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INVITO ALLA LETTURA
“Padroni della vita?” di Carlo Valerio Bellieni (Società Editrice Fiorentina); “Le cure di fine vita. Tra terapia palliativa e medicina del dolore” di Marco Botturi e Luciano Riboldi (Società Editrice Fiorentina); “Terry Schiavo e l’umano nascosto” di Giovanni Battista Guizzetti (Società Editrice Fiorentina); “La ragione e il desiderio. La battaglia culturale dei nuovi laici” di Luca Pesenti (Marietti 1820).

Giovedì, 24 agosto 2006, ore 15.00

Relatori:
Carlo Valerio Bellieni, Autore; Luciano Riboldi, Autore; Marco Botturi, Autore; Giovanni Battista Guizzetti, Autore; Luca Pesenti, Autore

Moderatore:		
Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano


Moderatore: Cominciamo questo appuntamento pomeridiano di invito alla lettura. I libri sono l’occasione per un confronto con le parole grandi che definiscono la vita. Oggi abbiamo riunito in un primo momento, che durerà circa tre quarti d’ora, tre libri, anche perché sono della medesima casa editrice, la Società Editrice Fiorentina, e sono in vario modo, a vario titolo, dedicati a problematiche della vita dell’uomo. Sono tre studi, tre lavori, tre riflessioni che trovano spazio nella collana di bioetica di questa casa editrice e riguardano il tema della malattia, della incurabilità, delle malattie terminali. Gli autori sono tre medici. Iniziamo con Carlo Valerio Bellieni, che è neonatologo al Policlinico universitario di Siena, molto stimato per le sue pubblicazioni scientifiche, è stato recentemente accolto nella Pontificia Accademia per la Vita. Il suo libro “Padroni della vita” è un piccolo vademecum di bioetica, una riflessione che va dall’eutanasia alla diagnosi prenatale, passando per il rapporto medico paziente e il tema del dolore. 

Carlo Valerio Bellieni: Grazie. Sarò molto breve perché quello che a me interessa in questo momento farvi notare, è il fatto che nell’ambito dell’attività del medico, e nell’attività del paziente - perché anche quello che vive un paziente in fondo è un’attività che deve essere colmata di giudizio e colmata d’affezione, e poi vedremo che cosa significa - è importante che si impari a leggere. A noi insegnano a leggere tante cose. Ci insegnano a leggere la musica, ci insegnano a legger l’arte, in una maniera buona e in una maniera cattiva. C’è una maniera buona che ci insegna a leggere l’arte e la musica, insegnandoci il significato, dove vuole andare a finire chi ha composto quella musica, chi ha composto quel quadro. C’è una maniera meno buona, che ci dice che del quadro ci deve interessare soltanto la formula chimica, come sono stati fatti i colori o della musica ci devono interessare soltanto le parentele e le amicizie del musicista che l’ha scritta. Nel campo del medico, la situazione è abbastanza simile: il giudizio è fondamentale. Purtroppo oggigiorno il medico sta arrivando ad essere soltanto una specie di fornitore di servizio. Si fanno certe cose spesso senza nemmeno domandarsi se sono bene o sono male. E dal punto di vista del paziente, la situazione non è molto dissimile. Anche il paziente, spesso e volentieri, si affida al medico, come se fosse il depositario di una verità. Questo è smentito dai fatti: primo esempio è la diagnosi prenatale. Voi non avete idea, ma il 70% delle analisi, la stragrande maggioranza delle cose fatte prima della nascita di un bambino, non serve assolutamente a niente. Il 30% è indispensabile, perché le cose giuste vanno fatte. Il 70% non serve a niente, perché si fanno per paura, par una paura indotta nella popolazione, ma non servono. L’altro esempio è una parola strana, inglese, disease mongering, cioè il mercanteggiamento delle malattie. Esistono, e sono ormai riconosciute, delle malattie inventate. Delle malattie inventate per giustificare la presenza di farmaci che certe case farmaceutiche vendono, ovviamente per scopi loro, ma non certo per scopi della salute. Per esempio, una delle cose più semplici e banali che potete conoscere tutti è la calvizie. La calvizie è stata fatta diventare una malattia, per vendere i farmaci contro la calvizie che poi, tra parentesi, servono molto poco. E ce ne è tutto quanto un elenco. Ma quello che mi interessa è far capire che, quando si parla  dell’attività del medico e dell’attività del paziente, il problema non è una scelta tra quello che è etico e quello che non è etico. Il problema, oggigiorno, non è che qualcuno si sta ponendo il dubbio se un cosa è etica o non è etica, ma è che, a nostra insaputa, esistono tutta una serie di etiche, di costruzioni etiche e alcune arrivano a delle cose paradossali. Per esempio, esiste un’etica che si chiama ‘etica consequenzialista’ e ci dice: “Guardate, il fatto con cui voi dovete scegliere se fare o non fare una certa terapia o fare o non fare un certo intervento, dipende soltanto dalle conseguenze che questo provoca”. Il capostipite di questa roba qui è tale Peter Singer, che dice: “Siccome noi vogliamo ridurre la sofferenza nel mondo, dobbiamo far morire chi soffre”. Per esempio, lui dice: “Se una famiglia ha un bambino disabile, è giusto che sopprima quel bambino disabile, per poterne fare un altro senza la disabilità”. Peter Singer è tra i redattori della più grossa rivista italiana di bioetica, per esempio. Non è un pazzoide che dice delle cose senza senso. È una persona molto stimata e molto seria. Un’altra etica è l’etica di risparmio, che dice che al culmine di tutte le scelte deve esserci il termine autonomia: cioè, il paziente è l’ultimo tribunale, non conta niente l’evidenza scientifica, non contano i dati fatti, non conta nessuna considerazione morale, conta soltanto quello che una persona vuole su di sé. Allora, per esempio, se il paziente chiede l’eutanasia, non ce ne deve importare niente e molto spesso dati scientifici mostrano che non ci interessa se lui l’ha chiesta perché è in uno stato di depressione o in uno stato di abbandono. L’ha chiesta, punto e basta, e noi dobbiamo dargliela. Oppure la pedofilia: è una scelta libera di due persone e quindi è eticamente giusta. Oppure: non posso scegliere di non fare un parto cesareo, io donna, pur sapendo che se non faccio questo taglio cesareo mio figlio ne avrà dei danni. Oppure, una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni: se un signore con un corredo cromosomico maschile, con attributi maschili, decide da oggi al domani di essere una donna, deve essere chiamato signora. Ecco, il problema della autonomia è un’altra scelta etica, non è una cosa stravagante. 
