaborazione di tutti gli uomini e le donne di buona volontà si 
possono costruire ambienti di lavoro nei quali esercitare la propria attività con 
competenza, secondo gli obiettivi della produzione e del profitto, ma intes-
sendo anche relazioni umane significative e significanti. Ciascuno potrà dare 
il meglio di sé nel lavoro, così come in ogni ambito della propria vita, fino a 
farne una testimonianza che diviene manifestazione della sequela di Cristo.

È bene che gli operatori pastorali nel mondo della salute mostrino come sia 
possibile realizzare, nel proprio luogo di lavoro, relazioni umane improntate 
alla solidarietà, alla fiducia e alla reciprocità. Possano contribuire, in tal sen-
so, a chiarire come spesso le difficoltà e le problematiche relative al mondo 
del lavoro sono legate all’incapacità di superare l’identificazione dell’econo-
mia e del lavoro con delle forme specifiche anziché concepirle in un’ottica 
più personalista e relazionale. Pressante è l’appello e l’impegno a conciliare 
le varie componenti del mondo del lavoro, per farle interagire positivamente 
orientandole ad un fine comune che conduce in modo più ampio verso un uma-
nesimo planetario, in cui il lavoro continua ad essere un bene per l’uomo.

Costante sia il richiamo ad educare le singole persone e le comunità ad 
interpretare correttamente le sfide attuali poste dal lavoro, a mettere al primo 
posto il tema della formazione dei laici, per evangelizzare il lavoro ed evange-
lizzare la persona affinché non si subiscano passivamente i cambiamenti, ma 
si diano risposte culturalmente ed eticamente adeguate.

Benedetto XVI nella Lettera enciclica Caritas in Veritate attesta al numero 
6, che la città dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, 
ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comu-
nione. La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio, 
essa dà valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo.
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LE MANI

MESSAGGIO DEL TRIMESTRE

Signore,
stamane

mentre offrivo il tuo corpo eucaristico
agli operatori del nostro ospedale

mi sono distratto,
per osservare le loro mani:

mani rattrappite
mani affusolate

mani nodose
mani delicate
mani aperte

mani semichiuse
mani forti

mani stanche
mani callose
mani gentili
mani ruvide

mani accoglienti.

Ho pensato che dietro a quelle mani
si nascondeva una lunga storia.

Poi, d’improvviso,
mi sono ricordato
che quelle mani 

erano le tue, Signore.

Sì, perché tu
non hai più voce,
hai la nostra voce.

Non hai più mani,
hai le nostre mani.

                               P. L. 
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STUDI

Il destino di un’idea.
L’evoluzione e la cultura della vita

Gianantonio Zanata*

A 200 anni dalla nascita di Darwin 
proponiamo una riflessione su crea-
zione di Dio ed evoluzionismo. Sen-
za pretendere di risolvere i nume-
rosi problemi connessi al tema, ci è 
sembrato utile fermare la nostra at-
tenzione su aspetti che coinvolgono 
comunque l’uomo, la sua vita, la sua 
sofferenza e la sua morte. Da qui la 
necessità di recuperare l’importanza 
della propria responsabilità, della 
libertà, della relazione con gli altri, 
della spiritualità, del senso autentico 
del servizio. E il discorso si allarga, 
dal proprio interesse personale alla 
comunità intera, soprattutto creden-
te, chiamata a costruire e conservare 
il bene della salute come un dono da 
condividere e spartire con chi neces-
sita di aiuto e assistenza.

L’anno 2009 è caratterizzato cul-
turalmente da una duplice ricorrenza 
il bicentenario della nascita di Char-

les Darwin (avvenuta il 12 febbraio 
1809) e il centocinquantenario della 
pubblicazione (avvenuta il 24 novem-
bre 1859) di una delle opere a stampa 
(“On the origin of species by means of 
natural selection”) più conosciute al 
mondo.

Tali avvenimenti a buona ragione 
possono definire l’anno 2009, come 
l’anno darwiniano.

È opinione comune ricordare il Si-
gnor Darwin come un non credente: 
in realtà l’analisi della ricca letteratu-
ra sull’argomento, compresi gli scritti 
originali, svelano dei peculiari aspetti 
ed evocano delle considerazioni al-
quanto controverse.

Prendendo ad esempio la sua ma-
gnifica opera “L’origine delle specie” vi 
ritroviamo dei passi del tipo “…Vi è 
qualcosa di grandioso in queste conside-
razioni della vita… e sulle varie facoltà 
di essa, che furono impresse dal Creato-
re in poche o anche in una sola”.

La riflessione della Pastorale della Salute su l’“Anno darwiniano” si propone di esa-
minare l’opera di Charles Darwin scientificamente, superando la differenza tra darwini-
smo e teologia.

A 150 anni dalla pubblicazione della sua opera si scopre non esservi incompatibilità, 
ma bisogno di chiarezza, di non ingenerare confusione e opposizione tra evoluzionismo e 
creazionismo: ricercare un dialogo ed un’intereazione costruttiva tra le due diverse moda-
lità di conoscenza, può contribuire ad un’abitazione responsabile dell’uomo sulla terra.
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Lo studio delle scienze naturali 
non può quindi escludere a priori 
delle origini. Lo stesso Darwin pochi 
anni prima della morte commenta le 
sue considerazioni sul credere con la 
seguente espressione: “…Nelle mie 
fluttazioni più estreme non sono mai 
stato ateo nel senso di negare Dio. 
Credo che in generale (e sempre con 
il passare degli anni), ma non sempre, 
la mia posizione possa essere descrit-
ta più appropriamente con il termine 
agnostico.

Alla maturazione culturale di 
Charles Darwin contribuiscono in 
parte anche gli studi teologici giova-
nili. Mentre per quanto riguarda la 
formazione nel campo delle scienze 
naturali Darwin mostra tutto il genio 
del dilettante autodidatta. Charles è 
un uomo particolare, assai sensibile, 
impressionabile dal dolore, dalla sof-
ferenza e dalle dissezioni anatomiche 
al punto da aborrire gli studi medici, 
ma nel contempo si mostra in grado 
di cacciare anche per tutto il giorno 
per uccidere e raccogliere campioni. 
Non a torto negli ambienti scientifi-
ci dell’epoca per la sua formazione 
culturale, esso è definito il Signor 
Darwin, anzichè il Dottor Darwin.

La grande opportunità nella vita 
di quest’uomo fu proprio la possibi-
lità di partecipare ad un lungo viag-
gio navale di circumnavigazione del 
globo sul brigantino reale inglese 
“Beagle”. Viaggio che addestrò e for-
mulò in Darwin, una mentalità nuo-
va nell’affrontare la critica al mondo 
naturale.

Neppur immaginava il giovane 
Charles, che l’imbarco sul “Beagle” 
nel dicembre del 1831 da Plymounth, 
per girare i mari del mondo, l’avreb-
be appieno introdotto sia al mal di 
mare cronico che in maggior ragione 
al tempio della natura e alla magnifi-
cenza del creato. Quando Darwin di 
ritorno dopo cinquantasette mesi di 
assenza da casa, sbarcò a Plymounth 
era un uomo “nuovo”, con una men-
te simile ad una macchina per estrar-
re leggi generali da vaste collezioni di 
fatti. Un uomo che formulò un’idea 
destinata a far tremare il mondo ri-
collocando l’uomo nel giusto gradino 
della scala zoologica.

Le esperienze di viaggio matura-
rono il pensiero di questo giovane 
ragazzo di buona famiglia, al punto 
tale che i fervidi convincimenti crea-
zionistici biblici, progressivamente si 
disgregarono per lasciare spazio ad 
un timido e embrionario “pensiero 
novo”, dove sono il tempo e l’am-
biente che assumono la responsabili-
tà nella diversità dei viventi.

A questo punto della maturazio-
ne del pensiero darwiniano emerge 
il valore e l’importanza del “tempo”. 
La progressione dell’assimilazione 
culturale del giovane Charles trova 
vigore nelle opere e nella figura del 
geologo Charles Lyell.

Chiunque voglia leggere i “Prin-
cipi di Geologia” di Lyell, rimarrà 
sconvolto dalla completezza, dalla 
fluidità di pensiero che mosse la pen-
na di Lyell, e troverà molti capitoli at-
tualissimi per spiegare la storia della 
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STUD I

terra. Darwin ha il primo amore nelle 
studio e nella raccolta dei coleotteri, 
ma il colpo di fulmine sarà indirizzato 
verso la “geologia”. 

L’“amore” è così grande che per 
tutta la vita si professerà un “geolo-
go”, non un naturalista; già nel 1838, 
Darwin scrive: “Io sono un geolo-
go”. 

Stupisce, ma la formazione di 
Darwin in fatto di geologia pratica è 
temporalmente limitata: tre settima-
ne passate nel 1831 nelle montagne 
del Galles per misurare i clinali. È 
indubbio che l’approccio geologico 
alle scienze della vita per Darwin è 
di fondamentale importanza. Lungo 
le coste Sud-Americane, il giovane 
Darwin è sconcertato dalle bellezze 
della foresta tropicale, ma nel con-
tempo viene a contatto con le strati-
ficazioni fossilifere della cordigliera. 
Sulla catena montuosa andina, a più 
di 2000 metri individua uno strato 
conchiglifero (un antico fondale ma-
rino) ed inizia così a vedere il mondo 
con “gli occhi di Lyell”.

Lo scienziato raccogliendo cam-
pioni geologici inizia a comprendere 
e a formulare i primordi del pensiero 
della teoria evolutiva. In primis com-
prende l’importanza e la dimensione 
del tempo, ossia l’azione di un tempo 
molto lungo associato alla grande va-
riabilità degli organismi. È da qui che 
scaturisce il pensiero cardine della 
teoria evolutiva, che viene trascritto 
nell’”Origine“ utilizzando una mente 
razionale geologica. Come il geologo 

Lyell, padre dell’uniformitarismo (la 
teoria sosteneva che i processi di ero-
sione, sedimentazione e vulcanismo 
sono avvenuti in passato con la stessa 
frequenza con cui avvengono oggi), 
Darwin pensò (dopo aver letto l’ope-
ra di Lyell) che come la superficie del 
pianeta è in modo continuo soggetta 
a cambiamenti graduali, anche per 
le comunità di organismi biologi-
ci doveva valere lo stesso principio, 
ossia che da una specie ne originasse 
un’altra. È singolare qui citare che 
Lyell, proponeva i cambiamenti del-
la geologia del pianeta come l’azione 
di forze chimiche e fisiche sempre 
esistite e perpetuamente agenti, ma 
invece considerava gli esseri viventi 
come di origine divina e dunque im-
mutabili. Sostenere che le specie non 
erano immutabili, non diede tuttavia 
molto scompiglio nelle idee di allo-
ra. Infatti già all’epoca di Darwin si 
accettava una progressione lineare 
nel sorgere di nuove specie, dunque 
che il mondo naturale fosse mutevole 
non era una novità. Vi era la convin-
zione nel mondo scientifico di allora 
dell’esistenza di una “scala natura-
le”, ove ogni essere vivente nasce per 
una generazione spontanea da mate-
ria inanimata e poi prosegue verso 
gradini superiori di complessità che 
giungono alla perfezione.

 Perciò l’idea darwiniana non rac-
chiudeva pericolosità nel sostenere 
l’evoluzione delle specie ma era nel 
meccanismo con cui si realizzava che 
nascondeva il veleno: la selezione na-
turale.
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Classica è l’osservazione che 
Darwin compie sul materiale ornito-
logico raccolto durante il soggiorno 
alle isole Galapagos, in particolare 
sugli uccelli Mino (una specie di tor-
do). Questi uccelli risultavano mor-
fologicamente simili nel loro bruno 
piumaggio, ma in realtà erano suddi-
visibili in più specie, una per ogni iso-
la. Questo fa pensare ad un antenato 
comune giunto dal continente ad un 
isola in epoca remota e poi diversifi-
catosi con delle caratteristiche preci-
se per ogni isola dell’arcipelago.

Questo in sunto significa che tut-
te le specie di mini delle Galapagos 
sono riconducibili alla colonizza-
zione effettuata da una unica specie 
presente in America Latina. Darwin 
ebbe l’illuminazione per spiegare il 
meccanismo dell’evoluzione dopo la 
lettura del saggio di Malthus “sulla 
popolazione”, che in sintesi dice che 
tutte le popolazioni tendono rapida-
mente ad espandersi superando ben 
presto le risorse.

In ambito naturale l’osservazione 
di Malthus viene applicata mediante 
la selezione naturale, ossia la natura 
di fronte ad una esplosione demo-
grafica di una popolazione biologi-

ca che comprometterebbe la nicchia 
ecologica, elimina tutti gli individui 
che manifestano dei caratteri meno 
vantaggiosi alla sopravvivenza. La so-
pravvivenza e del più adatto o meglio 
della comunità più adatta, ciò vuol 
dire che la natura “è in guerra”.

In particolare se poi nell’ambito 
di una popolazione alcuni individui 
rimangono isolati in una particolare 
nicchia ecologica ne può scaturire 
in tempi lunghi una nuova specie. In 
conclusione tale teoria è il risultato di 
pensieri ed osservazioni di un giova-
ne aristocratico vittoriano, dilettante 
ed autodidatta il cui maggior piacere 
in gioventù era rappresentato dallo 
studiare poco, dalla caccia alle perni-
ci e dalle collezioni entomologiche di 
coleotteri. Questa teoria che ha scos-
so e persiste nello scuotere la cultura 
mondiale, minando il posto dell’uo-
mo nella natura, la visione di Dio, no-
nostante la ferocia delle critiche con-
tinua ad essere ancora considerata la 
pietra di volta del pensiero biologico 
moderno.

* Neurochirurgo e responsabile di Museo zoo-
logico.
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STUDI

nell’attesa di un compimento
Giuseppe Benetton*

Le idee delle quali non si discute, 
presenti nella formazione della co-
scienza

Sicuramente l’idea dell’evoluzione 
è una delle più presenti nella cultura 
diffusa e, come tutte le idee assunte 
per imitazione, quelle che non sono 
discusse e si impongono per la loro 
apparente ovvietà, dà insensibilmen-
te forma alla coscienza. Proposte 
nella scuola e proposte nella comu-
nicazione diffusa, quelle idee mostra-
no di far parte di un patrimonio che 
plasma i modi spontanei di sentire e 
di credere e quindi le immagini men-
tali, i modi di operare, i rapporti tra 
le persone.

L’idea di evoluzione è quasi sem-
pre associata all’idea di progresso e 
di affluenza di risorse e di possibilità. 
Regge una valutazione complessiva-
mente ottimista della vita e del tem-
po. Di qualcosa che evolve si pensa 
immediatamente che produca il me-
glio. Il contrario di evoluzione, in-
voluzione, è pensato come processo 
non naturale, un incidente, una cosa 
cattiva. Forse sono idee legate al tem-
po del benessere, all’esperienza delle 
trasformazioni tecnologiche, al magi-
stero della scienza e alle trasformazio-

ni dei modi di vivere. Certamente le 
opere di Darwin hanno aperto criteri 
di interpretazione e favorito scoperte 
importanti nel campo delle scienze 
della vita: probabilmente alla scienza 
tutta hanno dato contesti di pensiero 
che ne hanno favorito o addirittura 
provocato lo sviluppo. La proposta 
darwiniana si è però diffusa nella 
cultura non solo attraverso l’apprez-
zamento che la scienza riscuote, ma 
anche in maniera diretta, per quanto 
se ne sia parlato e per quanto ha pro-
posto un orizzonte di significato che 
ha raggiunto uno degli elementi più 
importanti per dare consistenza a ciò 
che si ritiene giusto pensare, la solu-
zione o per lo meno l’affrontamento 
del problema delle origini.

La teoria dell’evoluzione non è 
vista tanto come questione biologi-
ca, come Darwin l’ha posta, l’origine 
delle specie per elezione naturale, 
ma come interpretazione generale 
della vita e della propria vita, perché 
ne chiarisce e, si pensa, ne risolve la 
questione originaria.

Osservare questa vicenda di idee 
che si diffondono e di fiducia e con-
senso che ottengono nella forma-
zione della coscienza dei giovani è 
stata l’esperienza che mi è capitato 

La formazione della coscienza nel tempo della diffusione
dell’idea evolutiva:
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di vivere parlando loro di evoluzio-
ne biologica fin dalla prima volta in 
cui mi è capitato di dire agli studenti: 
“Voi non cercate delle conoscenze di 
biologia, ma cercate evidenziare da 
queste conoscenze o da questi pen-
sieri una direzione o un senso che vi 
coinvolga”. Ricordo bene la risposta 
che mi è stata data: “Ma non le pare 
di enfatizzare un po’ troppo il pro-
blema?”.

Comunque sono rimasto della 
mia idea e ho cercato di darmene 
delle ragioni, perché, secondo me, 
c’è un’idea alla quale i giovani sono 
estremamente sensibili, ed è l’idea 
del tempo. Qualunque proposta mo-
stri di risolvere l’equazione del tempo 
affascina in modo molto forte e viene 
presa come impronta sulla quale mo-
dulare il proprio sentire profondo.

La vita come salute e come senti-
mento. L’attenzione posta sul tempo 
della vita piuttosto che sulla forma-
zione dell’io. Il tempo pensato come 
indefinitamente aperto

Credo che il più grande merito di 
Darwin sia stato l’aver introdotto la 
categoria del tempo nello studio del-
le forme viventi. Prima di lui il tempo 
era l’intervallo tra la nascita e la mor-
te dell’individuo. Dopo di lui il tem-
po diventa storia che appartiene alla 
specie, alla popolazione, all’ecosiste-
ma, alla biosfera e a tutte le trasfor-
mazioni che avvengono all’interno di 
ciò che possiamo descrivere come il 
sistema della vita, che mostra sempre 

i suoi caratteri di sistema unificato e 
individuato da un tempo suo proprio, 
che si definisce tale nel confronto con 
gli opportuni marcatempi dei livelli 
organizzativi superiori o inferiori.

La sensibilità dei ragazzi alla cate-
goria “tempo” è sicuramente legata 
alla loro esperienza di cambiamento, 
che però è elaborata in riferimento 
a quanto trovano nella cultura am-
biente, perché non inventano niente, 
portano solo in evidenza quello che 
gli adulti non vedono o per cui hanno 
minore sensibilità.

Secondo me la diffusione dell’idea 
evolutiva al di fuori del campo bio-
logico è responsabile di questa indu-
zione di sensibilità, per cui la forma-
zione di sé, poco a poco non ha più 
conservato il significato di costruzio-
ne del proprio io, come era caratte-
ristico nell’epoca che possiamo chia-
mare romantica, ma ha acquistato il 
significato di “attenzione al tempo 
della vita”, portando a un deciso pre-
valere della sensibilità (del sentire ge-
nerico) sulla volontà e della pulsione 
sul carattere, da accudire in qualche 
modo.

Penso che ognuno è portato a pri-
vilegiare nella valutazione di un de-
terminato fenomeno le caratteristiche 
che osserva lui personalmente, però a 
me pare di notare che questa vicenda 
ha dei riferimenti cronologici molto 
precisi. Dagli anni ’70 mi è parso di 
veder tramontare l’epoca di Freud ed 
emergere l’attenzione al “tempo della 
vita” e a quel grande segno del tempo 
della vita che è il corpo.
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Per dirla in termini un poco gros-
solani, ma intuitivi: da allora non ho 
più visto le “crisi di identità” e non 
ho più ascoltato la domanda “vorrei 
sapere chi sono” o “quale è il mio 
carattere”. Ho invece cominciato a 
vedere le anoressie, la ricerca degli 
stupefacenti o dei potenziatori fisi-
ci e la pratica impossibilità di porre 
delle definizioni terminali ai processi 
educativi o ai percorsi di apprendi-
mento (crisi del concetto di maturità 
e parallelamente crisi delle apparte-
nenze).

Il tempo dell’evoluzione è un tem-
po aperto, non tende a qualche cosa; 
prova e trova delle soluzioni, che do-
vranno essere sottoposte a verifica nel 
confronto con altri tempi e secondo 
altri livelli di comunicazione, diversi 
da quelli che si trovano nell’indivi-
duo o nella popolazione di cui si cer-
ca di capire l’evoluzione. È un tempo 
che privilegia l’attualità del semplice 
esistere, sopravvivere, senza tensioni 
e senza progetti, fondato però sulla 
promessa che la vita comunque non 
finisce, ma continua. Questo è il tem-
po dell’evoluzione.

Questo è il modo di pensare il 
tempo che mi pare di trovare nella 
sensibilità dei giovani. Ma non è una 
loro scoperta, è quello che trovano 
nella cultura nella quale vivono, che 
spontaneamente assumono. A me 
pare che tutto questo derivi dal flui-
re nella cultura diffusa di ciò che è 
incominciato con Darwin ed è stato 
progressivamente condiviso: il tempo 
della vita è marcato dalla dinamica di 

mutazione e selezione e dalla loro 
spontanea reciproca correlazione.

Un sentire che non precisa che cosa 
vuole (un senso che non riesce ad 
elaborare i suoi molteplici significa-
ti). Il significato simbolico dell’evo-
luzione biologica

Al di là dell’ambito di specifica 
pertinenza, l’evoluzione ha assunto 
un forte carattere simbolico. Fonda e 
giustifica un pensiero di sé che diven-
ta influente sulle scelte, o sul rifiuto 
di scegliere, e sui modi di vivere. Il 
tempo delle trasformazioni biologi-
che è pensato come un tempo che 
va da sé; non deve essere richiamato 
al presente dalla forza della volontà 
o dal ricordo spontaneo, né deve es-
sere lanciato in avanti. Sparisce e si 
confonde col mistero delle origini e 
fluisce verso l’attualità facendo na-
scere l’idea che tutte le cose capitano 
da sé, senza che sia necessario volerle 
in modo esplicito. Le cose avvengo-
no o/e divengono.

Il tempo si risolve in una indica-
zione di senso generica, quella del-
l’esistere come l’esserci ovvio e non 
discutibile, la cui determinazione nei 
diversi momenti e modi dell’esistere 
è affidata a quella percezione del sen-
so che è il sentimento.

Sentirsi al termine dell’evoluzione 
fa provare l’ebbrezza di un successo, 
ma non l’esigenza di un compito o il 
debito di una risposta, perché tutto 
quello che ha orientato o addirittura 
canalizzato quel processo non è vi-
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sto all’opera nel presente o non se 
ne coglie la dinamica, perché quel 
tempo è passato con gli eventi che 
l’hanno marcato, oppure è estrema-
mente dilatato rispetto al “tempo 
della vita”, come il tempo della sto-
ria del quale si dice che non insegna 
niente alla vita, perché ciò che po-
trebbe insegnare è visto come lonta-
nissimo da sé.

Il compimento di sé sempre rinvia-
to e affidato a ciò che non risponde 
all’azione libera e alla determina-
zione di sé

Facendo riferimento a tre celebri 
definizioni di evoluzione, l’azione su 
di sé è vista come bricolage o come 
casualità o come tentativo indefini-
tamente ripetuto. L’azione dei giova-
ni avviene al modo secondo il quale 
una celebre definizione dice che av-
viene l’evoluzione: “Se gettando la 
moneta viene croce ho vinto io; se 
viene testa, riproviamo!”.

L’azione intenzionale è vista sem-
pre come un provarci.

Questo singolare parallellismo tra 
l’azione che fa nascere la coscienza, 
l’azione su di sé, e il modo di ope-
rare dell’evoluzione fa pensare a un 
preciso influsso; forse ad una con-
nessione diretta.

Pensare all’azione sempre e solo 
come tentativo è un modo di sentire 
diffusissimo, ma è fondamentalmen-
te sbagliato, perché presuppone la 
possibilità di collocarsi al di fuori 
dell’evoluzione, che oltre che sulla 

mutazione è fondata anche sulla se-
lezione (Darwin parla di elezione), la 
legge che definisce e affida al futuro 
la precedente mutazione. La legge 
interviene nei tempi della scarsezza.

Darwin, richiamandosi alle idee 
di Maltus, parla di lotta necessaria 
per la conquista delle risorse, che 
sono limitate; nell’altro libro, sul-
l’origine dell’uomo, parla di leggi di 
battaglia.

Escludere questo secondo ele-
mento della dinamica evolutiva por-
ta a fermare l’evoluzione, a fermare 
la vita.

Come se l’evoluzione conclu-
desse a sé stesso, per un presunto, 
assurdo, principio antropologico, 
e non sia invece ancora in atto e vi 
si debba effettivamente partecipare 
per mettere in evidenza tutte le ri-
sorse che si possiedono, la norma 
di variazione e la sua possibilità di 
espressione nel tempo.

Se il percorso evolutivo che ha 
portato al sé può essere riconosciuto 
sotto il segno del bene, non ci si può 
sottrarre alla necessità di conservare 
al bene la sua possibilità. Come dire 
che al dono deve seguire il compito, 
perché quel bene oltre che un mes-
saggio, un senso, fatto gustare come 
sentimento, contiene anche una pro-
messa, che però ha bisogno di essere 
creduta, perché solo così si consente 
che il bene della vita possa durare. 
Questa dinamica evolutiva, che non 
può essere arrestata, mostra l’errore 
di un rapporto con il tempo che vie-
ne da un’assunzione troppo affretta-
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ta della teoria evolutiva come verità 
della vita. Quel tempo è un tempo 
solo pensato, non un tempo voluto. 
Non è il tempo dell’azione, è il tem-
po dell’immaginario.

Il tempo passato, il tempo del-
l’evoluzione o delle trasformazioni 
non arriva al presente, quindi non 
può essere un tempo proprio, il 
tempo nel quale si può agire e con-
sentire la continuazione della vita, se 
non è identicamente voluto. Se nei 
confronti del tempo non si esercita 
una capacità di risposta, quel tem-
po finisce e segue la morte; in senso 
simbolico e culturale da principio, 
ma questo è solo una anticipazione 
della morte anche biologica, perché 
alla vita è stato tolto il suo tempo, il 
tempo dell’azione.

Solo la responsabilità e la libertà 
possono accogliere la vita, perché, 
qualunque sia la sua origine e la sua 
storia, la sua dinamica presuppone 
l’azione e dunque nell’uomo la li-
bertà.

Il tempo della vita non può essere 
solo pensato; deve essere anche fat-
to presente, elaborato come assun-
zione di responsabilità e proiettato 
verso il futuro. È il momento della 
legge, il momento elettivo/selettivo 
della dinamica evolutiva. Diciamo 
forse che la teoria evolutiva spinge 
alla libertà e alla responsabilità? Io 
direi di sì, ma solo se scorgiamo nel-
la teoria dell’evoluzione il suo valore 
simbolico e, aggiungerei, la sua na-
tura religiosa, non solo il suo aspetto 
scientifico.

Una memoria poco consapevole di 
un’alleanza alla quale occorre ri-
spondere

Il mito delle origini, al di là della 
coscienza di Darwin, è narrato se-
condo l’archetipo della legge dell’al-
leanza, fondata sulla promessa e sulla 
legge, paradigma al di fuori del quale 
era difficile per una persona abituata 
alla preghiera del “common prayer 
book” raccontare una storia. Mi sem-
bra di trovare degli esempi clamorosi 
nell’Inghilterra della seconda metà 
dell’ottocento. Vedi ad esempio i rac-
conti di Kipling, di Dickens o le idee 
pedagogiche alla base della proposta 
educativa di Baden-Powel. Pare di 
trovare una esatta corrispondenza 
tra i due tempi dell’alleanza, il tempo 
della promessa e il tempo della legge, 
e i concetti darwiniani di mutazione 
e di selezione.

