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Uhandic àp,
la natura e Dio

di Vito Mancuso*
Con questo mio interventr: intenclr
leggerc l'handicap come punto di vista per interpretare il scnso del nos[ro essere uomini. Seguct in questo il
principio formulato cla Kierkega:rrd:

60.000) c che, corne scrive Paul Davies, "le probabilità contrarie alla
sintesi puramente casuale delle pro-
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40.000.,. un numero che scritto per
esteso occuperebbc decine di pagine.
Al confronto ottenere un poker
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Le

eccezioni esistono. Se non si è in grac1o cli spiegarle, non si è nemmeno in

E di fronte al mistero della vita e della sua origine cl-re gli uomini, in ogni

il

epoca c in ogni parte del mondo,
hanno parlato dr creazione. Luomo
da sempre sente che la vita è qualcosa di straordinaritrmente grande, m:r
non sa come spiegarla, e allora alza
la testa al cielo, pensando che il sr-rcr
essere più vero venga da lì. Non è so1o la Genesl a parlare di r-rn clemento
divir-ur che ospitiamo dentro c| noi:
kr stesso fanno praticamente tutte lc
testimonianzc primordiali dell'umanità (Gllgamesh, Enuma Elish, Atruhasis, la favola di Igino sulla cura...). Iluomo sente che il slro essere

graclo di spiegi-rre

caso gencrale,.

Da dove viene l'idea di creazio,
ne. La Tèrra ha 4 miliardi

e mezzo di
anni; c'la 3 miliardi c nìezzo di anni ospita la vita. Per un rniliardo cli anr-ri
sr-rlla Tòna non ci fu la vita. Poi la vit:ì collìpiìrve. ComeJ D:r dove? Nessuno, con certczzA) 1o sa. Non si-rppiamo da dove veniamo. Cir) che
sappiamo è che la vita ricl-riedc centinaia di migli:ri:r di p«rteine complesse (il r-rostro corpo nc possiede

*)
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Gsto della conferenza tenuta a Brescia il 25 settembre 2OO3 su invito di AnfTas, Ccdc, Caritas e Padri della
ce. Mto Mancuso ha scritto r-rel 2002 per la Mondadori *11 dolore innocente,.
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non è spicgabile in brsc :ri soli elcmenti n:rturali rna richiccle un leg:rnìc con r,rna dimensione più nlta.
È qui che si radici-t la convinzittne
che la vita fisica vicne cla Dio, qu:ile
si ritrov:r nelle trc religioni monoteiste. I1 salmo 139 afTcrm:r: osei tu cl-ie
mi l-riri tcssuto nel grembo di mi:-i mai1s»; nel Coranc; st:r scritto di Allah:
"E lui che vi pl:rsma comc vuole negli uteri" (sr"rra III, 6); Giov:-rnr-ri Paolo II scrirre nella Etangelium uitae che
"nell:r paternità e tnaternità ttmane
Dio stesso è presentc".

I dati dell'Organizzazione Mon,
diale della Sanità. Di contro

a

queste :rffcrmazioni, l'Organi zzttzto ne Moncliale ciella Sanità ci fa sirpcre che sono più c1i 8000 i b:imbini
chc, ogni giorno, vengono al monclct
gravemente hirr-rdicappati (il 5% dei
nrìti). Ora, se 1:r vita fisica vicne da
Dio, perché nascono cosìJ Se sono le
m:rni di Dio, o degli Dci, a plasmarc
il corpo degli uomini come spiegarc
quei corpi e quelle nen[i deforn'ri?
Ma [:r clom:rnda .perci-ré nascorìc)
così» sottinter-rdc 1a cluestionc ben
pirì rtLdicale sul senso dell'r-rm:-rnittì
intera nclla sua prctcsa cli avcre
un'origirre cli'u'ina, come intenderc
la creazionc? come interpret:rre il
riìpporto tra l'uomo e il Creatore?
Che tipo di Dio ò in gioco in cluestir
tipo p:-irticolare di creazione che è
l'l-ranclicirp? Nell'l-ranclicap non sono in gioco :rlcuni sfortunati e le 1oro f:rrniglic, ma I'esserc dell'uomo in
quanto talc.