Sono due scuole che invadono e che fanno scuola sul 100% delle riviste di bioetica internazionale. Il mio problema di tutti i giorni, è come pormi in rapporto con i feti, che per il mondo non esistono. Voi sapete che c’è stata una sentenza paradossale di una signora, poverina, che nessuno di noi vuole giudicare, anzi che compiangiamo, la quale ha partorito, senza sapere di essere, come lei dice, incinta, un bambino, qui in Italia, nella stanza da bagno. Il bambino è finito direttamente nell’acqua e sembra che sia morto senza aver respirato e quindi il giudice ha sentenziato: non è stato un aborto perché il bambino è nato, ma non è stato un omicidio perché il bambino non ha respirato, quindi non è mai esistito. Di fronte a questa mentalità che tende a nascondere l’evidenza, noi ci troviamo a trattare con questa evidenza nascosta, cioè con i feti, con i bambini piccolissimi che pesano 4/5 chili, i quali, se fossero rimasti nella pancia della loro mamma, si sarebbero chiamati tranquillamente feti ancora per lungo tempo. Quello che ha colpito me, è stato il fatto che di questi feti, di questi bambini molto piccoli, spesso e volentieri non se ne capisce l’umanità e spesso e volentieri siamo tentati di trattarli un po’ come dei polli d’allevamento. Li mettiamo nell’incubatrice, gli facciamo un prelievo senza preoccuparci se è un maschio o femmina, se in quel momento è triste, se in quel momento piange. Allora, di fronte a questo, è nata in me una certa attenzione, perché mi sono trovato, in un momento particolare della mia attività professionale, a domandarmi chi era questo personaggio che avevo davanti, chi erano questi piccoli bambinetti, e in maniera improvvisa mi si è fatta una chiarezza, in forza di un fatto molto semplice: accarezzandoli, questi bambini non piangevano più. 
Da allora è iniziata tutta una serie di studi che hanno portato a delle evidenze scientifiche veramente sconcertanti e molto belle. In particolare, ci hanno portato a vedere che la presenza della mamma di questi bambini, messa in una certa maniera, con certe tecniche e certe caratteristiche, fa scomparire del tutto il loro dolore, perché questi bambini hanno un forte desiderio di una presenza che li coccoli, li accarezzi. Non è che l’ho inventata io. Noi abbiamo approfondito certi argomenti di questa cosa. Abbiamo iniziato ad interpretare, sulla base di studi fisici, il pianto di questi bambini e da questa roba qui è venuta fuori una serie di brevetti, di pubblicazioni internazionali, che poi la settimana scorsa sono andati a finire sulla Bbc, il Times, il New York Times, ecc. Ma a fronte di questo, su che cosa ci scontriamo? Ci scontriamo con quella mentalità di prima. Per esempio, qui vedete due lavori su riviste importantissime. La prima fa la storia di due signore lesbiche, una delle quali ha voluto farsi inseminare. Erano due signore lesbiche sorde, una si è fatta inseminare con un seme di un signore sordo, per avere un figlio sordo, e al momento di curare questo bambino dalla sordità, hanno rifiutato perché, in base a quel discorso dell’autonomia che dicevo prima, volevano un figlio sordo ed hanno avuto il figlio sordo. Il signor Savulescu, che è un grandissimo bioeticista, dice che è assolutamente giusto e assolutamente etico. Un’altra cosa che mi ha colpito: voi ricorderete don Giussani che a un certo punto diceva: “Se non è per un destino di bontà, mettere al mondo dei figli è immorale”. Mentre i nostri bioeticisti ci dicono: “Mettere al mondo i figli è immorale”. L’ultimo numero di “Bioethics” ci spiega: “Dite ai genitori che mettere al mondo dei figli non soltanto è irrazionale ma è anche immorale”. È questo che insegnano. Ma insegnano anche che la diagnosi pre-impianto si può utilizzare per selezionare il bambino sulla base della capacità musicali che avrà o della tendenza sessuale che avrà o dei danni ai denti che avrà oppure del sesso e questo penso lo sappiate tutti. 
Questo che vi voglio illustrare ora, è uno studio che abbiamo fatto su un gruppo di bambini prima della nascita. Guardate le ecografie: vedrete il profilo di un feto, adesso lo rivedrete di faccia, strizza gli occhi e gira la testa dall’altra parte. L’importanza di questo studio, che abbiamo pubblicato negli Stati Uniti dove ci hanno pregato di mettere on-line queste immagini, è stato far vedere non soltanto che il feto risponde agli stimoli come fa il neonato, ma si abitua agli stimoli, come si abitua chiunque di voi quando, dopo aver sentito uno stimolo rumoroso, non se ne preoccupa più. Infatti, per esempio, questo piccolo feto di trenta settimane, dopo tre o quattro suoni che gli passavamo attraverso il pancione, smette di strizzare gli occhi e smette di spaventarsi. Il feto si spaventa, il feto non è una cosa inerte. Partendo da questa evidenza, è nata anche tutta una serie di studi e lavori sulla memoria del feto, sull’importanza della vita prenatale, sull’importanza delle “aggressioni” che noi possiamo dare in un ambiente non confortevole al bambino prima della nascita. 
Infatti, il bambino prima di nascere ed il neonato sono delle persone. Sapete chi è che dice che il feto non sente il dolore? Nessuno. Oggi è chiaro che il feto, prima di nascere almeno, dalle diciotto, venti settimane di gestazione, sente il dolore. Ormai questo è fuori di dubbio. Sono soltanto poche persone, filosofi, che lo negano, e su che basi? Sulle basi dell’autonomia che dicevamo prima. Loro dicono questa cosa qua: siccome uno non può sentire dolore se non è una persona e uno non è una persona se non ha coscienza e uno non ha coscienza prima dell’anno di età, noi decidiamo non soltanto che il feto, ma anche il bambino fino a compimento di un anno, non sente il dolore. E questo, se ci sono delle mamme qui, sanno bene se è vero o se falso. Quindi, si va contro l’evidenza pur di affermare delle cose ideologiche. Ma, e qui vengo brevemente alla questione del libro, il problema di fondo che a me interessa è far capire una cosa, fondamentalmente: quelle cose che noi diciamo a pelle che sono non morali, prima di tutto bisogna imparare a giudicarle, hanno un risvolto importante, sono sbagliate dal punto di vista clinico. La RU486, dal punto di vista morale è altamente sbagliata, perché è una cosa che provoca un fortissimo dolore ed un fortissimo rischio per la vita della donna. L’aborto, comunque si faccia, moralmente possiamo pensarla in una maniera o nell’altra, provoca più danni psichiatrici alle donne di quanti ne abbiamo se portano avanti la gravidanza di un figlio non voluto. La fecondazione in vitro: possiamo pensare come ci pare, ma provoca più malformazioni, più danni celebrali che la nascita di un bambino nato da fecondazione normale. L’eutanasia: possiamo pensarla come ci pare, ma la stragrande maggioranza dei casi non è richiesta sulla base di una volontà di libertà, è richiesta da chi è malato di depressione, e la depressione deve essere curata, non deve essere ucciso il depresso. 