Darwin sicuramente pensava a 
meccanismi di tipo biologico, ma non 
gli è riuscito di metterli in rapporto 
diverso da quello che il racconto del-
l’alleanza aveva anticamente mostra-
to: una legge che assicuri la salvezza 
della vita, il suo continuare in forme 
diverse, fondata su una precedente 
promessa che ne stabilisca la fonda-
mentale affidabiltà. Non una legge 
che definisca e preveda con rigore le 
forme della vita, ma una legge che se-
gue una precedente offerta che non è 
secondo una legge. Non è certo con-
tro la legge, ma al di là della deter-
minazione che una legge sempre im-
pone, almeno secondo l’elaborazione 
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del concetto di legge proprio della 
fisica classica. Nelle scienze della vita 
le leggi hanno sempre un margine di 
imprevedibilità, come capita sempre 
nelle strutture ipercomplesse.

Il linguaggio spesso mostra più di 
quello che i concetti non dicano. Le 
affermazioni sulla casualità della mu-
tazione e la selezione della migliore 
attitudine a sopravvivere, sembrano 
in contrasto con il linguaggio del-
l’alleanza. Si potrebbe pensare che 
non di alleanza di tratti, ma di com-
petizione. È stata chiamata a volte 
lotta per la vita, con un termine che 
Darwin mutua da Malthus e accetta 
però (lo dice esplicitamente) solo in 
termini largamente simbolici.

In realtà una promessa, come una 
mutazione, mostra solo nel tempo 
la sua validità. Solo quando sia sot-
toposta al giudizio del tempo una 
promessa diventa valore. La casualità 
originaria è la misura della sua asso-
luta contingenza. Potrebbe non veri-
ficarsi l’evento favorevole che mostra 
il valore di quello che al principio 
poteva sembrare una opportunità o 
potrebbe verificarsi anche il suo con-
trario.

La selezione poi, tecnicamente, si 
riferisce alla capacità di riproduzione. 
Solo un principio antropologico ille-
gittimo può leggere la selezione come 
un evento violento, perché, in realtà, 
la violenza esiste solo nella conviven-
za tra gli umani; nel mondo della vita 
di violenza non si può parlare.

Ha senso parlare della necessità di 
raggiungere equilibri continuamente 

nuovi e possibili al fine di control-
lare l’espressone di una variazione 
troppo ampia o troppo lenta nella 
dimensione spazio temporale in cui è 
considerata. Scambiare per violenza 
questa tensione a durare nel tempo è 
un’interpretazione molto sommaria 
di quello che nello studio della vita 
si potrebbe legittimamente chiamare 
piuttosto competizione, cioè comune 
tensione al raggiungimento di deter-
minati traguardi di sopravvivenza, 
possibili nel tempo – spazio che indi-
chiamo in genere come ambiente o, 
più precisamente, come tempo eco-
logico. Il concetto di equilibrio è più 
pertinente al nostro attuale sentire:

Darwin si è espresso in termini di 
lotta per la vita per la preoccupazione 
propria dell’Ottocento circa la man-
canza di risorse, un poco al modo di 
Carlo Marx, che si è espresso in ter-
mini di lotta di classe per la mancan-
za di mobilità sociale propria della 
sua epoca. Possiamo parlare di sele-
zione come di normalizzazione della 
tensione all’equilibrio. La legge che 
rende stabile e attuale la promessa.

Questo rapporto tra legge e pro-
messa chiamo il sistema dell’alleanza 
e trovo che trascurare la legge nella 
formazione della coscienza è come 
ammettere nella vicenda della vita 
la mutazione e non la selezione. La 
selezione comunque si verifica, ma 
è proprio questo che è caratteristico 
dell’uomo, la selezione è chiamata a 
scegliere. La vita che si rende coscien-
te chiede di essere scelta. Questa è la 
prima selezione, la prima scelta che 

NELL’ATTESA DI UN COMPIMENTO (G. Benetton)
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all’uomo è proposta, ed è chiamata 
alla libertà. È mediata dalla chiamata 
che altri rivolge, ma è del tutto omo-
genea al processo che già da sé la vita 
mostra. Pensare al processo evoluti-
vo come a qualcosa che dispensa dal 
volere è presumere un processo che 
non sia normalizzato. Ma questo non 
è un processo che porta alla vita. Re-
ciprocamente un processo che porta 
alla vita chiama alla libertà e impegna 
la volontà.

Il linguaggio dell’alleanza dunque

Che il modo di sentire la vicenda 
biologica come alleanza possa influire 
positivamente sulla formazione della 
coscienza morale, a me pare del tut-
to possibile. Che sia sufficiente allo 
scopo evidentemente no, perché una 
coscienza morale si forma nel pratico 
rispetto verso l’altro uguale e diverso 
da sé, per un investimento del pro-
prio animo, che io credo di natura 
essenzialmente religiosa. E però una 
volta che alla luce di questa coscienza 
formata sia letta la storia precedente, 
questa può essere riconosciuta del 
tutto armonica con la vicenda allora 
presente. Sempre di alleanza si trat-
ta. E l’alleanza con l’altro, anche con 
l’Altro paradossale, non smentisce il 
precedente segno dell’alleanza.

Reciprocamente, ciò che con 
sguardo retrospettivo può essere ri-
conosciuto armonico con la vicenda 
che allora si propone, la vicenda mo-
rale, si colloca sicuramente sul suo 
percorso e, in certo modo, ne antici-

pa la dinamica di offerta e determina-
zione. Molto meglio quindi se questo 
percorso potesse essere fin dal princi-
pio orientato verso quel compimento 
che mostra di essere veramente tale.

Per rendere esplicito il linguaggio 
dell’alleanza, agli elementi introdot-
ti da Darwin, la considerazione del 
tempo, la considerazione delle for-
me mutanti, la considerazione delle 
dinamiche funzionali, occorrerebbe 
aggiungere un altro elemento, la co-
municazione, i modi cioè di unificare 
i sistemi complessi attraverso gli op-
portuni linguaggi. Per noi è abitua-
le pensare in questo modo perché 
siamo abituati ai sistemi operativi 
dell’informatica. Nei sistemi viventi 
dobbiamo quindi individuare i lin-
guaggi di unificazione e le fonti di 
unificazione, i sistemi immunitari, i 
sistemi neuro – ormonali, le superfici 
di contatto e le azioni a distanza, gli 
effettori, i trasportatori ecc., le fonti 
dell’individualità.

Darwin di questo niente poteva 
sapere. Io credo che noi siamo auto-
rizzati ad introdurre il tema del lin-
guaggio come elemento unificante 
mutazione e selezione, e a sviluppare 
l’ipotesi se non sia proprio il cambia-
mento di linguaggio che permette di 
individuare i diversi livelli dell’or-
ganizzazione dei sistemi viventi (la 
struttura cellulare, l’organismo, la 
popolazione, l’ecosistema, ecc.), do-
vunque sia possibile definire una in-
dividualità.

Credo quindi che si possa arriva-
re a parlare di chiamata rivolta alla 

STUD I
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coscienza, che non è funzione della 
forma o della struttura precedente, 
ma deriva dall’interazione con gli al-
tri, un nuovo tipo di linguaggio, che 
difende la vita perché la affida a un 
centro di responsabilità. In questo 
senso la vita si compie nella forma-
zione della coscienza.

Che il pensiero della biologia 
evolutiva possa dunque orientare in 
modo positivo alla formazione della 
coscienza, io credo di sì. Però non 
semplicemente come studio biologi-
co, ma come elaborazione di una sag-
gezza che ha bisogno di essere credu-
ta per essere operativa e può essere 
creduta soltanto liberamente, come 
altrettanto liberamente può essere 
negata. È evidente che il mio interlo-
cutore polemico è chi, in nome della 
biologia evolutiva, nega che sia pos-
sibile un pensiero religioso, un pen-
siero della libertà. Non riconoscerei 
molte ragioni a questa persona se in 
nome della scienza pretende di ren-
dere impossibile una esplicita profes-
sione religiosa. Ne riconosco di più a 
me che penso la considerazione bio-
logica sia uno strumento valido per 
portare a compimento quello che la 
vita ampiamente promette e, nella li-
bertà di una scelta, può essere porta-
to a conclusione.

Ritornare all’origine. Il racconto del-
le origini e il doppio tempo della vi-
ta: la promessa e la legge

Non mi pare che il linguaggio 
dell’alleanza e l’idea stessa di allean-

za eserciti al presente una funzione 
normativa nella formazione della 
coscienza. È in genere un concetto 
respinto nel passato e ritenuto non 
influente e non controllabile. Si può 
constatare però che la mancata nor-
mazione, più che una libera compe-
tizione, favorisce una notevole fru-
strazione e confina l’educazione in 
quel regime costrittivo che è l’inte-
resse economico. La norma che non 
esiste indica una mancata promessa, 
ma senza promessa educazione non 
si dà. Vale sempre l’affermazione di 
Nietzche: “Educare è allevare quel-
l’animale al quale sia possibile fare 
delle promesse”.

L’esperienza della vita è una espe-
rienza promettente. È necessario che 
lo sia anche l’insegnamento della 
scienza della vita. Che l’insegnamen-
to della teoria evolutiva dunque possa 
contribuire a formare la coscienza è a 
tesi che mi pare di dover difendere, 
secondo la convinzione che la perce-
zione del tempo debba trovare il suo 
compimento proprio nell’assunzione 
della responsabilità, come necessità 
di rendere ragione al bene da cui un 
persona, che si colloca al momento 
attuale dell’evoluzione, è raggiunta. 
Riconoscere quella promessa è far-
sene responsabili; è scegliere la vita, 
vivere l’aspetto della elezione/sele-
zione.

Un nuovo linguaggio per parlare del 
tempo della vita

Che cosa impedisce, almeno al 
presente, che la riflessione sulla vi-

NELL’ATTESA DI UN COMPIMENTO (G. Benetton)
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cenda evolutiva della vita chiami alla 
libertà?

Il modo incompleto secondo il 
quale si pensa all’evoluzione. È la 
specie che evolve; l’individuo sem-
plicemente muta. Se la forte appar-
tenenza alla popolazione (alla specie) 
non è valorizzata, per il privilegio 
dato unicamente “all’interesse per-
sonale”, il linguaggio dell’alleanza, 
che chiama la coscienza ad una ri-
sposta, non avrà mai significato pre-
ciso. Manca la legge; non si individua 
quindi l’interlocutore, né si arriverà 
alla conclusione del processo di for-
mazione della coscienza, il giudizio 
su di sé. Né qualcuno che chiede 
conto, né una legge in base alla quale 
stabilire un criterio di confronto con 
l’offerta precedente. Il giudizio man-
cato è la conseguenza immediata. 
Senza giudizio la coscienza non ac-
quista forma, perché il giudizio è un 

discorso impegnativo rivolto alla vo-
lontà perché voglia e voglia qualcosa 
di determinato, al modo che quella 
che Darwin chiama “elezione natura-
le” è un discorso impegnativo rivolto 
alla popolazione perché si accorga 
che c’è qualcosa “per cui si potrebbe 
anche lottare”.

Una coscienza si forma solo se 
chiamata. Se manca il linguaggio del-
l’alleanza nessuno chiamerà e la vita 
non arriverà al suo tempo, il tempo 
della libertà. Se poi manchi o non sia 
vista anche l’alleanza o non trovi un 
linguaggio convincente, non è cosa 
che la biologia o l’insegnamento del-
la biologia possa risolvere. Forse può 
far presente il problema, che non può 
essere comunque risolto se l’attenzio-
ne formativa è posta unicamente sul-
l’individuo.

* Docente di Scienze naturali.
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Un’idea di malattia nel confronto
con il tema dell’evoluzionismo 

Giuseppe Mazzocato*

STUDI

In uno scritto del 1916 (Una dif-
ficoltà della psicoanalisi, Boringhieri 
vol. 8, pp. 660-663) Freud individua-
va tre successive umiliazioni inferte 
al narcisismo umano dalla scienza. 
La prima umiliazione fu inflitta da 
Copernico e distrusse l’ingenua con-
vinzione di trovarsi al centro del-
l’universo. La seconda umiliazione 
fu inflitta da Charles Darwin dimo-
strando che «l’uomo nulla di più è, 
e nulla di meglio, dell’animale». La 
terza umiliazione ha come protagoni-
sta Freud stesso e distrusse le velleità 
morali o ideali dell’uomo e con esse il 
suo prestigio morale. 

I primi a cadere sotto i colpi del 
progresso scientifico furono la reli-
gione ed i testi sacri, principali de-
positari dei miti antropocentrici del 
cosmo, dell’origine delle specie e del-
la superiorità dell’uomo rispetto ad 
esse. 

Le narrazioni bibliche della crea-
zione, con i loro sette giorni ed il loro 
pupazzo di terra, apparvero una fia-
ba per bambini o una metafora edi-
ficante, ma senza alcuna contenuto 
conoscitivo. 

Anche la fede cristiana subì perciò 
una progressiva emarginazione dagli 
ambienti delle scienze, da quelle uni-

La prova ed il compito

versitas dei saperi che pur avevano 
preso origine nei monasteri e negli 
episcopi. La religione non ebbe più 
alcun rilievo nella conoscenza del-
l’universo o dell’uomo o nella forma-
zione di un’etica pubblica, politica-
mente sostenibile. 

La questione del rapporto tra sa-
peri religiosi e saperi scientifici non 
è però ancora chiusa e rimane ancor 
oggi fondamentale, per lo meno per i 
credenti, i quali non possono ovvia-
mente accettare la riduzione dei rac-
conti biblici della creazione a favola. 
La teoria dell’evoluzione delle specie 
occupa un posto di tutto rilievo in 
tale questione. 

Come ne esce il credente dal con-
fronto con essa? C’è una via che per-
metta di evitare la deriva fideistica di 
chi prende ancor oggi i testi sacri alla 
lettera, ma anche la deriva spirituali-
stica di chi fa della religione un fatto 
puramente interiore, mistico o asce-
tico, accettandone la privazione di 
ogni valenza conoscitiva. Dio diviene 
un sentimento, non una realtà a tutti 
gli effetti1. 

Ebbene, il confronto con le scien-
ze moderne ha messo alla prova la 
fede cristiana e l’ha aiutata non poco 
a crescere, a maturare. In quale dire-
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zione, crescere? Non in una verifica 
dell’attendibilità scientifica dei rac-
conti biblici (vedi la ricerca dell’arca 
di Noè), ma in una miglior compren-
sione della natura del testo biblico, 
il quale non è una trattato di fisica 
astronomica, ma nemmeno una co-
struzione fantastica edificante, a ser-
vizio dell’ideologia del regime. 

Da credenti dobbiamo riconosce-
re la parte avuta dalle scienze nelle 
comprensione del processo stesso 
della Rivelazione. Le loro scoperte, 
infatti, hanno obbligato il credente a 
maturare un’idea meno ingenua della 
Rivelazione stessa e dei testi sacri, i 
quali sono sacri non perché offrono 
una conoscenza più certa delle scien-
ze (l’astronomia divina contro quella 
di Margherita Haak o di Oddifred-
di), ma per altre ragioni a cui ora vor-
rei accennare. 

Se non sono descrizioni della 
realtà, che cosa sono allora i raccon-
ti biblici della creazione del mondo 
e della specie umana? Rimarrebbe 
qualcosa di essi nel caso in cui voles-
simo aggiornali alle nuove conoscen-
ze della fisica, dell’astronomia, della 
biologia, della psicologia? Se toglies-
simo i sette giorni ed il pupazzo di 
terra, sostituendoli con il big-bang o 
l’evoluzione delle specie, manterreb-
bero ancora un senso quei racconti? 

Penso proprio di sì e lo penso in 
base alla natura del testo biblico. 
Questo è il punto. Dobbiamo capire 
la natura del testo biblico, superando 
il pregiudizio, alquanto ingenuo, del 
progresso scientifico e dell’ingenui-

tà degli scrittori sacri. Conoscerete 
senz’altro il libro del profeta Giona. 
Un profeta bizzarro che non ha nes-
suna voglia di predicare, tanto meno 
ai niniviti, famosi per il loro ateo be-
nessere. Egli allora pensa di sfuggire 
a Dio imbarcandosi. Il mare era allo-
ra la terra di nessuno, impermeabile 
allo stesso potere divino. Ma Giona 
si sbaglia e Dio lo raggiunge con una 
tempesta dalla quale esce portato 
nel ventre della balena. Finalmente 
si rassegna a fare il profeta e ottiene 
un successo strepitoso. E lui che fa? 
Piuttosto di rallegrarsene se ne duole; 
si era appostato fuori città per goder-
si lo spettacolo del bombardamen-
to divino ed invece gli tocca vedere 
gente vestita di sacco, con la cenere 
sui capelli, gente che prega e chiede 
perdono. 

Ebbene, questo libretto fu uno dei 
bersagli preferiti dell’ironia iconocla-
sta dei grandi illuministi, come Vol-
taire e altri. In realtà, non sono loro 
a prendersi beffe del testo sacro, ma 
è vero il contrario: l’autore sacro pre-
vedere ampiamente le loro critiche e 
gioca di proposito con l’invenzione 
fantastica. L’autore sa bene che non 
potevano esistere città di tre giorna-
te di cammino (km 90) né una bale-
na trasportatrice di profeti riottosi. 
Il suo scopo non è quello di fare il 
geografo delle città antiche, né il bio-
logo delle balene, né il botanico del-
la pianta di ricino che cresce in una 
notte. Il testi sacri sfuggono, quindi, 
al confronto con le scienze o con la 
ragione e sono più astuti e avveduti 
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di quello che sembra. Qual è allora 
il soggetto del racconto di Giona, 
se non è la città, il mare, il pesce, la 
pianta, il destino storico di una città 
antica? Il soggetto sono gli uomini, 
non però intesi, come specie animale, 
ma come attori di una storia e di una 
storia drammatica. 

Lo scrittore biblico lo dobbiamo 
intendere come un drammaturgo. 

Ora, ogni dramma che si rispetti 
richiede un copione, ma richiede an-
che uno scenario. E come fa il coreo-
grafo a disegnare lo scenario? Si basa 
ovviamente sul copione, ma poi, se 
deve inventare il paesaggio o il cielo 
o gli animali o le costellazioni, si basa 
sulla visione ordinaria degli uomini 
di allora, la quale è certo impostata 
sulle conoscenze del tempo, pur in 
modo popolare. 

Le conoscenze scientifiche entra-
no solo indirettamente nell’ideazione 
del dramma, offrendo conoscenze 
atte alla sua ambientazione. 

Nei circoli sacerdotali del secolo V 
avanti Cristo, quando fu composto il 
primo dei due racconti della creazio-
ne, non si poteva certo immaginare 
un sistema solare e neppure le galas-
sie, e tanto meno un big-bang. Si di-
segna perciò una terra piatta ed una 
cupola celeste stesa su di essa. Ma 
ciò non toglie nulla alla validità del 
copione il cui soggetto, ripeto, non è 
l’astronomia ma il dramma umano o 
l’esperienza che l’uomo ha di se stes-
so, dei suoi simili e del mondo che 
abita. Lo scrittore intende risponde-
re ad una domanda ben precisa dei 

suoi lettori: “Da dove vengo ‘io’ – non 
la specie umana –, da dove viene mio 
figlio e che destino avremo, noi, che 
temiamo di morire e desidereremmo 
vivere? Noi che amiamo e ci prendia-
mo cura della vita”. 

Il soggetto del racconto biblico 
non è l’uomo dei paleontologi, ma 
l’uomo che vive nel presente, preso 
così com’è realmente, nella sua real-
tà quotidiana, fatta di sentimenti e di 
passioni più che di scheletri antichi. 
Ebbene, se il nostro sentire ha un 
qualche valore e merita di essere in-
terpretato e compreso, allora hanno 
valore anche i testi sacri. 

Con ciò non viene sconfessata la 
scienza, anzi. La discendenza biolo-
gica dalla scimmia è certo un dato del 
tutto plausibile, ma tale conoscenza 
non aggiunge praticamente nulla 
al mito biblico della creazione, né 
alla tragedia dell’Edipo re. Il grande 
Freud ritiene di aver inflitto un col-
po durissimo alle mitologie pseudo-
scientifiche, ma poi non trova di me-
glio che ricorrere ad uno di quei miti 
per spiegare i fatti di cui si occupa. 

La verità del testo sacro non ri-
guarda le stelle, ma ciò che accade 
all’uomo, sotto le stelle; non riguarda 
la selezione naturale delle specie, ma 
il modo in cui l’uomo vive il rapporto 
con la specie a cui appartiene. 

La creazione della donna dalla co-
stola di Adamo è certo una invenzio-
ne eppure, se devo dire che cosa sia 
la mia esperienza della donna, trovo 
molto più intelligente e plausibile il 
racconto biblico che non le teorie ge-
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netiche o chimiche dell’amore. Non 
voglio dire che queste siano false, tut-
t’altro. Sono dati scientifici. Ma non 
riguardano la mia esperienza della 
donna, bensì cosa succede nel mio 
organismo quando mi accade di in-
namorarmi. Di tali conoscenze pos-
so benissimo farne a meno e, in ogni 
caso, non mi interessano ben poco 
quando mi accade di innamorarmi. 

Siamo tanto ingenui da confon-
dere la causa con gli effetti conco-
mitanti? Non ho dubbi nel ritenere 
più intelligente e persuasivo il testo 
biblico, delle spiegazioni genetiche 
dei fatti umani. 

Se per qualcuno è sufficiente una 
risposta darwiniana: vieni dalla scim-
mia, beato lui; o chimica: attento si 
sono mosse le particelle dell’amore, 
se non vuoi innamorati cerca di non 
guardare ragazze, finché quelle parti-
celle non tornano al loro posto. 

Si può, quindi, ribaltare contro 
gli uomini di scienza l’accusa di in-
genuità, da loro rivolta agli autori 
sacri. Essi indagano tutto, tranne che 
se stessi. Sono come un occhio che 
scruta ogni cosa, tranne se stesso e 
non sa di essere un occhio. 

Tutta la filosofia moderna è volta a 
superare tale ingenuità, che accomu-
na le scienze moderne alla metafisica 
antica. Entrambe trascurano il fatto 
che ogni visione passa attraverso l’oc-
chio. Non si tratta ovviamente del 
globo oculare; l’occhio è il soggetto, 
la sua intelligenza e volontà. 

Ebbene, la malattia è uno degli 
ambiti in cui si manifesta il caratte-

re drammatico della vita umana e 
l’astrattezza impotente della scien-
za. All’uomo interessa la vita e non 
la malattia; il suo nemico non sono 
le disfunzioni cardiache o genetiche, 
ma la morte. 

Se la religione fosse la via verso 
l’eterna giovinezza, non esisterebbe-
ro né atei né laici. 

Il fatto della malattia – attorno al 
quale gira un mondo di professioni, 
di competenze, di umanità, di carità 
cristiana – mette in luce la differenza 
che esiste tra il copione e lo scenario, 
di cui si parla. L’uomo è alle prese con 
un dramma e poco gli interessano le 
nuove teorie genetiche o altro, se non 
gli promettono guarigione e vita. 

Il grande luminare che si scopre 
ammalato di tumore, si trova inerme 
ed indifeso come qualsiasi altro cit-
tadino. Il suo tumore, non è più un 
problema di scienza, ma un dramma 
personale, che lo pone a confronto 
con i suoi più profondi desideri e con 
i suoi più profondi legami. 

In tal senso, la malattia e la morte 
non sono un fatto fisico, ma un fatto 
umano, un dramma che va racconta-
to e che l’uomo ha bisogno di raccon-
tare. Vista con gli occhi della scienza, 
ogni morte è più o meno uguale alle 
altre, vista con gli occhi del dramma-
turgo, ogni morte è un dramma a sé. 

Questo carattere drammatico del-
la malattia si fa evidente nella malattia 
mentale, la quale è in fondo alimen-
tata dalle paure e dalle frustrazioni. 
Ciò è vero anche nella pazzia vera e 
propria, ma tanto più è vero nei feno-
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meni variegati e diffusissimi di malat-
tia mentale, quali la depressione o le 
variegate forme psicotiche bordeline. 

Interessante è andare a vedere la 
storia della malattia mentale in Occi-
dente e constare il viraggio avvenuto 
a cavallo della seconda guerra mon-
diale, dalle forme nevrotiche a quelle 
psicotiche. Cosa significa tale viraggio 
o il prevalere delle forme psicotiche, 
dal punto di vista sociale (non tanto 
clinico)? Significa che si è passati dal 
conflitto interiore di natura morale al 
vuoto esistenziale o all’inconsistenza 
dell’identità. 

In un saggio del ’91, lo psicoana-
lista francese J. Cournut ben coglie 
il significato di tale passaggio intito-
lando il suo libro: L’Ordinaire de la 
passion. Névroses du trop, névroses 
du vide (PUF, Paris 1991). La ma-
lattia mentale segnala la sofferenza 
dovuta alla dissoluzione dei riferi-
menti identitari. Una società ridotta 
alla funzionalità tecnocratica è una 
società patogena, perché l’individuo 
umano non sta da sé, senza legami, 
senza modelli. 

La specificità umana non va cer-
cata in un salto biologico nell’evo-
luzione delle specie animali, ma nel 
modo in cui il soggetto umano si rap-
porta alla propria specie, come affer-
ma il noto filosofo R. Spaemann. Va 

cercato nel tipo di socialità che noi 
viviamo. La principale caratteristica 
della socialità umana è quella di esse-
re costitutiva dell’individuo. Se togli 
la società, svaniscono anche le indi-
vidualità umane. Più che la catena 
genetica, a noi interessano il legami 
umani; sono questi la nostra origine. 

* Docente alla Facoltà teologica dell’Italia Set-
tentrionale, Milano.

1) Il teologo Ulrich Lüke parla del pensiero 
della Chiesa rispetto alle scienze naturali: “La 
premessa di ogni ricerca è infatti una fiducia di 
base nella percettibilità del mondo. Come dice 
san Tommaso: ‘Omne ens qua ens est intelli-
gibile’, ogni cosa che esiste, in quanto esiste, è 
conoscibile. 
Tutti gli scienziati naturali, anche coloro che 
non credono in Dio, prendono obbligato-
riamente le mosse da questa ipotesi di base. 
Ora, se io credo a un solo creatore, che è 
Logos, che comunica con la propria crea-
zione la fiducia nella riconoscibilità del suo 
mondo e non ci abbandona al puro caos, 
questa è la premessa migliore per la ricerca. 
Cioè la fede è un’ipotesi di base positi-
va con la quale mi avvicino alla realtà. 
Ancora di più: è incoraggiamento e autorizza-
zione alla ricerca. 
Il Concilio Vaticano I ci dice: ‘Dio, principio e 
fine di tutte le cose, può essere riconosciuto con 
certezza attraverso la luce della ragione naturale 
dalle cose create’. 
Allora la natura è contemporaneamente il luo-
go dove io posso imparare qualcosa sull’essen-
za e sull’essere di Dio. Una fede di questo tipo 
spinge alla conoscenza”.
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INTERMEZZO

Penso a te e al difficile momento
che stai attraversando. 

Ciò che è successo 
ti sembrerà, talvolta,

come un brutto sogno;
forse avverti la sensazione

che il passare dei giorni non attenui,
ma accresca lo sconforto.

Comprendo la tristezza che avvolge
le interminabili notti fatte, spesso,

di lacrime e di silenzio.

Anch’io ho pianto per la morte di un amico;
anch’io mi sono sentito solo e abbandonato;

anch’io ho avuto paura del futuro;
anch’io ho sofferto il peso della croce.

Non posso toglierti il dolore,
perché non posso toglierti l’amore
e il distacco è il prezzo dell’amore.

Pian piano vedrai che, mentre una porta
si chiude, altre se ne apriranno dinanzi a te.

Il tuo caro è in pace nel mio Regno.
Vivi partecipando il tuo amore

a quanti ancora camminano con te,
nell’attesa di rivederci un giorno

nella dimora che ho preparato per tutti voi.
 