Il dolore colpevo[e.

Nel passirto l:t
fede nell'origine clivina della vita h:r
p()rtato gli uomini :rd avere rispctstc
ben chiare il pnrposito del mistero
c1cll'handicap. La teorirì dominante
1:-r si può riassurnere con la formr-rla
.dolore colpevolc,: se c'è un dolore,
c'è una colpa; il dokrre è sempre colpevole. Nell'antic:r B:rbilonia era il
pzidre che, ricevenclo il figlio r-reon:rto tra le braccia, gli dav:r il nomc.
Ebber-re, so1ìo state ritrovate clelle tzrvolette nelle quali il paclre chiama il
figho Mlna-r..rnl ovvero "Qu:rl è il
mio pcccato/".
Alla base clella teori:r clel clolorc collìevole vi ò le fcJe, riq,rr(rslll)clìt('
teologica, secondo la qu:rle l'universo è retto cla un governo divino infallibilc e giusto; sono i concetti teologici clell'onnipotenza e delltr sLtprema giustizia a condurre alla [coria
del dolore colpevole.
Per cluesto la storia teoretica c1ell'handicap è come un gr:rnc1e giallo
all:r riccrczr del colpevole. Le tcorie
clominanti sono cluc. La prin-ra, I:r più
frequente, individua il colpevolc nei
genitori, ai qui-rli (più alla madre chc
al p:rdre) venÉlono ascritte colpe per
1o più di originc sessu:rle. Ilzrltra soluzione rintraccia

il

colpevolc

r-rello

stesso soggetto colpito d:i11'h:rnc1icap, punito per lc colpe di una .",ita
p:ìssata. E la teori:r della reinc:rrnazione, tipici-r clelle religioni indianc:
"Ogni anima viene :rl monclo in corpi corrisponclenti alle sue 17ie11i", diccrno le Upanishad, mentre il bLrddhismo parla di mi,Llattie k:rrmicl-re.
Quc.te itlterprctuzitrni sr)llt ) c()nlnclìdiate nella domanda che i clisccpoli
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poscro a Gesùr [rovandosi di fronte a
un portatore di hi-rnclicap, al cieco r-ri-r-

to del capitolo 9 di Gtouannl: .R:rbbì
chi ha pecciìto, lui o i suoi genitori
percl-ré nascesse così?r. Insomma, chi
ò il colpevole? Non si rrarra cii una
domanda d:r ger-rte incolta, ma dil chi
conosce\/a bene la teologia del tcmpo.

Il dolore innocente.

Crisro rìsponde "né lui hiL peccato né i sr-roi genitori», c con questo si pone come il
primo ricll:r storia dcl pensiero tì tagliare il noc'lo che lcgava strettanÌente il dolore alla volontà divina. I1 cristianesimo è 1'unic:t religione che
puc) ancora parlare di un Dio personale senza colpevolizzare la vittima.
I1 dolorc non si spicga come punizione di un peccrìto prccedente.
Ma come si spiega, allori-r? Si dà
clualcos:r cli ingiusto, senza che prima
qualcosa d'altro di ingiusto 1o abbi:r
causzìto. Il rnale si abbatte così, in
modo vcrtic:rle, gratuitct. Come l:r
rnettiiuro con ltr gir-rstizia divinal
Come l:r mettiamo col goverr-io della
storia e clella natural Se oggi f icletr
dcl clolore colpevole risr-rlta glustanìente inaccctt:rbile, chc fir-re filnno i
preslrpposti teologici cl-re vi sranno
allu basc, 1'onnipotcnza e lil solnnla
giustizia c1i Dio? Chc cos:r inscgna
clel mondo e clel suo governo il fatto
che vi sia un clolore innoccntel
Proviamo a porre alcuni puntì fermi.