Detto questo, e finisco, il problema che mi interessa è che, a fronte di queste scuole che vi dicevo prima, che potrebbero sembrare stravaganti ma che invece sono il 100% della etica mondiale, c’è un’alternativa. È riconoscere che esiste, in ognuno di noi, un Dna etico, cioè che ognuno di noi si rende conto se una cosa lo soddisfa o non lo soddisfa, se è fatta per lui o non è fatta per lui. Questo rendersi conto deve essere educato perché, a pelle, possiamo anche sbagliare. Le scuole che vi dicevo, invece, ci insegnano che ognuno vive in un recinto e gli altri sono un rischio per la propria libertà e per la propria salute. Pensate che l’Organizzazione Mondiale per la Sanità dice che la salute è il pieno benessere psico-fisico. Da qui si capisce che nessuno di noi è sano ma, oltre questo, ci dice anche che gli altri sono un rischio per la mia salute. La legge 194 è basata su questo: il feto possiamo eliminarlo, non perché ci sta antipatico, ma perché è un rischio per la salute della madre. Che significa: il figlio è un rischio per la salute della mamma? È una cosa veramente stravagante, eppure è legge dello Stato. Ci stanno insegnando che l’etica serve non a dirci se una cosa è giusta o buona o cattiva, ma serve soltanto a trattenerci dai nostri istinti distruttivi sugli altri. C’è un’alternativa, però. L’alternativa è quella di riconoscere che le scelte sulla procreazione, sulla medicina, eccetera, possono essere fatte su tre direttive: una è l’uso corretto della ragione, considerare tutti i fattori. In una gravidanza non c’è soltanto una donna. C’è una donna, un figlio, spesso anche un marito e spesso anche una famiglia. Primo, l’uso corretto della ragione. Secondo, quella che io chiamerei la simpatia, la compassione, cioè il fatto di rendersi conto che chi ho davanti, il malato che ho davanti, mi interessa. Non è un pezzo di carne che io devo tagliare, non è un bullone che devo avvitare. È qualcuno da cui io imparo, in rapporto al quale divento migliore, capisco qualche cosa di più. Molti medici hanno capito tantissime cose parlando con i malati o con i genitori dei malati, tantissimi medici, alla fine della giornata, di fronte a una situazione di dolore, sono tornati a casa e hanno capito qualche cosa di più su se stessi. Quindi, seconda cosa, la simpatia, il soffrire insieme, il capire. Terza cosa, che questa simpatia sia messa al punto giusto, che significa, in poche parole, tenere più alla realtà che non all’idea che ce ne siamo fatti. E questo significa, e finisco, un uso corretto, realista della ragione. Quindi, ragione, simpatia e realismo. Queste tre cose sono tratte e imparate dalle premesse de “Il senso religioso” di don Giussani, che spiega la realtà, spiega l’ontologia, prima ancora dell’etica. E allora, ecco qua il finale della questione. Quello che aveva capito più di tutti queste cose era Geppetto il quale, di fronte a Mastro Ciliegia che davanti a un pezzo di legno diceva: “È un pezzo di legno. Lo voglio buttare via”, ha scommesso su un’ipotesi, che quella voce che veniva da quel pezzo di legno fosse qualche cosa di buono. Anche noi scommettiamo sull’ipotesi che quel feto non sia soltanto una patatina dentro la pancia della mamma, che quell’embrione non sia soltanto un ammasso di cellule. È un’ipotesi ragionevole, perché lo vediamo, lo tocchiamo, lo studiamo. E Geppetto, facendo così, ha guadagnato un figlio. Grazie.

Moderatore: Grazie Bellieni, sempre molto efficace. Affrontiamo adesso un aspetto particolare, le malattie inguaribili, che Marco Botturi e Luciano Riboldi trattano in questo saggio intitolato “Le cure di fine vita. Tra terapia palliativa e medicina del dolore”. Riboldi e Botturi sono presidente e vicepresidente della Fondazione Maddalena Grassi, un ente finalizzato alla cura sanitaria in strutture residenziali a domicilio. Botturi è specialista in anatomia patologica e radiologia, Ribaldi, in oncologia e medicina del lavoro. Luciano Ribaldi.

Luciano Riboldi: Grazie. Come è possibile che qualcuno riesca a stare di fronte alla sofferenza e alla morte e a farne un fattore di vita e di speranza per sé e per chi incontra? Che posto e che compito ha la medicina in questo contesto? Siamo partiti da queste domande, perché ce le siamo trovate tra le mani nel nostro lavoro quotidiano. Sono domande certamente non semplici, alle quali non si possono dare risposte teoriche o tecniche. E d’altra parte noi non siamo né bioeticisti, né filosofi, tanto meno teologi. Siamo dei medici, che quindi hanno a che fare con le persone, le loro malattie, le diagnosi e la cura, se possibile. Per cui abbiamo pensato che la cosa più utile fosse, sollecitati in questo da qualcuno che teneva molto a noi, parlare della nostra esperienza, raccontare quello che ci è capitato di vivere in questi oltre 15 anni di esperienza della Fondazione Maddalena Grassi perché, in questa esperienza, abbiamo capito, conosciuto, imparato come si fa a stare di fronte alla sofferenza e alla morte e a farne un’esperienza di vita. Il racconto di questo tentativo e di questa esperienza è il contenuto di questo libro, offerto a tutti non come un esempio da imitare, non come celebrazione di persone e di opere, ma come l’offerta di una ragione di speranza per tutti o come, con grande simpatia Felice Achilli ha definito nella sua prefazione, una ventata di freschezza e un criterio operativo possibile a chiunque. La Fondazione Maddalena Grassi è un’opera nata, oltre 15 anni fa, da un gruppo di medici e di infermieri che lavoravano a Milano, in diversi ospedali. Hanno capito, a un certo punto, che i loro malati andavano seguiti anche oltre l’ospedale. E questo non nasceva dalla percezione di un bisogno e dalla necessità di rispondergli, ma - come ho trovato perfettamente descritto in un pannello della mostra dei monaci della Cascinazza - dallo stupore dell’incontro con Cristo dentro la realtà. Il riverbero di questo stupore, di questa bellezza incontrata tende, a sua volta, a tradursi nella realtà, trasformandola secondo il volto di tale bellezza. È questo che ci ha permesso in 15 anni di seguire 800 persone al giorno, nelle loro case tutti i giorni, di dare oltre 100.000 ore di assistenza domiciliare all’anno, di avere dato vita a delle strutture residenziali di accoglienza e cura per malati di Aids, per malati psichici, per malati disabili cronici, di collaborare con la struttura pubblica, in particolare nei più grandi ospedali milanesi, alla cura dei malati oncologici, sia seguendoli al loro domicilio, che contribuendo, primi a Milano e forse in Lombardia, a realizzare quel circuito integrato e completo di cura dei malati di malattie tumorali che è stato definito, nelle delibere regionali, il Dipartimento Oncologico, nel quale si prevede che gli stessi medici, gli stessi operatori, possano seguire queste persone per tutta la storia della loro malattia, non costringendole, quindi, a ruotare da specialista a specialista, da medico a medico, ciascuno dei quali prende in considerazione un pezzettino del problema, ma mai la persona come è. 