Gesù

Arnaldo Pangrazzi
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Il conforto nel lutto

Arnaldo Pangrazzi*

PASTORALE

Presto o tardi per tutti giunge il 
momento di dire addio a una perso-
na cara e il distacco produce reazioni 
diverse nei superstiti.

Quando la perdita avviene a segui-
to di una malattia grave c’è, spesso, 
l’opportunità di prepararsi per que-
sto evento. In altre circostanze, quali 
un infarto, un incidente, un suicidio, 
la morte accade improvvisamente e 
non c’è tempo per dire addio; rima-
ne talvolta il rimorso per cose dette o 
non dette, fatte o non fatte. 

 Diverse variabili concorrono 
ad influenzare il modo in cui si gesti-
sce l’impatto con una perdita doloro-
sa, tra cui: il modo in cui la morte è 
avvenuta, l’età e i ruoli esercitati dal 
defunto nell’ambito familiare e socia-
le, il tipo di rapporto avuto con lui, i 
legami significativi che sostengono la 
vita del superstite, le sue risorse inte-
riori e l’atteggiamento assunto dinan-
zi alla morte del proprio caro.

 Vi è chi da una morte emerge 
più maturo e sensibile verso gli altri 
e chi più acido ed egoista; chi dopo 
un distacco impara a valorizzare ciò 
che è autentico ed essenziale e chi 
resta prigioniero delle cose effimere; 
chi protesta contro la vita per avergli 
rubato un affetto e chi esprime rico-

noscenza per quanto avuto e goduto; 
chi non fa che piangere su di sé e chi 
trasforma il dolore in gesti di solida-
rietà verso altre persone provate.

L’elemento critico nel lutto non 
sono le perdite in sé, quanto l’atteg-
giamento con cui vengono affrontate: 
c’è chi le vive con astio e amarezza e 
chi le trasforma in momenti di fecon-
dità interiore.

Le perdite costringono a riflettere 
sulla fragilità dell’esistenza, la preca-
rietà di ogni bene, la provvisorietà di 
ogni legame.

Questa consapevolezza, da una 
parte, turba perché mette il soggetto 
di fronte ai suoi limiti, all’impotenza 
e alla mortalità; dall’altra, invita al 
realismo e alla saggezza, perché puri-
fica lo sguardo sulle verità della vita e 
invita a far tesoro di ogni giorno.

Il viaggio nel dolore diventa, per 
molti, anche un viaggio spirituale. 
Alcuni, all’ombra di una perdita, ac-
quistano una notevole saggezza, spe-
rimentano la “grazia nella disgrazia” 
e realizzano un cammino di profonda 
trasformazione interiore.

Per altri la ferita non si rimargina 
più e produce solo sconforto, vittimi-
smo e il senso di essere stati traditi da 
Dio e dalla vita.
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Consolare gli afflitti

Una delle sette opere di misericor-
dia è: “Consolare gli afflitti”. 

Le tragedie umane, spesso, diso-
rientano e fanno piombare nella di-
sperazione più nera. Molti esigono 
delle spiegazioni logiche ai propri 
interrogativi: “Perché è successo”; 
“Perché a lui?”; “Perché Dio mi ha 
rubato mio marito?”. 

C’è chi non si da pace, fin che non 
riceve una risposta chiara.

In realtà molti eventi infausti acca-
dono senza che se ne possano trarre 
risposte intelligibili, logiche o esau-
rienti. 

Alcune tragedie sono frutto del 
mistero della vita, altre sono causa-
te dall’irresponsabilità umana, altre 
ancora sono legate alla condizione di 
limite e imperfezione della natura.

C’è chi trascinato dal bisogno di 
consolare chi ha vissuto perdite do-
lorose ricorre a frasi fatte che spesso 
turbano e feriscono, più che alleviare 
il cuore ferito.

In generale, queste frasi nascono 
dal proprio disagio con il silenzio e 
rappresentano dei tentativi di gestire 
l’imbarazzo prodotto dalle circostan-
ze. Sono pronunciate più per aiutare se 
stessi che non per beneficiare l’altro.

Tra le espressioni spesso pronun-
ciate si registrano le seguenti: “È sta-
ta la volontà di Dio”, “Era stabilito 
così”, “Solo i buoni muoiono giova-
ni”, “Il Signore sa cos’è meglio per 
noi”, “Sei giovane, ti sposerai di nuo-
vo”, “Dio amava veramente il suo 

bambino, se lo ha preso con sé”, ”Sei 
fortunata che hai altri figli”, “Dio ha 
scelto il più bel fiore per abbellire il 
suo giardino”.

Queste frasi, dettate dall’”affanno 
consolatorio”, spesso costituiscono 
una pessima pubblicità per Dio e, con 
frequenza, sconvolgono i destinatari. 
Immaginate se dinanzi alla tragedia 
di un incidente stradale o alla morte 
di un bambino, un familiare sentisse 
pronunciare la fatidica frase: “È stata 
la volontà di Dio” oppure “Dio aveva 
bisogno di lui!”. Il rischio è di rap-
presentare Dio come capriccioso, sa-
dico e crudele nei confronti delle sue 
creature, intento a turbarne la pace e 
la felicità.

Dio non provoca né programma il 
dolore; allo stesso tempo non inter-
viene per correggere costantemente il 
corso degli eventi, altrimenti dovreb-
be farlo per tutti o per nessuno, per 
non essere accusato di preferenze o 
favoritismi. Dio ha creato un mondo 
segnato dall’imperfezione e dai limi-
ti, governato dalle leggi naturali e dal 
principio della libertà umana. Il fatto 
di non intervenire per prevenire le 
tragedie, non vuol dire che Dio non 
sia presente nelle persone provate. 
Del resto Lui stesso ha scelto la via 
della povertà e della debolezza, at-
traverso l’Incarnazione e la Passione 
di Gesù, per esprimere il suo amore 
all’umanità. 

Il dolore non si guarisce attraverso 
facili cliches o la via del ragionamento 
logico, ma aprendo il proprio cuore 
ferito agli altri.
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IL CONFORTO NEL LUTTO (A. Pangrazzi)

La via maestra per sanare il dolore 
è l’amore, mentre il vero dramma del 
dolore rimane la sua sterilità.

La guarigione avviene con l’accet-
tazione e la riconciliazione con quan-
to accaduto e nella scoperta di ragioni 
per continuare a vivere e a sperare.

La vita è per tutti un viaggio che 
richiama la vulnerabilità degli attacca-
menti e l’inevitabilità delle perdite.

Questa constatazione può angu-
stiare e produrre ribellione, ma di-
venta anche invito all’umiltà e alla 
purificazione dei valori.

 Nella misura in cui anche il lin-
guaggio e i gesti di chi intende aiu-
tare sono intrisi di umanità, si offre 
a chi è nel cordoglio il balsamo della 
comprensione e della prossimità.

I seguenti messaggi (che verranno 
pubblicati di volta in volta sulla rubri-
ca “Intermezzo”) sono stati preparati 
per situazioni specifiche di lutto ed in-
tendono consolare chi è nell’afflizione, 
attraverso un linguaggio che coniuga 
la comprensione empatica con il balsa-
mo delle speranze umane e spirituali.

I messaggi possono risultare dei 

sussidi pratici per sacerdoti, religiose, 
amici e membri della Chiesa, oltre che 
per il personale delle onoranze fune-
bri, nell’accompagnare le delicate cir-
costanze del lutto. 

Circostanze luttuose:
•  Addio a una persona cara

•  Presenza nella sofferenza (per chi 
vive il cordoglio anticipatorio le-
gato a una grave malattia)

•  Per la perdita dei genitori

•  Per la perdita di un bambino (nel-
la gravidanza o dopo la nascita)

•  Per la perdita di un figlio o una fi-
glia

•  Per la perdita del coniuge

•  Per la perdita del fratello o della 
sorella

•  L’amarezza per un suicidio.

* Sacerdote camilliano, Docente di Pastorale e 
di Formazione Pastorale Clinica presso l’Istitu-
to Internazionale di Pastorale sanitaria “Camil-
lianum”, Roma.
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Tutelare il lavoro è tutelare la vita
Olmo Tarantino*

PASTORALE

Un conteggio drammatico
Purtroppo si continua a morire 

sul lavoro e anche il numero degli 
infortunati, seppure in calo, è sem-
pre troppo elevato. Al computo de-
gli infortunati sfuggono infatti quelli 
che muoiono per eventi non imme-
diatamente riconducibili al lavoro 
(si pensi alle malattie professionali, 
le quali sovente intaccano la salute 
del lavoratore anche diversi anni 
prima della morte).

Un dato Inail dice che sulle 4.157 
malattie professionali manifestatesi 
nel 2005, 161 avevano prodotto la 
morte del lavoratore entro la fine 
del 2006, determinando l’erogazio-
ne della rendita ai familiari supersti-
ti; ma lo stesso dato non precisa se 
risultano conteggiate anche quelle 
malattie professionali che non hanno 
originato tale rendita per mancanza 
di familiari superstiti. Ne consegue 
un conteggio di morti sul lavoro du-
rante un anno piuttosto discordante 
tra veri soggetti pur autorevoli, quali 
l’Inail, l’Anmil (Associazione nazio-
nale mutilati e invalidi del lavoro) e 
l’Eurispes.

I dati Inail degli ultimi anni, pur 
registrando un leggero decremen-

Pastorale della salute e mondo del lavoro

to degli infortuni mortali, attestano 
una condizione che non è esagera-
to definire tragica: sono oltre 1.200 
le persone che muoiono ogni anno 
sul lavoro. Si tratta di una cifra che 
sembra non inquietare più di tanto 
l’opinione pubblica del nostro Pae-
se, pare di assistere ad una tragica 
assuefazione, quasi fosse naturale 
“morire per campare”.

“L’effettiva drammaticità del 
caso – si legge in un documento del-
le Acli nazionali – può forse essere 
resa evidente nella crudezza di un 
paragone: i morti ‘da lavoro’ in Ita-
lia nel corso di un quadriennio sono 
il 50% in più dei soldati americani 
caduti nello stesso periodo di tempo 
nella guerra in Iraq“.

E ciò mentre nel resto d’Europa 
si assiste ad una flessione dei decessi 
di quasi il 30%, come si legge nella 
denuncia nel 2° Rapporto dell’An-
mil Tutela e condizione delle vittime 
del lavoro tra leggi inapplicate e dirit-
ti negati, dove si parla di un “effetto 
perverso profondamente innervato 
nel modo di produzione”.

Resta così all’Italia il non invidia-
bile primato delle vittime sul lavoro 
in Europa. Infatti nel nostro paese il 
numero delle “morti bianche”, sep-
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pure in calo rispetto agli anni scorsi, 
diminuisce meno che nel resto d’Eu-
ropa.

Negli ultimi dieci anni, nel perio-
do compreso tre il 1995 e il 2004, 
da noi il calo registrato è stato pari 
al 24,49%, mentre nella media euro-
pea la flessione è stata del 29,41%. 
La riduzione è stata ancora più ac-
centuata in Germania, dove il nume-
ro delle vittime si è quasi dimezzato 
(– 48,3%), e in Spagna, dove si è re-
gistrato un decremento del 33,64%

È stato più volte sottolineato 
come anche negli ultimi incidenti 
non mortali le cose non vadano mol-
to meglio. Infatti nelle cifre ufficiali, 
seppure meno allarmanti di quelle 
relative alle vittime, non vengono 
compresi gli incidenti non denuncia-
ti da chi è impiegato nell’ambito del 
lavoro nero dove, secondo l’Inail, 
si verificherebbero almeno 200.000 
casi ogni anno.

Gli infortuni sul lavoro
Se in taluni ambienti lavorativi la 

prevenzione è applicata seriamente, 
in troppi altri, per una miope valuta-
zione del rapporto costi-benefici. si 
limita all’interesse personale e non si 
traduce in provvedimenti concreti.

La legge vuole che chi viene assun-
to per un lavoro a rischio, nei mesi 
di apprendistato impari le norme di 
self protection: così, dove possono 
svilupparsi gas tossici, il lavoratore 
deve avere a disposizione e saper 
usare la maschera antigas, mentre, 

se lavora con acidi o comunque con 
sostanze caustiche, deve avere subi-
to a portata e saper usare la polvere 
o il liquido di lavaggio. Nelle gran-
di fabbriche le squadre di soccorso 
debbono, o dovrebbero, esercitar-
si ad affrontare problemi specifici 
al punto che, in una situazione di 
emergenza, proprio queste squadre 
dovrebbero guidare e assistere con 
competenza i soccorritori, i Vigili 
del Fuoco e il personale delle ambu-
lanze del SUEM 118.

 Le grandi macchine industriali 
hanno sempre sistemi di sicurezza 
che però, paradossalmente, spesso 
vengono rimossi dallo stesso uten-
te per accelerare il lavoro, evitando 
la procedura salvarischio o anche 
soltanto per ridurre il fastidio. Per 
esempio, non vi sono più in com-
mercio presse che possano chiudersi 
senza che l’operatore abbia le mani 
su entrambi i comandi, proprio per 
evitare che la pressa scenda sulla 
mano o sul braccio dello stesso; ma 
quante volte si scopre che uno dei 
comandi è stato attivato in perma-
nenza da un nastro adesivo e quanta 
gente arriva in Pronto Soccorso col 
braccio o la mano sfracellata ?

 Impastatrici, ventole, seghe a na-
stro o circolari… ogni volta si apre 
un’inchiesta, ma intanto la società 
deve prendersi cura di un mutilato. 
Un elmetto non calzato, una pro-
tezione rimossa, un gancio di sicu-
rezza non allacciato, una procedura 
evitata per pigrizia, per fare più in 
fretta o per aumentare il margine 
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* Religiosa Dorotea. 
zionale AIPAS. 
sanitaria al Marcianum – Venezia.

di guadagno, e qualcuno ne porterà 
drammaticamente le conseguenze.

Secondo gli ultimi dati statistici 
ogni giorno in media nel nostro Pae-
se avvengono tre morti per incidenti 
sul lavoro. E non solo: ogni giorno 
27 lavoratori, vittime di incidenti, 
rimangono permanentemente inva-
lidi.

 
La sicurezza conviene

In ragione dei numerosi interven-
ti del Presidente della Repubblica 
sulla dolorosa questione, la consa-
pevolezza della gravità del fenome-
no è cresciuta, ma ancora molto re-
sta da fare.

Tra i rimedi necessari, invocati da 
molte voci, urge un maggior investi-
mento sulle attività della prevenzione 
e di controllo, con l’introduzione di 
sanzioni adeguate alla gravità e alle 
conseguenze dei comportamenti e 
la promozione di iniziative informa-
tive, formative e culturali che svilup-
pino nel medio – lungo periodo una 
maggiore attenzione alla prevenzio-
ne. È necessaria anche un’adeguata 
organizzazione dell’apparato ammi-
nistrativo e giudiziario che assicuri 
l’applicazione certa e rapida delle 
sanzioni.

Va ricordata l’iniziativa promossa 
dalle Acli e dai suoi servizi, denomi-
nata Diritti in piazza, giunta al terzo 
anno. Con essa si intende sensibiliz-
zare alla prevenzione e al rispetto 
delle regole per un lavoro sicuro e 
possibile, offrendo consulenza sulle 

questioni riguardanti la tutela e la 
salute.

“Si tratta di ritornare a mettere 
al centro il lavoro – affermava con 
vigore G. Santini, segretario confe-
derale della Cisl – e soprattutto di 
riparlare di senso del lavoro”.

Troppo spesso si tende ad operare 
con “costi cinesi e poi si pretendono 
standard scandinavi”, dimenticando 
che solo dalla dignità di ogni perso-
na deriva la dignità di ogni lavoro. 
Sono ancora pochi e insufficienti gli 
interventi e le risorse per il controllo 
e la prevenzione.

È chiaro che va evitato anche il 
lavorismo o l’ossessione del lavoro, 
che logora ed affanna l’uomo di-
sgregandolo e impoverendolo fino a 
renderlo cosa tra le cose, soggetto a 
idolatria e dimentico degli altri.

È necessario un nuovo e coraggio-
so ripensamento culturale dei gran-
di temi del lavoro e dello sviluppo, 
coltivando una certa scioltezza di 
azione e di pensiero e sostenendola 
con l’acquisizione di un sapere dot-
to e maturo.

Un incidente mortale sul lavoro è 
una sconfitta per tutti. Al di là della 
responsabilità oggettiva esso rivela 
il fallimento di una politica e di una 
filosofia del lavoro. Evidentemen-
te l’attuale sistema preventivo non 
funziona ed è necessario che i sinda-
cati e le aziende si interroghino se-
riamente se hanno fatto tutto quello 
che era doveroso e possibile perché 
l’incidente non avvenisse. Il lavoro è 
soprattutto vita, è dignità della perso-
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na, non solo produzione e guadagno.
La pastorale è chiamata ad inter-

rogarsi con decisa serenità. Quanto 
la pastorale si sente oggi impegnata 
per una cultura del lavoro e per una 
cultura della prevenzione ? Sono in-
terrogativi che tornano con sempre 
maggiore frequenza. Ma non sem-
pre nelle comunità cristiane è dato 
di percepire un’adeguata sensibilità 
verso la piaga costituita dagli inci-
denti sul lavoro. Non è diventato un 
comune sentire il richiamo al valore 
e al rispetto della salute e della vita 
nei luoghi di lavoro, mentre manca-
no anche autorevoli indicazioni in 
merito ai doveri della società verso 
le perone colpite da infortuni e da 
malattie causate dal lavoro.

Una Comunità cristiana “atten-
ta” al territorio potrebbe operare 
per un superamento di un eccesso 
di burocratizzazione che colpisce la 
vita quotidiana, favorendo una mag-
giore attenzione all’ambiente e alla 
vita fisica delle persone, una proposta 
di nuova qualità della vita, una rior-
ganizzazione soggettiva del lavoro 
– tempo libero.

Purtroppo la visione strumenta-
le e utilitaristica, a cui spesso si fa 
riferimento nell’affrontare le dina-
miche lavorative e produttive, in-
genera una diffusa caduta dei valori 
della solidarietà e del rispetto della 
persona. Sintomi rivelatori di tale 
impostazione sono, tra l’altro, le 
carenti condizioni di sicurezza e la 
ricerca del profitto ad ogni costo, 
soprattutto in tante piccole realtà 

del comparto delle costruzioni, ma 
non solo.

Salute a ambiente di lavoro 
nella promozione della salute

Un’evoluzione storica si è avuta 
nel definire la salute. Attualmente 
essa è compresa non più come sem-
plice assenza di malattie, ma come 
uno stato di equilibrio e di benessere 
globale, che coinvolge la dimensione 
corporea, psichica e spirituale della 
singola persona, le relazioni inter-
personali, la salubrità dell’ambiente 
e così via. La salute così intesa non 
è più affidata a pochi responsabili e 
alle Autorità politiche o sanitarie, ai 
vari Professionisti, ma viene conce-
pita come compito e responsabilità 
dell’intera Comunità sociale. Tutti 
sono chiamati a creare le condizioni 
per il suo migliore mantenimento e 
per difenderla quando è minaccia-
ta, anche nel mondo del lavoro. Ne 
consegue che la tutela della salute 
per essere rispettosa della persona, 
deve tener conto dell’insieme delle 
sue componenti: fisica, psichica, fa-
miliare, sociale e ambientale. 

Come la Sanità esce progressiva-
mente dagli ambiti ristretti dell’ospe-
dale per radicarsi e allargarsi nel ter-
ritorio, per incontrare e soddisfare 
i bisogni sanitari della popolazione 
lì dove essa vive, nel suo territorio, 
nei distretti sanitari, nei quartieri, 
in famiglia, anche la stessa azione 
e presenza della Chiesa accanto ai 
sofferenti perde la sua limitata con-

TUTELARE IL LAVORO È TUTELARE LA VITA (O. Tarantino)
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notazione di “pastorale ospedaliera” 
e si configura come “pastorale della 
salute”. 

Ed è proprio avendo presenti le 
varie dimensioni della persona che 
occorre valutare dell’ambiente di la-
voro non solo i potenziali fattori di 
rischio fisico per la natura della ma-
teria che si lavora e per la possibilità 
di incidenti sul lavoro che possono 
portare a malattie tipiche (traumi, 
cancro, silicosi, asbestosi); ma oc-
corre tener presente anche il fattore 
collegato con la frustrazione psico-
logica che è insita in certi tipi di la-
voro in serie, mancante dell’apporto 
di creatività e partecipazione che è 
nella natura del lavoro umano. 

 Nella seconda rivoluzione indu-
striale il fatto che la macchina so-
stituisca l’uomo nel rapporto con 
il prodotto del lavoro ha creato da 
una parte una massa di disoccupa-
ti, dall’altra delle persone frustrate, 
perché il lavoro perde il carattere 
e l’impronta della persona, diventa 
impersonale, anonimo e non creati-
vo. Ciò comporta la disaffezione dal 
lavoro e dal suo risultato, invita il la-
voratore a cercare l’evasione o a ten-
dere al solo risultato salariale.

La persona è creatività: questo ri-
sultato il lavoro di oggi non lo ottie-
ne più se non nella classe dirigenzia-
le; la persona è socialità, ma questa 
spesso è frustrata dal rapporto ano-
nimo e dispersivo della fabbrica.

I fenomeni evasivi, come quello 
della droga, quelli aggressivi some la 
violenza sociale, l’incremento delle 

malattie nervose possono anche es-
sere interpretati nella chiave di un 
tipo di vita e di lavoro che all’uomo 
risulta privo di significazione e di 
soddisfazione creativa. Il mondo del 
lavoro, dunque, può essere patoge-
no non solo per l’aria che si respira 
e gli elementi che vengono lavorati, 
ma anche per l’anonimato e la mor-
tificazione della creatività che il la-
voro porta con sé.

Cosa può fare la Chiesa?
La responsabilità pastorale non 

intende fare dell’allarmismo, tutta-
via la preoccupazione è grande e le 
situazioni di disagio che si moltipli-
cano in tante famiglie domandano 
che gli investimenti delle aziende 
siano finalizzati alla conservazione 
e alla valorizzazione del territorio, 
elaborando progetti dove l’investi-
mento e la creazione di opportuni-
tà di sviluppo si armonizzino con le 
esigenze di vita e di lavoro altrui.

Per la sua valenza evangelizzatri-
ce, l’umanizzazione entra tra le fun-
zioni specifiche della pastorale, che 
si esprimerà mostrando attenzione e 
vicinanza della Chiesa alle famiglie 
colpite dai drammatici fatti di in-
cidenti sul lavoro. Per cui occorre 
aprire una nuova stagione di prassi 
pastorale, avvalendosi anche delle 
competenze di altri: si pensi ad al-
cune associazioni che oggi faticano 
a trovare spazio nelle parrocchie ma 
che sono depositarie di una valida 
esperienza.

Deus caritas est,
ovvero

il pathos di carità

a cura di Giuseppe Cinà
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TUTELARE IL LAVORO È TUTELARE LA VITA (O. Tarantino)

In molte “morti bianche” si rav-
visano non solo una tragica fatalità, 
ma anche la conseguenza dell’attua-
le disagio esistenziale: “Nelle società 
industriali il senso è sempre più cer-
cato fuori dal lavoro e il lavoro diven-
ta un semplice mezzo per guadagnarsi 
il tempo libero” (Ricoeur). In questa 
logica, aspirare a vivere sensazio-
ni forti e totalizzanti nel tempo del 
non lavoro, comporta una certa “atti-
tudine alla fuga” dal posto di lavoro 
e quindi non vigilare, bensì assumere 
con superficialità comportamenti ri-

schiosi tali da mettere a repentaglio 
la vita stessa. Una certa retorica della 
comunicazione pubblica, che esalta 
la questione della qualità della vita, 
troppo spesso propone modelli di 
vita distorti dietro l’apparente con-
senso di tutti sulla qualità della vita. 
Se la sicurezza nel luogo di lavoro “è 
un tuo diritto”, sentiamo che tale af-
fermazione debba essere coniugata 
anche con “è un tuo dovere”.

* Vice-Direttore dell’Ufficio di Pastorale della Sa-
lute della Diocesi di Venezia.

Dio è amore
ma può soffrire?

Autori Vari

Edizioni Camilliane

Deus caritas est,
ovvero

il pathos di carità

a cura di Giuseppe Cinà
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L’importanza della sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Piergiacomo Cancian*

Quante volte abbiamo sentito 
parlare di sicurezza sul lavoro! Vor-
rei avvicinare le persone a questo 
importante argomento partendo da 
un’intervista fatta al Ministro del La-
voro dal tema “sicurezza sui luoghi 
di lavoro”, nel dicembre 2006: “Si-
gnor Ministro, 1200 ogni anno, 100 
al mese, oltre 3 al giorno; sono gli 
incidenti mortali che si verificano in 
Italia. Sono numeri difficili da accet-
tare. Anzi direi impossibili da accet-
tare, ma sono anche numeri difficili 
da capire perché è davvero una realtà 
incomprensibile quella che avviene 
nel mondo del lavoro in Italia; per-
ché ancora oggi si muore di lavoro e 
si muore soprattutto così frequente-
mente?”.

Il Ministro risponde: “Indubbia-
mente siamo di fronte ad una situa-
zione allarmante, il problema è che 
nonostante gli sforzi che vengono 
compiuti questi dati non migliorano 
in modo significativo. Ciò deve in-
durci ad una seria riflessione, perché 
la cifra di 100 morti al mese sareb-
be adatta ad un bollettino di guerra. 
Credo che, sul tema della sicurezza, 
dobbiamo riprendere a ragionare in 
termini di prevenzione, cioè interve-
nire prima che si verifichi l’infortu-

nio. Soprattutto, occorre considerare 
che investire in sicurezza equivale a 
risparmiare su molteplici fronti: il 
costo di queste morti è elevato sul 
piano umano, sociale ed economico, 
giungendo ad incidere per ben 3 pun-
ti sul Pil… Non dobbiamo dimenti-
care che in Italia, secondo le ultime 
statistiche, vi sono da 3 a 4 milioni 
di lavoratori in nero ed esiste anche 
il problema rappresentato dal lavoro 
clandestino, riguardante soprattutto 
lavoratori extracomunitari. Ebbene, 
in questo mare si diffondono facil-
mente l’insicurezza e la mancanza di 
tutele che alimentano la spirale infor-
tunistica”.

Sono passati quasi 3 anni e no-
nostante gli sforzi, la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (anche se in leggero 
calo) è ancora ben lontana dall’essere 
raggiunta, come testimoniamo dram-
maticamente le cifre. Non è dunque 
accettabile che il percorso possa subi-
re arretramenti faticosamente avviati 
negli anni scorsi, conducendo ad una 
maggiore tutela della vita nei cantieri, 
nelle fabbriche ed in ogni contesto la-
vorativo. La sicurezza sul lavoro deve 
ottenere un’adeguata attenzione, at-
traverso una costante informazione 
che consenta la crescita della “cultu-
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ra della sicurezza”, aumentando nei 
lavoratori la consapevolezza e quindi 
l’assunzione di responsabilità.

Il tema della salute e sicurezza 
sul lavoro, costituisce un ambito 
privilegiato di competenza istitu-
zionale e come tale rappresenta un 
oggetto di costante impegno per 
una piena tutela della salute, del-
l’integrità e della dignità della per-
sona in ogni ambiente di lavoro. 
In tal senso e nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Costituzione, promuo-
vere la salute e la sicurezza nell’am-
biente di lavoro significa attivare mi-
sure adeguate ed azioni positive che 
assicurino al cittadino la possibilità 
di esercitare compiutamente il pro-
prio diritto al lavoro.