tlondo, non può essere ricondotto a
Dio, r-rcppr-rre nella forma moclerata
della sola «provvidentia concessior-ris" di Tòmmaso d'Aquino (il qualc,
p,rrlan.l,, rlei mrrnstra ilt ilLllilrd. f()ll(.
l:r sola provuidentia conccsslonls, dis[inguendola dalla più complct:r

prouuidentia approbationis), Il malc
cl-re si abbatte sr-rgli uornini non è voluto in alcun moclo, né cliretto né incliretto, da Dio.
Il fondamento che nega li-r riconduzione a Dio del male con[ro l'uomo ò
cli-rto dall'allcanza ontologica rra
l'uomo e Dio costituita d:rll'incarnazione. Ijincirrnazione del Figlio c1i
Dio, picnezza della rivelazione, ci insegna che l'uomo è ilfir-re di Dio, clella sua azione, dcl suo operare.
Ogni r-romo lo è. Ilalleanza inaugurata
da Cristo nel suo sangue ò «per voi c
pet tutti»: neSSunO ne ò escluso. Anche il più piccokr clcgli esseri umani
viene al mondo cone pensato clall'eternità per esserc parte integrante di
questo disegr-io clivino di alleanza.
Ilalleirr-rza otTcrta :rgli uomir-ri h:r pcr
oggetto il bene clegli uomini. Se il
celltro spcculativo dcl cristiancsimcr
è la conoscenza clcll'essenza di Dicr
come amore, occorre ulteriormente
spccificare che questo amore si configura oggettivanÌente e Lrmalìamente come bene concreto. Dio vuole
che gli uomini abbiano la vita e 1':rbbiano in abbonclanza.
Qr-ralunque cosa chc venga a impedire

ques[o disegno

Dio non lo vuole.

IJhirnclicap, c più

in generalc ilmale contro gli uomini
che accacle ininterrottamentc nel
7B

di alleanza non viene

da Dio. Ilhandicap mrn rriene da Dio,
così come mrn rricne cla Dio il canc«r,
l'aic1s, 1:r peste nera... Da c[-ri viene allor:r, d:rto chc, purtrtppct, viene?

La natura. Viene dr-rlla lìaturiì.
Ilhandicap è, per usare l'espressionc
cli Pavcl Fkrrer-rskij, "l:r confessione
spontrìne:ì della nattrra". Ciò cl-re 1a
nLìtura confcssa è ]a sr.ra cecità.
La natur:r non è male. La natura in
sé, nella su:-r fisiokrgia, è benc. M:r rispetto al bcne fisiologico lil natur:r
conosce dellc cccezioni. Qr-reste ocCol'tc pgll5itrlr' itt:ietttc, Cillllc fìiìl'tt:
integr:,Lnte del tr"rtto. Il vero è solo
l'intero, ò sti-rto autorevolmente detto. Non c'ò la naturir da nn l:rto e le
eccezioni dirlf i-rltro; f intero ò «natura -l- eccezioni". Per questct 1:r natttra appare ciec:-r, guidata cioè c1a uri:t
provvidenz:r impersonale.
Le eccczioni sono il motore clell'evoluzione, inscgnir la scienz:-t: se ci siamo evoluti c1:rlle prime formc bi-rtteriche corr cui ò inizi:rta la vit:r ò a cattsi-r clelle nrut:rzioni. Queste avverìgono casualmelÌte; sc riescono a perclurrìre cliventano neccssità, ovvero
d:rnno vitir a una nuoviì spccie. Se
non riescono, sorìo solo casi infelici
destir-iati irllir morte: l'handic:rp è una mutazionc ir-rfelice, è un caso che
non diventerà m:ri riccessità. L:l uatura Io sll e per clllcstr) abbanrlor-ia i
colpiti .-1all'l-rirnclicap alla nìorte.
La natnrir, che in sé è r.rn bcnc, è retta da turir logici,L c1i tipo impcrsonale.
Quest:r logica lar si clefiniscc al meglio col l]onÌe cli forza.

