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IL MESSAGGIO DELLA VITA  
(ED. CANTAGALLI) 

 
Lunedì, 19 agosto 2002, ore 19.00 
 
Relatori:  
Leandro Aletti, Dirigente di Struttura Complessa (Primario) presso l’Azienda 
Ospedaliera di Melegnano; Roberto Colombo, Membro della Pontificia Accademia 
per la Vita; Luigi Frigerio, Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia 
presso Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 
Moderatore:  
Giovanni Santambrogio, Giornalista e Scrittore 
 
 
Moderatore: Benvenuti alla presentazione di questo volume di Lejeune, che si intitola 
Il messaggio della vita. E’ un volume che cade in un momento particolare, in un 
momento storico particolare, perché la stessa cronaca ci dà motivo per riflettere sulla 
vita e su come la vita stia continuamente subendo degli attacchi, delle violazioni. Mi 
riferisco all’appello che ha fatto il Papa, a Cracovia, ieri, dove, durante il suo 
messaggio a questa folla sterminata di fedeli provenienti dalla tutta la Polonia ma 
anche dai paesi vicini, ha pronunciato questa frase: “Spesso l’uomo si arroga il diritto 
di creatore, vuole decidere mediante manipolazioni genetiche la vita dell’uomo e 
determinare il limite della morte”. Ma, sul Corriere di oggi, un altro richiamo al 
problema e alla problematica della vita, della clonazione e della manipolazione 
genetica: viene citata all’inizio di un articolo di un opinionista, un politologo 
divenuto famoso alcuni anni fa per il suo libro La fine della storia, il quale in un 
articolo titola: “Salvare la natura? Cominciate da quella umana”. Questo è un articolo 
che lui scrive in vista del vertice che ci sarà alla fine di questa settimana a 
Johannesburg sul tema ambientale. Però mi sembra interessante, da una posizione 
laica, la sottolineatura che dà alla vita e alla problematica della clonazione, 
nell’attacco dell’articolo: “Chi non avesse dedicato un’attenzione ravvicinata al 
dibattito sulla biotecnologia umana, potrebbe pensare che l’argomento principale sia 
l’aborto, visto che finora gli oppositori della clonazione che si sono fatti sentire di 
più, sono stati quelli per il diritto alla vita, contrari alla distruzione di embrioni. Ma ci 
sono motivi importanti per cui la clonazione e le tecnologie genetiche  che ne 
conseguiranno devono riguardare tutti, religiosi e laici e soprattutto coloro che si 
occupano della protezione dell’ambiente naturale, poiché il tentativo di dominare la 
natura umana con la biotecnologia sarà addirittura più pericoloso e gravido di 
conseguenze che gli sforzi delle industrie di dominare la natura non umana, 
servendosi di un’altra generazione di tecnologie”. Quindi, il tema che solleva il libro 
Il messaggio della vita di Jerome Lejeune è attualissimo e dai nostri relatori 
sentiremo perché, e quindi come leggerlo e che compito se ne ricava da questa 
lettura. Ma volevo citare un altro fatto, un altro episodio di cronaca di questi ultimi 
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tempi e riguarda una decisione del Parlamento di Strasburgo, quindi del Parlamento 
Europeo, che ha approvato una risoluzione, che ha  come frase forte che sottolinea la 
decisione politica, “L’aborto sicuro è un diritto”. E la cronaca del Corriere diceva 
che, dopo un durissimo scontro tra sinistra e liberali da una parte, e popolari e destra 
dall’altra,  l’Europarlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione  che sancisce 
il diritto ad un aborto legale, sicuro e accessibile a tutti. In più aggiunge: in questo 
contesto politico, si è sottolineato anche che i governi dell’Unione (questo è un 
auspicio e queste dichiarazioni sono dichiarazioni politiche, non hanno una 
traduzione, una implicazione legislativa cogente, sono delle indicazioni, però è 
significativo il fatto che sia emerso proprio questo) e –appunto- nella traduzione 
pratica si faceva appello ai Governi dell’Unione, perché dovrebbero fornire 
contraccettivi e anche la pillola del giorno dopo a prezzi agevolati per giovani e meno 
abbienti. Quindi il tema è estremamente delicato e pone il problema di riflettere sulla 
vita: perché difenderla, fin dal suo concepimento, e perché riflettere e ragionare e 
opporsi alla clonazione. Queste sono state frontiere di battaglia negli anni passati e 
qui abbiamo Luigi Frigerio e Leo Aletti, che in prima persona si sono esposti a livello 
nazionale proprio per difendere la vita. Il caso Mangiagalli fu un caso nazionale, che 
andò su tutte le prime pagine dei giornali, ed ebbe delle conseguenze nel dibattito 
politico, notevoli. Ma saranno loro stessi a ricordare alcuni di questi particolari e il 
significato di quella stagione, ma il significato di quella stagione nel momento 
presente. Quindi aborto e clonazione ritornano, o meglio sono sempre state frontiere 
di battaglia, ma adesso con le biotecnologie diventano ancora di più motivo di 
riflessione e di nuove battaglie. Jerome Lejeune  anticipa tutti questi temi e nel libro 
Il messaggio della vita, che inaugura una nuova collana dell’editore Cantagalli, questi 
temi li affronta, li anticipa. Mi spiace che non si sia potuto vedere il filmato: Jerome 
Lejeune  è stata una persona gradevolissima, acuta, molto colta e uno scienziato della 
genetica importante, che ha segnato la storia della medicina. Ma di questo Frigerio ci 
dirà alcuni particolari con precisione terminologica. Jerome Lejeune  in questo 
messaggio che concludeva il suo intervento al Meeting 12 anni fa (perché Jerome 
Lejeune era un amico del Meeting, è intervenuto due volte e in particolare, in una 
delle sue conferenze, aveva suscitato molto scalpore e la stampa gli dedicò spazio) 
lanciava un appello e diceva a chi lo stava ascoltando, in tema proprio di 
procreazione, “Onora tuo padre e tua madre per avere una lunga vita”. Questo era un 
messaggio sintetico, un appello, che aveva alle spalle tutta la sua teoria sul fatto che 
l’embrione contiene fin dall’origine un messaggio. Sono, nell’unione, due linguaggi, 
due informazioni genetiche che si uniscono e danno vita ad una persona che è unica e 
irripetibile. Nel primo intervento, che apre il libro, sul destino dell’uomo, questo 
viene molto sottolineato: che all’origine c’è proprio uno scambio di informazioni. 
