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L’insegnamento dell’etica nelle facoltà di medicina

Un vuoto
da colmaredi LU C E T TA SCARAFFIA

A dieci anni dalla morte final-
mente è stato presentato il 13
novembre, in una conferenza
stampa a Roma, il primo vo-
lume delle opere di Chiara

Lubich, Parole di Vita (Roma, Città Nuo-
va, 2017, pagine 864, euro 36) che racco-
glie circa trecentocinquanta meditazioni
sui vangeli scritte in un lungo arco di

Si può dire finalmente perché
l’iniziatrice del movimento più ampio
per il numero degli aderenti, e più ca-
pillarmente diffuso nel mondo, non era
mai stata considerata soggetto di un pen-
siero interessante, che meritava di essere
letto e discusso. Come spesso succede alle
donne, la si ammirava per la bontà e an-
che per la capacità di organizzazione, di-
menticando volentieri che Lubich — come
ha ricordato Piero Coda nella presenta-
zione — è stata protagonista di una rivolu-
zione del pensiero: ripensare il pensiero, è
stato infatti uno dei suoi slogan. Che vo-
leva dire ripensare l’economia, ripensare
la politica, ripensare il dialogo tra le reli-
gioni, perfino la riforma della Chiesa.
Tutte iniziative che ha avviato, con gran-
de coraggio e determinazione, seguendo
l’ispirazione che le veniva direttamente
dallo Spirito.

Chiara infatti è stata certo un’imp ortan-
te figura carismatica, ma anche un’intel-
lettuale cattolica di spicco, che ha prepa-
rato e suggerito molte delle novità conci-
liari, e ha gettato i semi di cambiamenti
che ancora devono realizzarsi. Come una
riforma che superi la chiusura di una
Chiesa centrata esclusivamente sulla ge-
rarchia — e in questo molto vicina a Papa
Francesco — o una maggiore apertura ver-
so il ruolo delle donne.

Apertura di cui lei stessa, con le sue
compagne, è valido punto di riferimento,
essendo stata senza dubbio la prima don-
na ad assumere la carica di capo carisma-
tico di un movimento così importante e
vasto, del quale fanno parte anche sacer-
doti e religiosi. Di fatto ha creato così
una realtà che rovesciava le gerarchie tra-
dizionali, aprendo ai laici — e soprattutto
alle donne — ruoli rivoluzionari.

Il pensiero di Chiara merita quindi di
essere raccolto e letto con interesse, per
restituirle quel ruolo di lucida innovatrice,
di calda vivificatrice del cattolicesimo in
un momento di crisi. Un ruolo che ha
avuto e ha realizzato attraverso una serie
di proposte e di analisi che possono esse-
re di aiuto alla Chiesa tutta, e non solo ai
seguaci del suo movimento.

Il pensiero
di Chiara Lubich

Presentato il primo volume delle opere

Oltre che un’importante figura carismatica
è stata anche un’intellettuale di spicco
Ha creato infatti una realtà
che rovescia le gerarchie tradizionali
per assegnare ruoli rivoluzionari ai laici
E soprattutto alle donne

tempo, dall’inizio dell’esperienza della
fondatrice dei Focolari fino al 2006. Se-
guirà la pubblicazione di testi autobio-
grafici (diario, pensieri, meditazioni),
delle conversazioni e di una raccolta dei
discorsi pubblici e delle interviste.

La Francia ha introdotto
corsi obbligatori per futuri
medici infermieri farmacisti
dentisti ostetriche e fisioterapisti

Xavier Marchand e il suo teatro di figura

L’enigma Pilato
di SI LV I A GUIDI

Piccoli volti senza espressione che
fluttuano nel buio, scolpiti dal vio-
lento chiaroscuro dei riflettori. È
stata davvero coraggiosa la scelta
di Xavier Marchand di affidare al
teatro di figura un testo complesso,
impegnativo — e, ammettiamolo
pure, un po’ lento per il nostro gu-
sto attuale — come il Ponzio Pilato
di Roger Caillois. Come sa bene
chi apprezza la metrica, ostacoli e
limiti, se ben scelti, aiutano
un’opera d’arte a prendere forma,
non bloccano la creatività ma le
offrono stabili binari su cui correre
più speditamente. «Scrivere in ver-
si liberi è come giocare a tennis

violenti o placidamente abbando-
nate.