Per addentrarci in maniera più ef-
ficace nell’argomento, credo sia utile 
dare alcune definizioni.

Quando si parla di salute o meglio 
di sanità, è opportuno fare riferimen-
to all’’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS), agenzia dell’ONU 
istituita nel 1948 con l’obiettivo di 
operare per far raggiungere a tutte 
le popolazioni il livello di salute più 
elevato possibile. La salute, definita 
nella Costituzione dell’OMS, come 
“stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice as-
senza di malattia”, viene considerata 
un diritto e, come tale, si pone alla 
base di tutti gli altri diritti fondamen-
tali che spettano alle persone.

In tale contesto, la salute viene 
considerata più un mezzo che un fine 
e può essere definita come una risor-

sa di vita quotidiana che consente alle 
persone di condurre una vita produt-
tiva a livello individuale, sociale ed 
economico.

La sicurezza (dal latino “sine cura”: 
senza preoccupazione) può essere 
definita come la “conoscenza che 
l’evoluzione di un sistema non pro-
durrà stati indesiderati”. In termini 
più semplici è: sapere che quello che 
faremo non provocherà dei danni. 

Solo una conoscenza di tipo scien-
tifico, basata quindi su osservazioni 
ripetibili, può garantire una valuta-
zione sensata della sicurezza. La si-
curezza totale si ha in assenza di pe-
ricoli. In senso assoluto, si tratta di 
un concetto difficilmente traducibile 
nella vita reale, anche se l’applica-
zione delle norme di sicurezza rende 
meno probabile, il verificarsi di even-
ti dannosi e di incidenti, e si traduce 
sempre in una migliore qualità della 
vita.

L’informazione è la trasmissione di 
contenuti strutturati in maniera orga-
nica, cioè il sistema “comunicazione” 
dall’emittente al ricettore, inoltre il 
contenuto della comunicazione vie-
ne definito “messaggio”, che viene 
trasmesso attraverso “segni”, cioè 
veicoli della comunicazione, che 
possono essere di natura diversa (pa-
role, immagini, suoni, colori, ecc.). 
In maniera specifica il concetto di 
informazione viene definito come il 
trasferimento “mirato” a tutti i sog-
getti interessati a notizie e contenuti 
di carattere comportamentale, proce-
durale, concettuale, in aree tematiche 

L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (P. Cancian)



38

PASTORALE

tecnologiche, tecniche, scientifiche 
e legislative, utili ad attivare il com-
plesso processo di prevenzione degli 
infortuni e delle tecnopatie (malattie 
professionali, contratte a causa di la-
vorazioni rischiose).

La formazione è la promozione, 
lo sviluppo e l’aggiornamento attra-
verso meccanismi di apprendimen-
to consapevole di tre dimensioni: 
“sapere” (conoscenze), “saper fare” 
(capacità) e “saper essere” (atteggia-
menti facilitanti), per realizzare, pro-
durre, creare, svolgere una perfor-
mance (competenza professionale).  
Più specificatamente la formazione 
va intesa come l’adozione, da parte 
dei soggetti interessati di competenze 
cognitive, operative e comportamen-
tali tali da indurre nuove modalità di 
“pensare ed agire in termini di sicu-
rezza”, modificando scale di valori, 
mappe cognitive, abitudini compor-
tamentali e adottando delle metodo-
logie di lavoro, che mettano in prati-
ca le regole ed i principi della salute, 
sicurezza ed igiene del lavoro, al fine 
di riconoscere i pericoli e le condi-
zioni potenziali che possono deter-
minare eventi indesiderati, nonché di 
saper prevenire i rischi e fronteggiare 
le eventuali situazioni di emergenza. 

Nell’ambito della sicurezza e dalla 
salute nei luoghi di lavoro, l’informa-
zione e la formazione assumono un 
“valore strategico”. Da un lato, ri-
spondono all’obbligo di attivazione 
e di applicazione della normativa vi-
gente, dall’altro rispondono valoriz-
zando tutti gli attori impegnati nello 

scenario della sicurezza “aziendale”.  
Nel mondo del lavoro organizzato, il 
ruolo del garante è attribuito al dato-
re di lavoro che deve adoperarsi per 
rendere l’attività dei propri sottopo-
sti “sicura”.

Gli organi deputati al controllo 
sulla sicurezza dei lavoratori sono; il 
Ministero, le Regioni, le AULSS, non-
ché gli istituti come l’ISPESL (Istitu-
to superiore per la prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro), l’INAIL, l’INPS 
e dei servizi come SPISAL (Servizio 
di prevenzione igiene e sicurezza ne-
gli ambienti di lavoro), SPP Aziendali 
(Servizi di prevenzione e protezione), 
ognuno con un grado diverso di com-
petenza, ma tutti con l’obbiettivo di 
attuare delle attività: di ricerca, di 
controllo, di formazione e informa-
zione, ciò per garantire la tutela dei 
lavoratori nel campo della sicurezza 
ed igiene sul lavoro. Nella maggior 
parte dei casi però, tutti questi orga-
ni di controllo, non sono sufficienti 
per raggiungere capillarmente ogni 
settore.

Il Testo unico sulla sicurezza sul la-
voro (TUSL) è la più recente norma 
italiana in materia di sicurezza, viene 
intesa come: l’insieme di norme con-
tenute nel Decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 che - in attuazione dell’ar-
ticolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123 - ha riformato, riunito ed armo-
nizzato, abrogando, le disposizioni 
dettate da numerose precedenti nor-
mative tra cui D.P.R. 547/1955 (si-
curezza sul lavoro); D.P.R. 303/195 
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(igiene sul lavoro); d.lgs. 626/94 (or-
ganizzazione della sicurezza); d.lgs. 
494/1996 (cantieri edili), succedutesi 
dal dopoguerra ad oggi, in adegua-
mento all’evoluzione tecnologica ed 
organizzativa del lavoro. 

Il TUSL individua dapprima i sog-
getti responsabili, continua poi con 
la descrizione delle misure gestionali 
e degli adeguamenti tecnici necessari 
per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine 
di ciascun titolo sono indicate le san-
zioni in caso di inadempienza. A que-
sti si aggiungono degli allegati tecnici 
che riportano in modo sistematico e 
coordinato le prescrizioni tecniche 
contemplate nelle precedenti norme.

Redigere un Testo unico in mate-
ria, deriva dall’esigenza di una più 
chiara riorganizzazione del sistema, 
che in precedenza era caratterizzato 
da una stratificazione continua e di-
sordinata di interventi normativi.

La riforma della legge sulla sicu-
rezza del lavoro non fa che sancire 
un principio costituzionale che deve 
essere difeso, e secondo il quale la re-
sponsabilità penale è personale. Ciò 
significa che la responsabilità penale 
del datore di lavoro non può esse-
re sempre a lui attribuita, perché vi 
sono casi in cui gli infortuni vengono 
provocati dal comportamento illeci-
to di altri soggetti che violano preci-
se indicazioni impartite dallo stesso. 
Anche l’inasprimento delle sanzioni 
giunge da monito a chi non rispetta 
la normativa; questo punto ha susci-
tato non poche perplessità da parte 
di molte organizzazioni di ogni or-

dine politico, sociale, cattolico; tutti 
condividono non sia vero che se mag-
giore è la sanzione, maggiore è la si-
curezza, così come è vero che l’insuf-
ficienza della sanzione può determi-
nare insufficienza degli adempimenti 
che sono necessari. In termini più 
semplici, non è detto che se vengono 
attribuite delle contravvenzioni più 
salate le persone rispettano le norme 
e mettono in regola le attrezzature e 
il posto di lavoro.

La sicurezza sul lavoro è un va-
lore fondamentale, soprattutto nelle 
piccole imprese dove l’imprenditore, 
a differenza di quanto avviene nelle 
grandi aziende, svolge le stesse man-
sioni del lavoratore dipendente e uti-
lizza gli stessi macchinari. Per questo 
motivo, mirando alla piena responsa-
bilizzazione di tutti gli attori coinvol-
ti (datori di lavoro e lavoratori) nel 
condividere tutti i presupposti nella 
costruzione della sicurezza in azien-
da, si può realmente concorrere alla 
riduzione degli infortuni sul lavoro. 

Da tenere in considerazione inol-
tre che molte imprese si avvalgono 
della manodopera di lavoratori stra-
nieri, che sono completamente a di-
giuno sull’argomento e non conosco-
no nemmeno le basi della sicurezza, 
perciò bisogna provvedere ad intensi-
ficare ed estendere l’informazione, la 
formazione e l’addestramento a tutti 
i lavoratori, ma in particolar modo ai 
lavoratori stranieri. L’INAIL, l’ISPE-
SL, le Regioni, le Province autonome 
di Trento e Bolzano e le Organizza-
zioni Sindacali, da alcuni anni cerca-
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no di sensibilizzare non solo i lavo-
ratori ma anche l’opinione pubblica, 
promuovendo campagne di sicurezza 
sul lavoro attraverso degli opuscoli, 
contenenti molte informazioni sulle 
normative vigenti a tutela dei lavora-
tori.

Gli opuscoli, realizzati in arabo, 
rumeno, francese, inglese, ucraino, 
polacco e spagnolo, sono chiaramen-
te dedicati ai cittadini stranieri, af-
frontano il tema analizzando i diversi 
aspetti. Ad esempio, specificare quali 
sono gli obblighi a carico del datore 
di lavoro e a carico dei lavoratori, 
come e quando utilizzare i DPI (Di-
spositivi di protezione individuale) 
ed il loro corretto utilizzo, conduce 
ad una sensibile diminuzione del ri-
schio in tutte le fasi lavorative; le in-
formazioni contengono inoltre, delle 
istruzioni per tutti i lavoratori sul-
l’applicazione delle corrette proce-
dure nella singola attività lavorativa 
e a quali organi competenti rivolgersi 
in caso di necessità. Questo permet-
te ai lavoratori stranieri di integrarsi 
maggiormente nelle realtà lavorative, 
sociali e locali.

Per garantire la sicurezza sul lavo-
ro bisogna abbandonare ogni forma 
di ipocrisia e di ideologismo. È ne-
cessario concentrarsi sulla preven-
zione attraverso poche regole chiare, 
procedure snelle ed efficaci, coinvol-
gendo gli organismi bilaterali rap-
presentativi delle parti sociali, soste-

nendo gli investimenti delle piccole e 
medie imprese, valorizzando le “buo-
ne prassi”; si garantisce così anche la 
regolarizzazione di tutti i lavoratori e 
ciò permetterebbe di ridurre anche la 
piaga del lavoro nero. 

Serve una coscienza generale del-
la sicurezza, che deve partire dalle 
scuole dell’infanzia fino al mondo del 
lavoro. Ciò che nelle scuole può esse-
re insegnata è la personale capacità di 
riconoscere un pericolo in molte si-
tuazioni, non solo lavorative, ma an-
che della vita quotidiana, capendo in 
anticipo quanto sia elevato il rischio 
di un incidente in un dato ambito e 
prevenirlo per quanto sia possibile. 
Si tratta di far acquisire una sensibili-
tà al pericolo in modo da evitarlo. Se 
alla base non c’è questo, il rischio di 
morti sul lavoro sarà sempre alto e i 
sistemi antinfortunistici non saranno 
mai adatti e sufficienti ad evitarli. 

Quando si parla di sicurezza sul 
lavoro non bisogna “banalizzare”, la 
cronaca troppe volte ci conduce alla 
realtà dei fatti, vanificando tutti gli 
sforzi messi in atto con quotidiano 
impegno dagli organi preposti. Tut-
te le misure di prevenzione fin qui 
attuate, risultano purtroppo ancora 
insufficienti per ridurre in maniera 
decisa i tanti infortuni sul lavoro.

* Esperto in scienze della prevenzione e addet-
to al Servizio di Prevenzione e Protezione in 
una grande Azienda sanitaria.
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La cittadinanza europea:
realtà, aspettative e impegno

Lorenzo Biagi*

ETICA

La cittadinanza europea è stata 
introdotta con il trattato sull’Unione 
europea (TUE) firmato a Maastricht 
nel 1992.

La cittadinanza dell’Unione è 
subordinata al possesso della citta-
dinanza di uno degli stati membri. 
Pertanto, ogni persona avente la cit-
tadinanza di uno stato membro vie-
ne considerata come cittadino del-
l’Unione. Oltre ai diritti e ai doveri 
stabiliti dal trattato che istituisce la 
Comunità europea (TCE), la cittadi-
nanza dell’Unione riconosce quattro 
diritti specifici:

• la libertà di circolazione e di sog-
giorno su tutto il territorio del-
l’Unione;

• il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni municipali e del Par-
lamento europeo nello Stato di re-
sidenza;

• la protezione diplomatica e con-
solare delle autorità di ogni Stato 
membro allorquando lo Stato di 
cui l’individuo è cittadino non è 
rappresentato in uno Stato terzo 
(articolo 20 TCE);

• il diritto di petizione e di ricorso al 
mediatore europeo.

Con l’entrata in vigore del tratta-
to di Amsterdam (1999), lo status di 
“cittadino europeo” conferisce del 
pari i seguenti diritti:

• il diritto di rivolgersi alle istitu-
zioni europee in una delle lingue 
ufficiali e di ricevere una risposta 
nella stessa lingua;

• il diritto di accesso ai documenti 
del Parlamento europeo, del Con-
siglio e della Commissione, in pre-
senza di determinate condizioni 
(articolo 255 TCE);

• il diritto alla non discriminazio-
ne fra cittadini dell'Unione basa-
ta sulla cittadinanza (articolo 12 
TCE) e il diritto di non discrimi-
nazione per motivi riguardanti 
genere, razza, religione, disabilità, 
età o orientamento sessuale;

• la parità di condizioni ai fini del-
l’accesso alla funzione pubblica 
comunitaria.

La cittadinanza dell’Unione non 
sostituisce bensì va ad aggiungersi 
alle cittadinanze nazionali. Tale com-
plementarità rende più tangibile il 
sentimento di appartenenza del citta-
dino all’Unione.
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Costituzione, popolo europeo,
educazione

Occorre prima di tutto stabilire 
due punti: non è necessario che si 
formi sul piano culturale un popolo 
europeo nel senso unitario e omoge-
neo della parola, perché ci possa es-
sere una Costituzione europea, come 
hanno sostenuto alcuni autorevo-
lissimi costituzionalisti a partire dal 
tedesco Dita Grimm. Il processo di 
costituzionalizzazione può anche fa-
vorire, anzi in genere storicamente ha 
favorito, la formazione di un popolo. 
Il problema fondamentale oggi della 
mentalità europea è che il sentimen-
to di appartenenza all’Europa è pro-
prio non soltanto di una generazione 
adulta, ma anche di una generazione 
che rappresenta tutto sommato una 
élite culturale. Alcune élite culturali 
si sentono europee e dialogano come 
fossero dentro la medesima identità 
europea: scrittori, intellettuali, politi-
ci. Viceversa i giovani non si sento-
no propriamente europei: si sentono 
piuttosto italiani e abitanti del global 
village, francesi e cittadini globali, 
britannici naturalmente o tedeschi e 
cittadini globali. Qui si pone un pro-
blema grave che in parte è emerso an-
che nell’ultima tornata delle elezioni 
europee: l’Europa è una identità an-
cora molto labile e umbratile e forse 
anche poco interessante per i giova-
ni. Questo dipende, probabilmente, 
dalla sottovalutazione nei vari luoghi 
di formazione, dalla scuola all’uni-
versità, della attuale fase del mondo 

globalizzato: una fase in cui le nostre 
identità nazionali, anche se rilevanti, 
andrebbero in secondo piano. Noi 
ad esempio ci illudiamo molto spesso 
di poter essere italiani e poter sfidare 
il mondo senza passare per l’Europa. 

In secondo luogo, oggi l’Europa, 
come sostengono alcuni studiosi, si è 
provincializzata: l’identità europea è 
percepita dagli altri, siano essi ameri-
cani o asiatici, come una identità pro-
vinciale. È quindi necessario spro-
vincializzare l’Europa e ricostituire 
il senso dell’identità europea come 
unica condizione per poter giocare le 
nostre carte, anche culturali, davanti 
ai due colossi dell’età globale: Stati 
Uniti e Cina. Essi propongono mo-
delli alternativi ma estremamente in-
fluenti di globalizzazione. L’Europa 
deve riuscire a proporre un suo mo-
dello di globalizzazione. Mentre cre-
do che i nostri giovani facciano viaggi 
ad Oriente e Occidente, nel globaba-
lizzarsi, senza pensare ad una alterna-
tiva europea. Naturalmente l’Europa 
è la madre dell’Occidente americano 
e noi siamo legati all’America da tan-
te cose; tuttavia non possiamo essere 
schiacciati sul modello americano di oc-
cidentalizzazione. Dobbiamo proporre 
una nostra via, una nostra visione, una 
nostra autonoma concezione della 
persona e della comunità: un’idea di 
persona diversa dall’individualismo 
competitivo americano, che oggi è 
perdente nel mondo, e una idea di 
comunità non oppressiva, non cala-
ta dall’alto, non paternalistica come 
quella che ci viene proposta dal co-
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losso cinese. L’occasione favorevole 
rappresentata dall’Europa significa 
che una terza via è possibile. In que-
sto senso penso che il personalismo 
comunitario d’ispirazione cristiana 
abbia veramente una grande oppor-
tunità da cogliere.

La costruzione della nuova citta-
dinanza europea non può che fon-
darsi su una cultura dei valori, su 
una tensione ideale, sul rispetto dei 
diritti umani e sul sentimento demo-
cratico che vede nella scuola uno dei 
suoi “cantieri” privilegiati. È quindi 
principalmente nelle istituzioni sco-
lastiche e nei sistemi educativi che si 
dovranno affermare e rendere attivi 
i valori comuni che costituiscono il 
nucleo fondamentale della civiltà 
europea. La scuola, costituisce infat-
ti uno snodo centrale per realizzare 
l’apprendimento attivo della nuova 
cittadinanza, come momento educa-
tivo integrato nelle differenti discipli-
ne di insegnamento. In questo senso 
si può considerare che la nozione di 
cittadinanza a livello europeo, e in 
particolar modo di cittadinanza re-
sponsabile, copre le tematiche legate 
alle conoscenze dei propri diritti e dei 
propri doveri e che è strettamente le-
gata a valori civici come la democra-
zia e i diritti umani, l’uguaglianza e la 
partecipazione, la coesione sociale, 
la solidarietà, la tolleranza di fronte 
alla diversità e alla giustizia sociale. Il 
termine “educazione alla cittadinan-
za” conduce verso una formazione 
del cittadino individuo e soggetto 
attivo nell’ambito della vita collettiva 

(politica, sociale, economica) e nello 
stesso tempo comporta una educa-
zione alla convivenza civile in cui si 
mettono in valore anche le relazioni 
interpersonali. 

La cittadinanza europea:
una forma in divenire

Ma cosa significa veramente essere 
cittadini? La cittadinanza è la situa-
zione (status) di appartenenza di un 
individuo a una collettività naziona-
le (popolo). In quanto appartenente 
al popolo, il cittadino è soggetto alle 
leggi dello Stato. Ogni stato può attri-
buire la cittadinanza in base a princi-
pi diversi, anche in combinazione fra 
di essi: l’origine da genitori cittadini 
(ius sanguinis), il luogo di nascita (ius 
soli) e la manifestazione di volontà. 

Delineare con chiarezza che cos’è 
la cittadinanza europea, non è tutta-
via un’operazione scontata, perché 
essa è qualcosa che sta nascendo, in 
modo anche travagliato, con grandi 
resistenze, all’interno di un proces-
so che presenta indici di complessi-
tà molto alti. Se dovessimo ricorrere 
ad una metafora, diremmo che è un 
materiale che un artigiano ha per le 
mani, al quale deve ancora dare una 
sua propria forma. Con una precisa-
zione, tuttavia: da una parte si è tenta-
ti sempre di darle una forma visibile, 
dall’altra però si dice anche che non 
è giusto perché non si rispetterebbe 
la sua complessità. È un processo che 
dobbiamo interiorizzare ma anche 
accompagnare, piuttosto che forma-
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lizzare in modo rigido, anche perché 
in quanto cittadini europei ne siamo 
nello stesso tempo soggetto ed ogget-
to in corso d’opera. Quello che pare 
certo è che la cittadinanza europea 
si sta avviando ad essere qualcosa di 
più di quello che è stata fino ad oggi.

Appartenenza e comunanza

I giuristi affermano che, sulla base 
dei Trattati, la cittadinanza europea 
è una cosa piuttosto modesta. È una 
condizione di status aggiuntiva ri-
spetto alla cittadinanza nazionale. In 
altre parole, io sono cittadino euro-
peo perché sono cittadino italiano, 
tedesco, francese... Da un punto di 
vista giuridico tuttavia non è corret-
to intendere che si nasce con una 
doppia cittadinanza, come dicono gli 
americani, i quali hanno invece – ad 
esempio – la cittadinanza dello Stato 
di New York e la cittadinanza ameri-
cana. In Europa non c’è questa situa-
zione: dal punto di vista giuridico si 
nasce con una sola cittadinanza che 
è quella nazionale, cui si aggiunge, a 
causa dei vincoli nascenti dai tratta-
ti, una serie di diritti che chiamiamo 
“cittadinanza europea”.

Questi diritti sono andati crescen-
do nel tempo. All’inizio la percezione 
della cittadinanza, nella fase sempli-
cemente economica della Comunità 
europea, era la libera circolazione. 
Si cominciò a dire vagamente “citta-
dinanza”, avendo la sensazione della 
realtà di uno spazio comune, perché 
la cittadinanza implica certamente 

anche uno spazio comune nel qua-
le muoversi liberamente. Successi-
vamente sono venute le elezioni del 
Parlamento europeo, poi altri diritti 
secondari, meno noti all’opinione 
pubblica, ma che valgono per un cer-
to numero di persone in Europa: ad 
esempio se io sono cittadino francese 
e risiedo in Italia io partecipo alle ele-
zioni amministrative in Italia. Grazie 
ai trattati, io sono elettore italiano ac-
canto agli elettori italiani pur essendo 
io francese, perché semplicemente 
ho la residenza in Italia. O altri di-
ritti meno noti ancora, ma che danno 
l’idea di una comunanza effettiva: ad 
esempio se sono in un paese terzo, 
diverso da quelli appartenenti alla 
Comunità Europea, e mi trovo nei 
guai, ho diritto alla tutela diplomati-
ca, nel caso in quel paese non vi sia 
un’ambasciata italiana, a essere trat-
tato dall’ambasciata francese come 
un cittadino francese, perché sono 
europeo come quello francese.

Si tratta di tanti piccoli tasselli 
che si sono aggiunti nel tempo e che 
presuppongono una comunanza. Ma 
tra l’appartenenza e la comunanza 
c’è ancora una distanza da colmare, 
c’è un cammino da compiere perché 
appartenere all’Europa implica un 
coinvolgimento di corresponsabilità 
superiore alla comunanza. Quanto 
detto finora lo possiamo chiamare 
cittadinanza, anche se in senso de-
bole: è un insieme di opportunità in 
più che vengono date alle persone in 
tema di libera circolazione, ecc.

Tuttavia l’ottica giuridica spesso 
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finisce con il fermarsi a questo pun-
to, invece bisogna avere il coraggio 
di guardare oltre a quello che sta ac-
cadendo, proiettare l’intenzione al di 
là della lettera dei trattati e dei diritti 
formalmente conferiti. Occorre cioè 
affrontare un problema che è storico 
- costituzionale, forse anche storico 
- politico, e non strettamente giu-
ridico. Esso consiste nel fatto che il 
nostro tempo ha vissuto la crisi degli 
stati nazionali, e che noi oggi non sap-
piamo ancora che cosa stia nascendo 
dietro questa crisi. La prospettiva che 
qui si può sommariamente enunciare 
è che sta nascendo un tipo storico di 
cittadinanza, quella europea, che è 
diversa dalle cittadinanze nazionali 
che abbiamo conosciuto fino ad oggi. 
L’Europa perciò non deve riprende-
re la logica degli stati nazionali, non 
deve diventare uno stato centrale eu-
ropeo ad imitazione degli stati nazio-
nali esistenti. L’Europa ha futuro nel-
la misura in cui affronterà il compito 
di pensarsi e strutturarsi sulla base di 
una figura nuova di cittadinanza e di 
etica civile.

Oltre il modello ottocentesco

Nell’epoca degli stati nazionali, 
che storicamente possiamo colloca-
re in tutto l’800 e in buona parte del 
’900, la cittadinanza presupponeva 
la nazione, e la nazione a sua volta 
presupponeva lo stato. Vale a dire 
che l’individuo ha dei diritti perché 
“appartiene” ad una nazione e per-
ché questa nazione è rappresentata in 

uno stato. Dalle leggi di quello stato 
derivano i nostri diritti. Noi abbiamo 
dei diritti perché dunque appartenia-
mo ad una nazione e ad uno stato. Il 
paese che è stato culturalmente do-
minante per questa concezione, è la 
Germania; nella parola cittadinanza 
c’è l’appartenenza (Staatsangehöri-
gkeit, la cittadinanza è appartenenza 
allo stato), è una nozione forte e com-
patta, molto tedesca, ma si tratta di 
un modello per l’Europa così come 
era configurata tra ’800 e ’900: i di-
ritti derivano dall’appartenere a una 
nazione rappresentata in uno stato. 
Possiamo oggi riproporre un model-
lo di questo tipo per parlare di cit-
tadinanza europea? Dopo la crisi di 
questo modello, sarebbe ben singo-
lare se, mentre sta esalando gli ultimi 
respiri, andassimo a restaurarlo per 
costruire una nuova cittadinanza eu-
ropea! Il punto è che l’Europa deve 
intraprendere una sua via, che non 
può essere quella della cittadinanza 
nel senso di appartenenza ad una na-
zione, ad uno stato. L’obiettivo quin-
di non può essere una nazione euro-
pea di stampo ottocentesco, anche 
perché non va dimenticato che quel 
modello ha segnato la vita europea 
con un lungo strascico di guerre e di 
divisioni violente.

Da suddito a cittadino

Proviamo allora ad avvicinarci 
progressivamente a questo nuovo 
modello di cittadinanza europea1. 
Secondo un’accezione significativa, 
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si usa talvolta il termine cittadino per 
riferirsi a colui che, indipendente-
mente da un esplicito riconoscimen-
to legislativo e al limite indipenden-
temente dall’esistenza di un’autorità 
costituita in stato, è legato ad altri 
individui – suoi concittadini – da un 
comune vincolo di identità, che può 
essere politica, sociale, etnica, reli-
giosa, culturale ecc. Tale vincolo non 
presuppone necessariamente l’esi-
stenza di un legame verticale con lo 
stato, ma si esplica in un insieme di 
rapporti di tipo orizzontale. Tale no-
zione, di sicuro più antica nel tempo 
(affonda le sue radici nell’antichità 
greca della polis), intende il cittadino 
come colui che gode di una serie di 
requisiti sostanziali che lo legano a 
un gruppo di altri cittadini; in conse-
guenza di tale legame sostanziale egli 
gode di “qualsiasi prerogativa, e reca 
con sé qualsiasi responsabilità, che 
tale appartenenza comporti”2.

Particolarmente significativa, a 
tale proposito, è la nozione di citta-
dinanza fondata sulla partecipazione 
attiva dell’individuo alla vita politica 
della comunità cui appartiene, frutto 
dell’interpretazione neoclassica del 
repubblicanesimo greco e romano3, 
maturata essenzialmente nel secolo 
XVIII a opera dei filosofi illumini-
sti, e la cui realizzazione concreta è 
uno dei principali obiettivi della ri-
voluzione francese. I rivoluzionari si 
propongono infatti di spezzare i le-
gami particolari che caratterizzavano 
la società dell’Ancien régime, fondata 
sull’ineguaglianza e sulla distinzione 

per ceti, e di creare una nuova identi-
tà collettiva che unisca tutti gli indivi-
dui sulla base della comune adesione 
a un nuovo tipo di virtù: la virtù po-
litica dei rivoluzionari, che sono tutti 
cittadini perché partecipi a comuni 
valori di libertà, uguaglianza e fratel-
lanza.