Bene, la conclusione era “Onora tuo padre e tua madre per avere una lunga vita”, 
proprio perché la vita è un dono che ha alle spalle un padre e una madre, cioè un 
uomo  e una donna. 
Io mi fermerei qui, chiederei a Luigi Frigerio di spiegarci il perché di questo libro e 
come è nato. 
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Luigi Frigerio: La figura di Lejeune è una figura che molti dei presenti, quelli con 
meno capelli o con i capelli più grigi, ricordano per averlo incontrato nel 1985 e nel 
1990 perché è stato ospite graditissimo del Meeting di Rimini. Era un nostro amico, 
era ed è stato uno dei più famosi genetisti del 1900: è lo scopritore della causa che 
provoca la sindrome di Down (perché non Down aveva descritto l’idiozia negroide, 
aveva descritto l’idiozia mongoloide ma non sapeva le ragioni per cui questa gente 
che aveva le fattezze un po’ strane avesse dei disturbi dell’intelligenza, e dei disturbi 
comportamentali), mentre gli studi di Lejeune arrivarono a scoprire la ragione e nel 
1958 Lejeune fa una pubblicazione in cui identifica la causa della sindrome di Down 
nella trisomia 21, quindi una anomalia geno-cromosomica. Fa altre scoperte 
importantissime, la delezione del cromosoma 5, la x fragile…, tutta una serie di 
scoperte che mettono in relazione le alterazioni geno-cromosomiche con i disturbi 
dell’intelligenza. È un uomo che si è dedicato a questi studi. 
Il primo incontro che io ricordo di aver fatto con Jerome Lejeune  risale a molti anni 
fa. Io avevo terminato da pochi mesi la facoltà di medicina e lavoravo alla clinica 
Mangiagalli di Milano quando per la prima volta, nel 1976 all’Università di Pavia mi 
capitò di ascoltare il professor Lejeune che teneva una lezione  sulle origini della vita. 
Mi aveva colpito la sua semplicità, il rigore scientifico e anche la limpida 
determinazione con cui aveva descritto la vita umana difendendone l’intangibile 
dignità fin dall’inizio. A quel tempo, siamo nel 1976, era in corso nel Parlamento 
italiano e nel Paese il dibattito per la legalizzazione dell’aborto. Proprio nel luglio del 
1976, a poco più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, la famosa 
sentenza Bonifacio -i più vecchi se lo ricordano-, a poco più di un anno da questa 
sentenza della Corte Costituzionale che aveva di fatto dilatato i confini dell’aborto 
terapeutico, in Brianza si era sprigionata una nube tossica di diossina dallo 
stabilimento dell’ICMESA di Seveso; e allora si disse che la diossina era teratogena e 
che sarebbero nati alcuni bambini con le malformazioni. Alcuni medici della 
Mangiagalli si recarono sul luogo e si inserirono in una campagna politica ben 
orchestrata allo scopo di dissuadere le donne in stato di gravidanza dal mettere al 
mondo dei figli che potevano avere un rischio malformativo. Allora diciamo che la 
realtà fu questa. Trentatre donne gravide, sulla base dell’opera di sensibilizzazione 
svolta da questi colleghi, decisero di abortire e si ricoverarono alla clinica 
Mangiagalli di Milano. È inutile sottolineare l’importanza che allora ebbe l’effetto 
propagandistico dell’operazione Seveso ai fini dell’approvazione della Legge 194 in 
Italia. 
A questo riguardo, il direttore della Clinica Mangiagalli parlando ad un Convegno 
“La vita domani” che si svolse alcuni anni dopo, proprio nel 1988, ricordò quella 
drammatica esperienza dicendo quanto segue: “Alla verifica dei fatti, nessun prodotto 
del concepimento volontariamente abortito risultò colpito dai presunti effetti 
teratogeni della diossina.” Intanto però questo episodio venne utilizzato artatamente 
per modificare la legislazione italiana. 
Già nel corso del 1988, insieme all’amico Leo Aletti, avevamo reso noti i dati sulle 
interruzioni della gravidanza nella clinica universitaria milanese dove ci trovavamo 
ad operare, e dei 1800 aborti cosiddetti terapeutici eseguiti dall’entrata in vigore della 
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legge 194, soltanto l’1% si era reso necessario perché la salute fisica della donna era 
in pericolo, nel 36% le motivazioni erano di tipo eugenetico o eugenistico, e nel 63% 
comparivano delle ragioni psicologiche. Quindi, proprio alla fine del 1988 si verificò 
un episodio che ci mise di colpo di nuovo in contatto con il professor Lejeune. Il caso 
vero e proprio scoppiò quando in prima pagina la stampa nazionale diede la notizia di 
un aborto terapeutico eseguito su una gestante al quinto mese presso la clinica 
milanese. La salute psichica di questa donna sembrava in pericolo perché sul feto era 
stata riscontrata una anomalia genetica, la tripla x, dalla quale poteva derivare il 
rischio di una menopausa precoce per la bambina che eventualmente ne sarebbe nata. 