Una volta accettata la conven-
zione di un linguaggio ieratico e
antinaturalista, lo spettatore può
immergersi nelle ultime ventiquat-
tr’ore prima della sentenza su Ge-
sù. «All’alba — scrive Caillois — Pi-
lato fu avvertito quasi nel medesi-
mo tempo dell’arresto di Gesù e
della presenza di Anna e Caifa,
che chiedevano di conferire d’ur-
genza con lui, fuori del pretorio
però, giacché la religione interdice-
va loro di contaminarsi anche mi-
nimamente in un giorno santo.
Benché occupasse la sua carica da
molti anni, Pilato continuava a es-
sere esasperato da siffatte pretese».
La tensione che si respira in scena,
grazie alle sculture animate di Pau-
lo Duarte e Mirjam Ellenbroek, fa
venire in mente un brano dell’ulti-
mo libro dello storico Aldo Schia-
vone, un’inchiesta su Pilato accura-
tamente documentata, affascinante
come un romanzo.

«Due figure si fronteggiano —
scrive Schiavone nel prologo — ri-
schiarate dalla luce del primo mat-
tino. Sono vicine, si parlano, con-
dividono il medesimo spazio.
L’una è quella di un prigioniero,
forse in catene; l’altra, del suo in-
quisitore. La scena è sospesa ed
elettrica — tutto deve ancora acca-
dere — ma i rapporti di forza ap-
paiono sbilanciati e schiaccianti: si
capisce che la situazione può dege-

se, che al funzionario torturato dai
dubbi e dal mal di testa del capo-
lavoro di Bulgakov. La sua ango-
scia — destinata a crescere nel tem-
po — è ben descritta dalla consor-
te, Claudia Serena Procula, nel ro-
manzo breve La moglie del procura-
t o re , ripubblicato da Marietti due
anni fa e già arrivato alla quinta ri-
stampa; segno di come la figura di
Pilato non cessi di interrogare an-

La povertà dei mezzi in scena
aiuta lo spettatore a inoltrarsi
nel mistero di uno dei dialoghi
più noti della storia

che l’uomo di oggi. «Chi si trova
nella tenaglia dell’asimmetria —
scrive Schiavone — potrebbe non
rendersi conto di esservi precipita-
to dentro, e non avvertire, se non
in modo nebuloso, l’eccezionalità
di ciò che lo sta travolgendo. È in-
quieto, adotta una linea di condot-
ta per lui non consueta, ma conti-
nua in fondo a credere di non es-
sersi molto allontanato dalla sua
normalità; e invece sta sperimen-
tando l’indicibile. Poi tutto sembra
ricomporsi e riprendere il ritmo
abituale, ma nulla sarà più come
prima».

La testa intagliata della marionetta che raffigura Cristo

con la rete abbassata» amava dire
Robert Lee Frost; paradossalmen-
te, comporre versi senza impalcatu-
re implica un rigore formale ancora
più grande. Spesso è vero anche a
t e a t ro .

Nel caso di Ponce Pilate, l’h i s t o i re
qui bifurque, in scena al Mc93 di
Bobigny fino al 18 novembre, il
regista ha scelto deliberatamente
una serie di difficoltà che sarebbe-
ro potute sembrare insormontabili,
se non si fossero poi trasformate
in punti di forza. La fissità delle
teste intagliate, ad esempio, impe-
disce di ridurre i personaggi a

macchiette, a comparse prevedibi-
li, e permette di evitare la trappola
di un eccesso di pàthos — s c o rc i a -
toia facile che cancella ogni sfu-
matura.

La povertà dei mezzi aiuta lo
spettatore a inoltrarsi nel mistero
di uno dei dialoghi più noti della
storia. Le marionette non hanno fi-
li; sotto ai lunghi panneggi si na-
scondono attori che seguono co-
reografie tanto semplici quanto ef-
ficaci. L’attenzione viene catturata
dalle mani, grandi in modo spro-
porzionato, come nei bassorilievi
altomedievali, scosse da movimenti

di FERDINAND O CANCELLI

«P er i futuri curanti l’etica non è un op-
tional»: si potrebbe tradurre così il ti-
tolo apparso il 6 novembre sul quoti-
diano francese «La Croix». Per molti
anni gli studenti delle facoltà di medi-

