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Dieci anni dopo i referendum sulla legge 40

DOV'È FINITO
IL DIRITTO DEI BIMBI?

UN UOMO DI NOM
NEL CIELO DELLA FE

L'altra mano

di Assuntina Morresi

D

ieci anni fa – domenica 12 giugno – una
grande mobilitazione di popolo fece fallire i
referendum che volevano smontare la legge
40 sulla procreazione medicalmente
assistita (Pma). Chiusa la strada della
consultazione popolare, senza maggioranze parlamentari
in grado di modificare la legge, la minoranza sconfitta nella
battaglia referendaria del 2005 ha intrapreso l’unica strada
rimasta, quella dei tribunali, sostenuta da una costante
campagna di tv e dei principali giornali, tutti schierati
contro la 40. Il risultato è noto: dopo dieci anni
dall’approvazione della norma, il suo principale pilastro – il
divieto di fecondazione eterologa – è stato abbattuto
nell’aprile 2014 dalla Corte costituzionale, che con l’ultima
sentenza depositata pochi giorni fa ha poi aperto l’accesso
alla maternità in provetta anche alle coppie portatrici di
malattie genetiche, consentendo loro la diagnosi preimpianto degli embrioni e la successiva selezione, mentre
deve ancora pronunciarsi sulla possibilità o meno di
distruggere gli embrioni umani per utilizzarli come
"materiale" nei laboratori di ricerca. Alcuni oppositori della
legge hanno già annunciato che continueranno la loro
battaglia chiedendo l’accesso alle tecniche di Pma anche
per single e coppie omosessuali, e va riconosciuto che
questo è il proseguimento logico della loro mobilitazione.
La legge 40, infatti, non si limita a regolare una tecnica
medica con importanti implicazioni etiche – come ad
esempio fa la norma sui trapianti di organo – ma mette in
gioco tutta una visione della filiazione e della genitorialità, e
quindi della famiglia: le sue vicissitudini sono la premessa e
la condizione che rendono possibile la grande rivoluzione
antropologica cui stiamo assistendo, quella che ha la sua
massima espressione nell’affermarsi del matrimonio tra
persone dello stesso sesso. La legge 40 era costruita su
un’idea semplice: consentire che in laboratorio si
riproducesse quanto accade con la procreazione naturale.
L’accesso era, quindi, riservato a un uomo e una donna, in
età potenzialmente fertile, entrambe vivi, sposati o
conviventi, infertili – quindi si accede alla provetta solo per
motivi medici, e non per "libera scelta" procreativa – e con
fecondazione esclusivamente omologa (la coppia che
vuole un figlio lo genera con i propri gameti). Per la legge 40
non ci sono aggettivi per definire i genitori: quelli biologici,
genetici e legali infatti coincidono. E non è possibile
generare embrioni per selezionare quelli "perfetti" a
scapito degli "imperfetti", perché non si può scegliere di chi
essere genitori, neppure quando si ha accesso all’aborto,
dove si sopprime certo una vita umana ma non se ne
genera un determinato numero a priori per poterne poi
selezionare alcune. Coerentemente, si formano embrioni
solo per avere figli, e quindi non è possibile generarne "in
avanzo", e tanto meno distruggerli in laboratorio. La legge
40 era cioè pensata per assistere le coppie nel
concepimento, trasferendolo in vitro per chi avesse
problemi di infertilità, senza modificare l’assetto della
famiglia naturale, così come riconosciuta anche dalla
nostra Costituzione. La fecondazione eterologa introduce
invece un nuovo paradigma: quello per cui il figlio non è di
chi lo genera fisicamente – quindi, necessariamente, un
uomo e una donna che hanno un legame affettivo – ma di
chi ha intenzione di avere un figlio, indipendentemente dal
sesso e dal fatto di essere in coppia o no. L’utero in affitto
completa questo percorso, rendendolo possibile anche a
due maschi, o a un uomo solo. Applicando in questo modo
la Pma si passa dal diritto dei bambini ad avere un padre e
una madre quando non ne hanno più – cioè l’adozione – al
suo rovescio, cioè al diritto di chi desidera dei figli di
poterne comunque avere. Nel caso di coppie omosessuali
sono i figli avuti con le diverse tecniche di Pma a
"legittimarne" l’unione. La legge 40 pur non essendo
certamente una "legge cattolica" – per il magistero della
Chiesa sessualità e procreazione non vanno divise, perché
la prima è finalizzata e aperta alla seconda – era stata
laicamente costruita a difesa della famiglia naturale, e non
è un caso che il suo progressivo smantellamento (a opera di
tribunali, ricordiamolo) abbia accompagnato un vero e
proprio attacco politico-culturale alla famiglia come
«società naturale» così come la definisce anche la nostra
Costituzione all’articolo 29. Non si tratta dunque di
fenomeni differenti, ma di aspetti diversi dell’emergenza
antropologica in cui stiamo vivendo.
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di Luigino Bruni