I due ginecologi che avevano segnalato il caso furono allontanati dalla clinica, furono 
licenziati con l’accusa di violazione del segreto d’ufficio e Jerome Lejeune ne prese 
le difese con una memoria pro veritate inviata al Tribunale di Milano quindi io e Leo 
avevamo un debito di riconoscenza nei confronti di questo uomo. 
 
Leandro Aletti:  Io a tutt’oggi non conosco l’identità della donna. È per far capire che 
tipo di magistratura abbiamo. A tutt’oggi se lei mi dice sono io, io dico va bene. Che 
segreto? Non so! A tutt’oggi. 
 
Luigi Frigerio: Ebbene, il grande genetista Lejeune scrisse ai giudici milanesi che la 
tripla x non è una patologia geno-cromosomica ma rappresenta una condizione 
genetica compatibile con una vita normale. Lejeune specificò che le motivazioni di 
quella interruzione di gravidanza erano futili e nessun genetista ne avrebbe mai 
potuto approvare le ragioni. I giudici di Milano revocarono quei licenziamenti 
stabiliti per motivi politici e reintegrarono i due medici nel loro posto di lavoro. 
Un’altra volta Lejeune si recò nell’aula di un tribunale. Fu nel febbraio del 1989, 
come ricorda lui stesso nell’ultimo incontro con il popolo di Rimini. Questo dialogo 
che è datato 28 Agosto 1990, e viene riportato integralmente in questo libro Il 
messaggio della vita oggi proposto con i tipi dell’editore Cantagalli. 
Lejeune testimonia in un processo relativo ad una causa di divorzio in una 
piccolissima città del Tenesse negli Stati Uniti. Lui stesso dice -e lo leggerete nel 
primo capitolo del libro-, che una donna aveva generato con l’accordo del marito 
sette embrioni tramite la fecondazione in vitro e i sette embrioni erano stati congelati. 
Mentre il marito voleva che rimanessero in frigorifero e morissero, la madre 
proponeva di salvare i bambini o, se la giustizia le avesse rifiutato il diritto di farli 
nascere e di allevarli, avrebbe piuttosto preferito che venissero dati ad un’altra donna 
invece che saperli congelati per sempre. Lejeune dice: “D’accordo, vengo perché il 
processo è già andato in giudicato tremila anni fa, secondo quel giudizio di Salomone 
che è sempre stato il metro della giustizia”. Davanti al giudice lo scienziato propone 
argomentazioni scientifiche elementari e ineccepibili a sostegno dell’umanità di 
questi embrioni. Dice: “Quando si congela un embrione non è la vita che viene 
congelata, è il tempo che viene fermato. Infatti, se noi fermassimo la vita questa non 
potrebbe più ricominciare. Ma se abbiamo semplicemente fermato il tempo  
abbassando la temperatura, allora sì che la vita può riprendere non appena il calore è 
tornato e il tempo ha ripreso a scorrere”. 
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Di fronte alla domanda: “Ma l’embrione congelato è una vita o è una proprietà?” 
questo gli domanda il giudice, Lejeune risponde: “Un essere umano in uno stato di 
sospensione del tempo non può essere considerato proprietà di nessun altro. Lui solo 
al mondo ha il potere di costruire se stesso e io vi dico che la scienza ha una 
concezione molto semplice dell’uomo. Appena è stato concepito, un uomo è un 
uomo.” 
Il genetista Lejeune non ha dubbi, la vita ha una storia molto lunga ma ognuno di noi 
ha un inizio unico, il momento del concepimento.  
Noi sappiamo che c’è una chiara connessione tra i genitori e i figli. Questa 
connessione è fatta da una lunga molecola che noi possiamo sezionare, la molecola 
del DNA che trasmette le informazioni tra i genitori e i figli, di generazione in 
generazione. Lejeune, a trentadue anni è un brillante ricercatore, a quel tempo lui è 
convinto sostenitore della selezione genetica e della eliminazione di chi non è 
perfetto, scopre l’anomalia genetica della sindrome di Down. Questo giovane 
scienziato poi incontra l’umanità di questi ragazzi così diversi eppure così uguali agli 
altri nel desiderio di essere voluti ed amati. Si accorge che i bambini affetti dalla 
sindrome di Down sono come tutti gli altri, desiderosi dell’affetto e del calore che è 
la base della vita. Per il resto occorre solo tempo, avviene così la metamorfosi. Da 
quel momento Lejeune dedica tutto il suo tempo a curare personalmente questi 
piccoli pazienti con difetti dell’intelligenza; studia, lavora pubblica e gira il mondo 
difendendo la causa dei suoi malati. “Il medico è grande se si accanisce contro la 
malattia e non contro il malato”, va dicendo in tutte le circostanze Lejeune. Nelle 
pagine di questo libro emerge continuamente come è stato detto, il sentimento delle 
cose che caratterizza la ricerca del bello, di ciò che vale nella vita dell’uomo, 
l’esigenza di verità, l’anelito alla libertà. Il tentativo di giustizia in Lejeune testimonia 
come l’amore all’altro diventa lavoro, affezione all’uomo in tutte le sue valenze, e in 
ogni momento della sua esistenza, dall’inizio alla fine. 