La cittadinanza rivoluzionaria si 
propone come radicalmente alter-
nativa agli status e agli ordini che 
caratterizzavano l’età dell’assoluti-
smo. È intesa come un vincolo oriz-
zontale, che lega non ogni cittadino 
al sovrano, bensì tutti i cittadini tra 
di loro. Un legame che non deriva 
da ragioni obiettive, quali lingua, re-
ligione, etnia, bensì dalla volontà di 
condividere gli ideali rivoluzionari e 
di affermare il diritto di partecipare 
alla sovranità politica. Tra i diritti 
del cittadino rivoluzionario spiccano 
pertanto i diritti politici, al riconosci-
mento dei quali fa da contraltare la 
sottomissione a precisi doveri del cit-
tadino, i quali si distinguono anch’es-
si dai doveri del suddito dell’Ancien 
régime per il loro carattere astratto, 
non legato all’esistenza di vincoli feu-
dali o privilegi odiosi in capo a singo-
li individui o comunità.

Durante la fase giacobina della 
rivoluzione francese, in particolare, 
gli elementi sostanziali e fondamen-
talmente politici della nozione di cit-
tadinanza si esaltano, contrapposti a 
identità alternative, quali la proprie-
tà, la famiglia, il luogo d’origine o la 
stessa religione. La cittadinanza è ce-
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lebrata come uno status virtualmente 
universale e inalienabile dell’indivi-
duo, che può tuttavia essere limitato 
sulla base della virtù e del talento, e 
che serve a definire il corps politique, 
potenzialmente esteso a tutta l’uma-
nità ma praticamente limitato ai soli 
possessori della virtù rivoluzionaria.

A una nozione tutta incentrata su 
elementi giuridico - formali, che affi-
da alla legge la definizione di uno sta-
tus dal quale dipende la riferibilità a 
un soggetto di determinate situazioni 
giuridiche soggettive, si contrappone 
dunque una nozione tutta sostan-
ziale, che qualifica il cittadino come 
l’“uomo virtuoso” il solo ad avere il 
diritto, ma per ciò stesso il dovere, di 
far parte della comunità.

Associazionismo civico nella nuova 
Costituzione europea

Quale immagine, allora, si può 
suggerire per la nuova cittadinanza 
europea? 

Intraprendere questa via nuova si-
gnifica iniziare a tematizzare la natura 
di un “senso civico europeo”, il quale 
più che alla figura dell’”appartenere 
a”, rinvia alla forma della condivisio-
ne, ossia un’immagine orizzontale più 
che un’immagine verticale, perché 
nell’appartenere un po’ di verticalità 
c’è sempre. Il condividere, dunque: 
condividere valori comuni, diritti, 
come ci propone appunto la carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 

Nel contesto socio–politico con-

temporaneo, tra le libertà fondamen-
tali emerge all’evidenza la novità della 
libertà di associazione. Come può es-
sere individuata questa logica e que-
sta forma nuova di cittadinanza? Ci 
riferiamo all’articolo 12 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Questa carta è stata pro-
clamata a Nizza. La Convenzione 
europea, pur con suoi limiti ha però 
posto la Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea dentro il 
trattato, rendendola pienamente di 
diritto comunitario; questo significa-
to è molto forte, tanto che alcuni dei 
nostri giuristi da una parte esaltano 
il fatto, dall’altro lo temono, perché 
a livello nazionale l’Italia dispone di 
un sistema di diritti fondamentali 
espressi nella nostra Costituzione del 
’48. Dato che i diritti fondamentali 
europei diventano pienamente diritto 
comunitario, esiste il meccanismo del 
primato del diritto comunitario, cioè 
l’obbligo dei nostri giudici, in caso 
di conflitto, di disapplicare il diritto 
nazionale. Si porranno, certamente, 
nuovi problemi.

L’articolo 12 di questa Carta tratta 
la libertà di associazione: ogni indivi-
duo ha il diritto di associazione paci-
fica, a tutti i livelli, in campo politico, 
in campo sindacale e in campo civico. 
Ecco il testo: “Libertà di riunione e 
di associazione. 1. Ogni individuo ha 
diritto alla libertà di riunione pacifica 
e alla libertà di associazione a tutti i 
livelli, segnatamente in campo politi-
co, sindacale e civico, il che implica 
il diritto di ogni individuo di fondare 
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sindacati insieme con altri e di aderir-
vi per la difesa dei propri interessi. 2. 
I partiti politici a livello dell’Unione 
contribuiscono a esprimere la volon-
tà politica dei cittadini dell’Unione”. 
Il primo punto è quello sul quale vale 
la pena di riflettere. Esso costituisce 
relativamente una novità rispetto alle 
costituzioni nazionali, ma in questa 
sua formulazione viene proclamata 
una libertà di associazione che ha un 
campo di espressione tipico e costi-
tuzionalmente garantito che viene 
chiamato civico, e che non è né politi-
co né sindacale. È su questo elemen-
to che bisogna ragionare. La libertà 
di associazione in campo politico ci 
è nota, la sua forma storicamente ti-
pica è il partito politico, che nasce in 
senso orizzontale da affinità tra i cit-
tadini, ma poi si proietta soprattutto 
nella sfera delle istituzioni, dello sta-
to, del governo, e questo è un primo 
modo all’interno del quale dobbiamo 
garantire il pluralismo. La libertà di 
associarsi politicamente, è un primo 
modo dei cittadini di associarsi. Poi 
c’è quello sindacale, che non è ricon-
ducibile solo a quello dei sindacati, è 
un modo di associarsi che ha la sua 
ratio nella tutela dei propri interessi, 
ed è particolarmente apprezzato dal-
le costituzioni con forte carattere so-
ciale laddove questi interessi vengano 
ritenuti più deboli. La libertà sinda-
cale, così intesa, nasce nel campo del 
diritto del lavoro. Occorre evidenzia-
re chi si tratta di libertà fondamenta-
li. Fondamentale vuol dire che ha il 
suo pieno fondamento nella società: 

qui la Dichiarazione si immagina una 
società europea del futuro che non 
può fare a meno di libertà in campo 
politico, sindacale, civico. Ma ora 
dobbiamo indagare che cosa signifi-
ca il terzo tipo di libertà associativa, 
quella civica.

All’interno del campo civico, ci 
sono due settori nei quali tradizional-
mente la comunità si attiva: la tutela 
dei consumatori e la cura per l’am-
biente; sono anche questi i possibili 
contenuti cui fa riferimento l’artico-
lo 12 e dai quali probabilmente ha 
preso ispirazione. Il suo contenuto 
fondamentale deve spingere a fare 
dell’associazionismo civico un concet-
to costituzionalmente centrale del di-
ritto pubblico europeo, di cui fanno 
parte le associazioni di tutela dei con-
sumatori, dell’ambiente, ma anche il 
volontariato, assieme ad altre forme 
di associazione che non sono né po-
litiche né sindacali, che non hanno 
cioè la loro ragione d’essere né nella 
conquista del governo di un paese, 
né nella tutela di un interesse di ca-
tegoria o di gruppo sociale. Sono una 
terza realtà, che tutti noi conosciamo, 
presente nella società in modo molto 
diffuso, che non c’è nelle costituzioni 
nazionali: non c’è il concetto di asso-
ciazionismo civico. La novità consiste 
nel fatto che nasce una costituzione 
che ha un nuovo tipo di libertà fon-
damentale associativa che la costitu-
zione stessa chiama civica.

Questo terzo tipo di associazio-
nismo è una realtà assai ricca e com-
plessa: non è pubblico nel senso del 
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partito, non nel senso che tende allo 
statale, ma non è neanche privato 
nel senso di meramente privato, co-
m’è l’associazione ricreativa, o il cir-
colo di tennis. Si tratta di una terza 
dimensione. In positivo possiamo 
dire che è privato perché la sua base 
è nella comunicazione di tipo oriz-
zontale tra i cittadini, è privato nel-
le dinamiche di base ma è pubblico 
nella finalità; la sua finalità è quella 
di concorrere (non determinare per-
ché diventerebbe partito) alla tutela 
di beni costituzionalmente protetti: 
salute, ambiente, istruzione. I diritti 
sociali appaiono nella dichiarazione 
dei diritti fondamentali, ma è impor-
tante cogliere questo nesso tra tutela 
dei diritti sociali e associazionismo 
civico, che così diviene presente in 
questa Europa che sta nascendo.

La carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea ha riaffermato 
la presenza dei diritti sociali, grazie 
anche ai rappresentanti italiani (la 
Costituzione italiana ha grandi tradi-
zioni in questo senso) a fronte di una 
massiccia offensiva britannica; gli in-
glesi per altro non hanno un‘espres-
sione equivalente. Questo dato inve-
ce appartiene alla nostra tradizione 
etico–sociale, ma non a quella an-
gloamericana. Non a caso, gli inglesi 
hanno cercato di far eliminare i diritti 
sociali dalla Dichiarazione dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 
Alla fine si è raggiunto un compro-
messo: è stato fatto salvo il principio 
che a noi era caro della indivisibilità 
dei diritti fondamentali, che sono in-

divisibilmente civili, politici e socia-
li, però, è altrettanto indubbio, che 
ogni volta che la dichiarazione parla 
di diritti sociali rinvia in modo piut-
tosto vigoroso alle legislazioni nazio-
nali. Perché? Perché dietro ci sono le 
amministrazioni degli stati nazionali 
dove ci sono tutele talvolta assai di-
verse del lavoro, dell’assistenza, del-
l’istruzione, nei diversi paesi europei, 
quindi il rinvio è servito a mantenere 
fermo il principio e a consentire a 
tutti, compreso gli inglesi, di sotto-
scriverla. È un compromesso che ser-
ve a far avanzare verso l’orizzonte di 
una nuova cittadinanza.

La nostra tradizione personalista e 
comunitaria ci ha reso possibile apri-
re la strada dei diritti sociali anche 
in Europa, ma rimane preclusa la via 
di quella interpretazione particolare 
dei diritti sociali, che vuole che essi 
siano garantiti dall’amministrazione 
statale.

Nel famoso secondo comma del-
l’articolo III della nostra Costituzio-
ne sull’uguaglianza che recita: “È 
compito della Repubblica rimuove-
re…”; “Repubblica” sta ad indica-
re diverse realtà pubbliche insieme, 
compreso quell’associazionismo di 
cui abbiamo parlato sopra, una rete 
di soggetti e non lo stato inteso come 
amministrazione statale, altrimenti i 
costituenti avrebbero scritto che “è 
compito dello stato”, invece hanno 
precisato che “è compito della Re-
pubblica” concorrere alla garanzia 
dei diritti sociali.

Tutto questo, d’altra parte, se è da 
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discutere nelle Costituzioni naziona-
li, lo è meno da discutere in Europa, 
perché non c’è al nostro orizzonte 
uno stato sociale europeo che garan-
tisca amministrativamente i diritti so-
ciali a tutti gli europei indistintamen-
te intesi. Non vi è più storicamente 
la forza di costruire uno stato così 
centralizzato come lo è stato fino alla 
prima metà del ‘900. Tale forza, che 
storicamente si è iniziata ad accumu-
lare nel ‘400, la si è consumata tutta. 
Oggi è impraticabile voler creare lo 
stato centrale sociale, federale, de-
mocratico. Bisogna pensare plurali-
sticamente all’Europa e questo plu-
ralismo non deve essere solo un plu-
ralismo di stati. Dobbiamo infatti os-
servare che talvolta alcuni utilizzano 
il pluralismo degli stati per coprire la 
permanenza della forza degli stati na-
zionali, invece il pluralismo al quale 
dobbiamo tendere è un pluralismo di 
stati, di popoli, di individui, di libe-
re associazioni. È così che dobbiamo 
immaginarci l’Europa da costruire, 
ossia come una rete di queste realtà, 
più che una persona sovrana, più che 
come uno stato nazionale.

Solidarietà civica e sussidiarietà

I mezzi di comunicazione di mas-
sa hanno ormai reso possibile il feno-
meno di una “sfera pubblica mon-
diale” simile a quella auspicata da 
Immanuel Kant4, in cui alcuni eventi 
vengono presentati simultaneamente 
a tutti i pubblici del pianeta (è acca-
duto con la guerra in Vietnam, con le 

rivoluzioni in Europa centrale, con la 
guerra del Golfo, i “primi avvenimen-
ti cosmopolitici in senso stretto” così 
li ha definiti J. Habermas). Secondo 
Habermas5, che qui mostra un cer-
to ottimismo, si starebbe chiudendo 
l’epoca in cui gli stati si trovavano re-
ciprocamente nello “stato di natura” 
descritto da Hobbes nel Leviatano, 
per cui nelle relazioni internazionali 
vige la legge del più forte, in assenza 
di un’autorità legittima e super partes 
in grado di garantire la pace. Oggi in-
fatti gli stati nazionali possono anco-
ra “dichiararsi guerra, ma hanno già 
perso la propria sovranità”, e devono 
in un modo o nell’altro fare i conti 
con le proteste internazionali, le in-
chieste giornalistiche e le risoluzioni 
dell’ONU. Starebbe allora prenden-
do forma uno status di “cittadinanza 
cosmopolitica”, in linea di sviluppo 
con quello di cittadinanza politica in-
teso in senso universalistico. La pos-
sibilità di una cittadinanza “postna-
zionale” dipenderebbe dunque dalla 
formazione di un’opinione pubblica 
aperta a tutti senza distinzioni ma 
caratterizzata da una cultura politica 
basata su alcuni principi irrinuncia-
bili quali (a) il rispetto delle proce-
dure democratiche di formazione del 
consenso (o quanto meno la disponi-
bilità a negoziare un accordo su tali 
procedure), (b) la salvaguardia del-
l’integrità dell’individuo e (c) il rico-
noscimento della sua appartenenza a 
un gruppo culturale o etnico. L’Unio-
ne europea, la cui evoluzione in sen-
so federale è intesa come il primo im-
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pulso verso la creazione di un sistema 
politico internazionale più razionale 
e a dimensione di globalizzazione, 
secondo Habermas può rappresen-
tare un decisivo contributo in questa 
direzione nuova. In “Morale, diritto 
e politica”, Habermas discute sulle 
possibilità di costruire la cittadinanza 
europea sulla base della fedeltà a una 
Costituzione europea, anziché su miti 
quale la comunanza di stirpe, lingua, 
cultura. Stabilita la possibilità teori-
ca di questa realizzazione, Habermas 
sembra volerne mettere in primo pia-
no la necessità storica imposta dai 
problemi della globalizzazione, dalla 
crisi della capacità decisionale dei 
governi nei più diversi settori (stato 
sociale, economia, lotta alla crimina-
lità, politiche per l’ambiente). Nel-
l’inevitabile prossimo sorgere di un 
movimento d’opinione dalla comune 
coscienza dei cittadini di essere già di 
fatto unificati in una “comunità del 
rischio” (Risikogemeinschaft) possia-
mo scorgere le basi per un ulteriore 
passo in avanti di questo processo 
che si concretizzerà nella nascita di 
un organismo politico di dimensioni 
continentali. Nella storia dell’ultimo 
cinquantennio, si vede un’ulteriore 
prova delle capacità di affermazione 
della democrazia. L’Europa sembra 
essere pronta al grande passo del-
l’unificazione perché pare aver com-
preso le lezioni della storia. Si tratta 
di applicare il principio federalista 
di sussidiarietà al nuovo sistema eu-
ropeo, creando più livelli di ammini-
strazione coordinati e indipendenti 

nelle loro sfere d’azione. Non si pun-
ta allo smantellamento dello stato na-
zionale, al quale si riconosce un ruolo 
fondamentale nell’aver reso possibile 
la democrazia, bensì alla salvaguardia 
del suo ruolo, attraverso una chiara 
ridefinizione dei suoi compiti entro 
un quadro politico di dimensioni 
continentali. La questione della ri-
forma–potenziamento delle istituzio-
ni europee deve andare di pari passo 
con un allargamento della base di le-
gittimità delle istituzioni stesse. Una 
volta stesa la Costituzione europea, 
diviene indispensabile ottenere dai 
cittadini la “solidarietà civica” fino ad 
ora riservata agli stati nazionali. Solo 
così i popoli dell’Unione sapranno 
accettare gli inevitabili sacrifici e gli 
interventi del governo europeo su 
quei terreni prima gestiti dai poteri 
nazionali. La possibilità di realizzare 
una solidarietà civica europea, e dun-
que giungere alla nascita di un popolo 
europeo, è uno dei punti di divisione 
tra Habermas e gli euroscettici. Per il 
primo un popolo non è altro che una 
libera associazione di consociati giu-
ridici volta principalmente all’eserci-
zio di diritti, per i secondi il concetto 
di popolo ha premesse prepolitiche 
(“comunità dell’origine”) che spingo-
no uomini che si riconoscono come 
“compagni di destino” a rispettare 
determinati doveri. Per Habermas 
il popolo ha natura artificiale e può 
fondarsi su due semplici requisiti: 
una costituzione a garanzia dei diritti 
della comunità e un dibattito politico 
esteso dai media e dai partiti a buona 
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parte della popolazione. È dunque 
possibile immaginare un sentimento 
di condivisione, una nozione di cit-
tadinanza politica, non esclusivi ma a 
più livelli (stati-Unione). Il tentativo 
del Trattato di Maastricht di fonda-
re una “cittadinanza dell’Unione”, 
accanto alla cittadinanza degli stati 
è dunque teoreticamente fondato. 
Fornire al popolo europeo la possi-
bilità di stringersi in una vera comu-
nità civile è una sfida da affrontare al 
più presto, convincendo i partiti na-
zionali a spostare la lotta politica in 
una prospettiva continentale e favo-
rendo, con progetti di riforma della 
pubblica istruzione, la nascita di un 
vero dibattito politico europeo.

Cittadinanza come impegno

Da queste riflessioni assai somma-
rie e sintetiche emerge infine che la 
cittadinanza europea ci sta davanti 
anche come compito. C’è una realtà 
della cittadinanza europea che ormai 
ha iniziato un percorso consistente 
mediante i diversi trattati, una realtà 
che di fatto ha creato anche moltepli-
ci aspettative, le quali non possono 
andare deluse altrimenti la disaffe-
zione verso l’Europa sarà destinata 
ad accrescersi. Accanto alla realtà e 
alle aspettative, noi dobbiamo tut-
tavia aggiungere che la cittadinanza 
europea è anche il frutto di un nostro 
impegno. Essa è da costruire e la sua 
figura oggi è quella più vicina ad un 
cantiere in piena attività piuttosto che 
ad una casa comune già terminata. 

Ora i segnali di un tale impegno dif-
fuso, molecolare, di base, non sono 
sempre così limpidi nel panorama dei 
diversi paesi dell’Unione europea.

Suggerisco la prospettiva dell’as-
sunzione dell’associazionismo civico 
come impegno per costruire la nuova 
cittadinanza europea. La costituzione 
di tante realtà associative, attorno ai 
beni della salute, dell’istruzione, del-
l’ambiente, dei consumi, della stessa 
vita lavorativa, possono rappresenta-
re una preziosa risorsa di cittadinanza 
attiva europea. Esiste ormai un corpus 
normativo europeo che deve essere 
assunto come riferimento pratico di 
azioni di cittadinanza attiva da intra-
prendere su scala europea. Il fatto è 
che troppo spesso questi riferimenti 
e questo orizzonte etico - sociale eu-
ropeo rimane per lo più ancora sco-
nosciuto alla gran parte dell’opinione 
pubblica europea. Per questo torna 
ad essere decisivo il ruolo delle istitu-
zioni formative al fine di preparare e 
dotare, in modo particolare, i giovani 
europei di quegli strumenti conosci-
tivi necessari per diventare piena-
mente consapevoli della propria cit-
tadinanza europea. Proprio perché 
la figura della cittadinanza europea è 
ancora in gestazione, è indispensabi-
le essere informati e formati al fine di 
dare anche il proprio contributo alla 
sua configurazione. La via dell’as-
sociazionismo civico che nasce “dal 
basso”, da tante piccole realtà attive 
su beni locali e insieme comuni, rap-
presenta certamente un’opportunità 
da cogliere. 

ET ICA
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LE RADICI DELLA NOSTRA CULTURA

VARIAZIONI

La Costituzione Europea
ha cancellato le radici giudaico – cristiane

dal continente in cui è nata la Scienza.
È dalla Scienza che è venuta fuori

la tecnologia di pace e il conseguente progresso
economico e sociale che, nel Ventunesimo Secolo,

cambierà la vita di coloro
che ancora soffrono per mancanza di cibo e d’energia.

Sono le scoperte della Scienza
che hanno permesso alla nostra specie vivente

di raggiungere limiti mai prima toccati
nel livello di qualità della vita,
nonostante le disparità dovute

all’imperversare della violenza politica ed economica
le cui radici sono nella negazione

della sfera trascendentale della nostra esistenza.
La Scienza è figlia delle radici cristiane dell’Europa

in quanto essa è stata scoperta
grazie ad un atto di Fede

in Colui che ha fatto il mondo. 

Antonino Zichichi
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Ritorno alla vita

Adriana Nardin*

ESPERIENZE

Nella visita quotidiana ai repar-
ti della Fondazione IRCCS, Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano, 
dove svolgo il servizio di assistente 
spirituale–religiosa a tempo pieno, 
la modalità del saluto e della presen-
tazione, specificando il motivo della 
visita, solitamente da me adottata, si 
è rivelata controproducente con una 
signora ricoverata in IV Neurologia, 
anche se non era la prima volta che 
la vedevo e osservavo: trasandata, 
sempre raggomitolata nel letto con 
gli occhi chiusi, sonnolenta, evasiva e 
monosillabica nelle risposte se inter-
pellata dal personale o da me. 

Sul comodino nulla che potesse 
indicare una storia, affetti, interes-
si… La sensazione, almeno per me, 
era di trascuratezza, inettitudine, 
apatia, squallore, solitudine e tanta, 
tanta sofferenza. 

All’inizio provavo timore ad entra-
re nella stanza, quasi ero contenta di 
uscirne, dopo aver costatato che non 
vedeva e non sentiva la mia presenza, 
o meglio faceva finta. 

La richiesta di istaurare un dialogo 
con la paziente, mi è giunta esplici-
tamente dai medici e dalla caposala, 
poiché non riuscivano a comunicare 
con lei, per cercare di capire l’origine 

dei suoi disturbi abbastanza gravi. 
L’anamnesi di ricoveri precedenti 

in altri ospedali era piuttosto nebu-
losa, ed era sempre stata dimessa con 
una diagnosi psichiatrica e farmaci 
antidepressivi. La signora risultava 
sposata e madre di due figli in età 
scolare e sul suo volto permaneva 
un’espressione tesa e triste anche nel 
sonno.

Il primo approccio con lei, avve-
nuto poco prima del pranzo (quindi 
era sveglia suo malgrado, ma svoglia-
ta), non è stato dei migliori, anzi ha 
prodotto una reazione aggressiva 
contro la mia persona come suora. 

Sono uscita frettolosamente dal-
la stanza, sentendomi sconfitta e mi 
sono ritirata nel mio studio a riflettere 
su quei pochi minuti, per me disastro-
si. Ho pensato ad una possibile espe-
rienza negativa con le figure religiose 
e ripensando allo sguardo (per altro 
ho notato due magnifici e intelligenti 
occhi verdi) ho percepito un’immen-
sa sofferenza interiore e diffidenza: 
chissà quali e quanti drammi irrisolti 
albergavano nella sua persona.

Dovevo cercare un canale adatto 
per entrare in comunicazione con 
lei.

La visita del giorno seguente mi ha 
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offerto un’opportunità: con la com-
pagna di stanza mi sono soffermata a 
parlare a lungo, rispondendo anche a 
interrogativi impegnativi. Percepivo 
la sua attenzione, anche se, come al 
solito era raggomitolata nel letto ad 
occhi chiusi: ero consapevole che sta-
va seguendo tutto il nostro dialogo e 
non ne perdeva una parola. Pur par-
lando con la signora che avevo da-
vanti, ho cercato, allora, di mandare 
dei messaggi al suo indirizzo.

La risposta non è mancata. Il gior-
no dopo l’ho trovata sveglia e in at-
tesa, anche se sempre raggomitolata 
su se stessa. Ha risposto al saluto, 
così mi sono avvicinata per chiederle 
come stava. Ho percepito in lei il de-
siderio, pur fragile, di fidarsi e “dire” 
qualche parola.

Questo è stato l’inizio e il primo di 
una serie di incontri molto importan-
ti e impegnativi, durante i quali ella 
ha iniziato ad aprirsi e a raccontare 
i suoi drammi, portandola a chie-
dermi esplicitamente aiuto a precise 
condizioni (ad esempio non parlare 
di religione, di preghiera, di stress, 
di psicologi, ecc…) e soprattutto di 
non raccontare ad altri – i medici e 
infermieri – quello che avrebbe po-
tuto dirmi: ho cercato di assecondare 
i suoi desideri, poiché percepivo che 
ciò era molto importante per lei.

Dovevo lasciarla protagonista in-
discussa, io dovevo solo essere uno 
strumento efficace per agevolare il 
suo cammino.

Ad ogni incontro (sono stati molti, 
poiché la sua degenza è durata quasi 

tre mesi) potevo constatare che, ac-
quistando sempre più fiducia nella 
mia persona, superando pregiudizi 
e paure imposte da esperienze che io 
ho definito drammatiche, prendendo 
coscienza - raccontandole - delle sue 
risorse, positività e capacità, nono-
stante tutti gli eventi negativi vissuti, 
acquistando fiducia in se stessa no-
nostante gli alti e bassi, riprendendo 
coscienza di essere amata dal marito 
e dai figli, sembrava proprio trasfor-
marsi come una crisalide che diventa 
farfalla. 

Tutti, nel reparto di degenza, han-
no notato e constatato il suo cammino 
e cambiamento, anche perché, oltre 
ad essere più socievole e forse anche 
più serena, si curava di più della sua 
persona, era più ordinata, si interes-
sava a quello che succedeva attorno a 
lei. Sul suo comodino sono comparsi 
effetti personali, le foto dei figli e ver-
so la fine dei libri… Aveva ritrovato 
il gusto della lettura, una sua grande 
passione.

La paziente, pur nella fatica, pote-
va collaborare, poteva fidarsi di più 
anche dei medici: questo ha permes-
so l’esecuzione di esami molto im-
portanti per i suoi disturbi che, per le 
sue condizioni, non era stato possibi-
le effettuare in precedenza. Proprio 
questo ha permesso di arrivare alla 
diagnosi che non aveva nulla a che 
fare con le patologie psichiatriche 
per le quali era sempre stata curata.

La comunicazione della diagno-
si non è stata semplice: quel giorno, 
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il primario mi ha voluta accanto a 
sè con il medico che la seguiva. Era 
presente anche il marito che da un 
po’ di tempo cercava di venire il più 
possibile a trovarla. La sua vicinanza 
e il suo amore unito a quello dei figli, 
sono stati di grande aiuto. 

Anche tutto il personale del repar-
to, seguendo alcune mie indicazioni, 
date senza venir meno all’impegno di 
segretezza assunto con lei, ha dato un 
ottimo contributo al cammino.