E così è nato, presso l’ospedale Sacco, di cui in questo testo raccontiamo molto sinteticamente l’esperienza, con la collaborazione della clinica Columbus e della Fondazione Maddalena Grassi, questo Dipartimento Oncologico. In esso viene curata la persona malata di tumore, sia nella fase acuta, quando è possibile con le terapie sperare di guarire la persona, ma anche quando, non avendo queste terapie l’effetto sperato e auspicato, è necessario continuare a seguire questi malati, sostenendoli nel loro desiderio di vita e aiutandoli a portare la situazione di non salute di cui sono gravati. Tutto ciò è descritto in questo libro, tentativamente, come offerta di un’esperienza possibile a tutti. In questa esperienza, abbiamo capito che le malattie incurabili, non guaribili, quelle malattie cioè che la medicina oggi non sa guarire perché non ha le conoscenze, non ha le terapie, non ha le tecniche per poterlo fare, sono veramente tante. 
Ormai si calcola che il 25% della popolazione in Italia abbia bisogno di cure continuative per problemi di questo tipo. E non sono solo i tumori. Sono le malattie cardiovascolari, sono le malattie cronico-degenerative, sono le malattie neurologiche, eccetera. È una rivoluzione questa, è una rivoluzione, forse tanto quanto, molti secoli fa, i primi frati Camilliani, i Fate bene fratelli, con la loro opera di assistenza ai malati che nessuno voleva curare, hanno cominciato a dare vita a quelle esperienze che poi sono diventati gli ospedali. E’ forse questo il momento in cui si tratta di ribaltare questa situazione. Oggi gli ospedali curano i malati acuti, hanno bisogno di moltissima tecnologia, di interventi molto costosi, e quindi, di necessità, devono curare rapidamente, risolvere il problema e dimettere. Resta tutto il problema di quel che viene dopo, o di quel che non si può curare, o di quel che non si può guarire. Forse è il momento in cui deve riaccadere lo stesso fenomeno, in cui qualcuno che comincia ad accogliere queste persone e a curarle nella loro esperienza di malattia, ridia vita ad un’esperienza diffusa, socialmente diffusa e condivisa, di cura. In questo, evidentemente, valorizzando il soggetto naturale di questo processo, che è la famiglia, che sono le persone vicine, le persone care, perché l’operatore sanitario, medico, infermiere, fisioterapista, chiunque esso sia, può solo intervenire come supporto e aiuto in quest’opera. Questa, dicevo, è l’esperienza che cerchiamo di raccontare, con qualche riflessione che ci è nata. Una sola cosa vi voglio dire da parte mia, e poi lascio la parola a Marco, con cui abbiamo curato, con la collaborazione di tanti altri colleghi e amici, questa pubblicazione. Siamo coinvolti da alcuni anni nell’esperienza degli Ospice, vale a dire quelle strutture in cui vengono accolte e curate le persone, nel nostro caso malate di tumore, qualunque esso sia, o di Aids, o comunque persone in cui le cure non hanno potuto guarire la malattia e quindi lasciano prevedere un’evoluzione negativa verso la morte, persone che hanno però bisogno di essere sostenute con le cure mediche, con il rapporto, con la cura delle malattie intercorrenti che possono insorgere in questo periodo, e magari non hanno la possibilità di questo al loro domicilio, perché la famiglia non lo riesce a sostenere, perché la casa non lo permette. Sono persone che hanno bisogno di strutture in cui, senza avere bisogno di cure per malattia acuta, possano essere seguite. Gli Ospice sono queste realtà, queste strutture totalmente inserite nel contesto di cura, per esempio del Dipartimento Oncologico. 
Ebbene, noi siamo coinvolti da qualche anno in questa esperienza e ci ha fatto imparare tante cose. Una cosa che abbiamo imparato, ve la voglio dire con un esempio, con una storia che abbiamo vissuto. Abbiamo avuto ricoverato presso l’Ospice che ha sede presso la clinica Columbus di Milano, qualche anno fa, una persona, un uomo, poco più che trentenne, ammalato di tumore polmonare, per il quale le cure non avevano dato esito. La malattia era progredita e ci si aspettava una sopravvivenza breve, un mese, due mesi. Quest’uomo era sposato, con un bambino piccolo di 5, 6 anni e, secondo le previsioni, la malattia l’ha portato a morte in quell’arco di tempo. Dopo la sua morte, a qualche giorno di distanza, chi di noi era presente ha visto, nei giardini della clinica, la moglie di quest’uomo che passeggiava col suo bambino per mano, apparentemente senza motivo, perché tutte le pratiche erano già state svolte, tutte le cose necessarie che seguono la morte si erano esaurite. Non c’era motivo perché tornasse. Per cui, forse anche un po’ preoccupati di capire come mai, ci si è accostati a questa persona, cercando di farci dire come mai fosse tornata in quel posto e la risposta, più o meno testuale, fu: “Qui noi, mio marito, io e mio figlio, abbiamo vissuto alcuni dei momenti più importanti e più belli della nostra vita. Vorrei che mio figlio mantenesse bene impressa la memoria di questo luogo, perché non lo dimentichi mai”. Questo ci fa capire che la vita ha sempre il sopravvento. La vita è chiesta in ogni momento e in ogni momento è possibile che se ne faccia esperienza. Il momento della morte non è altro che il momento in cui, più drammaticamente, questa domanda di vita viene a galla e si scontra con quella che Cesana, nel suo intervento dell’altro giorno, chiamava ciò che nega il rapporto, ciò che nega il senso, la presenza cattiva, il diavolo, il salario del peccato. Ma è proprio di fronte a questa presenza cattiva che l’istinto naturale di vita riemerge, in modo più drammatico. 
Allora, delle due l’una: o si fa un patto con il diavolo, rievocando esperienze tristissime che anche la letteratura ha celebrato, e su questo si inventa addirittura una nuova religione, i sacerdoti della morte, oppure di fronte a questa domanda si ammette che c’è una possibilità, che c’è una speranza, che c’è, grazie a Dio, una certezza che quella morte è vinta. La nostra esperienza, ciò che abbiamo imparato in questi anni, è che la presenza nostra con le persone malate era il sostegno più grande, insieme a quello dei loro familiari e dei loro cari, a non cedere, perché da soli non ce la si fa. Di fronte alla forza e alla drammaticità di questa domanda, invece che trovare il nulla, si trova un’esperienza positiva.