Nel 1994, poco prima di morire, Jerome Lejeune dichiara: “Sono stato il medico che 
li doveva guarire ed ora me ne vado. Ho l’impressione di abbandonarli.” 
Lejeune lascia a noi una grande eredità: le sue scoperte, il suo pensiero e una mole di 
lavori scientifici che aprono la strada verso le nuove terapie genetiche. Questo libro 
raccoglie solo alcuni saggi di una grande testimonianza di uno scienziato che con la 
sua umanità, la sua dedizione richiama a ciò che nella storia della Chiesa in tutti i 
tempi è stato definito con un termine ben preciso: la santità. 
Chi legge questo libro, scritto con un linguaggio davvero semplice e comprensibile, 
ne ha la chiara e netta percezione. Vi ringrazio. 
 
Moderatore: Grazie mille Luigi. Adesso chiederei al dottor Aletti di intervenire su un 
aspetto che in questo libro ricorre un po’ in tutte le sue parti. È diviso in tre parti, una 
prima sezione è dedicata all’uomo, alla riflessione sull’uomo, - genetica e uomo-; la 
seconda parte comprensiva di tre testi è dedicata invece più specificamente al metodo 
scientifico e l’ultima parte è dedicata ai diritti che ha l’embrione, ai diritti che ha la 
persona. 
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Nel libro ricorrono alcune parole, “genetica”, “genesi”, ricorre la parola “spirito”, a 
volte con la esse minuscola, a volte con la esse maiuscola e la parola “materia”. 
Vorrei chiedere a Leo di spiegarci questa simbiosi tra genetica, genesi, materia, 
spirito. Grazie. 
 
Leandro Aletti:  Il libro l’ho letto cercando di individuare delle cose che mi 
corrispondono. È così, uno quando legge tira fuori quello che gli è utile. 
C’era una prima cosa che a me colpiva a pagina 36 di questo libro ed è questo: “Se le 
grandi scoperte della fisica furono fatte da un certo tipo di intuizione sulla neurologia 
delle nostre sensazioni, la meccanica ci dovrebbe aiutare a capire il nostro intero 
meccanismo razionale, la meccanica. Pascal fece proprio questo quando riuscì ad 
imitare il calcolo aritmetico con una macchina con fili e ruote e denti”, insomma, 
mette lì la prima calcolatrice, da lì poi parte il computer. C’è una modalità di 
ragionamento e di informazione che ti viene data dalla materia, cosa uso, e questo 
completa costantemente questo oggetto. Ma la cosa forte è questa: che l’informazione 
tu la trasmetti ad altri siti, e altri siti te la rimandano, ma c’è dietro una logica 
impressionante. Attenzione a cosa dice: “… in terzo luogo le risposte di ognuno dei 
componenti sono secondo il sistema binario, o sì o no, è una logica binaria. Tutto il 
resto è opera del diavolo.” È fondamentale questo perché è proprio evangelico, se uno 
vuole. Il tuo modo e la tua modalità di conoscenza e la risposta che hai davanti a 
questo messaggio è sì o no e non ce n’è un altro, tertium non datum:  l’intelligenza io 
la metto nella materia e la risposta è sempre sì o no! Questo lo faccio notare. 
Un altro flash: vado a pagina 97: “… una recente disposizione di legge inglese 
permette la vivisezione di esseri umani quando sono molto giovani. È stato deciso 
dalla Camera dei Lord” (che sono di solito le persone intelligenti) “ e controfirmato 
dalla regina di Inghilterra, che i cittadini britannici non sono esseri umani fino al 
quattordicesimo giorno di età, ovvero a quattordici giorni dalla fecondazione”; e dice: 
“io ho profondo rispetto del Regno Unito, per la regina di Inghilterra, ma 
probabilmente ha pensato che in onore di un nuovo Dio che è stato chiamato 
pluralismo doveva firmare una decisione pluralista, che ritiene che gli esseri umani 
non sono umani e, forse, nemmeno esseri, fino al quattordicesimo giorno di età”. 
Queste sono pure follie. 
E ci deve essere un parlamento che vota una cosa così! Ma lo capisce anche un asino! 
Ovviamente la regina d’Inghilterra e tutti gli inglesi sono stati concepiti come 
persone umane, sarebbe inconcepibile il contrario. 
Voi avete mai letto Chesterton? Che li prende per i fondelli molte volte! E’ assurdo!! 
Da dove viene, su quali basi scientifiche? Da dove vengono queste robe qua? 
Lo spirito, questa qui è forte! Torno indietro, vado a pagina 40: “…l’antica disputa 
tra materialismo e spiritualismo” (l’abbiamo vissuta anche  noi  tra il materiale e lo 
spirituale, e avanti con lo spirituale; e sembrava che la materia chissà cosa fosse, e in 
fondo è carne e ossa, muscoli e tendini per essere chiari),” è certamente abbandonata! 
Tra la materia e lo spirito, lo spirito è importante”.  
Quando dice che è carne, ossa, muscoli e tendini è carne, ossa, muscoli e tendini, cioè 
è reale.  
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Quando c’è stato il caso Mangiagalli, a me è stata fatta questa domanda: mi si 
avvicina un professore con gli studenti e quasi prendendomi per i fondelli mi dice, 
anzi prima agli studenti : “Questo qui è un duro” e dice ad alta voce, ridendo: “Ma 
Aletti, ma a trentadue cellule, dov’è l’anima?” perché l’uomo si sviluppa uno, due, 
quattro, otto, sedici, trentadue, sessantaquattro… a trentadue cellule. A me quando mi 
fanno queste domande è come invitarmi a nozze! 
