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Dialoghi L'arcivescovo e il sociologo si confrontano con franchezza  su argomenti delicati in un volume Einaudi Stile libero

La ricognizione del dolore
Vita, coscienza, diritto, eutanasia: ne discutono Luigi Manconi e Vincenzo Paglia

d i Ferruccio de Bortoli

J 1 dialogo fra un «piccolo cre-
dente» — come si autodefi-
nisce schermendosi l'arcive-

. _ scovo Vincenzo Paglia — e
un «pococredente», da scrivere
tutto attaccato, raccomanda il so-
ciologo Luigi Manconi, ha un
grande pregio: il meraviglioso
dono del dubbio. Il lettore che si
accostasse a questo testo nella
speranza di ricevere solo risposte
certe sui temi, assai delicati, che
ruotano intorno all'impegnativo
titolo del libro (Il senso della vi-
ta, Einaudi Stile libero), forse ne
rimarrebbe deluso. Ma se invece
volesse approfondire alcune que-
stioni fondamentali del nostro
essere cittadini contemporanei

libertà, uguaglianza, giustizia,
fraternità   in uno scambio di
opinioni franco e senza troppe
reciproche cortesie, ne restereb-
be affascinato. Perché nel tentare
di comprendere le ragioni dell'al-
tro — cosa non sempre possibile
né agevole — c'è il forte impegno
a costruire qualcosa insieme, una
nuova alleanza fra laici e cattolici,
un diverso senso di comunità.
Nella valorizzazione e nel rispet-
to delle differenze, però. Non
nello slancio indistinto delle sole
buone intenzioni. Una questio-
ne, oseremmo dire, di vita civile.
Irrinunciabile. Specialmente do-
po l'aprirsi nella società di una
colossale ferita, la pandemia, che
non sarà rimarginata a breve e
già muta la condizione personale
di ogni individuo.
«Siamo due mendicanti sulla

soglia del mistero — scrive il pre-
sidente della Pontificia Accade-
mia per la vita sulla via per cer-
care di cogliere il senso dell'esi-
stenza. Non l'abbiamo in tasca, la
vita. Essa ci supera ed è per que-
sto che ne cerchiamo il senso».
Lo studioso dei fenomeni politi-

ci, ex parlamentare e oggi edito-
rialista di «Repubblica» e «Stam-
pa», richiama il principio di spe-
ranza di. Ernst Bloch, evoca la for-
mazione di una «coscienza
anticipante», promuove un pes-
simismo della ragione che ci
consenta di «incedere eretti», di
difendere meglio libertà perso-
nali e diritti. Paglia contesta la
deriva individualistica di una so-
cietà prigioniera dei desideri e,
riprendendo il pensiero di don
Lorenzo Milani, afferma che «la
vita di ciascuno di noi dipende
anche da quella degli altri». A
maggior ragione nel mezzo di
una pandemia e nel pieno di una
campagna vaccinale.

Il duetto si trasforma presto in
un duello. Manconi contesta che
la vita sia un dono di cui non pos-
siamo disporre e, citando il catto-
lico filosofo del diritto Vittorio
Possenti, nota la singolarità di un
dono che resta di proprietà del
donatore. Paglia controbatte: «La
vita l'abbiamo ricevuta in dono
ma non per farne ciò che voglia-
mo». E anche un compito, una
missione, un servizio per gli altri.
E qui arriviamo ai temi del fine

vita, dell'accompagnamento alla
morte, della terapia del dolore
sui quali i contrasti sono netti,
ma la reciproca comprensione
dei dilemmi etici e religiosi anco-
ra più elevata. «Io non nego il di-
ritto all'autodeterminazione —
sostiene don Paglia — ma la li-
bertà della decisione la metterei
dentro la cornice di un amore re-
ciproco che deve presiedere l'in-
contro». «La mia disponibilità a
considerare l'eutanasia — scrive
Manconi — viene dopo, solo do-
po che tutta la pratica dell'ac-
compagnamento, come assisten-
za materiale e conforto spiritua-
le, si è esaurita». Manconi non
parla di diritto all'eutanasia
quanto di libertà negativa, cioè di
sottrarsi a un «dolore non lenibi-
le». E non nega che il principio
dell'autodeterminazione «possa
tradursi in una sorta di nichili-
smo egotico». L'arcivescovo
che avrebbe celebrato i funerali
di Piergiorgio Welby, proibiti
dalla gerarchia cattolica — vede
nella propaganda per il diritto al-
la morte la «strada dell'assoluzio-