cina francesi, come i loro colleghi europei, potevano acce-
dere all’esercizio della professione senza affrontare qualsi-
voglia tema etico. Si è lungamente pensato che l’etica me-
dica potesse essere appresa sul campo, confrontandosi
con i casi clinici reali durante i periodi di stage o durante
l’apprendistato accanto ai colleghi più esperti. L’articolo
lascia però trasparire tutti i limiti di una simile concezio-
ne, per di più confrontata ai rapidissimi progressi in
branche della medicina come l’anestesia e rianimazione,
la neurologia, l’oncologia, la genetica medica e la biologia
m o l e c o l a re .

Posso personalmente testimoniare tutta la difficoltà che
ho provato quando, giovane medico, ho dovuto confron-
tarmi con i miei primi pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica o da neoplasie in fase avanzata che mi pone-
vano domande fondamentali senza che io avessi avuto
alcuna preparazione negli anni universitari: significato e
limiti dei mezzi di sostegno vitale, comunicazione della

verità, sofferenza spiri-
tuale e approccio alla
morte sono solo alcuni
degli aspetti che impon-
gono una preparazione
sp ecifica.

Il percorso dello stu-
dente francese, si legge,
prevede ormai dei corsi
obbligatori. Futuri medi-
ci, infermieri, farmacisti,

dentisti, ostetriche e fisioterapisti durante il primo anno
dei loro studi dovranno confrontarsi con l’etica. I medici
dell’università Paris-Descartes, per riprendere un esempio
citato, seguono un percorso denominato «salute, società,
umanità responsabile» di «circa trenta ore che prevede in
particolare corsi sulla struttura della persona con un ap-
proccio filosofico, psicologico, sociologico e medico e corsi
di introduzione all’etica medica. Giuristi, medici clinici e
pazienti» intervengono accanto a sociologi affrontando an-
che temi come «la vulnerabilità, la cittadinanza e la nozio-
ne di persona», favorendo l’immersione nella complessità
dell’individuo. Una ripresa di tali concetti potrà essere fat-
ta, questa volta su base opzionale, al quinto anno di studi
per i medici e, obbligatoriamente ma soltanto per una de-
cina di ore, al sesto anno. Alla fine del loro percorso di
studi i professionisti «dovranno conoscere i principi di eti-
ca relativi a soggetti come l’interruzione volontaria di gra-
vidanza, il consenso alle cure, i malati vulnerabili e la fine
della vita».

Senza dubbio è un grosso passo in avanti rispetto
all’insegnamento di qualche anno fa ma sarebbe ingenuo
pensare che questo risolva tutti i problemi. Solamente
poco tempo fa rimasi molto scosso dalla lezione di etica
medica alla quale assistetti co-
me chef de clinique insie-
me ad alcuni specia-
lizzandi del reparto
nel quale lavoravo
in un grande ospe-
dale svizzero.

La proposta del
docente era a sen-
so unico, dominata
dal più rigido uti-
litarismo e da una
visione materiali-
sta e riduzionista
dell’approccio al
morente. I pome-
riggi successivi li
impiegai per ridi-
scutere tutto con
i miei studenti, se
non altro per far
loro comprendere
che il soggetto
poteva essere vi-
sto da molte e di-
verse angolazioni
etiche.

L’insegnamen-
to dell’etica medi-
ca è fondamenta-
le, l’onestà intel-
lettuale e il vero
pluralismo devo-
no però rimanere
la base imprescin-
dibile di una co-
struzione equili-
brata e critica. Ippocrate in un’incisione del XVI secolo

nerare in un niente, la
violenza esplodere in
ogni momento; come
infatti sarà». Il procu-
ratore esamina l’uomo
di cui la folla e il Sine-
drio pretendono la
morte. Dato il suo ruo-
lo, è ovvio che la ra-
gion di Stato debba
prevalere su qualsiasi
altro criterio, ma sente
uno strano disagio a
cui non riesce a dare
un nome. Il personag-
gio descritto da Caillois
assomiglia più al Pilato
pacato, serio, riflessivo,
con una sottile malin-
conia nello sguardo di
David Bowie nel film
L’ultima tentazione di
Cristo di Martin Scorse-

Chiara Lubich
negli anni sessanta