Marco Botturi: Se mi permettete, io vorrei semplicemente richiamare la vostra attenzione sull’attualità dello scenario che Luciano Riboldi vi ha proposto. La situazione attuale in tutti i Paesi è di aumento notevole del numero delle persone che hanno delle malattie inguaribili e per tanti motivi, anche per insuccesso della medicina tradizionale, il numero dei malati inguaribili cresce. Quindi, abbiamo davanti, avremo davanti e ci aspettiamo nei prossimi anni, un numero crescente di malati cronici, quindi di malati che vivono non guariti. Questa è la situazione attuale dello stato di salute del mondo. Di fronte a questa situazione, quali sono le tendenze più accreditate, cioè quelle che si praticano nei luoghi deputati a affrontare il problema della salute o della malattia? Di fronte a questa situazione si invoca, da molto tempo, la crescita di discipline diverse. Abbiamo bisogno di nuove specialità. Dobbiamo avere degli specialisti che si curano di eliminare il dolore, abbiamo bisogno degli specialisti che sanno bene togliere il vomito o la dispnea, dobbiamo trovare una nuova figura che, abbandonando la speranza di una guarigione, si prenda carico di questi pazienti e utilizzi la migliore medicina, la specialità delle cure palliative. Addirittura abbiamo bisogno di una persona che preveda, programmi, assista e ricordi l’evento della morte, abbiamo bisogno dello specialista in thanatologia. Quindi, la speranza, di fronte a una situazione di questo tipo, è avere nuove specialità, nuove capacità che oggi sembrano mancare. 
Tutto ciò configura l’altra tendenza, molto accreditata: il malato inguaribile non è più l’oggetto della medicina. La medicina non ha nulla da dire al malato che non riesce a guarire, o non ha nulla da dire al malato quando ha esaurito il bagaglio convenzionale delle risorse. Quindi si invoca una nuova specialità, oppure si invoca qualcosa che, comunque, non è la medicina. Si sottrae quindi all’oggetto della medicina un grande numero di persone, che sono viventi, ma non guarite. L’uomo, quindi, non guaribile, è un uomo che non può essere assistito dalla medicina. La posizione di un uomo che non è guaribile è svantaggiosa per l’organizzazione. L’ospedale non può trattenere a lungo un malato. È antieconomico. Ed è svantaggioso economicamente, una cura prolungata è costosa. Quindi, abbiamo di fronte uno scenario che pone, sempre più drammaticamente, l’esistenza tra di noi di persone che vivono, ma non sono guarite. Il libro che vi è proposto fa vedere che questo non è vero, fa vedere che, almeno in qualche situazione, questo non avviene. La medicina è capace di occuparsi dei malati non guariti. Le specialità esistenti sono in grado di essere prossimi alle persone alle quali non riescono a risolvere il problema della guarigione. Si verifica, e lo vedrete nelle pagine, come un nuovo sviluppo della medicina, che è possibile. Lo vedrete soprattutto nelle pagine scritte sull’esperienza di Elena Piazza, di Maria Teresa Cattaneo. Vedrete anche che non è vero che l’organizzazione attuale della medicina, dei luoghi di cura, non è in grado di assistere questi malati. E lo vedrete soprattutto nelle pagine dove si racconta la storia della Fondazione Maddalena Grassi. Vedrete anche che non è necessario avere finanziamenti eccessivi, diversi da quelli di cui noi disponiamo; che non abbiamo bisogno di situazioni economiche assolutamente impensabili, che la nostra civiltà non può prevedere. Con la situazione economica esistente, è possibile vivere e assistere pazienti che non sono guariti, ma sono viventi. E questo lo vedrete nelle pagine di Alessandro Pirola, dove si vede da un punto di vista organizzativo e contabile, direi, che non è necessario un finanziamento superiore, non è necessaria una nuova tassa, non è necessario disporre di risorse eccezionali. È necessario amare la situazione che si incontra. È interessante quindi questa esperienza, che non risolve il problema della cronicità, ma semplicemente dimostra che l’uomo può essere assistito e può essere accompagnato nella sua vita, che è vita anche se non è guarita, da altre persone che usano la loro professione, le loro capacità, le risorse normali che ci sono. E questo forse è l’interesse maggiore del libro, cioè di presentare come una strada, che è riuscita, cha ha avuto dei piccoli successi, molto piccoli, che ha però dimostrato che la via è percorribile. Non c’è bisogno di qualcosa che non sia medicina, non dobbiamo dare un giudizio negativo sulla medicina. Anzi, forse dobbiamo dare un giudizio contrario, quello che dava Felice Achilli, cioè che abbiamo di fronte uno sviluppo possibile, un miglioramento possibile della medicina. E quindi non è necessario evocare figure, specialità o conoscenze diverse, ma semplicemente pensare che l’oggetto della medicina continua a essere l’uomo ammalato. 

Moderatore: L’ultimo aspetto legato a questo scenario medico–culturale è il lavoro di Giovanni Battista Guizzetti, che ringraziamo di essere qui con noi. Guizzetti è un geriatra, un gerontologo, che da alcuni anni si occupa dello stato vegetativo prolungato e svolge questa attività presso il centro Don Orione di Bergamo. E’ stato membro nel 2005 della commissione del Ministero della salute, per definire le linee guida del trattamento e la diagnosi di questa condizione. Il titolo del libro che ci andrà a presentare è “Terry Schiavo, l’umano nascosto”. 

Giovanni Battista Guizzetti: Io vorrei iniziare con un ringraziamento sentito agli organizzatori del Meeting, perché per me è un grande e inaspettato onore essere qua a presentare questo lavoro. Poi al mio editore, che mi ha stimolato a fare questa cosa e a tutti i miei amici che in questi dieci anni, pur non condividendo la mia esperienza professionale, hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e di aiutarmi e di condividere la mia fatica. Vorrei iniziare questo mio intervento con due premesse. Sono un geriatra e quindi mi sono sempre occupato degli anziani e non ho particolari competenze nel campo della neurologia o della riabilitazione. Quando 10 anni fa mi è stata chiesta la disponibilità - si doveva fare un reparto, dove lavoravo io, per raccogliere questi soggetti che diventavano sempre più numerosi e non si sapeva dove metterli, perché rimanevano in ospedale per un tempo lunghissimo –, con una notevole dose di incoscienza ho detto subito di sì. L’ho detto fondamentalmente per due motivi, il primo perché ero rimasto profondamente colpito da questo strano modo di continuare a vivere e da questa condizione che pone una domanda di cura veramente mai incontrata prima, una povertà estrema, e secondo, perché allora intuivo, e oggi ne sono certo, che decidere di prendersi o di non prendersi cura dello stato vegetativo finisce con il tracciare un confine antropologico, superato il quale c’è il rischio che si instauri una prassi eugenetica, per cui ogni abuso, ogni violenza sulla persona disabile, svantaggiata, diventa possibile. 