Io dico: “Venite qui ragazzi che adesso vediamo subito. Professore, quanti miliardi di 
cellule ha lei addosso?” questo non mi risponde “Allora cerchiamo dov’è l’anima, 
professore?” E questo resta lì. “Allora ragazzi cerchiamo l’anima, portiamo il 
professore in sala anatomica e lo sezioniamo e cerchiamo millimetricamente dov’è 
l’anima” e si arriva subito allo spirito. Capite la follia o no? “Sicuramente facendo 
questa operazione vedrete che il professore non sarà più animato”. 
Perché sottolineo questo, perché noi stiamo facendo una medicina senza anima! 
Questa è la vera questione! Dove sta l’anima? È sin dall’origine … perché c’è dentro 
proprio il principio di libertà che sottolinea Lejeune quando si rivolge ai politici. Io 
come faccio a dire: “il mio amico, che lui è mio fratello e lei è mia sorella”, io come 
faccio a dire questo? Certo, non devo fare la Rivoluzione francese al grido di libertè, 
fraternitè, egalitè; faccio fuori il despota, il re e poi fissiamo noi democraticamente 
chi è libero fratello uguale, tanto che se uno poi non è libero fratello uguale come 
penso io, cosa faccio? Lo elimino con la ghigliottina, non c’è problema, si accomodi. 
Poi magari chi l’ha inventata ci finisce sotto anche lui. Per dire che lui è mio  fratello 
e lei è mia sorella, adesso qui viene fuori la storia dello spirito. Sapete cosa debbo 
dire? Devo mettere le mani giunte, se uno le vuole mettere, però devo dire “Padre 
nostro che sei nei cieli”. Abbiamo un padre comune di cui noi facciamo esperienza, 
per dire che lui è mio fratello e lei è mia sorella. Cosa vuol dire questo fatto? E questo 
lo si vede benissimo nella genetica di Lejeune: che non sei tu che definisci quella 
questione, perché se la definisci tu è chiaro che il tarato e il malformato lo fai fuori 
perché lo definisci in base ad una mappa cromosomica (come pensava all’origine). Il 
principio di libertà sta nel fatto che l’uomo è fatto, ed appartiene ad un Altro, non lo 
fai tu. Questo è il principio di libertà, perché se lo fisso io lo faccio fuori, c’è una 
questione in gioco che è più grande di te. È paradossale, ma il principio di libertà sta 
nel fatto che uno è fatto, ed appartiene ad un Altro. Dove questo è rivelato? E’  
rivelato in un modo molto chiaro e vi posso dire che qui abbiamo avuto tanti di quei 
“menoni” (io li chiamo così), che hanno inventato la bioetica o l’etica in cui fanno 
passare questi passaggi al microscopio, per cui questo si può fare e questo no, poi 
quando ti capita e gli fai questa domanda, come a me è capitato con alcuni teologi e 
mi sono preso delle legnate che auguro a pochi: “ ma scusi, che rapporto c’è tra il 
concepit de Spiritu Sancto e il concepit in provetta?” perché la parola concepit non 
riesci a tirarla via dalla genetica perché è una parola inescludibile. C’è un rapporto, sì 
o no? E vi posso dire che tanta teologia cattolica dice che non c’è rapporto e fate 
quello che volete! È capitato anche questo. Poi, la questione è di diritti umani, non è 
questione di etica. Ribadisco, quando tu parli del concepit de Spiritu Sancto parli di 
una questione molto unica, unica nella storia. È scritto, io non posso cambiarlo, è 
scritto nel Credo ed è un concepimento unico, di Gesù Cristo, ma Gesù Cristo è vero 
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Dio e vero uomo. Ma quando tu parli della genetica umana, dell’uomo non puoi non 
cogliere che quel de Spiritu Sancto, e quello Spirito lì è dentro fin dall’origine, 
altrimenti lo definisci secondo una concezione biologica. Allora chi è l’uomo? È il 
primate dei mammiferi e qui hanno ragione alcuni che mi dicono: “Ti, la dona la te 
podet tratàr come la vaca” questo è stato detto a me dal professor Franco Chiara che 
insegnava a me anatomia ed embriologia umana e insegnava anatomia comparata a 
veterinaria. Diceva: “Tu vai a vedere cosa fanno al centro tori a Zorlesco: manca che 
prendono gli embrioni di moscerino e li infilano negli uteri delle vacche per vedere se 
attecchiscono. Il modello sperimentale quale è? La donna chi è, su una concezione 
biologica della vita? ma qui manca lo spirito, dov’è l’anima? È questa la questione. 
La donna che cos’è? È un utero, come un utero è il primate dei mammiferi. Schiaffa 
dentro quello che vuoi e vedi se attecchisce. Ma la questione è che “ti la dona la te la 
podet minga tratàr come la vaca”, cioè la donna non la puoi trattare in quel modo. 
Chiaro? Perché la pari dignità non è data dalle leggi, è ancora prima, perché puoi fare 
tutti i referendum che vuoi, come è stato fatto sull’aborto, ecc… puoi perderli tutti, 
ma un referendum sulla questione era già stato fatto (e perse in un modo 
ignominioso), tra Gesù e Barabba, perché…. via e verità e vita… e lo spirito: è quella 
questione lì che si gioca. Un’amante della vita, anche senza arrivare a questa 
questione qua, si rende perfettamente conto che il punto centrale è questo e chiudo 
subito.  