L

a felicità e il dolore di una civiltà
dipendono molto dalla sua idea di Dio.
Questo vale per chi crede ma anche per
chi non crede, perché ogni generazione
ha un suo ateismo profondamente legato
alla sua ideologia dominante. Credere in un Dio
all’altezza della parte migliore dell’umano, è un
grande atto di amore anche per chi in Dio non ci
crede. La fede buona e onesta è un bene pubblico,
perché essere atei o non credenti in un dio reso
banale dalle nostre ideologie, rende meno umani
tutti. Nello sviluppo del suo poema all’interno del
Libro di Giobbe, Elihu approfondisce il discorso sul
valore salvifico della sofferenza. E pur seguendo
una linea teologica che non convince né Giobbe né
noi, ci suggerisce comunque nuove domande: «Ma
se vi è un angelo sopra di lui, un
mediatore solo fra mille, che mostri
all’uomo il suo dovere, che abbia
pietà di lui e implori: «Scampalo
dallo scendere nella fossa, io gli ho
trovato un riscatto», allora la sua
carne sarà più florida che in
gioventù, ed egli tornerà ai giorni
della sua adolescenza» (33,19-26).

L’o
med
l’in
sempre ac
sue catastro
possibile l’id
male real
imputazion
allora un dis
per pote
l’Onnipot
misericord

Sergio Quin

I

l monoteismo biblico è una realtà
tutt’altro che semplice e lineare.
Assieme alla grande parola
sull’unicità di Dio del Sinai, antidoto
per l’eterna tentazione idolatrica,
scavando nelle scritture ritroviamo
viva e feconda anche una falda che
ci dona un Dio con una pluralità di
volti. Anche Giobbe, nei momenti
più drammatici del suo processo, ha
invocato un Dio diverso da quello
che gli presentava la fede del suo
tempo e che lui stesso aveva
conosciuto in gioventù. Giobbe
cerca continuamente e con tenacia Mattia Preti, «Giobbe nel letamaio»
un Dio oltre Dio, un "Goel", un
condizione c
fideiussore, capace di garantire e difendere la sua
ha cercato d
innocenza e di riconoscere la sua giustizia nei confronti
dimostrando
di quel Dio che lo stava uccidendo ingiustamente. Qui
interpreta co
anche Elihu ci indica, tra i mille angeli di Dio, un "angelo
vincere la su
riscattatore" che mosso a misericordia dal dolore
fosse Dio la
dell’uomo possa intervenire con la sua mano
misericordiosa liberandolo dall’abisso dove lo aveva fatto
precipitare l’altra mano di Dio. È bella e ricca questa
varietà di mani e di volti all’interno dell’unico Elohim
(che in ebraico è il plurale di Elohah, e dell’arcaico El),
Se oggi le
che la tradizione cristiana ha in un certo senso salvato
alla donn
definendo Dio uno e trino, riconoscendo che YHWH è
devono r
unico ma non è solo, anche se nella dottrina cristiana è
scomparso troppo presto il volto oscuro di YHWH, che
Dio,
abita
era ancora presente nei Vangeli (dove un Dio-padre
tanti
abbandona sulla croce un Dio-figlio). Una divinità tutta e
solo luce non può capire le domande di Giobbe né quelle
Se Dio no
disperate delle altre vittime della terra. Se oggi le fedi
né un
vogliono fare casa all’uomo e alla donna del nostro
tempo dal cielo vuoto, devono recuperare l’ombra dentro
da n
la luce di Dio, abitandola e attraversandola insieme ai
per la
tanti Giobbe che popolano il mondo (innumerevoli
Giobbe ruotano attorno alle nostre religioni). Giobbe oggi
con n
non risentirà Dio parlare dal tuono se eliminiamo le nubi
facciam
dal cielo delle fedi.

E

lihu continua a ripetere la giustizia di Dio, e a
difenderlo contro Giobbe. Anche lui sente urgente il
bisogno di svolgere il mestiere di avvocato difensore di
Dio, una professione di cui c’è sempre stato un’offerta
molto abbondante in tutte le religioni, a fronte di una
domanda modesta o inesistente: «Certamente Dio non
agisce male, l’onnipotente non viola la giustizia» (34,12).
Giobbe aveva invece negato la giustizia di Elohim,
partendo non da teoremi teologici, ma dalla sua
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