Sullo stato vegetativo, così come nell’aborto, nelle varie tecniche di diagnosi pre e post impianto, ma anche nelle stesse direttive anticipate, va affermandosi uno scientismo, che vuol essere lui a definire chi è e chi non è persona. Qualcuno anche ieri ha chiamato questo il darwinismo sociale, che ha trasformato la “persona umana” quasi in un titolo di merito che si acquisisce ad un certo punto della vita - il feto non è una persona umana, il neonato non è una persona umana - o lo si perde ad un certo della vita, perché si perde una caratteristica o una funzione e quindi un demente o un Alzheimer non sono più persone umane, il soggetto in stato vegetativo non è più persona umana. La seconda premessa che devo fare, è che non sono uno scrittore, anche se questo era uno dei sogni della mia vita perché mio padre era uno scrittore. Però, per come ho potuto, ho cercato di essere semplice e lineare nello scrivere questo libro e di dare una logica, una sequenzialità a quanto in esso ho raccontato, cercando di toccare, senza avere la pretesa di risolvere o di dare risposta, tutte le principali domande sullo stato vegetativo. Se mi sono fatto convincere a intraprendere questo lavoro, l’ho fatto non per una presunzione personale, ma perché mi è sembrata veramente una fantastica opportunità per lanciare, anche a livello pubblico, la questione dello stato vegetativo, la questione che vede coinvolgere un numero sempre più grande di persone, che si vedono precipitare, in un istante, in una condizione di devastante disabilità. Ricordiamoci che tante volte queste persone sono dei padri, delle madri, dei figli, gente che aveva un futuro progettato, amato, un ruolo sociale, famigliare ben preciso e in pochi istanti si trovano in un niente. Quindi la vita di queste persone, ma anche di tutto il nucleo famigliare, si incammina in un tunnel dove la luce e la speranza scompaiono e lasciano spazio a sconforto, emarginazione sociale, povertà e tante volte anche disperazione. Neanche una morte improvvisa ha un effetto così catastrofico e prolungato nel tempo. 
Questo libro racconta un’esperienza. E’ proprio come un libro di bordo, che descrive un cammino quasi mai facile, in cui giudizi, consapevolezze e domande sono ancora senza risposta, perché sono domande che ho anch’io. Fatiche, incomprensioni, ma anche gioia e soddisfazioni, mi hanno sempre accompagnato e hanno avuto un’influenza incredibile sulla mia vita, soprattutto negli ultimi 10 anni, un’influenza che è stata sia umana che professionale. La prima è quella umana, perché stare con il soggetto in stato vegetativo mi ha fatto comprendere che nella vita non esiste proprio nulla di scontato. Quelle cose che accadono normalmente nelle nostre giornate, io penso a tutti gli atti banali come alzarsi da questa sedia, oppure bere un bicchier d’acqua, non sono mai cose scontate e nella condizione di grande disabilità, come è lo stato vegetativo, possono diventare l’obiettivo di una grandissima e desiderata conquista. Io, in questi anni, mi sono trovato spesso a riflettere sulla bellezza di un gesto semplice come quello di stringere la mano ad un amico. Quello che mi hanno insegnato gli anni passati con Giuseppe, Giovanni, Antonella, Paolo, Lucia è questo: riapprezzare tutta la banalità del quotidiano. Gli anni trascorsi, ovviamente, hanno avuto una grande influenza anche sul mio modo di vivere la professione medica. Quando noi usciamo dall’università abbiamo pochissima esperienza relativamente alle situazioni di confine con la vita, con la sofferenza e con la morte. Questa impostazione culturale finisce col far pensare che la cura di queste persone sia destinata a medici di secondo livello. Gli altri, invece, devono fare le grandi scoperte. Vi assicuro che l’amore e la cura con cui si seguono queste persone hanno una dignità culturale, scientifica e terapeutica che sono tutte da scoprire. Noi ci troviamo a vivere la nostra condizione di medici avendo in mente che lo scopo e il criterio per stabilire la bontà del nostro agire sia la guarigione. Però il limite, che è sempre presente e che non riusciamo a superare, smantella ben presto questa idea. Se lo scopo del nostro agire fosse il suo superamento, la maggior parte dei nostri atti non avrebbe alcun significato e questo è più evidente nella condizione di malattia terminale o di stato vegetativo. Ma proprio lì, in quella condizione in cui non c’è più spazio per una guarigione, c’è una grande possibilità per alleviare, accompagnare e lenire la sofferenza. Chi si prende cura di un soggetto in stato vegetativo non può essere ingenuo, è ben cosciente di non poter guarire, però, allo stesso tempo, è cosciente che il suo impegno e la sua dedizione possono fare molto in termini di conforto e di sostegno. 
Il titolo del libro fa riferimento a Terry Schiavo, questa giovane donna che non era neanche in uno stato vegetativo, come dimostrano le tante immagini che sono passate sulla stampa, ma aveva una buona relazione con la sua mamma e con il suo papà, e che questa giustizia senza cuore ha voluto condannare a morte per disidratazione. Oggi, in un’intervista a Radio Maria, il mio intervistatore diceva che Terry è stata trattata proprio come padre Kolbe, che non era considerato dai suoi aguzzini una persona ed è stato chiuso in una stanza e fatto morire. La stessa cosa che è successa a Terry. Allora, cos’è lo stato vegetativo, quali domande di cura e di assistenza pone e soprattutto perché rispondervi e chi sono coloro che vivono in questo stato vegetativo e che dire della loro vita che misteriosamente continua? Non ho voluto scrivere un manuale scientifico per rispondere a queste domande, però ho voluto narrare di un valore e di una dignità che sussistono inalterati, di una relazione che è ancora possibile, di un bene che è ancora sperimentabile e di una ragionevole speranza che è ancora coltivabile. L’umano nascosto vuole essere un giudizio sul nostro modo di vivere che, bene o male, ci ha preso dentro tutti, sul nostro modo di giudicare la vita e le relazioni, tutto come legato ad un’idea utilitaristica della vita, per cui se non dimostri particolari capacità, i cosiddetti indicatori di umanità - l’intelligenza, la coscienza sono indicatori di umanità, l’avere un certo aspetto fisico, magari cimentarti in performance estreme - ti sei giocato il tuo diritto ad essere giudicato persona umana. 