La signora ha subìto un intervento 
molto grosso e impegnativo: l’ha su-
perato e anche il decorso post–ope-
ratorio, nonostante i giorni in terapia 
intensiva e la fatica del recupero, è 
stato buono. La sua dimissione è sta-
ta una “festa”, anche se lei era timo-
rosa e più volte, uscendo dal reparto 
si è voltata indietro. Una sola volta è 
ritornata per un ultimo abbraccio a 
me con le lacrime, ma poi si è incam-
minata, retta in tutta la sua statura, 
con il marito e con i figli, verso l’au-
tomobile che la attendeva per portar-
la a casa. 

L’ho rivista altre volte per i con-
trolli: sta bene e tutto prosegue per il 
meglio. È serena, ha acquisito fiducia 
in se stessa, sa camminare da sola e 
sta portando a compimento i progetti 
che aveva formulato durante l’ultimo 
periodo della sua degenza.

Il prestare attenzione, preceduto 
dall’accoglienza della persona così 
com’era, nei vari incontri, è stato 
molto importante, in questo accom-
pagnamento, perché ponendomi al 

suo livello per camminare con lei, 
al suo passo, mi ha permesso di ap-
profondire, discernere ed entrare in 
azione, 

L’ascolto e l’attenta osservazione 
mi hanno permesso di cogliere non 
solo il contenuto del suo drammati-
co raccontarsi, ma anche le varie ri-
sonanze, le paure, i timori nascosti e 
per lei impronunciabili.

Con la consapevolezza di oggi, mi 
rendo conto quanto sia stato impor-
tante far leva sulla considerazione 
positiva della sua persona, ponendo 
lei al centro, sì con i suoi drammi, ma 
anche con le sue risorse, le positività, 
le capacità, la bellezza del cammino 
intrapreso e i suoi progressi. Ma so-
prattutto mettendo in risalto l’essere 
amata da suo marito e dai suoi figli e 
la sua capacità di amare, la tenerez-
za e la delicatezza proprie della sua 
persona. Questo le ha permesso an-
che di “tagliare” con il passato e con 
le persone che continuavano a “far 
male”, ossia ha cercato di prende-
re in mano le situazioni vissute e le 
persone, guardandole con chiarezza, 
chiamandole per nome, e di pensare 
– riflettere, per capire cosa “tenere e 
cosa buttare”.

L’accompagnamento non è stato 
facile per me, anzi: molte volte, di 
fronte a quanto mi diceva e raccon-
tava, ho provato rabbia, ribellione, 
voglia di prendere le persone e tirar 
loro il collo. All’inizio pensavo che se 
avesse deciso veramente di togliersi 
la vita, come a volte diceva e aveva 
cercato già di fare, la colpa sarebbe 
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stata di tutte le persone che fino ad 
ora l’avevano avvicinata, usata, emar-
ginata, stigmatizzata, e anch’io avrei 
provato un senso di colpa se non riu-
scivo ad aiutarla a risollevarsi. Poi, 
nel tempo, vedendola “rifiorire”, ras-
serenarsi, acquisire fiducia in se stes-
sa e nella sue capacità, ho cominciato 
a rasserenarmi pure io, ad essere più 
tranquilla e stimolata ad essere con 
lei sempre più strumento del suo “ri-
torno alla vita”. 

L’etica, la spiritualità, la religione, 
la preghiera, durante gli incontri, vo-
lutamente sono rimaste in secondo 
piano, per rispettare le sue richieste, 
però nel suo raccontarsi i temi, ne-
cessariamente sono emersi. 

Ho cercato di non portarli mai in 
primo piano, ma non li ho neppure 
lasciati cadere…

Non ho mai pensato di utilizzare 
la Parola di Dio o la preghiera, non 
me l’avrebbe permesso e, probabil-

mente, se ci avessi provato avrei rotto 
il rapporto. 

Nel suo cammino di riconciliazio-
ne con se stessa e con gli altri, però, 
ha cominciato a riconciliarsi anche 
con Dio, e nell’ultimo periodo del 
suo ricovero, l’ho trovata, non poche 
volte, seduta in silenzio in Cappel-
la. Verso la fine della degenza mi ha 
chiesto di parlare con il sacerdote e 
ha partecipato alla Santa Messa do-
menicale con il marito e i figli. 

Non so se si è riconciliata anche 
con le figure religiose, spero tanto 
che l’avermi incontrata e aver percor-
so con me un tratto di strada l’abbia 
aiutata in questo.

In uno dei suoi rientri in Day Ho-
spital per i controlli, mi ha comunica-
to che aveva ripreso a frequentare la 
parrocchia, dato che il figlio minore 
doveva prepararsi alla Prima Comu-
nione.

* Assistente religiosa, specializzata in Counsel-
ling pastorale.
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Approccio al Sistema sanitario
in Marocco tra tradizione e modernismo

Hayat Kissayi*

SGUARDO SUL MONDO

Dall’indipendenza il Marocco ha 
dispiegato degli sforzi notevoli nel 
campo della Sanità con dei programmi 
di prevenzioni contro le malattie e dei 
programmi di pianificazione familiare: 
particolarmente per quanto riguarda 
la crescita demografica. In effetti il 
tasso di crescita demografica è passato 
in quattro decenni da 2,7% a 1,4% e 
l’indice di fecondità ha conosciuto una 
forte diminuzione con un valore di 2,5 
nel 2004.

Bisogna sottolineare che parecchie 
malattie sono state o ridotte o eliminate.

Il Marocco produce attualmente 
più del 70% dei suoi bisogni in medi-
cine.

Malgrado la sua evoluzione, la Sani-
tà in Marocco presenta ancora indica-
tori allarmanti:

-  un tasso di mortalità materna di 227 
per 100.000 nascite viventi

-  un tasso di mortalità infantile di 40 
per 1.000

-  un forte squilibrio da una parte in 
materia di servizi di Sanità tra le re-
gioni e, dall’altra parte, tra le zone 
rurali e le zone urbane

-  una copertura medica che non su-
pera il 30% della popolazione.

Si rilevano la:

-  cattiva gestione degli ospedali pub-
blici

-  mancanza di autonomia

-  mancanza di organizzazione

-  assenza di organigramma e di rego-
lamento interno

-  mancanza di competenza di gestio-
ne per i direttori degli ospedali

-  cattiva qualità di accoglienza e di 
presa a carico

-  assenza di politica di gestione e di 
sviluppo delle risorse umane

-  insufficienza in quantità per far 
fronte all’aumento della domanda 
in cure

-  assenza di programmi di formazio-
ne continua.

Il settore privato utilizza le risorse 
umane del settore pubblico, a causa 
della mancanza di controllo e dell’uso 
abusivo del tempo pieno pianificato.

Si verificano il fenomeno dell’as-

Conoscere le realtà culturali e sanitarie di altri Paesi rappresenta un’opportunità in-
teressante e con una sintesi chiara ma incisiva la Professoressa Kissayi ci presenta la 
situazione attuale del suo Paese.
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senteismo e della corruzione, oltre che 
della mancanza di senso di responsabi-
lità da parte di certe aree professionali 
della Sanità. È evidente perciò la man-
canza di ulteriori mezzi, di motivazioni 
del personale e di programmi sociali.

Si avverte inoltre: l’assenza di una 
nuova politica dei farmaci; la non con-
siderazione dei medicinali generici; la 
mancanza di chiarezza e di flessibilità 
nelle procedure di fissaggio dei prezzi 
e nei tassi di rimborso di certi medici-
nali; l’assenza di una politica di part-
nership con la società civile.

Il privato agisce in margine al siste-
ma di Sanità senza nessuna partecipa-
zione nello sforzo di formazione e di 
moralizzazione.

Secondo una recente indagine questo 
disfunzionamento tradotto in numeri dà:

-  le Ministre de la Santé compte 126 
hopitaux. Le nombre d’établisse-

ments de soins de santé de base est 
de 2,484

-  la capacité litière nationale est de 
33.275 unités. Nombre de médecins : 
16.307

-  soit 54 médecins pour 100.000 habi-
tants

-  les médecins du secteur public en re-
présentent 57%

-  nous avons un médecin pour 1.845 
habitants

-  le personnel paramédical représente 
25.986 dans le secteur public.

Ed infine la diffusione sul territorio:
a. settore privato
b. 45% regione Centro
c. 36% Casablanca
d. 22% regione Rabat.

* Docente di Intercultura all’Università Moha-
med V di Rabat, Marocco.

Santé Situation au 27/12/2005

Capacité litière

Hôpitaux 126

Etablissements de soins 2.484 (soit une unité pour 12.033 habitants)

Capacité litière nationale 33.275 (dont 97% dans le public)

Nombre de médecins 16.307 (54 médecins pour 100.000 habitants)

Médecins du secteur public 57% (1 médecin pour 1.845 habitants)

Personnel paramédical 
25.986 (public uniquement)
(soit 87 paramédicaux pour 100.000 habitants)

Nombre d’infiermiers qualifiés 15.400 (1 infirmier pour 1.145 habitants)

Sages-femmes Une pour 390 naissances attendues

Budget 5,01% du budget général et 1% du PIB

Budget 2006 6,08 milliards de DH

Le matériel 1,23 milliard de DH

Investissements 1,16 milliard de DH

Fonctionnement 1,23 milliard de DH

Source: Ministère de la Santé



61

Beato Angelo D’Acri:
un mezzo di formazione
per chi lavora accanto al malato

Ugo Maria Brogno*

LUOGHI

Da cinque anni nella nostra Ar-
cidiocesi di Cosenza - Bisignano 
nasce una Scuola di Umanizzazione 
ed Etica sanitaria, la terza in tutto 
il Sud Italia, fondata dal francesca-
no - cappuccino luzzese Fra Ugo 
M. Brogno allora Vice-Segretario 
nazionale del Segretariato della 
Pastorale sanitaria dei Frati Mino-
ri Cappuccini. È sorta l’esigenza 
di fondare una Scuola per prepa-
rare nuovi operatori di pastorale 
sanitaria capaci di rispondere alle 
attese del mondo della salute nelle 
concrete situazioni della Chiesa e 
della società, e promuovere lo stu-
dio e la progettualità nel campo 
della pastorale sanitaria.

I Frati Minori Cappuccini si 
sono sempre distinti nel nosoco-
mio cosentino per l’assistenza re-
ligiosa accanto al malato già dai 
primi anni del ’900, assumendo la 
Cappellanìa ospedaliera quando 
l’ospedale era ubicato dove si tro-
va ora il Palazzo dei Bruzi. 

Sull’esempio del loro fonda-
tore, Francesco d’Assisi, hanno 

condiviso sempre con gioia la vita 
accanto ai poveri, ai deboli, ai ma-
lati (Costituzioni art. 4,4); presta-
no un servizio fraterno ai fratelli 
bisognosi, sull’esempio del Pove-
rello d’Assisi come fecero i primi 
francescano - cappuccini che assi-
stettero i colpiti della peste, come 
ricorda il Manzoni nei Promessi 
Sposi; l’esempio di San Francesco 
e dei primi francescano - cappuc-
cini trova radice nell’apostolato di 
Cristo che percorreva paesi e città 
curando malattie e infermità (Co-
stituzioni art. 150). Il VII Consi-
glio Plenario dell´Ordine France-
scano - Cappuccino al numero 38 
afferma:

“Privilegiamo quegli impegni 
che sono più consoni alla nostra 
vocazione di Minori e assumiamo 
gli incarichi pastorali di frontie-
ra, i ministeri meno ricercati nel-
la Chiesa e nelle periferie, ossia là 
dove possiamo manifestare la com-
passione e la prossimità: siano essi 
parrocchie di periferia, cappella-
nie di ospedali, assistenza ai malati 

La Scuola regionale di Umanizzazione ed Etica sanitaria
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e al mondo delle emarginazioni tra 
le vecchie e nuove povertà”.

La Scuola nasce secondo la sana 
tradizione della spiritualità france-
scana ed è rivolta a quanti lavora-
no accanto al malato: sacerdoti, re-
ligiosi, religiose, cappellani ospe-
dalieri, ministri della comunione, 
medici, infermieri, ausiliari, tecni-
ci, volontari, che desiderano rice-
vere una preparazione qualificata 
per essere abilitati ad un servizio 
pastorale professionale nel campo 
sanitario.

Questo Biennio di Specializza-
zione in Umanizzazione ed Etica 
sanitaria comprende cinque ore 
settimanali, ogni giovedì (da otto-

bre a maggio di ogni anno) dalle ore 
14,30 alle ore 19,30, suddiviso in 
tre sezioni: biblico - teologica, eti-
co - psicologica e medico - chirur-
gica; sono previsti stages nelle cor-
sie del Presidio dell´Annunziata. 

Per iscriversi c/o la sede della 
Scuola: Istituto Canossiano in via 
T. Arnoni oppure c/o la Segreteria 
della Scuola c/o la Cappella SS. 
Annunziata in Ospedale. Alla fine 
del Corso viene rilasciato un Di-
ploma riconosciuto ai fini di legge. 
Vieni e vedi!

* Francescano Cappuccino, Direttore e Docen-
te della Scuola Regionale di Umanizzazione ed 
Etica sanitaria Beato Angelo D’Acri, Cosenza.
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“Caritas in Veritate”:
l’Amore senza confini per l’uomo

Raffaele Sinno*

DOCUMENTI

La nuova enciclica di Papa Be-
nedetto XVI rappresenta un’imma-
gine nitida della sua sollecitudine 
pastorale nei confronti dell’uomo 
contemporaneo, nell’esaminare gli 
emergenti problemi sociali, economi-
ci, politici, in un contesto mondiale 
profondamente mutato, e al tempo 
stesso drammaticamente incapace di 
risolvere squilibri e divergenze, radi-
calizzando antichi conflitti e pronto 
a realizzarne dei nuovi. L’enciclica 
s’inserisce nel continuo interesse del-
la Chiesa Cattolica per le questioni di 
ordine sociale, e porta a compimen-
to un pensiero avviato già nel secolo 
scorso con l’iniziale Enciclica Rerum 
Novarum di Papa Leone XIII del 15 
maggio 1981, e che fu sistematizzata 
e ampliata nella Populorum progres-
sio, del 26 marzo 1967, di Papa Paolo 
VI. 

L’enciclica chiarisce, in modo em-
blematico, che l’azione pastorale del-
la Chiesa non può prescindere nel-
l’enunciare e fare applicare i dettami 
evangelici in un mondo il quale ha 
smarrito le coordinate del suo senso, 
svuotato da ideologie che hanno ge-
nerato dittature e terribili sofferen-
ze per l’intera umanità, mentre urge 
che “Siano i popoli ad essere artefici 

del loro sviluppo, ad esserne i primi 
responsabili. Ma non potranno realiz-
zarlo nell’isolamento”1. Nell’introdu-
zione si connettono i due pilastri del-
l’azione cristiana nel mondo: carità e 
verità che necessitano di una direzio-
ne responsabile, consapevole, aperta 
ai bisogni personali e collettivi. Se 
tutto deriva da Dio nella carità, dato 
che “Dalla Carità di Dio tutto provie-
ne, per essa tutto prende forma, ad essa 
tutto tende”2, come aveva già sottoli-
neato Papa Benedetto XVI nella sua 
prima enciclica Deus Caritas est, que-
sta deve coniugarsi necessariamente 
alla verità. In tal senso, recuperando 
l’espressione paolina, si riconosce 
che senza verità, la carità scivola nel 
sentimentalismo. Questo tema è più 
volte indicato nell’enciclica, quando 
si esaminano i delicati rapporti di 
assistenza tra paesi industrializzati e 
quelli in via di sviluppo, o in un’eco-
nomia mondiale che non tiene conto, 
all’interno della sua stessa organizza-
zione, della giusta distribuzione, inve-
ce dell’accumulo, delle ricchezze che 
fanno seguito alla produzione. 

Se l’introduzione dell’enciclica 
chiarisce gli indirizzi teologici sui 
quali si fondano gli intrecci tra la 
carità e il suo ovvio διά-λογοσ che è 
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la verità, senza la quale non si crea 
né comunicazione né comunione,3 il 
primo capitolo si sofferma sull’im-
portanza per la dottrina sociale della 
Chiesa dell’Enciclica Populorum pro-
gressio di Paolo VI, mentre gli altri 
cinque capitoli indagano i seguenti 
argomenti:

• Lo sviluppo umano nel nostro tem-
po (secondo capitolo)

• La fraternità, sviluppo economico e 
società civile (terzo capitolo) 

• Il rapporto tra diritti e doveri dei 
popoli e questione ambientale 
(quarto capitolo)

• La collaborazione della famiglia 
umana con l’emergenza delle que-
stioni bioetiche (quinto capitolo) 

• Lo sviluppo dei popoli e la tecnolo-
gia (sesto capitolo). 

Il papa ribadisce che ogni rispetto 
delle biodiversità si colloca in un’ar-
monica accoglienza dei più deboli ed 
indifesi, a partire dalla più fragile pre-
senza umana. Si riafferma che non c’è 
antitesi o contrapposizione tra natura 
ed intervento dell’uomo, se quest’ul-
timo riconosce che la sua presenza 
ha un significato inviolabile, poiché 
voluto dal Creatore. Per tale motivo 
uno sviluppo sostenibile sarà possibi-
le, e si potrà sempre di più ampliare 
a tutte le fasce umane, nell’ottica di 
una gratuità dignitosa, un’autono-
mia consapevole delle diversità, una 
responsabile politica dell’impresa. La 
globalizzazione potrà essere positiva 

se rispetterà la dignità dell’uomo e 
la stessa cooperazione internazionale 
avrà bisogno di persone che condivida-
no il processo di sviluppo economico 
e umano, mediante la solidarietà della 
presenza, dell’accompagnamento, del-
la formazione, e del rispetto4. 

In questo scenario di gravi diffi-
coltà l’uomo, ricorda il papa, crede di 
sostituire alle ideologie dell’illimitato 
progresso quella della tecnoscienza. 
L’illusione di una tecnologia salvifica 
sta dimostrando la sua inefficacia e 
pericolosità, quando azzera la scelta 
autonoma dell’uomo di non aderire 
ad un conformismo scientifico e so-
ciale. Scrive in maniera lungimirante 
il pontefice: “La tecnica attrae forte-
mente l’uomo, perché lo sottrae alle 
limitazioni fisiche e ne allarga l’oriz-
zonte. Ma la libertà umana è propria-
mente se stessa, solo quando risponde 
al fascino della tecnica con decisioni 
che siano frutto di responsabilità mo-
rali”5. Si riconferma in ciò l’urgenza 
della questione etica e bioetica all’in-
terno della scienza e della tecnica, 
le quali non potranno essere assolu-
tizzate, poiché rimangono attività al 
servizio dell’uomo, non asservite ai 
suoi illusori sogni di dominio. Nel ri-
vendicare con forza che la religione 
cristiana ha uno stato di cittadinanza 
nel mondo6, si conferma che qualsiasi 
ambito pubblico dovrà optare in di-
fesa della vita umana, come espres-
sione più alta della vicinanza con il 
Creatore di ogni biosfera, tecnica o 
civiltà. Questo principio che ha retto 
il diritto internazionale non può es-
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sere svilito dalle nuove ricerche della 
scienza e della biomedicina, al con-
trario deve essere posto al servizio 
dell’intera comunità senza pregiudizi 
o falsificazioni di sorta. Ogni svilup-
po umano non potrà prescindere da 
un’ovvia considerazione, ossia che: 
“Le società in crescita devono rimane-
re fedeli a quanto di veramente uma-
no c’è nelle loro tradizioni, evitando 
di sovrapporvi automaticamente i 
meccanismi della società tecnologica 
globalizzata. In tutte le culture ci sono 
singolari e molteplici convergenze eti-
che, espressione della medesima natu-
ra umana, voluta dal Creatore, e che 
la sapienza etica dell’umanità chiama 
legge naturale”7. Riguardo alle intera-
zioni tra progresso e verità l’enciclica 
applica e sostiene l’idea di Paolo VI di 
una loro inscindibilità. Nel ricercare 
un continuo progresso l’uomo tenta 
di avvicinarsi alla verità, e per far ciò 
cerca di essere qualcosa di più.8 Nello 
sviluppo l’uomo può e deve trovare 
motivazioni che vanno oltre la soddi-
sfazione o le connotazioni psico – fi-
siche, per proiettarsi in una crescita 
di vocazione cristiana che è autenti-
camente rivolta alla promozione inte-
grale di ogni uomo e di tutto l’uomo9. 
Questa traccia evangelica riconduce 
la dimensione personale e pubblica 
nella fede del Dio biblico che è in-
sieme Agape e Logos: Carità e Verità, 
Amore e Parola10. 

Tutto infine si riconduce, come ha 
affermato di recente, in un commen-
to all’enciclica, il Vescovo Crepal-
di, “alla prevalenza del ricevere sul 

fare”, ovvero una vicinanza all’uomo 
nella sua interezza di essere che allar-
ga le braccia verso il Padre.

* Anestesita-Rianimatore presso l’Ospeda-
le Fatebenefratelli di Benevento, Docente di 
Bioetica ISSR di Benevento (Facoltà teologica 
dell’Italia Meridionale), Docente di Bioetica 
Master in Bioetica dell’Università degli Studi 
di Bari.
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Il mistero del Crocifisso e il suo significato per la fondazione
della morale nella riflessione teologica di Hans Urs von Balthasar.
Camilliane, Torino 2009

È opera del Concilio Vaticano II 
diffondere la convinzione di dover 
andare oltre le due posizioni alterna-
tive della morale autonoma e dell’eti-
ca della fede, per dirigersi maggior-
mente verso una fondazione cristolo-
gica dell’essere del soggetto e del suo 
agire morale. Il Teologo moralista 
Augusto Chendi segue decisamente 
questa direzione con autentica origi-
nalità. In una ricerca corposa e ben 
documentata, egli rende ragione del-
la sua certezza e della sua scelta assu-
mendo come riferimento fondamen-
tale il cuore della proposta teologica 
di Hans Urs von Balthasar.

Pur essendo Figlio imparò l’obbe-
dienza dalle cose che patì (Eb 5,8). In 
questa frase biblica si può rinvenire 
il nucleo più fecondo che la medita-
zione balthasariana cerca di portare 
alla luce. Lo studio si aggiunge a nu-
merosi altri studi sulla teologia di von 
Balthasar, ma la sua originalità con-
siste nell’aver messo a fuoco il nesso 
fra il mistero del ‘Figlio’ e l’evento 
della sua ‘morte’, cercando di coglie-
re nella vitale attrazione di questi due 
poli la chiave d’intelligenza ultima 
dell’agire dell’uomo.

Il titolo del libro indica chiara-

Chendi Augusto

mente l’ambito nel quale si è collo-
cato lo studio, ovvero il tentativo 
di riappropriazione sistematica del 
rapporto che - secondo il dettato 
conciliare (cfr. Cost. Past. Gaudium 
et spes, n. 22 e Decr. Optatam totius, 
n. 16), riaffermato più recentemente 
anche dall’Enciclica Veritatis splen-
dor (1993) - la cristologia può e deve 
istituire con la riflessione teologico-
morale, e propriamente il recupero 
del fondamento ontologico che defi-
nisce l’impatto costitutivo del mistero 
di Cristo nel mistero dell’uomo. A tal 
fine la ricerca ha inteso interrogare 
l’opera di Hans Urs von Balthasar (12 
agosto 1905 - 26 giugno 1988), che a 
ragione è stato considerato uno dei 
più grandi teologi del nostro secolo, 
nella convinzione che l’eredità da lui 
lasciata non può andare dispersa o 
dimenticata ed, anzi, deve essere rac-
colta perché ne vengano esplicitate le 
più intime potenzialità e dischiusi i 
germi più fecondi. 

Indubbiamente, si tratta di una 
scelta inconsueta, dal momento che 
il teologo di Basilea non rientra fra 
coloro che hanno affrontato diretta-
mente il nesso fra cristologia e teolo-
gia morale e, tanto meno, può essere 
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annoverato fra i teologi moralisti. 
D’altra parte, dalla frequentazione 

con gli scritti di Hans Urs von Bal-
thasar, e precisamente a partire dal-
l’opera Mysterium Paschale (1969), 
l’Autore ha ritenuto possibile recu-
perare nel suo pensiero un centro 
unificatore, capace di istituire il fon-
damento ontologico dell’agire della 
persona umana. Tale nucleo è stato 
individuato nella singolarità e nella 
unicità della persona di Gesù di Na-
zareth, il quale nel Mistero pasquale 
- e precisamente nell’evento del suo 
‘morire’ (Venerdì santo) e del suo ‘es-
sere morto’ (Sabato santo) - si rivela 
come ‘il’ Figlio (Domenica di Risur-
rezione), che partecipa ad ogni uomo 
la conformazione filiale. 

Chendi ha quindi proceduto a 
circoscrivere nei suoi termini esatti il 
mistero della ‘morte del Figlio’, fino 
alla sua ultima densità, per verificare 
successivamente se e come al dispie-
garsi e parteciparsi di tale mistero si 
possa meglio individuare ed esplici-
tare la nuova configurazione filiale 
della persona umana.

In particolare, nel primo capitolo 
ha inteso definire la ‘morte del Figlio’, 
individuandone la natura esatta, così 
come traspare negli eventi del Vener-
dì santo. A tal fine, dopo avere indi-
cato nelle categorie storico-salvifica 
e trinitaria i criteri ermeneutici per 
accostare il concretissimum personale 
del Verbo incarnato nella parabola 
che lega incarnazione e passione, si 
è attardato a ricomporre la densità 
drammatica insita nella morte per 

crocifissione del Figlio.
Tale densità, a sua volta, ha offerto 

la possibilità di reperire una catego-
ria ermeneutica complessiva, capace 
di rendere ragione simultaneamente 
sia della natura della morte del Croci-
fisso sia dell’identità profonda del Fi-
glio: si è ritenuto dunque che l’atteg-
giamento dell’obbedienza costituisca 
la categoria ontologica, che fa traspa-
rire e dice esattamente il costitutivo 
ultimo del Figlio, il quale nella morte 
si abbandona alla volontà del Padre, 
mentre avverte anche tutto il peso di 
essere da Questi abbandonato.

L’esperienza correlativa e simul-
tanea dell’abbandono - nella forma 
attiva (abbandonarsi a) e passiva (es-
sere abbandonato da) - viene così a 
definire il morire del Figlio secondo 
una profondità inaudita e che Baltha-
sar non esita ad interpretare come il 
rivelarsi del peccato, sul quale si in-
frange il giudizio di Dio, e come la 
reale perdita di Dio (poena damni), 
che Gesù ha sperimentato nel timor 
gehennalis.

Gli eventi del Venerdì santo han-
no così permesso di affermare nel 
morire del Figlio crocifisso un ab-
bandono effettivo, profondo, deter-
minato dall’essere stato reso peccato 
per noi (cfr. 2 Cor 5, 21) secondo la 
volontà inaudita del Padre, alla quale 
tuttavia il Figlio incarnato non viene 
meno nella sua obbediente autodi-
sposizione.

Nondimeno, gli eventi del Tri-
duum Paschale non si esauriscono nel 
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grido che si eleva verso il Padre de-
finitivamente perduto, ma devono al 
Sabato santo confrontarsi con l’esse-
re morto, ossia assumere la morte del 
Figlio come ‘stato’, nella più assoluta 
passività. Pertanto, nel secondo ca-
pitolo l’Autore ha inteso recuperare 
la densità dell’esperienza dell’essere 
morto del Figlio, secondo una singo-
lare solidarietà con i morti.