Radicale teologia

della croce.

Chi è clunquc il colpevole clcll'Lrandicap? Il colpcvole non c'è. Lir cre:rzione è la posizione di un:r inditTerente,
selvaggia, bellissim:r, terribile libcrtà.

Ma se non csiste il colpevolc per il
male contcnuto in c1-relle nascite,
occorre clichiar:rre con altrettanta
CtrCl'CllZà Clte n,,tt CSi5te l)(s5un guverno sulla natura. Nessun colpevole cqui'',ale a nessun llovelno. Se volete il governo, dovete trovare il colpevole, In realtà Dio nori governa la
niìtura, vale a dire: L)io nor-r l-ra direttamentc a che fare con lil genera.zione clella vi[:r fisica degli uomini. E
solo la natura, solo madre ndturd, clle
:rgiscc, e lo fa cclmc solo sa fatre, ciccarìcnte. Per questo, talora, alcuni
srr,ri [igli t)iì5c()n(r ('oll c( rt'pi c ctrn
menti cleformi.
Qui appare la potenza rivelatrice, cr
meglio sm:rscheratrice, cle1l'har-rdicz-rp. Lhar-rdicap, esperienza raclicale
c1ella mar-rifestazione clcl vero, fa caclerc le maschere con lc cluali gli uomini intendono protcggere il loro
viaggio nel mondo clall'esposizione al
nulla, al caso, alla morte: fa cadere la
maschera della crcazione, l:r mascher:r dcll:r provvidenzil, la maschera c1el
govcrno divino sulla storia e sullir
nrìtura. Cre:rzione, provvidenza, governo clivino della storia c dclla naI urlr vJnlìo c()mplL'tLulletttc ripcttsltti, e kr devono cssere, finalmen[e, alla luce del centro del messaggio cristiulltr, lr cr,,.e. È lr.r,lce che Jeiiniscc al meglio, in modo insr-rper:rbile, il ri-ipporto di Dio col mondo, ecl ò
in base acl cssi-r che occorrc pensare
la creazione e la provrridenza,
Guardiamo al monclo con onestà.
Dio è amore, dice ilcentro h-rminoso
dclla r-iostra fecle. Ma che cosir er che
fare l'amore col goveruo degli stirti,
coi parl:rmenti, gli eserciti, le indu79

strie, i tribunali, il comnrercio? E, per
clll:ìrìto riguarda l:r natura, cli fronte
ai rnilior-ri cli barnbini feriti d:r11'har-rclicap nell'ormai lung:r storiir del monc1o (per taccre di moltc altre sci:rgurc), come sarebbe ancora possibile
pensare, sc Dio agissc veramentc nellir natura, che la surì cssenzrì è l'amore/ Dio, così come lo si cleve pcnsare
in basc trl Nuovo Tèstamento, non è
nella storitr, non è nella natura.

Ubi charitas, ivi Deus. Se il

Dio

personale non è nclla natLrra c non è
nell:r storia (le quali sono guiclate dtr
una provviclcnza impcrsonale), la

clomanda fondamcntale cliviene
clor,'è Dio, Lunic:r risposta cristi:rnamentc legittimtr ò sempre la stess:r:
"ubi churita.s, lul Dan,. Dio, che è am()rc, è solo ladclove c'è l'amore, e
l'amore c'è solo c'lentro l'uclmo. È so1o l'uomo che putì creare l'amore,
l'atnorc vero è rrn atto spiritu:rle.
Si usr,L clire cl-re Dio è trasccndenztr.
Ma l:r trascenclcnza, 1a dimensione
so\/rannaturale, non è un:r regione
misteriostr dcll'essere, non è un luogo fisico a mo' di nuvoletta particolare in un angokr clcl cielo; è piuttosto un cvento etico spirituale . Guarcliamo, per comprenderlo, alla storia
clell'hi-rnclicap.