La modalità di rapporto tra l’uomo e donna quale è? E’ una modalità che non ha 
censure, cioè uno non deve avere paura perché all’interno del matrimonio uno si 
esprime con il corpo che ha, e la donna si esprime come donna ed è femmina, e 
l’uomo  si esprime come uomo ed è maschio, di che cosa ha paura? Che se vado con 
mia moglie nasce un figlio? E allora chi prende la pillola, la spirale, il contraccettivo, 
scappa di qui, va di là, va di su… ma dove vai? Ma hai paura di questo? Sono tutte 
cose che si colgono tutte. 
 L’altro aspetto è quello sull’eutanasia che è impressionante. Dice: “…che il paziente 
ottenga presto il regno dei morti, più velocemente possibile e lontano dalla vista. 
L’uomo occidentale non è più mentalmente  in grado di assistere coloro che ama e 
che ha amato”. Arrivo ad un episodio a me successo. Era una donna, una bella donna 
(il ginecologo quelle belle e quelle brutte le sa distinguere bene)…. Questa donna la 
si stava operando, era una paziente del direttore tanti anni fa e ad un certo punto 
questo mette la mano nella pelvi un po’ sopra e c’era un linfonodo a cavallo di un 
uretere di queste dimensioni e questo dice: “A no, io queste cose non le opero, 
chiama un collega, chiama Maggi, andate avanti voi due, pulite questa donna”. Noi la 
abbiamo pulita ed è andato via tutto quello che c’era; questa campa e poi c’è il lapso 
ed il relapso. Sapete cos’è il lapso? È quello che brucia l’incenso, davanti 
all’imperatore abiura; però se abiura la seconda volta diventa relapso. Allora, qui 
quando tu parli di relapso per un tumore vuol dire che recidiva e prendono le parole 
dei cristiani che recidivano nel loro errore. Questa arriva, (non andava in chiesa); 
allora si parlava della vita e del senso della vita: se tu lo incontri e non sei una bestia 
non puoi avere un rapporto clinico e basta, e questo viene fuori quando parla della 
compassione….. Tu non puoi avere un rapporto con il paziente davanti, e il rapporto 
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che hai è diagnosi-terapia, diagnosi-terapia: questa è sulle maschere, è il mascherare. 
È chiaro che devi fare diagnosi e terapia. Quando ti rendi conto che la diagnosi è fatta 
e la terapia è inutile, non tiene più, allora diventa che tu quello che hai davanti, ma 
chiunque è uno con cui parli della vita… allora arrivo e chiudo. Chiedo a questa 
donna, si parlava della vita e lei era interessata: “Guarda che questa questione io non 
te la posso dare, va chiesta, e chiedere vuol dire pregare”; allora facevo il giro ed 
esplicitamente davanti ai colleghi, tanto ero il più anziano, “hai pregato?”; e questa 
faceva sempre il segno di no, ma smettila… non importa, io l’ho chiesto ogni giorno 
e ad un certo punto mi fa segno di sì perché… e arrivo allo spirito; allora dico 
all’infermiera di andare giù a chiamare il prete. Arriva il prete e sulla porta guarda 
dentro e dice: “Ma non è in stato terminale!” ad alta voce. Questa strabuzza l’occhio 
e mi vede e dice “questo è fuori!”. Allora dico: “Ne riparliamo domani”. L’indomani 
le dico: “Hai pregato?” “e sì che ho pregato!” Allora, questa questione della vita è 
talmente grande ed è talmente più grande di te che anche chi ha il potere di capire 
questa questione non lo capisce, è così grande ed oggettiva che nella Chiesa si diceva 
“Ex opera  operato”; e abbi compassione di quel povero cristo lì che non si rende 
conto  di che cosa ha in mano. E’ così per quanto riguarda l’uomo e la genetica: noi 
non ci rendiamo conto di che cos’è questa questione, tanto che poi sono andato giù a 
dirglielo e l’ha confessata. Ma il bello viene dopo perché il collega mi dice che io “ho 
violentato” quella donna, approfittando del camice bianco (io continuavo a dire hai 
pregato, hai pregato) e  con il collega non ci ho visto più! Io ho detto che non c’era 
nessun problema, a lui di quella donna non fregava niente perché la terapia era 
diventata inutile e non c’era niente da fare; ma nello stesso tempo conto l’altra 
questione che la faceva morire come un cane, maledendo la vita e non incontrando 
neanche qual è il senso perché se non ce lo hai tu che cosa puoi dirgli, ed ho 
aggiunto: “se tu fossi il mio medico curante e io fossi nelle condizioni di quella donna 
lì, tu non mi sfiori neanche con un dito...; che uno sia mosso a compassione! Tu sei 
un violento!!”. E questo lo fa notare Lejeune: dove sta la violenza della questione? 
Sta nel fatto che tu sovrapponi un preconcetto o una ideologia, cioè non sei aperto 
fino in fondo alla vita perché il vero concetto è “il vivi e lascia vivere”; vivi e lascia 
vivere, la gente va lasciata vivere, non devi sovrapporre la tua ideologia o la tua 
questione. Mi fermo qui e chiudo dicendo solo questo: c’era un libro che è “Corpi e 
Anime”, finisce così, e secondo me è fondamentale: “… nella vita ci sono due amori, 
l’amore di Dio e l’amore di sé, vedete voi quale scegliere”. 