Su questa base, poi, si è sviluppata 
la densità che l’essere morto riflette 
nel costitutivo ultimo del Figlio in-
carnato, individuando quanto il Fi-
glio ha sperimentato in modo esclu-
sivo ed inclusivo nel mistero del suo 
essere morto. L’estinguersi, infatti, al 
Sabato santo di ogni residua attiva 
auto-disposizione identifica il Figlio 
nel suo essere stato “reso peccato per 
noi” (2 Cor 5, 21) e, per ciò stesso, 
inclusivo di ogni morte irredenta. In 
tal modo Balthasar rende pienamen-
te ragione anche della totale libertà 
di autodisposizione di sé che il Figlio 
lascia al Padre, il quale lo introduce 
nel più recondito segreto della pro-
pria tenebra, quale ‘reietto’ e ‘male-
detto’, abbandonato nell’esperienza 
della ‘seconda morte’.

Tuttavia, l’esperienza di abban-
dono che si insinua fin nell’intimo 
di Gesù coglie pur sempre l’amore 
assolutamente obbediente del Figlio 
unico del Padre, un amore, cioè, che 
se non sminuisce la terrificante la-
cerazione dell’abbandono attivo del 
Padre nei confronti del Figlio e nep-
pure propone una soluzione di com-
promesso fra santità divina e rifiuto 

peccaminoso anti-divino, sussume in 
sé (Unterfassung), da sotto, in un ‘di 
più’ (über - Je-mehr) di indefettibile 
amore filiale-trinitario, la sostanziali-
tà costitutiva e reale dello stesso pec-
cato in quanto tale.

Se la densità inaudita dell’essere 
morto del Figlio poteva far sorgere 
il dubbio di un impossibile ed assur-
do coinvolgimento del mistero del-
l’uomo, nel terzo capitolo il teologo 
morale ha inteso verificare l’effettiva 
consistenza dell’humanum che lega il 
Figlio - proprio in quanto incarnato - 
ad ogni uomo, rendendo in tal modo 
possibile la vera sussunzione della 
nostra caro peccati nella caro peccati 
assunta e propria del Figlio.

Così è stata approfondita la mo-
dalità secondo la quale l’humanum 
doveva essere unito al divinum, nel 
rispetto della densità propria della 
creatura, ed al tempo stesso coinvol-
to nel dinamismo dell’amore che si 
rivela nella morte e risurrezione del 
Signore. Il Triduum Paschale rivela, 
infatti, che colui che è morto e risor-
to è il Figlio stesso di Dio; anzi, la ri-
surrezione rivela definitivamente che 
il Crocifisso è il Figlio unigenito del 
Padre, e precisamente in quell’huma-
num creaturale, segnato dal peccato, 
che lo accomuna a tutti gli uomini.

Il confronto operato, in particola-
re con Barth e con la teologia di Lu-
tero ha messo così in luce la carenza 
di queste impostazioni, mentre Bal-
thasar ha riconosciuto e fatto proprio 
l’apporto dottrinale proveniente dal-
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la tradizione della Chiesa, indicando 
come soltanto la persona del Figlio 
incarnato può assicurare l’unità in-
confuse e indivise della natura uma-
na e divina. Alla scuola di Massimo 
il Confessore, in particolare, egli ha 
indicato nella libertà dell’amore del 
Figlio la possibilità di unire in sé l’hu-
manum al divinum, salvaguardando al 
contempo l’assolutezza del divinum.

Questa effettiva possibilità si è 
realizzata nella persona del Figlio in-
carnato, che è la perfetta analogia en-
tis, in quanto nella libertà dell’amore 
unisce ed assume in sé l’humanum 
creaturale, salvaguardandolo in tut-
ta la sua densità propria, compreso 
il peccato, e lo inserisce in quel di-
namismo obbedienziale-filiale, che 
appartiene così anche ad ogni uomo. 
Infatti, ciò che si rivela nel Triduum 
mortis del Crocifisso risorto è il Fi-
glio nel suo radicamento nel mistero 
trinitario, nel quale si rivela che da 
sempre l’humanum è voluto e creato 
nel e per il Figlio, e quindi da sempre 
è chiamato, predisposto a quel dina-
mismo filiale definitivamente realiz-
zato nella vita di Gesù Cristo.

Prova di questo effettivo dinami-
smo filiale che investe l’humanum del 
Figlio incarnato e nostro è l’atteggia-
mento del pro nobis, che definisce il 
darsi di Gesù al Padre per la salvezza 
degli uomini sia nel gesto eucaristico 
sia nel grido del Crocifisso, dove l’hu-
manum segnato dal peccato diviene il 
luogo e lo strumento che esprime e 
simultaneamente comunica l’assolu-
tezza dell’Amore. L’humanum, così, 

conservando la densità dell’essere una 
creatura di Dio, nell’amore libero ed 
obbediente del Figlio, viene abilitato 
e restituito al flusso dell’amore filia-
le, da sempre inteso dal Creatore nel 
suo disegno eterno e, dopo l’evento 
del Triduum paschale, per sempre 
custodito all’interno della Trinità dal 
Figlio glorioso.

Ugualmente il concetto di ‘mis-
sione’ (Sendung) ha evidenziato il 
nesso intrinseco fra il costitutivo on-
tologico e la dimensione funzionale-
salvifica proprie della persona e pre-
cisamente nell’humanum del Figlio 
incarnato. La missione affidatagli dal 
Padre, viene, infatti, perfettamente 
realizzata nella carne del Figlio, l’ob-
bedienza del quale non è soltanto 
una disposizione esistenziale, ma ha 
un’origine ontologica nel suo essere 
il Generato dal Padre nello Spirito 
Santo, l’Obbediente al Padre. L’hu-
manum partecipa così in forma reale 
e piena, senza assunzioni minimaliste 
o commistioni degradanti, a questo 
mistero personale, cioè secondo la 
perfetta analogia entis, che il Figlio 
incarnato realizza appieno in sé. Anzi, 
l’humanum - comune al Figlio e a noi 
- partecipa a tal punto del mistero 
personale di Gesù, da essere abilitato 
dall’obbedienza ipostatica del Figlio 
e simultaneamente ad un’obbedienza 
altrettanto filiale.

Prima, però, di affrontare la tratta-
zione squisitamente morale, si è rite-
nuto opportuno - nel quarto capitolo 
- affondare lo sguardo nel Mistero 
della Trinità per rendere altrettanto 
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ragione della dimensione trinitaria, 
che qualifica l’originalità della teolo-
gia balthasariana del Triduum Mortis. 
Von Balthasar stesso, infatti, ricon-
duce la condizione effettiva di possi-
bilità del morire e dell’essere morto 
del Figlio nel cuore stesso della Tri-
nità, ovvero nelle relazioni sussistenti 
nell’Uni-Trino Amore, e precisamen-
te laddove l’obbedienza assoluta del 
Figlio costituisce la ‘forma’ kenotica 
nella Trinità (non della Trinità). Il Fi-
glio, infatti, nella missio non esprime 
ad extra che il costitutivo della dona-
zione eterna intra-trinitaria, ovvero 
la processio filiale; ne consegue, per-
tanto, l’effettivo coinvolgimento del-
l’evento delle processioni eterne tri-
nitarie nel morire e nell’essere morto 
del Figlio.

Inoltre, atteso che questa disponi-
bilità (κένωσις) eternamente propria 
del Figlio si identifica analogicamen-
te con l’atteggiamento che conviene 
alla pura creatura (humanum), si è 
reso evidente come nella diastasi fra 
Padre e Figlio - Immagine del Padre 
- prenda consistenza e trovi la pro-
pria collocazione la creatura, libera-
mente voluta ad immagine del Figlio. 
Questi, infatti, proprio nella sua in-
carnazione fino alla ‘seconda mor-
te’ coinvolge ed abilita l’humanum 
creaturale. E la radice ultima di tale 
possibilità è assicurata dall’Alterità 
in Dio-Trinità, ovvero dallo spazio 
nel quale la diastasi fra Padre e Fi-
glio nello Spirito assicura la positività 
dell’‘Altro’, della creazione e di ogni 
libertà creata. In tal modo si è reso 

ragione del mistero dell’uomo crea-
to ad immagine dell’Immagine del 
Figlio, all’interno di una diastasi che 
può abbracciare ed effettivamente ha 
abbracciato anche l’anti-divino nel 
Mysterium Pachale del Figlio, così 
come ne dà prova l’efficacia della 
salvezza, partecipata universalmente 
e ad ogni singolo uomo dalla ‘sosti-
tuzione vicaria’ (Stellvertretung) del 
Figlio incarnato.

Facendo tesoro di quanto espo-
sto circa il mistero della morte del 
Figlio, nel quinto e ultimo capitolo 
sono stati cristallizzati alcuni elemen-
ti per una morale, che effettivamente 
può essere definita di carattere filia-
le. Infatti la cristologia trinitaria della 
morte del Figlio costituisce il punto 
di unione fra la riflessione propria-
mente teologica e il conseguente agi-
re del cristiano. Questo nesso non 
è puramente estrinseco o derivato, 
ma ha la densità ontologica propria 
della persona del Figlio incarnato, 
Gesù Cristo, che nel mistero della 
sua morte e della sua risurrezione 
rivela all’uomo chi egli è da sempre 
nel disegno d’amore del Padre Crea-
tore, e secondo quale modalità effet-
tiva d’amore egli è costituito in una 
rinnovata identità ed abilitazione di 
‘figlio’, una volta distrutti il peccato 
e la morte.

Questa impostazione cristologica 
quindi ha la sua origine nel mistero 
dell’alterità intra-divina, precisamen-
te nella generazione eterna del Figlio, 
ed il suo compimento nell’evento del-
la sua adesione, del suo ‘sì’ all’essere 
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generato nell’obbedienza al Padre 
pro nobis sulla croce gloriosa.

Così l’Obbediente per amore, il 
Figlio, nel quale e per il quale tutto è 
stato creato secondo l’impronta filia-
le, costituisce effettivamente un co-
stitutivo ontologico per l’humanum, 
e rivela al tempo stesso la priorità 
della fondazione cristologica rispet-
to a qualsiasi altra fondazione antro-
pologica. Il Figlio incarnato, infatti, 
assumendo l’humanum, senza confu-
sione e senza separazione, rendendo-
lo partecipe del suo ‘sì’ obbediente e 
libero al Padre generante, lo purifica 
dal deterioramento e dall’offusca-
mento determinatisi con il peccato, 
e rende così l’uomo capace di una 
effettiva vita di figlio, abilitato a sua 
volta ad affermare un ‘sì’ incondizio-
nato, ricolmo di gratitudine al Padre 
e agli altri, ai fratelli.

Il costitutivo ontologico dell’uo-
mo, quindi, si iscrive esattamente 
nell’orizzonte del dono proveniente 
da Dio, e dal dono che altrettanto 
gratuitamente l’uomo fa di sé a Dio 
nell’humanum del Figlio. In questo 
fondamento abilitante secondo la 
stessa modalità filiale, quindi, non 
solo si riconosce nel mistero del Fi-
glio l’origine dell’agire morale del-
l’uomo, ma la norma concreta piena-
mente realizzata ed universalmente 
valida e vincolante per ogni uomo. 
E al contempo, proprio questa con-
formazione inabitante, segnata in-
confondibilmente e indelebilmente 
dall’impronta originaria filiale, fa 
vivere analogamente nel cristiano la 

vita stessa di Dio, definendo quindi 
l’essere umano secondo l’identità di 
persona, in modo analogo alla secon-
da Ipostasi divina, al Figlio. 

Da ultimo, dice Chendi, se la vi-
sione fondamentalmente cristocen-
trico-trinitaria di von Balthasar ha 
alla propria base la predestinazione 
nel Figlio e conseguentemente la pre-
destinazione di ogni uomo ad essere 
‘figlio nel Figlio’, la stessa creazione 
non può essere altro che il compiersi 
storico di tale predestinazione, dove 
i tratti di questo appello alla filiazio-
ne sono già rintracciabili nella stessa 
legge naturale, anche se in modo in-
coativo. In questo senso, nella visione 
balthasariana, i due piani della natura 
e della grazia, quindi, non sono giu-
stapposti ed antagonisti, ma si inte-
grano e prendono rilievo all’interno 
della fondazione cristologia-trinitaria 
e filiale, a partire dalla quale e nella 
quale l’humanum viene elevato e por-
tato alla sua originaria perfezione. Il 
valore, quindi, positivo e l’universali-
tà della legge naturale vengono così 
confermati, mentre viene ugualmen-
te attestato che ogni comportamento 
etico simultaneamente si radica ed è 
accolto e valorizzato entro la sfera fi-
liale.

Al termine della ricerca l’Auto-
re si chiede quali possono essere le 
conclusioni o i risultati. Questi fan-
no necessariamente riferimento alla 
domanda che ha percorso tutto lo 
studio, e cioè: nel panorama della ri-
flessione post-conciliare, la teologia 
di Hans Urs von Balthasar può co-
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stituire un apporto originale in ordi-
ne alla fondazione cristologica della 
morale, che da più parti è auspicata 
e proclamata?

Nell’attuale situazione, che in lar-
ga parte ha fatto proprio questo au-
spicio e, seppur con esisti diversi, ha 
iniziato a dare i suoi frutti per un po-
sitivo superamento della tensione fra 
le due posizioni alternative, definite 
dalla ‘morale autonoma’ e dall’‘etica 
della fede’, con i conseguenti riflessi 
nel rapporto fra ragione e fede e - più 
a monte - fra antropologia e cristo-
logia, la proposta di von Balthasar 
viene ad aggiungersi con una propria 
originalità che dischiude la possibili-
tà effettiva di una fondazione cristo-
logica dell’essere e dell’agire mora-
le. Infatti, nella parabola storica del 
rinnovamento della teologia morale 
dal post-concilio fino ai nostri gior-
ni, l’opera di Hans Urs von Balthasar 
contribuisce a consolidare la consa-
pevolezza dell’irriducibile primato 
della Rivelazione cristiana, operando 
al contempo, con l’originalità che gli 
è propria, anche il superamento del-
l’ontologia metafisica ‘statica’ di ma-
trice intellettualistica per affermare, 
invece, l’ontologia dell’Amore, nella 
quale l’uomo e l’intera realtà storico-
creaturale non sono elementi aggiun-
tivi, ma partecipi della verità stessa 
dell’Essere-come-Amore, dove cioè 
anche l’humanum, interpretato alla 
luce del Verbo fatto carne, accede 
alla sua propria verità.

A partire dall’evento della morte 
gloriosa del Figlio e dall’ontologia 

filiale che ne scaturisce, lo studio ha 
inteso comprovare che un’esposizio-
ne sistematicamente riflessa della teo-
logia morale ha già mosso i primi, ma 
più importanti e significativi passi. 
Infatti, se il Figlio incarnato, morto e 
risorto è l’archetipo sia della discesa 
di Dio in mezzo a noi, sia dell’ascesa 
dell’humanum verso Dio nella fede, 
in Lui è posta la forza ontologica, e 
propriamente filiale, di trasformare 
il credente; in Gesù Cristo - sono le 
espressioni di von Balthasar - “la ri-
velazione nell’incarnazione ha il suo 
luogo nella rivelazione essenziale di 
Dio nell’uomo, che vela rivelando 
Dio, come sua immagine e somiglian-
za. Questo sta qui a significare che in 
Cristo assieme a Dio, è l’uomo che 
viene svelato. Dio infatti non si ser-
ve della natura umana come di uno 
strumento esterno per pronunciare 
in essa, dal di fuori e dall’alto, il to-
talmente Altro che è Dio, ma assume 
questa natura d’uomo come sua e si 
esprime, attraverso essa e a partire 
dal suo interno, mediante la sua strut-
tura espressiva ontologica. Questa 
intrinsecità del rapporto espressivo è 
data dal fatto che Dio è il Creatore, il 
quale è in grado di non degradare la 
sua opera a qualcosa di estraneo, ma 
di onorarla incarnandosi, per con-
durla così al suo incoronamento e al 
suo compimento più intrinseco”1. In 
questo senso, il Triduum paschale, let-
to secondo la prospettiva della ‘morte 
del Figlio’ esposta da Hans Urs von 
Balthasar, costituisce il fondamento 
per una morale improntata secondo 
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una ontologia filiale. 
La riflessione dell’Autore, si pro-

fila senza dubbio alquanto audace, 
ma nasce dalla persuasione che l’ap-
pello conciliare ad una fondazione 
cristologica della teologia morale sia 
rimasto, se non inascoltato, ridotto a 
un accoglimento estrinseco. È invece 
necessaria un’etica che - con parole 
di Balthasar - “parta dalla pienezza 
della luce della rivelazione”; un’etica 
che muova dal Figlio di Dio il qua-
le ha pienamente corrisposto alla 
volontà del Padre (nell’evento della 
sua ‘morte’) e che ponendosi come 
norma concreta universale e perso-
nale (nel suo essere ‘il Figlio’) con-
sente all’uomo di essere libero per il 
compimento della volontà paterna di 
Dio.

In ultima analisi, nel suo lungo iti-
nerario il nostro Autore ha inteso evi-
denziare che l’agire filiale del cristia-
no è un aspetto intrinseco dell’even-
to pasquale della croce e, cioè, che la 
“morte del Figlio”, definita nella sua 
dimensione trinitaria, assurge effetti-
vamente a misura normativa di ogni 
uomo e del cristiano in particolare. 
Si dice consapevole dei limiti dei ri-
sultati raggiunti, i quali necessitano 
di essere integrati con altri approcci 
alla teologia balthasariana. Del resto 
lo stesso Balthasar non si è dedicato 
esplicitamente ad approfondire e a 
sviluppare compiutamente, soprat-
tutto dal versante etico e antropolo-
gico, un nesso che appare senz’altro 
di indubbia fecondità per la com-
prensione dell’agire. Merito non ir-

rilevante dello studio di Chendi è di 
averlo intuito e di aver in tal modo 
tracciato un itinerario che attende 
nuove e coraggiose indagini. 

Questa presentazione esprime 
solo in parte la complessità e ric-
chezza del volume; va riconosciuto 
all’Autore l’ausilio metodologico of-
ferto al lettore per la comprensione 
del percorso d’investigazione e di 
esposizione del pensiero balthasa-
riano. La ripresa lungo il cammino 
dei punti nodali già svolti è di aiuto a 
conservare l’unità di un lavoro molto 
articolato, mentre le conclusioni po-
ste al termine dei singoli paragrafi, 
oltre che di ciascun capitolo, dispon-
gono a una migliore comprensione 
di quanto segue. L’apprezzamento 
maggiore a nostro avviso gli è dovu-
to per la scelta coraggiosa dell’obiet-
tivo di una fondazione cristologica 
del soggetto morale e del suo agire 
di natura ontologica, capace di acco-
gliere il più adeguatamente possibile 
l’ampiezza e profondità del mistero 
del Figlio là dove si è rivelato e at-
tuato pienamente, il Triduum mor-
tis et resurrectionis. Con questo fine 
l’Autore compie nel panorama teo-
logico-morale una scelta di campo, 
che si profila utile nelle questioni 
etiche e che risulta molto pertinente 
per continuare quella trasfigurazio-
ne dell’essere e dell’agire dell’uomo 
compiutasi nella morte del Figlio, 
dalla quale soltanto possono venire 
frutti per la vita del mondo. 

1) H I, 427.
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A cura di Ornella Scaramuzzi

MASETTI M., Dottori dell’allegria, 
La Meridiana, Molfetta 2009.

Ci sono nel libro storie vere, rac-
conti di esperienze, immagini di cor-
sie di ospedali rese delicate dalla pen-
nellata di un artista, il naso rosso di un 
clown o un gioco di magia o la storia 
del dottor Zorrino dispiaciuto perché 
la piccola Adriana non si ricorda di lui. 
Allora disperato prende dalla tasca un 
fazzoletto enorme ma all’improvviso 
lo trasforma in una corda. 

C’è la storia di infermieri che non 
riescono a tener fermi bambini per 
fare un prelievo e poi arriva la dotto-
ressa Caramella e non solo il prelievo 
è fatto ma anche quelle grosse pillole 
arancioni vanno giù.

 C’è la storia di ospedali, o meglio, 
di quei reparti di ospedale dove uno 
non vorrebbe mai entrare. Non solo 
perché, come negli altri, la vita scorre 
al flusso delle diagnosi stampate sul-
le cartelle cliniche. Nei letti di quei 
reparti ci sono bambini con la pro-
spettiva di rimanerci a lungo. Allora 
la Malasorte aggiunta alla Malasanità 
e alla Malattia non ti fanno assoluta-
mente essere Paziente, perché come si 
fa a spiegare a un bambino il dolore? I 

bambini non dovrebbero ammalarsi!
Ma accade. Allora se questo non si 

può cambiare si può aiutare un bam-
bino a rimanere bambino, a godere del 
suo sorriso, dei suoi giochi, della sua 
ingenua felicità: tra una tac e un pre-
lievo, tra una iniezione e un controllo 
del dottore, di quello vero però.

Dottori dell’allegria è un libro che 
attraverso le storie, le spiegazioni di 
parole chiave, l’utilizzo dell’arte ti 
avvicina all’essenza di ciò che accade 
quando un clown entra in ospedale. 
Morgana Masetti dice chiaramente: 
“lo staff medico ospedaliero è in gra-
do di occuparsi delle malattie, a volte 
dei malati, ma rare volte sa occuparsi 
di persone e di salute. Clown e bambi-
ni condividono un fattore importante: 
sono troppo occupati a vivere il pre-
sente, cercando di colorarlo d’allegria. 
Questa è la forza dell’incontro: mette-
re la vita in movimento”. 

Per fare questo c’è bisogno di altre 
competenze, di altre figure. Occupar-
si delle persone, incontrarle nelle loro 
emozioni, far emergere le loro paure 
ma anche le loro speranze, riempire le 
lunghe ore di attesa… è questa la fun-
zione sociale del clown in corsia.

Una funzione utile? Necessaria. 
Indispensabile. Prendersi cura della 
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persona oltre che della sua malattia 
aiuta a guarire meglio.

 Un libro per quanti già si occupa-
no di clownterapia, un testo per di-
rigenti sanitari, medici, genitori. C’è 
un diritto a rendere gli ospedali più 
umani che va rivendicato. Per questo 
alla fine del volume abbiamo scelto di 
indicare quelle associazioni che in Ita-
lia si occupano di portare il sorriso nei 
reparti ospedalieri. Sono una realtà su 
cui investire, una risorsa per aiutare i 
nostri bambini a guarire meglio.

 Il sorriso, nelle pratiche di cura, è 
una carezza. Poca cosa, ma è bene che 
ci sia.

 Dalla recensione dell’Editore

ALBOM M., Le cinque persone che 
incontri in cielo, BUR, Milano 
2008.

Si tratta di un romanzo facile da 
leggere che getta sull’oltre, uno sguar-
do molto umano e rasserenante. Parla 
di fantastici incontri del protagonista 
della storia, appena morto, con perso-
ne già morte che spiegano con legge-
rezza come, incrociandosi in vita con 
lui, abbiano dato un senso particolare 
al suo viaggio terreno.

Eddie è un uomo di ottantatre anni 
compiuti proprio nel giorno della sua 
morte, ancora forte e vigoroso e per-
fettamente valido nel suo antico me-
stiere di manutentore dei giochi di un 
luna park storico nella sua città. Aveva 
ereditato il lavoro da suo padre morto 
prematuramente, portandosi così via 

anche i suoi sogni di diventare un in-
gegnere. 

È così che la sua vita sembra adat-
tarsi alle circostanze e sacrificarsi un 
po’. Interessante la trovata letteraria 
di raccontare gli ottanta e più anni at-
traverso i ricordi di compleanno.

L’uomo diventa una figura sicura 
per tanti e desta grande attrattiva nei 
bambini che amano fare il giro sulla 
ruota proprio con Eddie. Proprio nel 
suo ultimo giorno, morirà per cercare 
di mettere in salvo alcune persone in 
un incidente della giostra con i vagon-
cini e non saprà, morendo, se davvero 
è riuscito nell’intento perché ricorda 
solo di aver afferrato le manine di una 
bambina.

Il romanzo quindi inizia da una 
fine. Eddie si trova catapultato in un 
posto che ha molto dei luoghi della 
sua infanzia, dove incontra una pri-
ma persona quasi insignificante a sua 
memoria, l’’uomo blu’, praticamente 
un’attrazione del luna park dei primi 
tempi. “In Paradiso incontri cinque 
persone – gli dice l’‘uomo blu’ – ognu-
na è stata presente nella tua vita per 
una ragione. A quel tempo forse non la 
conoscevi, ed è per questo che esiste il 
Paradiso, per comprendere la tua vita 
sulla Terra … Questo è il più grande 
regalo che Dio possa farti: aiutarti a ca-
pire che cosa sia accaduto nella tua vita. 
Darti una spiegazione di tutto e la pace 
che stavi cercando”. Ascoltando la sto-
ria, Eddie vede di aver inconsapevol-
mente causato un evento drammatico 
nella vita dell’‘uomo blu’.

Più in là rivive il tempo passato in 
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guerra, rivive la paura e incontra il 
capitano che gli regala un’altra impor-
tante verità della sua esistenza. Suc-
cessivamente una persona quasi estra-
nea gli illumina un altro angolo buio: 
la morte di suo padre. La sua adorata 
Margherite gli insegna il valore del-
l’amore oltre la morte e della memo-
ria. Infine Tala, la bambina asiatica lo 
spinge al perdono e gli spiega il senso 
prezioso del suo lavoro da lui conside-
rato spesso inutile e monotono. 

Si tratta dunque di una bella favo-
la sul nostro passaggio terreno e sulla 
trascendenza dove ci sarà data ampia 
possibilità di capire, di perdonarci e 
di essere perdonati, perché lì vedremo 
con chiarezza che non siamo soli ma 
facciamo parte di un intreccio. Eddie 
qui è finalmente a ‘Casa’: “Ogni per-
sona ne influenza un’altra, e questa ne 
influenza un’altra ancora, e il mondo è 
pieno di storie che in realtà sono sem-
pre la stessa”.

Una parabola dunque sull’essenza 
della vita, meravigliosa anche quando 
non ci sembra tale.

FERRERO B., I fiori semplicemente 
fioriscono, Elledici, Leumann To-
rino 2007.

FERRERO B., C’è ancora qualcuno 
che danza, Elledici, Leumann To-
rino 2009.

Due titoli insieme per lo stesso au-
tore che già conosciamo per aver let-
to una serie numerosa di piccoli testi 
in forma di ministorie o apologhi che 

fanno riflettere sui nostri comporta-
menti quotidiani. Infatti senza mo-
ralismo nè esibizione di virtù, Bruno 
Ferrero invita a leggere la vita con 
semplicità e verità per farci rispolve-
rare valori e sentimenti che possono 
aver perso lucentezza presi dall’abi-
tudine o dal modus vivendi attuale. 
Con note di umorismo a volte come 
in L’ascolto, o d’intuizione salutare 
come in Le calze di Giovanni, è possi-
bile esplorare il mondo interiore: os-
servare l’individualismo mentale con 
cui talvolta ci precludiamo la risorsa 
dell’essere insieme agli altri (Gli abe-
ti), riflettere sullo stile con cui pre-
ghiamo, cioè per fede che si rinnova 
ad ogni invocazione o per consuetu-
dine (La preghiera), confrontarsi nel-
le scelte della vita.

Si tratta dunque di piccoli boc-
coni di spiritualità da digerire con 
gusto a poco a poco, utili a tutti ma 
in particolare ai malati che possono 
diversificare il tempo della degenza 
con una lettura capace di stimolare le 
corde più umane e semplici presenti 
in noi.

PAVLICEVIC M. (a cura di), La mu-
sicoterapica negli hospice per l’in-
fanzia, Cittadella Editrice, Assisi 
2007.

“Perché un bambino che sta per 
morire vuole anche cantare?”. A que-
sta domanda, assurda per un adulto, 
risponde la realtà semplice dei bam-
bini che sanno trarre energia e risor-
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se vitali dal presente anche quando 
l’aspettativa di vita è obiettivamente 
minima.