La rivoluzione copernicana del,
[a società. Le immagini dclle cure
che oggi ricevono i portarori cli han.liclrp ltvrehher,, suscitalo llt'i greci c
nei romani non nìeno stupore di
rluanto veclcr volare un :reroplano.
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Quando Platone ideò l:i sua città ideale propose che gli eventuali figli
colpiti da11'1-rar-rdicap avrebbero do\/uto essere rinchiusi in un luogit in:rccessibile c sconosciuto, con la
chiara intenzione di farh al piùr prcsto rnorire. Aristotele nella Pohtlca
ituspicava: "vi dovrebbe essere una
lcgge che proibisca cli allevare i figli
handic:rppa1i", legge che, come ristrlta da Lllì passo Cicerone, cr:r esplicitamente stabilita dal diritto rornano: "Un bambir-ro orribilmentc
dcL,rnrc Jevc esscre rrccist, imntccliatamente, conre impongono le Do.lici Trvt'1c... Qrrerl,) ner qutllt() riguarda la civiltà greco-romana. Con
l'esplicita volontà cli ritornarvi, alli-r
fine del '800 Nietzsche scriveva: .l
cleboli e i malriusciti dcvono morire :
cluesto è il principio del nostro arnore per gli uomini. E a tale scopo si
deve :rnche esserc ioro cl'air-rtorr, pàrolc che trovarono Lrna concreta applicazior-re nclla politica di eugenetica clel regime nazisti-r,
Praticamente tlrtta la storia dell'umanità, clai prin-rordi fino a pochi c1ecenni f:,r, è unanime nell'ostilità versr.l i port:rtori cli htrnclicap. Oggi, invcce, le cosc sono profonclamente
c:rmbiate. Qui, veramente, cj troviamo di fronte n qualcosa cli cornplctamente nuovo sotto il sole. Ma chc
ccrsa è avvenuto? Siamo divcr-rtati
d'un tratto più buoni? Le generazic'rni prima erano tutte piLì cattive?
Ovvi:rmente non è così. I1 punto non
è 1:r bontà personale, il punto sono lc
iclee cl-re contengono c guiclano Ie
rìostre vite (non siamo noi che i-rbbiamo le iclee, sono le idee chc ci

