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Un’ipotesi non scientifica 
  

      Ad un dibattito organizzato qualche tempo fa dall’Unione Donne Italiane sul problema 

dell’obiezione di coscienza, di cui abbiamo dato notizia nel numero scorso, ho domandato più volte 

ai due illustri medici ginecologi presenti per quale motivo l’obiezione di coscienza sembra essere 

particolarmente diffusa fra i medici anestesisti. Hanno risposto, con franchezza e qualche sconcerto 

che, effettivamente, neppure loro che sono dell’ambiente, che hanno lunga pratica ospedaliera, 

sanno darsi ragione di questa particolare sensibilità degli anestesisti. Sensibilità propriamente 

straordinaria, anche per un Paese che da un mese ormai si è scoperta una incoercibile vocazione alla 

difesa della vita, un furore religioso che altri dati e comportamenti parevano negare, uno slancio di 

obbedienza alla gerarchia ecclesiastica — e ai primari — capaci di folgorare perfino noti 

miscredenti. 

Nell’attesa che qualcuno ci illumini, avanziamo un’ipotesi non scientifica. La funzione del medico 

anestesista, detta un po’ alla buona, è di garantire che un intervento chirurgico, quale che sia, si 

svolga con il minimo di dolore fisico eppure nella massima sicurezza. E’ una funzione che può 

anche non essere necessaria in modo assoluto, e in casi estremi, ma che è certo fondamentale 

almeno rispetto ad una concezione civile e moderna della medicina. Non siamo nel Far West, dopo 

tutto. Perché dunque questa resistenza, in caso di interruzione di gravidanza, a prestare un’opera che 

pure non è indispensabile per l’intervento, ma che lo è per la sicurezza e per scongiurare un dolore 

fisico? Non si tratterà — scava scava nell’inconscio — di un aspetto di quella concezione così 

diffusa secondo la quale “la donna deve pagare”? Pagare con il dolore la decisione ultima e sofferta 

della sua coscienza, pagare la sua impossibilità a scambiare un prezzo troppo alto e definitivo per 

una sessualità ancora così obbligatoriamente, e nello stesso tempo così casualmente legata alla 

procreazione? 

E’ già successo in questi giorni che si praticassero aborti in ospedale, purché la donna accettasse di 

fare a meno dell’anestesia. L’anestesista ha un potere: ma facendo obiezione di coscienza non 

impedisce dunque l’aborto, neppure quello ammesso dalla legge. Ha il potere di far provare o non 

far provare dolore: pare che nella grande maggioranza gli anestesisti abbiano optato «per il dolore». 

Quasi a voler dire, a nome di tutto il maschilismo, che purtroppo le donne si presentano agli 

ospedali, che purtroppo la donna decide, che purtroppo lo farà pure gratuitamente, che purtroppo la 

legge finirà per essere applicata, ma insomma, fin che si può, che lo paghi almeno caro. Così impara 
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