ne dell'atto di dare la morte a una
vita, ossia una persona giudicata
indegna della vita». E quale sa-
rebbe il discrimine tra una vita
degna e indegna di essere vissu-
ta? Paglia nega che il dolore nella
dottrina cristiana sia di per sé un
valore. E cita Paul Claudel: «Dio
non è venuto a spiegare la soffe-
renza; è venuto a riempirla della
sua presenza». Aggiunge: «Ane-
stetizzare la vita di ogni dolore
non solo è vano ma è anche peri-
coloso». E richiama la decisa pre-
sa di posizione di papa Francesco
contro l'accanimento terapeuti-
co. Carlo Maria Martini comprese
la sofferenza di Welby che morì
nel 2006 e non per eutanasia. Il
cardinale, alla soglia della pro-
pria vita, non volle su di sé alcun
accanimento nelle cure.

La legge sul biotestamento, ov-
vero sulle Disposizioni di tratta-
mento anticipato (Dat), è il frutto
di un confronto aperto, senza
preclusioni ideologiche. Peccato
sia poco conosciuta. E scarsa-
mente valorizzata nel dibattito
pubblico come le cure palliative.
Manconi ricorda che la sospen-
sione di nutrizione e idratazione
artificiali avviene «perché ritenu-
te, come vuole la gran parte della
letteratura scientifica, atti tera-
peutici».

Paglia è preoccupato per la
«crescita di una sensibilità che
legittima il suicidio». Riprende le
parole di Luciana Castellina che
non riuscì a perdonare l'atto di
un suo amico (riteniamo Lucia
Magri) che si diede la morte: «Un
gesto autoreferenziale — scrive-
va Castellina — vuol dire che i le-
gami di amicizia non servono a
fermarti. E che il tuo dolore conta
più del dolore che procuri». Pa-
role piene di umanità, secondo
Paglia, che sottolinea come il te-
ma della dignità «va considerato
con cura, altrimenti diventa una
trappola crudele». Claudio Ma-
gris scrisse che «l'eutanasia può
divenire facilmente un'obbro-
briosa, anche se inconscia, igiene
sociale». «E se tu Luigi mi chie-
dessi si rivolge così a un certo
punto Paglia a Manconi di aiu-
tarti per toglierti la vita, non so se
ti obbedirei. E una questione
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d'amore. Mi piazzerò lì al tuo ca-
pezzale e non ti darò tregua, par-
landoti e ascoltandoti, ventiquat-
tr'ore su ventiquattro». «Sarebbe
un incubo  gli risponde Man-

Le voci

• Vincenzo
Paglia (nella
foto qui sotto a
sinistra) e Luigi
Manconi (nella
foto a destra)
sono gli autori
del libro in
forma di
dialogo Il senso
della vita.
Conversazioni
tra un religioso
e un
pococredente
(Einaudi Stile
libero, pagine
189, €16,50)

• Si tratta di
un confronto
tra visioni del
mondo diverse
alla ricerca di
un nuovo
umanesimo

LUIGI MAI.COVI
Yt'ti,ENZO iAOttA

riso non è mai superfluo. Anzi,
rilancia il desiderio di amore e di
tanti contatti, abbracci, di cui sia-
mo privi ormai da troppo tempo.

K) RIPRODUZIONE RISERVATA

99
Le posizioni
Paglia: la vita è un dono
ma anche una missione
Manconi: è uno strano dono
se non ne puoi disporre

coni come le prefiche dei riti
meridionali, i monatti manzo-
niani e i monaci medievali che
gridano: pentiti!».

Nel parlare del senso della vita
e anche del fine della vita. un sor-

• Monsignor
Vincenzo
Paglia, nato a
Boville Ernica
(Frosinone) nel
1945, è
arcivescovo e
presiede la
Pontificia
Accademia per
la Vita. Il suo
libro più
recente è L'arte
della preghiera
(Terra Santa,
2020)

• Nato a
Sassari nel
1948, Luigi
Manconi, già
parlamentare e
docente di
Sociologia dei
fenomeni
politici, è
autore di
diversi libri.
Nel 2020 ha
pubblicato con
Federica
Graziani
Per il tuo bene
ti mozzerò la
testa

Un particolare del Lamento su Cristo morto (1495 circa) di Sandro Botticelli conservato al Museo Poldi Pezzoli di Milano
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