 
Moderatore: grazie al dottor Aletti per la testimonianza e la chiarezza con cui ci ha 
spiegato i passaggi nodali, alcuni passaggi nodali del libro. Adesso la parola al 
professor Roberto Colombo che ha curato l’introduzione di questo volume e che è il 
direttore di questa nuova collana scientifica edita da Cantagalli, che è l’editore che ha 
pubblicato alcuni testi di Scola proprio sulla medicina, la malattia e la salute.  
Al professor Colombo volevo chiedere, adesso tirando le fila di questo incontro, di 
entrare in altri aspetti del messaggio di Lejeune e toccare in particolare il compito che 
ci viene affidato dalla lettura di questo libro, il compito che ci viene affidato dalla 
lezione e dalla testimonianza di Lejeune, un compito che si gioca proprio nell’oggi. 
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Roberto Colombo: Siccome la temperatura sta salendo in questa stanza così tanto che 
potrebbe tra breve scongelare in pochi minuti anche un embrione che io ho 
conservato, allora cerchiamo di chiudere rapidamente. Io ritornerei (dopo le 
avventurose esperienze cliniche del dottor Aletti che vi assicuro potrebbe rimanere 
con noi fino a domattina a raccontarcene altre, perché le ho sentite in altre occasioni e 
quindi poi potete personalmente intrattenervi con lui), io ritornerei alla questione del 
nostro libro, al temperamento di Lejeune e al metodo che noi possiamo imparare da 
questo  temperamento. Il Leo Aletti ha mostrato molto bene questo perché si è 
immedesimato con meno contenimento accademico di quanto Lejeune faceva durante 
i suoi incontri e quindi lasciando un po’ più le briglia sciolte, ma ha ben interpretato il 
temperamento del professore francese ed ha mostrato anche come è possibile 
applicare il suo metodo nelle circostanze della vita clinica di un medico o della vita 
familiare di ciascuno di noi. 
Parafrasando Carducci, che una volta ebbe a dire: “Oggi nessun lettore è più capace 
di capire la Divina Commedia”, parafrasando Carducci potremmo dire che oggi 
nessun medico, nessun biologo è più capace di capire le ragioni e le argomentazioni 
di Jerome Lejeune. Non si capisce più Lejeune perché non è un uomo moderno. Così 
come la Divina Commedia è un libro molto difficile da capire per noi, perché noi non 
siamo uomini medioevali. Potrà apparire paradossale quello che sto dicendo perché 
Lejeune è il padre della citogenetica contemporanea, è vissuto nel ventesimo secolo, 
ha aperto la strada allo studio dei cariotipi, come abbiamo sentito nel primo 
intervento e quindi si colloca molto bene all’interno della genetica clinica 
contemporanea. Ma perché – è morto per altro otto anni fa, quindi non è passato 
molto tempo dalla sua scomparsa – Lejeune non lo si capisce?  Non lo si capisce 
(questa è la tesi che vorrei sostenere) perché è cristiano, è un medico cristiano, è uno 
scienziato cristiano. Così come si fa fatica a capire, se avete dato uno sguardo alla 
mostra su Giuseppe Moscati, questo santo medico, un medico che diceva ai suoi 
pazienti di confessarsi e di mettersi in grazia di Dio. Perché noi facciamo fatica ad 
immedesimarci nella posizione, nel temperamento di queste figure? Perché noi siamo 
figli della modernità che non è post cristiana, è anti cristiana, cioè ha rinnegato le 
radici della nostra stessa civiltà. Per Lejeune è evidente, (poi vi avventurerete 
personalmente nelle pagine del libro) che la realtà è Cristo, il senso di tutta la realtà è 
Cristo, il senso della vita di un paziente, il senso dei pochi giorni di un embrione, il 
senso della sofferenza di una madre alla quale diagnosticava una patologia 
cromosomica, il senso della salute dell’uomo, della donna, della famiglia, del 
bambino, del morente, il senso di tutto questo è Cristo. “C’è un solo discorso -scrive-  
c’è un solo discorso che giudica tutto. Quello che voi avete fatto ai più piccoli tra i 
vostri fratelli lo avete fatto a me”, citando il Vangelo di Matteo. Quando lui pensa ai 
più piccoli pensa immediatamente ad un embrione, ad un feto, ad un bambino, i 
bambini che veramente tanto amava perché dovete pensare che dall’ospedale di 
Parigi in cui operava sono passati circa trentamila bambini e famiglie, trentamila 
cariotipi,  trentamila casi che lui ha studiato dalla diagnosi prenatale, al periodo 
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perinatale, e poi su su nello sviluppo fin quando li seguiva, i genitori li portavano da 
lui. Per questi aveva un amore ed una tensione particolare. 
La cultura scientifica dominante che è caratterizzata da un franco biologismo, un 
riduzionismo, un materialismo che io personalmente non riesco a comprendere nella 
mia esperienza. La cultura scientifica dominante scompone la realtà dell’uomo in una 
miriade di particolari, di frammenti, frammenta l’io umano per cui questa posizione 
che riconosce un punto di unità, di attacco della realtà che è unico, e che ha la sua 
sorgente nell’origine dell’essere, risulta aliena, estranea allo sguardo del medico e del 
ricercatore che invece è portato a scomporre la realtà nei suoi frammenti costitutivi, 
dimenticando che o l’unità è posta all’origine, all’inizio o non può più essere 
recuperata. Per Lejeune no: per capire chi è l’uomo devi avere già chiaro all’inizio 
della sua vita la sua fine, il suo destino. In questo veramente è erede della grande 
tradizione della scolastica medioevale, di San Tommaso. San Tommaso diceva che 
ciò che è ultimo nell’ordine dell’agire è il primo nell’ordine dell’intenzione. Tu devi 
avere già presente il tutto se vuoi capire che cos’è l’inizio. Non puoi cogliere che 
cos’è l’inizio di qualcosa se non già incominci ad afferrare il suo destino, il tutto. 