il nostnr agimcntc cristi:rnir, essendo il centro
re). Orir, Platone Aristotele Cicerospccul:.rtivo clel cristianesinxr cl:ito
ne Nietzsche, c1i fronte zrl caso cleldirl farsi Lromo dl Dio. A segr-rito dell'handicirp, pcnslì\/iìno in b:rse allir
f incarnazione, il legame tra Dio e
natura. E la n:lturir che richiede 1'elirrorno tocca l'essere stesso di L)io, ha,
minazionc di cicl che è venuto male
per Dio, una poclerosa valcnza ontoc non può servire alla riproduzione: a
krgica. Per nessun':rltra religiorre è
muJt'..' llJIrlra in[cressu urticutttctttc
così, nessuna rcligionc conÌe il criperpetuare se stessa. Che cosa fanncl
stiilnesimo lcga così strettamente
gli animali quando i loro cuccioli soDio zr11'r-romo. Per nessuna filosofir-r è
no i1111.L'r-[.,ti] Li lrrsciruìu nìurirc. trrcosì, nessuna filosofia lega così strctlora li mangiano o li danr-ro in pasto
tarnente l:r verità all'uomo. I1 Dicr
ilgli altri piccoli. E così, esattamente
cristiano ò il Dio Lromo; il vertice
corne gli animali, cioè in moclo assodclla rivelazione cli Dio non è Lrn lilutamente natr-rrale, gli r-romini si sobro, è Lrn Llomo.
1l() sempre conìportlìtr vcrso r portrìE qr-resta 1:r molla che l-ra fatto scattori di hanclicap.
tare la rivoluzione nci confronti delNella seconda metà del'900, invece,
l'1-randic:rp, cd ò molto significativcr
si è atTermata l'idea del primato assoche questo siil al,vennto non nell'elut,, dell'u,,111r, si ò iniziutl a rit('llcpoczr della cc'rsiclclett:i socle tas cluistiare la viti-r umiìna un assoluto, qualcond ma r-rell'epoc:r clella secolarrzzrziosil chc non ò relativo a nulla, che
ne (ce n'è a sufficienza per meclitarc
non abbisogna per essere tale cli nessttl rlpptrrl() lre cristiallesimo c \(rsun altro criterio se non dcl fatto di
cietà umana).
essere umarìLr, cli vcnire da un uomo
c da uniL donna. Da qr-ri è scaturita la
rivoluzione copernicana sull'handi- IiBucaristia. Vrrrei concludere ricap, 1'afTermirzione della pari dignitrì
chiamanclo le parole del Vangelo che
or-rtologicir e le politiche sociali corriin modo supre[ro, definitorio, prespor-rdenti. Ma questo pensiero c1elsentano il concetto di trascendenza
l'irssoiutczza dell'uomo non è per
nel senso etico spiritu:rle richiamatcr
nulla nrrturale ; coloro che pensano us(ìprr: .lrcndctcrrc e rnurrgittenc
Iìica.mente in base alla natura non
tutti. Questo è il mio corpo,. Qui
considerano per ntrlla l'uomo un assiamo in presenzir del ribaltarììento
soluto, ma s,.llo una dellc nllnìerose
c'lella logica naturale. L:r logica natumanifestazioni della natura.
rale, che gLrida la natlrra e la societiì,
La posizione dell'uomo come assollrè rct tll d,t utl m( rvimcllt() Certtri|gh
to è r-rtr'operirzione nellir qui-rlc si riche vede ogni cos:r (persona, occavela la trascenclenzil, il supcriìnìcnto
sione, concetto, ecc.) come nutrideil:r natLrr:r e dell:r su:r logicir imm:rmento e accrescinìento dell'lo. Le
parole clell'Eucaristi:r ne sono il rinente. La posizionc clcll'uomo comc
Itss,,lrtto i' rtn',,1'tgl'1ìzit,n( :quisifltbaltiurento; qui ci si muove in modo
possiedono e mlrovollo

r
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centrifugo, 1'kr, invecc di nutrirsi degli altri, si fa nutrimento pcr gli altri:
'' Prcri.lcterrc c rììarìgiiìte ll(' t rrlli,
rlucsto ò il mio corpo». Qui si supcrà
1a naturiL, si esce dalla logica imm:rlìentc chc la gr-rida, clLri si tocca la dimensionc sovra naturale, si rìttinge
1a trasccn.lcnza.
Sono parole che ogni venr genitore
ril.ete silertzi,rSJll)r'lìLt' ()glli gi(rrl)(r
con la rrita ai stroi figli; sono panrle
rhc,,gt'li ver() C()n5iìCriì1il 1i1rq1g q1r11
1:l rrita alla comr-rnità e al rnoncloi so-

no parole chc ogni vero volontario
del dolorc innocente ripete con 1e
sue mani che curano i corpi malati:
"Prendetene e manglate ne trrttl.
Questo è il mio corpo». Qucstzr è la
logica clell'arnore assoluto, ec1 è così,
sokr così, cl-re dobbiamo pensilrc Dio.
IJh:rnc-licap, questa distorsione della
natlrra, nella misr-rra 11-r clrl vlcne ac-

cetta[o, clrrato e vlssr]to corì amore,
rivela all'uomo la sua possibilità di
andare oltre la natura, cli legarsi per
semllre all'eterno"

Bono Jurc Jomr
Bobo, Mlsslssrppi
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