Qui non voglio affrontare tutte le domande e le questioni che ho affrontato nel libro, le elenco solamente: ci sono le gravissime problematiche legate alla medicina tecnologica che viene applicata nelle terapie intensive, la nuova definizione di morte, il principio di autonomia, la questione del limite dell’accanimento e dell’abbandono terapeutico, il ruolo che i media svolgono nella costruzione del sentire comune nelle situazioni di non guaribilità. Ho voluto descrivere anche la domanda di aiuto che sorge in modo così urgente nei familiari, che tante volte sono giovani mogli, giovani mariti, figli che sono ragazzi o che sono bambini. Mi permetto solo rapidamente di fermarmi su quella che è la madre di tutte le domande: chi sono i malati in stato vegetativo, come li dobbiamo considerare? Li dobbiamo considerare dei malati o dei gravissimi disabili? Questa non è una domanda capziosa ma è veramente importante, perché dalla risposta che daremo a questa domanda verrà la relazione che noi saremo disposti ad instaurare con queste persone e anche il loro stesso diritto alla vita. Oggi la medicalizzazione del bisogno, soprattutto della persona disabile, specie se gravemente disabile, oltre ad aprire la strada ad una non più tanto remota opzione dell’abbandono terapeutico, perché si dice che mancano le risorse, lascia inevase complesse questioni che non possono trovare risposta in politiche sanitarie, ma in politiche sociali e assistenziali. Ma c’è ancora una cosa importante: se noi consideriamo lo stato vegetativo una disabilità, e non una malattia come è, l’escamotage dell’accanimento terapeutico per definire l’idratazione, l’alimentazione o anche le semplici cure di base, non funziona più. Dovremmo chiamare la nostra omissione quale essa è, una scelta eugenetica, appunto. Certo che ci sarebbe ancora chi la sosterrebbe e chi la riterrebbe del tutto lecita, ma almeno queste persone, non nascondendosi dietro l’ipocrisia, dimostrerebbero un briciolo di dignità. Dovrebbero assumersi la responsabilità di dire pubblicamente che i disabili vanno lasciati morire, che non ci sono risorse per loro e che non c’è spazio per loro nella società. Forse se Terry Schiavo fosse stata considerata una disabile, un moto della nostra coscienza ci sarebbe stato. Quanto vale una vita? Dipende, pensiamo tutti, dipende da quello che fai, che sei, che hai. Affermare che la vita umana è un valore senza il bisogno di altre specificazioni, oggi suscita sospetto, sorrisi ironici, e io ne ho visti tanti in questi anni, e sprezzanti reazioni. I 10 anni trascorsi con questi soggetti non hanno fatto che accrescere in me la coscienza che nessuna capacità, nessuna funzione può accrescere anche solo di un briciolo il valore sostanziale di ogni essere umano, che anzi va tanto più riconosciuto quanto più è la condizione di debolezza in cui si trova. Questo valore della persona umana è strutturale all’io, e deriva semplicemente dall’origine, dal far parte come individuo della specie umana, cioè di quel livello della natura in cui si è in grado di chiedersi il significato di se stessi e del proprio esistere e dalla misteriosa unità di cui siamo costituiti, unità che sussiste anche quando una parte di questo io non c’è ancora o non ci sarà più. Un io frammentato porta ad una razionalità pure frammentata, all’interno della quale non esiste possibilità di sperimentare relazioni fondanti la personalità e non c’è spazio per una vicinanza solidale e capace di vera condivisione. 
Un giorno, in un colloquio che ho avuto con un accanito sostenitore del principio di autonomia, ho chiesto: scusa, ma l’io non può essere solo considerato nella sua dimensione individuale, l’io è anche perché è relazione con altro da sé. Una idea esasperata di autonomia conduce invece ad una concezione individualistica della vita e ti porta necessariamente a ritenere l’eutanasia come un’opzione, un diritto naturale. Sono ancora in attesa di una risposta. Può essere molto faticoso sostenere la condizione umana, la condizione del vivere, dell’uomo concreto che ho davanti, il cui corpo è provato da una malattia o è irrimediabilmente compromesso da una disabilità, ma non esiste altra strada che sia degna della nostra natura. Ogni mattina, quando mi reco nel mio reparto in cui vado da 10 anni, con negli occhi coloro che da lì a poco incontrerò, queste riflessioni mi vengono sempre alla mente, perché sono il motivo fondante di un impegno che nessun compenso economico o riconoscimento sociale potrebbe sostenere. In questo tempo ho incontrato anche tanti che hanno deriso il mio lavoro, il mio impegno, ma di questi non mi sono mai curato. Io preferisco ricordare coloro che l’hanno sostenuto, condiviso e apprezzato. Francamente questa notorietà mi stupisce, perché non mi sembra di aver fatto niente di straordinario. Ma forse è proprio vero quello che diceva Giovanni Paolo II: che occorre che l’eroico diventi quotidiano e il quotidiano eroico. Grazie.

Moderatore: Grazie. Si incarna nella figura di Giovanni Battista il detto del papa che ci ha ricordato e bene si incarna in tutte queste esperienze che abbiamo sentito. Passiamo ora a presentare il libro di Luca Pesenti, “La ragione e il desiderio. La battaglia culturale dei nuovi laici” edito da Marietti. Luca Pesenti è sociologo, saggista e scrittore e insegna all’Università Cattolica di Milano. A lui la parola.
 
Luca Pesenti: Sono andato, con questo libro, fuori dai miei temi correnti, mosso da una passione innanzitutto ideale e quindi, come dire, da una volontà dichiaratamente, apertamente, diciamo così, militante. Le testimonianze che hanno preceduto il mio incontro confermano ancora una volta il perché questo movimento sociale, io lo guardo così, sia sotterraneo nella società italiana, perché quasi mai riceva dignità dai grandi mezzi di comunicazione, quasi mai riesca ad arrivare a bucare sui grandi quotidiani, e meno che mai nelle televisioni del nostro paese. Penso ci sia bisogno, invece, di sostenere questa battaglia culturale, come l’ha definita Giuliano Ferrara, che è parte di una più grande, forse, guerra culturale, la vera guerra di civiltà che sta accadendo nel nostro occidente. Un paio di mesi fa, Stefano Rodotà, su “Repubblica” ha scritto un articolo, a mio modo di vedere, incredibile, inneggiando a come la politica sia finalmente entrata nel vivo delle questioni della vita e della morte e di come la politica possa finalmente, dice lui, cooperare per eliminare il dolore dalla realtà. Aveva in mente naturalmente il caso della pillola abortiva, aveva in mente il caso dell’eutanasia di cui abbiamo appena parlato, aveva in mente il caso di Terry Schiavo. Ecco, io parto da qui, io parto dal chiedermi: che cosa succede quando questa cultura, che come abbiamo appena sentito è dominante a livello scientifico, almeno nel mondo della medicina, pretende di diventare legge, pretende di diventare regola, pretende di farsi bene comune? E più in generale, mi sono posto il problema di che cosa c’è oltre a questo discorso, che è un discorso che ha a che fare profondamente con la questione della laicità, che ha a che fare innanzitutto con la democrazia,  con che cosa vuol dire “fare democrazia”, e che ha a che fare, anche e soprattutto, con quella domanda, retorica, che si poneva il giurista Zagrebelsky su “MicroMega”, qualche mese fa, se la Chiesa sia compatibile con la democrazia e rispondendo più o meno che no, che la Chiesa non è compatibile con la democrazia. E perché non è compatibile con la democrazia? Perché una moderna democrazia pluralista non può sopportare chi pretende di portare la propria identità senza fare sconti, chi pretende di entrare nella realtà, fino alla politica, partendo da un principio di verità, e quindi da un’identità forte.