Il testo, curato da Mercedes Pavli-
cevic, raccoglie le esperienze di un-
dici musicoterapisti che operano in 
hospice pediatrici, o con bambini di-
versamente abili gravi, o a domicilio, 
o con adulti malati in fase di malattia 
terminale.

Ma da dove nasce questa espe-
rienza affermatasi a metà degli anni 
novanta? Come sempre i cammini 
innovativi cominciano da strade im-
pervie e accidentate: è proprio in 
questi anni che Jessy, una bambina 
di 9 anni, alla quale è intitolata l’ope-
ra benefico culturale, il Jessie’s fund, 
muore per un grave tumore in opera-
bile del tronco encefalico. Nove anni 
di vita meravigliosa, allegra, spensie-
rata, nutrita dalla creatività musica-
le di genitori entrambi musicisti dai 
quali aveva appreso il violino, in una 
famiglia coesa e terribilmente colpi-
ta dalla diagnosi che sovverte ogni 
aspettativa. Ma ecco la scelta ammi-
revole di “spiegarle esattamente che 
cosa non andava in lei eccetto il fatto 
che era una malattia mortale”. Quan-
do la malattia si fa più grave tutta la 
famiglia è accolta in hospice al Martin 
house, ambiente l’ambiente luminoso 
e accogliente, dove anche il sostegno 
pratico, emotivo e spirituale permet-
te libertà e controllo ad ogni piccolo 
paziente e ad i loro familiari.

Tornati nell’hospice per l’accom-
pagnamento nel lutto, i genitori e la 
sorella maggiore hanno l’intuizione 

di colmare l’unico vuoto che a loro 
pareva esserci in tanta affettuosa as-
sistenza: uno spazio musicale per 
utilizzare la musica come mezzo di 
comunicazione e di autoespressione 
libera e diretta specialmente quan-
do è impossibile una verbalizzazione 
anche minima a causa della malattia 
ingravescente. Ecco che la sofferenza 
personale unita alla scoperta dei bi-
sogni più profondi nella terminalità, 
genera semi di novità. Nasce così il 
“Jessie’s fund” che acquista strumenti 
musicali, prepara musicoterapisti con 
corsi speciali e tecniche e pian piano 
si va affermando una vera nuova pro-
fessione a favore dei piccoli malati. 
Attualmente anche in Italia comin-
ciano le esperienze in tal senso ma 
il libro della Pavlicevic è l’occasione 
per conoscere una serie di esperienze 
forti e ben riuscite nelle quali sembra 
incredibile la partecipazione diretta e 
soprattutto l’evidente sollievo e il ras-
serenamento dei pazienti coinvolti.

Ognuno suona a modo suo e sce-
glie lo strumento: non sono profes-
sionisti, eppure si fa musica insieme, 
addirittura in alcuni casi si scrive mu-
sica e canzoni personali che parlano 
di ritmo interiore, di tonalità profon-
de, di quanto di più intimo e doloro-
so non si può più esprimere altrimen-
ti. E soprattutto tutti sono felici della 
loro performance liberante. 

Alcuni musicoterapisti si sono 
presi cura in hospice anche dei fratel-
li dei pazienti, che hanno così potuto 
condividere le loro paure, la tristezza 
della prossima perdita, e l’emargina-
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zione affettiva in cui si trovano a cau-
sa della totale dedizione dei genitori 
al fratellino malato. Dolori collaterali 
non meno importanti e da prendere 
in considerazione subito, proprio per 
la migliore gestione del lutto dopo la 
morte della persona cara.

Le sedute di musicoterapica non 
sono banale improvvisazione ma 
sono studio delle possibilità dei par-
tecipanti e quindi intuizione di un 
approccio musicale possibile fina-
lizzato a dire di sé in modo nuovo e 
autentico. Al tempo stesso le sedute 
si aprono con un benvenuto e si con-
cludono con un arrivederci musicale 
e nel frammezzo si snoda l’esperienza 
musicale dei partecipanti che, dap-
prima dissonante, poi assume via via 
un senso con l’accompagnamento as-
secondante del terapista. 

Un libro tutto da leggere perché 
apre ulteriori strade a chi vuole rav-
vivare la fiamma a vite che evolvono 
verso la morte, coltivando incredibil-
mente e realisticamente nei malati e 
nei loro cari la speranza certa di es-
serci in ogni momento e fino all’ulti-
mo respiro.

LAMY F., Depressi senza vergognar-
si, Paoline, Milano 2009. 

“La depressione è come un’incapa-
cità di continuare la propria strada, 
la necessità di fermarsi e di fare un 
viaggio alla scoperta di se stessi. Que-
sta malattia è in qualche modo come 
un’amica che vi ferma, vi impedisce di 

continuare a danneggiarvi o vi porta a 
sentire la necessità di saperne di più su 
voi stessi. Essa aumenta il volume del 
vostro contatto con voi stessi e vi ren-
de estremamente sensibili a voi stessi. 
Costituisce un’occasione per conoscer-
vi, perché impariate ad ascoltarvi”.

L’autrice, Francine Lamy, psico-
terapeuta clinica, avendo provato in 
prima persona molti anni addietro, 
il tormento della depressione, sente 
l’esigenza di parlarne in modo sem-
plice e per quanto possibile esperien-
ziale, a coloro che si imbattono in 
essa. Infatti la distorsione del modo 
di pensare a se stessi e al proprio av-
venire, la sofferenza e lo scoraggia-
mento fanno sì che a volte i depressi 
desiderino la morte per interrompere 
l’angoscia esistenziale.

Oggi, in base ad una valutazio-
ne bio-psico-sociale, si pensa che il 
fenomeno depressivo così ampio, 
abbia delle cause non solo apparte-
nenti al soggetto che ne soffre, ma 
che esso sia strettamente connesso 
ai rapidi cambiamenti sociali porta-
ti dallo sviluppo tecnologico rapido, 
dalla dissoluzione frequente di solidi 
rapporti familiari che costituivano in 
passato una base sicura per l’indivi-
duo, dai media omologanti e alienan-
ti che hanno inibito invece che facili-
tato la ricerca di valori aderenti alla 
realtà, dalla vorticosa evoluzione dei 
mezzi di comunicazione che da inter-
personali diretti sono ormai sempre 
più mediati da filtri intermedi come 
sms, mms, mail, web-cam, facebook. 
Tutto ciò ha portato ad uno sfrenato 
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individualismo mascherato da condi-
visione di branco, che nasconde una 
profonda solitudine ed una insicurez-
za che o assume le armi dell’aggressi-
vità e della violenza, o soccombe nel 
disagio sociale e mentale.

La questione dunque non è di 
poco conto e quindi è valido l’intento 
divulgativo e pratico del testo, lette-
rariamente comprensibile, suddiviso 
in dieci capitoli importanti: il primo 
focalizza il punto finale della questio-
ne, cioè l’ipotetico suicidio liberato-
rio del depresso, aprendo a ragioni 
di speranza; seguono i sintomi, le 
prime reazioni alla diagnosi, le cause 
della depressione, le aggressioni del 
mondo moderno, il tabù, ancor oggi 
persistente, della malattia mentale, le 
cure, l’ambiente che circonda il de-
presso, i rischi della convalescenza e 
infine una traccia per aprire un dia-
logo interiore positivo risvegliando 
l’autostima.

Quanto alla cura, Francine Lamy 
segnala due strade valide, quella del-
lo psichiatra e quindi del trattamento 

farmacologico e quella dello psicote-
rapeuta che non fa uso di medicine 
ma scava nel profondo per aiutare 
l’altro a capire cosa accade all’im-
provviso nella propria psiche. Il se-
condo è un processo lungo ed anche 
molto costoso, visto che quasi sem-
pre questo tipo di trattamento non 
è previsto in convenzione dal SSN, 
ma efficace a medio e lungo termine. 
Certamente però è evidente che si 
aggiunge il problema economico alla 
difficoltà che si sta vivendo.

Pian piano si impara dunque a 
farsi aiutare a comprendere i bisogni 
sconosciuti che lo stato depressivo 
porta in primo piano, per attraversare 
il tunnel alla scoperta di sé, appren-
dendo strategie utili anche in futuro 
per governare i momenti di crisi della 
vita. Non sarà forse che dovremmo 
considerare la depressione come un 
difficile e doloroso processo inizia-
tico, per ora alla portata di persone 
particolarmente sensibili, verso il 
cambiamento evolutivo dell’essere 
umano sulla Terra? Chissà!

www.aipas.net
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STATUTO

Art. 1 – È costituita l’Associa-
zione Italiana di Pastorale Sanitaria 
– A.I.PA.S.

Art. 2 – L’A.I.PA.S. è un’associa-
zione privata di fedeli, senza scopo 
di lucro.

Art. 3 – L’associazione ha la sede 
legale presso la residenza del Presi-
dente pro-tempore. L’archivio stori-
co dell’associazione è situato presso 
la residenza del Segretario pro-tem-
pore.

Art. 4 – Possono far parte dell’as-
sociazione in qualità di soci:

- i sacerdoti diocesani e religiosi, 
che in qualità di Cappellani svol-
gono le funzioni di assistenza spiri-
tuale nelle strutture socio-sanitarie 
pubbliche o private; 

- i religiosi degli Ordini dei Fra-
ti Minori, Frati Minori Cappucci-
ni, Fatebenefratelli e Ministri de-
gli Infermi già confondatori dell’
A.N.C.R.O. – Associazione Nazio-
nale Cappellani e Religiosi Ospe-
dalieri – in servizio nelle suddette 
strutture;

lo Statuto dell’A.I.PA.S.

Approvato dal Consiglio permanente della CEI

- i sacerdoti, i diaconi, i mem-
bri degli Istituti religiosi maschili e 
femminili e i laici che per espresso 
mandato della competente Autorità 
ecclesiastica o religiosa espletano, in 
maniera stabile, specifiche attività di 
pastorale della salute nelle strutture 
socio-sanitarie e sul territorio.

I membri degli istituti religiosi 
possono aderire all’associazione con 
il consenso dei loro Superiori.

Art. 5 – L’A.I.PA.S. s’inserisce 
nell’azione pastorale della Chiesa 
nel mondo della salute con la forza 
della testimonianza che sgorga dal-
l’alleanza e integrazione di carismi 
e tra ministri ordinati, consacrati/e, 
laici/che.

Questa finalità generale si con-
cretizza nel: curare la formazione 
permanente e l’aggiornamento dei 
soci sui temi e problemi concernen-
ti la pastorale, cultura e legislazione 
sanitaria; favorire la comunione spi-
rituale e lo scambio di esperienze; 
essere di stimolo nell’agire pastorale 
della Chiesa elaborando e sperimen-
tando modelli e progetti per l’evan-
gelizzazione, la promozione della 
persona umana in tutte le fasi della 
gestione e cura della salute.
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Art. 6 – Per conseguire i suddetti 
fini, l’associazione adotta le seguenti 
linee operative:

-  coordina a livello nazionale il 
proprio piano di attività con le 
indicazioni della Consulta nazio-
nale e dell’Ufficio della CEI per 
la Pastorale della Sanità;

-  organizza a livello nazionale e re-
gionale corsi di studio, convegni, 
esercizi spirituali e incontri per la 
formazione professionale dei soci 
sotto il profilo umano, teologico, 
etico, spirituale, pastorale e giuri-
dico;

-  favorisce la partecipazione ai cor-
si degli Istituti di Pastorale sani-
taria;

-  crea una rivista di informazione 
e formazione sui temi e problemi 
della Pastorale sanitaria;

-  instaura rapporti di collaborazio-
ne con enti, organismi, associa-
zioni e movimenti nazionali e in-
ternazionali operanti nell’ambito 
socio-sanitario.

 
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Gli organi dell’A.I.PA.S. 
sono: l’Assemblea generale, il Consi-
glio nazionale, il Presidente, il Con-
siglio di Presidenza, il Segretario, il 
Tesoriere.

Art. 8 – L’Assemblea generale è 
composta da tutti i soci.

L’Assemblea generale è convoca-
ta e presieduta dal Presidente o, in 
caso di sua assenza o impedimento, 
dal Vice-Presidente. 

L’Assemblea è convocata una vol-
ta all’anno, ordinariamente in occa-
sione del Convegno nazionale di Pa-
storale sanitaria organizzato dall’as-
sociazione. Ove ritenuto necessario 
può essere convocata in via straor-
dinaria su richiesta di due terzi dei 
membri del Consiglio nazionale.

Ciascun membro dell’Assemblea 
generale ha diritto di voto.

Art. 9 – I compiti dell’Assemblea 
generale sono:

-  stabilire le linee di orientamento 
della vita e dell’attività dell’asso-
ciazione;

-  approvare la relazione del Presi-
dente; 

-  eleggere i membri del Consiglio 
nazionale;

-  deliberare su eventuali modifiche 
dello Statuto;

-  approvare il preventivo e il rendi-
conto annuale dell’associazione;

-  decidere lo scioglimento dell’as-
sociazione, definendo i criteri di 
liquidazione e devoluzione del 
patrimonio.
Art. 10 – Il Consiglio nazionale è 

formato da diciannove membri.
Dei suddetti Consiglieri, dodici 

sono eletti dall’Assemblea genera-
le tra tutti i membri dell’associa-

APPROVATO LO STATUTO DELL’A.I.PA.S.
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zione, quattro sono designati dagli 
Ordini religiosi confondatori della 
A.N.C.R.O. nella proporzione di un 
Consigliere per ciascun Ordine, tre 
sono designati dai gruppi del clero 
diocesano, delle religiose e dei laici 
nella proporzione di un Consigliere 
per ciascun gruppo.

Art. 11 – Il Consiglio nazionale è 
l’organo di governo e di amministra-
zione dell’associazione. 

Esso elegge tra i propri membri 
il Presidente, il Vice-Presidente, il 
Tesoriere e il Segretario.

Art. 12 – Sono compiti specifici 
del Consiglio nazionale:

-  la realizzazione delle attività deli-
berate dall’Assemblea Generale;

-  l’ assunzione di iniziative in ordi-
ne ai fini dell’associazione;

-  la deliberazione del preventivo e 
del rendiconto annuale;

-  l’assegnazione ai Consiglieri di 
incarichi speciali nonché l’istitu-
zione di Commissioni per lo stu-
dio di particolari problemi;

-  l’eventuale istituzione e l’indivi-
duazione di un Coordinatore re-
gionale;

-  la valutazione della rispondenza 
degli iscritti alle finalità associa-
tive e l’adozione di eventuali con-
seguenti provvedimenti, fino alle 
dimissioni;

-  l’ammissione di nuovi soci all’as-

sociazione secondo criteri e re-
quisiti stabiliti dallo Statuto e dal 
Regolamento;

-  l’accettazione delle dimissioni dei 
soci;

-  la nomina della Direzione e Re-
dazione della Rivista, nonché la 
definizione degli indirizzi cultu-
rali e pastorali della stessa;

-  la definizione della quota d’iscri-
zione all’associazione e della quo-
ta di abbonamento alla Rivista;

-  il coordinamento delle attività 
dell’associazione con gli indirizzi 
dell’Ufficio nazionale della CEI 
per la Pastorale della Sanità;

-  l’approvazione del Regolamento.

Art. 13 – Il Consiglio nazionale si 
riunisce almeno due volte all’anno 
in tempi ritenuti opportuni ai fini 
della verifica e programmazione dei 
compiti sopra citati.

È convocato e presieduto dal Pre-
sidente o, in caso di assenza o impe-
dimento, dal Vice-Presidente. 

In via straordinaria può essere 
convocato dal Presidente ogni qual-
volta lo ritenga necessario oppure su 
richiesta di due terzi dei Consiglieri. 

Ciascun Consigliere ha diritto di 
voto.

Art. 14 – Il Presidente ha la rap-
presentanza legale dell’associazione.

Convoca e presiede l’Assemblea 
generale e il Consiglio nazionale.
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Cura l’animazione della vita spi-
rituale, culturale e organizzativa del-
l’associazione, sovrintende a tutte le 
attività svolte dai singoli Consiglieri, 
dagli organi tecnico-amministrativi 
e dal personale dipendente. Tiene 
la relazione annuale all’Assemblea 
generale sulla vita e le attività del-
l’associazione.

Art. 15 – Il Vice-Presidente colla-
bora con il Presidente e lo sostitui-
sce nelle funzioni in caso di assenza 
o impedimento.

Art. 16 – Il Tesoriere cura l’ammi-
nistrazione del patrimonio dell’asso-
ciazione, conserva i libri contabili e 
presenta annualmente il rendiconto 
economico-amministrativo al Con-
siglio nazionale e all’Assemblea ge-
nerale per l’approvazione e la suc-
cessiva adozione degli atti di loro 
competenza.

Art. 17 – Il Segretario redige e 
conserva i verbali delle riunioni del 
Consiglio di Presidenza, del Consi-
glio nazionale e dell’Assemblea ge-
nerale.

Art. 18 – Il Presidente, il Vice-
Presidente, il Tesoriere e il Segreta-
rio compongono il Consiglio di Pre-
sidenza.

Il Presidente si avvale della col-
laborazione degli altri membri del 
Consiglio di Presidenza per l’esple-
tamento degli impegni ordinari e 
straordinari, dei compiti di partico-

lare urgenza e rilevanza nonché per 
un previo esame delle materie da 
sottoporre al Consiglio nazionale e 
all’Assemblea generale.

A tal fine il Presidente può con-
vocare i membri del Consiglio di 
Presidenza nei modi e nei tempi ri-
tenuti opportuni.

 
NORME GENERALI

Art. 19 – Tutti gli uffici e organi 
dell’associazione durano un trien-
nio. È consentita la rielezione. 

Qualora uno degli ufficiali di cui 
all’art. 11, secondo comma cessi 
dall’ufficio prima del compimento 
naturale del triennio, il Consiglio 
nazionale provvede alla sua sostitu-
zione. L’eletto esercita l’ufficio fino 
alla scadenza naturale del triennio.

I Consiglieri nazionali impossibi-
litati a intervenire hanno facoltà di 
farsi sostituire con delega scritta da 
un altro socio. Lo stesso vale per i 
membri dell’Assemblea generale.

Art. 20 – Per la validità delle de-
liberazioni dell’Assemblea generale 
è sufficiente la maggioranza assolu-
ta dei presenti. Le norme specifiche 
per l’elezione dei membri del Consi-
glio nazionale vengono stabilite dal 
Regolamento.

Art. 21 – Per la validità della co-
stituzione del Consiglio nazionale è 
necessaria la presenza della metà più 
uno dei componenti.

Le decisioni sono assunte a mag-
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gioranza assoluta dei presenti; in 
caso di parità prevale il voto del Pre-
sidente.

Art. 22 – Il patrimonio dell’asso-
ciazione è costituito: dalle quote as-
sociative annuali; da eventuali con-
tributi, donazioni o lasciti di Enti e 
privati; da beni mobili e immobili.

Art. 23 – L’uscita dall’associazio-
ne si determina nei seguenti casi: 
richiesta del socio; decesso; venu-
ta meno di criteri di appartenenza; 

mancanza di pagamento della quo-
ta associativa per due anni conse-
cutivi.

Art. 24 – Le modifiche dello Sta-
tuto deliberate dall’Assemblea gene-
rale devono essere confermate dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 25 – Per quanto non previsto 
nel presente Statuto si fa riferimento 
alle norme del Codice di Diritto Ca-
nonico e, in quanto compatibili, alle 
disposizioni del Codice civile.

L’uomo nella vita,
salute, salvezza

a cura di Francesco Coluccia

Edizioni Camilliane

L’uomo nella vita,

prefazione di
Maria Luisa Di Pietro
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Dal mondo della Salute

NOTIZIE

A cura di Leonardo Di Taranto

Attraverso una risata si può
innalzare la soglia del dolore

La rivista americana Mind ha sve-
lato tutti i benefici del sorriso, anche 
di quello finto. Una risata rende in-
fatti migliore l’umore, libera endorfi-
ne, aiuta a resistere allo stress, rilassa 
i muscoli del viso abbassa la pressio-
ne del sangue e addolcisce il latte ma-
terno. 

Secondo uno studio di Willibald 
Ruch, dell’Università di Zurigo, le 
risate che nascono da battute, com-
medie divertenti o barzellette riesco-
no addirittura ad alzare la soglia del 
dolore. Ma gli studi fatti sul sorriso 
sono molti e tutti evidenziano il suo 
effetto terapeutico. 

Un recente lavoro pubblicato sul-
l’International Journal of Obesity ha 
dimostrato che ridere 15 minuti al 
giorno può permettere di perdere ol-
tre due chili in un anno. Questo grazie 
all’accelerazione del battito cardiaco 
e al coinvolgimento di molti muscoli. 
Secondo l’autore dello studio Maciej 
Buchowski, della Vanderbilt Univer-
sity presso Nashville in Tennessee, 
sorridere è un po’ come camminare. 

Secondo un altro studio di Eric 
Bressler, del Westfield State College, 

le donne prediligono quegli uomini 
sotto la cui foto c’è una battuta attri-
buita al soggetto immortalato. 

La terapia del sorriso, inoltre, è 
molto utilizzata dagli psichiatri nella 
cura delle depressione lieve. Per gli 
psichiatri dell’università tedesca di 
Marburg, ridere aiuta a distaccarsi 
dai problemi e a vederli da un altro 
punto di vista. Il sorriso, inoltre, fa 
bene anche ai neonati: se durante 
l’allattamento la mamma si concede 
delle sane risate il latte materno si 
arricchisce di melatonina che aiuta il 
piccolo a dormire e a difendersi dal-
l’eczema cutaneo. 

Un milione e mezzo di giovani ri-
schiano di diventare alcolisti

I dati contenuti in un rappor-
to dell’Osservatorio Nazionale Al-
col dell’Istituto Superiore di Sanità 
hanno evidenziato che un milione e 
cinquecentomila giovani italiani ri-
schiano di diventare alcolisti e che le 
ragazze sono le più esposte. 

L’alcol si conferma inoltre come la 
prima causa di morte tra i giovani tra 
i 18 e i 24 anni sulle strade. In parti-
colare, tra gli 11 ed i 18 anni sono a 
rischio il 22,4% dei ragazzi e il 13% 
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delle ragazze. Tra i 19 ed i 24 anni 
è a rischio il 25,3% dei maschi e il 
10,4% delle femmine, soprattutto in 
Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, in 
Liguria e Trentino Alto Adige. 

“A livello comunitario - dice Ema-
nuele Scafato, direttore dell’Osserva-
torio Alcol dell’Iss - molti sono stati 
i piani d’azione proposti dagli stati 
membri a tutela di questa fascia di 
popolazione che, insieme alle don-
ne, è considerata quella più a rischio 
per problematiche alcol correlate. 
È evidente che oltre che cercare di 
migliorare le nostre conoscenze ri-
guardo a un’abitudine giovanile rela-
tivamente nuova per il nostro Paese, 
distante dalle abitudini mediterranee 
che traevano ispirazione dalla mo-
derazione e dal consumo ai pasti, è 
importante analizzare le cause legate 
al rischio alcol correlato tra i giovani 
per poter con maggiore efficacia rea-
lizzare interventi di prevenzione e di 
promozione della salute prima che 
l’alcol possa determinare un danno 
o pregiudicare la salute dei ragazzi e 
delle ragazze”. 

Secondo i dati del rapporto, nel 
2005 i minori di 20 anni alcoldipen-
denti rappresentano lo 0,7% del-
l’utenza dei servizi, contro lo 0,5% 
del 2003, e i giovani fra i 20 e i 29 
anni ne rappresentano l’11%, contro 
il 9,1% del 2003. Si è inoltre calcola-
to che in dieci anni, dal 1996 al 2006, 
il numero degli alcoldipendenti in ca-
rico ai Servizi è aumentato del 187%. 
Attualmente sono circa 61.000 gli al-
coldipendenti in cura presso i servizi 

del Servizio Sanitario Nazionale: l’1 
% ha un’età inferiore ai 19 anni e 
il 10% un’età compresa tra 19 e 29 
anni. 

Una carta mondiale per intensificare 
la lotta alle malattie rare

I partecipanti alla Quinta Con-
ferenza internazionale su malattie 
rare e farmaci orfani (Icord) che si 
è aperta a Roma preso l’Istituto Su-
periore di Sanità hanno concordato 
sull’esigenza di creare un rete globale 
sulle malattie rare che preveda colla-
borazioni fra scienziati, istituzioni e 
associazioni di malati per studiare e 
curare queste malattie. 

L’incontro ha riunito circa 140 
rappresentati di istituzioni, associa-
zioni e centri di ricerca provenienti 
da tutto il mondo. Per questo Dome-
nica Taruscio, Direttrice del Centro 
Nazionale malattie rare dell’Iss e Re-
sponsabile della Segreteria scientifica 
di Icord, ha annunciato che entro 
un anno sarà approvata una Carta 
mondiale sulle malattie rare dalle 
istituzioni e dagli scienziati dei Paesi 
aderenti a Icord. Il documento verrà 
presentato nella prossima conferenza 
Icord che si terrà nel 2010 in Argen-
tina. 

La Carta prevede collaborazioni 
sul piano della ricerca, formazione, 
cura, con lo sviluppo di nuovi far-
maci per trattare le malattie rare che 
colpiscono circa cinque persone ogni 
10.000. Nella Carta saranno ideate 
anche iniziative che guardano al so-
stegno delle famiglie di questi am-

NOT I Z I E
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malati e per aiutare i Paesi poveri ed 
emergenti che hanno bisogno di svi-
luppare servizi e prodotti per la cura 
di queste malattie. 

Ha dichiarato Domenica Taruscio: 
“È importante che ci sia una consa-
pevolezza globale sull’importanza di 
fare sistema in questo settore. Sola-
mente con questo tipo di approccio 
potremo infatti dare risposte sempre 
più adeguate ai malati e alle loro fa-
miglie”.

Dall’Australia un nuovo
trattamento per l’ipertensione 

Scienziati australiani hanno svi-
luppato per primi al mondo una tec-
nica che promette di rivoluzionare il 
trattamento dell’ipertensione, di cui 
soffre fino al 40% della popolazione 
dei Paesi avanzati, e che moltiplica il 
rischio di malattie anche letali come 
ictus, infarti, collasso renale e Alzhei-
mer. 

Nella procedura viene inserito 
in un grosso vaso sanguigno nell’in-
guine un congegno la cui minuscola 
punta emette frequenze radio, e che 
viene guidato lungo le arterie fino a 
una posizione vicina ai reni. Una vol-
ta in posizione, emette un segnale che 
brucia i nervi radicati nelle pareti dei 

vasi, che hanno un ruolo importante 
nella regolazione della pressione san-
guigna. 

La tecnica è stata messa a punto 
da un’equipe dell’Istituto Baker per 
il cuore e il diabete di Melbourne, 
guidata dal Professor Markus Schlai-
ch, ed è descritta sull’ultimo numero 
della rivista Lancet. 

Riducendo il numero di nervi atti-
vi si riduce anche la pressione sangui-
gna, e la procedura ha avuto risultati 
molto positivi, con una diminuzione 
di circa il 20% della pressione, in 45 
pazienti che non reagivano a farmaci 
convenzionali contro l’ipertensione. 
È la prima sperimentazione umana 
della procedura, ed è stata condotta 
su un gruppo di pazienti la cui iper-
tensione non si poteva controllare 
con altri mezzi, per i quali non c’era 
speranza, scrive Schlaich. 

Il monitoraggio ad oltre un anno di 
distanza ha mostrato che la riduzione 
della pressione sanguigna era mante-
nuta, e non vi erano impatti negativi 
sulla salute. Le onde radio, spiega an-
cora, sono regolate su una frequenza 
che attacca i nervi senza danneggiare 
i tessuti circostanti, e il trattamento 
richiede circa 40 minuti per ciascun 
rene, con anestesia locale. 
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