Quale dunque la dote per fare il medico che emerge sia dagli scritti che potete leggere 
in questo libretto, sia da alcuni dialoghi raccolti in altri testi che potrete trovare sul 
sito della fondazione Lejeune in Francia, quale è  un po’ la dote che Lejeune 
richiedeva ai medici? È stato professore di citogenetica clinica alla Università di 
Parigi. “Non bisogna avere paura del limite dell’uomo”: Lejeune era uno che voleva 
sfondare il limite dell’uomo, non bisogna avere paura del limite dell’uomo. Perché? 
Perché dando battaglia alla malattia l’uomo ha la certezza che Dio solo dona la 
salvezza. Il compito del medico è quello di dare battaglia alla malattia per 
riguadagnare la salute, ma nella certezza che il destino del paziente che hai davanti 
non è nelle tue mani, il suo destino è la salvezza di Dio in Cristo. 
È importante questo. Vedo qui tanti giovani medici e anche studenti di medicina. Il 
medico è posto di fronte al limite più grande di cui l’uomo possa fare esperienza che 
è la sofferenza e la morte. Ma come fai a voler bene al tuo paziente, a curarlo, a 
prendertene cura se pensi che tutto vada a finire nella tomba? Che l’ultima parola 
sulla vita sia la sua malattia e la sua morte? Non puoi prendertene cura. 
Vengo all’ultimo aspetto che mi preme di dire a proposito di Lejeune. Lui aveva una 
concezione, in questo ancora una volta direi classica, della classicità cristiana così 
come si è espressa nei grandi maestri della tradizione, e cioè di una unità tra il vero, il 
bello e il bene. Questo è stato perso perché la medicina e la scienza oggi è una 
medicina senza vero, senza verità, la verità non esiste più: la verità come 
corrispondenza alla realtà è andata perduta. La verità è semplicemente il consenso 
maggioritario, il consenso statistico, anche la diventata famosa Evidence Based 
Medicine in fondo dice questo:  che la verità è ciò su cui concorda la maggior parte 
della letteratura. Ma questa non è la posizione originaria di apertura alla realtà, infatti 
nessuna maggioranza potrà mai sostituirsi all’evidenza dell’esperienza. Lejeune ha 
fatto delle battaglie a proposito della identità e della umanità dell’embrione umano, in 
cui ha proprio mostrato come il metodo dell’esperienza, che rende evidente la realtà 
in modo elementare e semplice, mostra la piena dignità umana dell’embrione; eppure 
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la maggioranza nei convegni scientifici, nelle società dei ginecologi, nei parlamenti 
nazionali ed europei ha affermato il contrario. 
È una medicina senza verità, è una scienza senza verità. 
Secondo punto: se noi facciamo fuori questa verità, la bellezza, il bello che è lo 
splendore del vero non c’è più, è una medicina senza bellezza, è una scienza senza 
bellezza, perché la bellezza si fonda e si radica sulla verità. Allora tutto rimane 
abbarbicato ad un estetismo legato ad un sentimento: tanto è vero che Lejeune non 
tollerava che uno dicesse: “Guarda che bel bambino ha avuto questa mia amica e io 
invece ho qui un mostro”. Non ha mai tollerato che si usasse la parola mostro per 
indicare una malformazione: proprio perché quel bambino che tutti chiamano mostro 
è vero, è una realtà e dunque la realtà è positiva, e la realtà in quanto tale manifesta la 
sua bellezza. 
L’ultimo punto: il bene. La nostra tende ad essere una medicina e una scienza che ha 
smarrito il bene, che ha ridotto il bene all’utile: il bene è l’utile; mentre il bene è 
l’amore alla verità in Lejeune, e dunque alla bellezza. Egli voleva veramente bene a 
questi bambini ed ha fatto fatica a staccarsene. Il suo ultimo pensiero prima di morire 
è stato per loro: “Io dovevo essere il medico che doveva guarirli e invece li 
abbandono”. 
C’è qui una profonda identificazione tra la propria vocazione, l’amore al destino e la 
vocazione dell’uomo, al destino proprio e altrui e la professione. Solo ritornando ad 
una unità tra il vero, il bello e il bene la medicina e la scienza potranno ritrovare le 
loro radici vocazionali, perché la professione definisce la vocazione. Grazie. 
 
Moderatore: Ringrazio molto il professor Colombo per la chiarezza con cui ci ha 
spiegato il pensiero di Lejeune e la sua opera e testimonianza. Ringrazio tutti voi e 
prima di salutarvi volevo leggere una brevissima frase che è come una consegna a 
noi, che è contenuta nel libro ed è una risposta che Lejeune dà ad un intervistatore 
che gli chiede se voleva dare un messaggio ai lettori. “…vorrei dire ai vostri lettori, ai 
lettori di questa rivista che non si lascino impressionare. Quando Giovanni Paolo II 
ha cominciato il suo ministero ha detto : non abbiate paura; ed io penso che bisogna 
dire ai cattolici che obbediscono al magistero:  non abbiate paura. Non siete ridicoli 
se accettate l’insegnamento della Chiesa poiché è la Chiesa che ha le parole di vita. E 
quando si tratta dell’aborto o delle manipolazioni genetiche vedrete che usare le 
parole di vita è una verità evidente, coloro che non accettano il magistero hanno 
parole di morte”. 
Grazie mille. 
  
 
 
 
 