Ecco, questo è il tema, diciamo, sul quale io ho iniziato a muovermi, colpito da un fenomeno intellettuale, per semplificare, che è quello appunto che io definisco dei “nuovi laici”. Un fenomeno che ha iniziato a manifestarsi nell’ultimo anno e mezzo, più o meno dal 2004, e che aveva avuto un precedente nel 2002. Ricorderete quando, di ritorno dalle vacanze, dalle ferie, qualcuno pose il problema della liceità del crocifisso nelle aule scolastiche. In quel caso il problema fu risolto dal Ministero, che disse no, il Crocifisso rimane perché simbolo di unità nazionale e di una tradizione condivisa, quindi rifacendosi ad un principio di bene comune. Quello fu, come dire, la prima spia che si accese nel nostro Paese e che poi tracimò nel 2004 e 2005, che sono appunto gli anni dei quali mi occupo e nei quali ho raccolto una serie di interventi, editi e inediti sui quotidiani italiani, ma di fatto, quasi esclusivamente sul Foglio - qualcosa è uscito sul Corriere della sera, poi naturalmente su Avvenire, ma su Avvenire è abbastanza scontato, no? -. Quello che conta è capire, sui giornali che fanno opinione, che cosa accade. Allora, ricorderete nel 2004 l’avvenimento della grande discussione sulla Costituzione europea, sul problema delle matrici, delle radici cristiane da riconoscere o meno. La soluzione è stata di non riconoscerle, e quasi contemporaneamente è avvenuto il famoso “caso Buttiglione”, che fu estromesso dalla Commissione europea perché fece della dichiarazioni in cui direttamente metteva in campo la propria identità, pur rifacendosi per altro ad un principio di laicità, ovvero richiamandole come proprie opinioni personali e separandole dal vivo della materia in termini di soluzioni concrete. E poi ricorderete, nel 2005, il caso Terry Schiavo, la questione della fecondazione, la RU486, Zapatero e via discorrendo.
Ecco, tutti questi problemi pongono due questioni rilevanti, che sono state in qualche modo recuperate dai vari autori che io ho raccolto in questo libro, e si condensano di fatto nel domandare se la religione, e in particolare la religione cristiana e cattolica, cioè la Chiesa, sia libera o meno di partecipare al dibattito pubblico su tutti questi grandi temi. Zagrebelsky, che ho citato prima, direbbe di no, Tocqueville invece, un grande storico e sociologo dell’Ottocento, direbbe di sì, direbbe che la religione è decisiva, è fondamentale per una moderna democrazia, senza la quale non c’è libertà e senza la quale, appunto, non c’è democrazia. E ancora, sottostante, c’è la seconda questione, ancora più delicata, cioè se la democrazia sia o meno autosufficiente sul piano morale, cioè se basti un mix, come si diceva prima, di autonomia individuale, quindi il riconoscimento pieno della libertà di scelta su tutte le questioni della vita, che semplicemente devono essere regolate da un insieme di regole più o meno astratte, fatte dalle leggi, oppure se ci sia bisogno, anche per una democrazia, di qualcosa di precedente alla politica, cioè di un diritto naturale, di una legge di natura, insomma di un corpo di evidenze del cuore e della ragione che fondino un’idea di bene comune, contro la quale la politica e dunque la legge non può assolutamente andare.
Ecco, la battaglia in questo momento è aperta tra queste due grandi visioni del problema. Non è più tanto in gioco, come per esempio Pannella e i suoi sodali continuano a sostenere, il vecchio problema della separazione tra Stato e Chiesa. Nessuno mette in dubbio che ci sia questo dato di fatto nella storia. Il problema è più sottile: se ci può essere una democrazia in cui vengono neutralizzate tutte le identità, prima tra tutte quella religiosa, cioè se ci può essere una democrazia nella quale chi ha un’identità forte, chi porta una verità, debba essere escluso, per principio, dal discorso pubblico, dal dibattito che conta.
E’ una storia di lungo periodo, è una storia che ha avuto nella modernità, nel pieno della modernità, due grandi antefatti, due grandi rivoluzioni: la grande rivoluzione americana e la grande Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese è l’idea che la politica debba neutralizzare tutto, prima tra tutte le religioni. E’ quindi l’idea che lo Stato debba difendersi dalle religioni, con tutte le conseguenze che comporta, non ultima, ricorderete, la legge del 2004, con cui in Francia sono stati messi al bando tutti i simboli religiosi portati dalle persone nei luoghi pubblici - se sono troppo grandi non possono essere portati, le croci devono essere tenute nascoste, non possono essere visibili, per difendere la laicità e la neutralità dello Stato. L’altra strada è quella degli Stati Uniti: difesa delle religioni dall’invadenza dello Stato, e quindi una Costituzione che nasce per difendere la libertà e lo sviluppo di tutte le identità, innanzitutto quelle religiose, e che ha molte e pesanti conseguenze anche sui tempi che noi oggi rubrichiamo all’interno del tema della sussidiarietà.
Allora, chi sono i nuovi laici? Sono intellettuali, pensatori, giornalisti, cattolici e non cattolici, sono i nostri amici, Cesana, Vittadini, Amicone, ma sono anche nuovi amici incontrati per strada, che molto spesso si presentano e vengono invitati anche al Meeting, Giuliano Ferrara, Marcello Pera, Giorgio Israel e quant’altro. Quindi, intellettuali liberali, ebrei, anche protestanti, anche ortodossi o dichiaratamente atei, agnostici, che decidono che cosa? Secondo me decidono, innanzitutto, che, come recita il titolo di questo mio libro, ragione e desiderio vanno insieme; pensano cioè la ragione non come calcolo e come riduzione della realtà ma come categoria della possibilità; pensano alla ragione come ciò che si spalanca a tutta la possibilità, anche, per esempio, che Terry Schiavo possa essere una persona e non più un essere inanimato da far fuori per legge. E il desiderio non è istinto e pulsione, istinto di far ciò che si vuole, seguendo appunto le pulsioni più o meno naturali che si hanno, ma è appunto cuore, è senso religioso, ed è, e chiudo, come ci dice don Giussani nel “Rischio educativo”: “Ciò che abbiamo in comune con l’altro non è tanto da ricercare nella sua ideologia, ma in quella struttura nativa, in quelle esigenze umane, in quei criteri originali, per cui egli è uomo come noi”. E allora, la conseguenza di tutto questo ragionamento, rispetto al tema della democrazia, che è quello che ci interessa in questo libro, è che la democrazia è convivenza, e lo strumento di questa convivenza è il dialogo. Il dialogo, però, è proposta all’altro di quello che io vedo e attenzione a quello che l’altro vive, cosa che non implica affatto il compromesso di ciò che io sono. Ecco, i nuovi laici accettano la sfida. Uno come Marcello Pera accetta la sfida di Ratzinger di vivere come se Dio ci fosse; un altro, come Giuliano Ferrara, accetta la sfida di vivere seguendo un principio di ragione che è esattamente quello che don Giussani e i nostri amici continuano a portare nella società italiana. Questa è la grande novità che dà, a mio modo di vedere, una speranza nuova al nostro Paese, soprattutto perché è una novità unica: non credo che esistano in Europa tali e tanti intellettuali, di così tante matrici diverse, che insieme si sono messi a combattere questa grande battaglia di civiltà, che è la battaglia di ciascuno di noi. Grazie.

Moderatore: Grazie Pesenti, grazie a tutti voi. 






 

