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Il papa è il papa  
 

     Il Papa è il Papa, e fa il suo mestiere. Così va a Siena e avvalendosi del suo buon diritto di 

pastore ammaestra le genti ma, essendo anche capo di un sia pur particolare stato straniero, ogni sua 

suscita assume un carattere di ufficialità e fa sorgere quesiti di natura diplomatica.  

A noi non interessa qui stabilire se, nel suo condannare l’esistenza di una legge italiana che a certe 

condizioni consente l'interruzione volontaria, di gravidanza, il Papa abbia commesso un'indebita 

ingerenza: a noi pare di sì, la questione è vecchia, torna periodicamente di attualità e il dubbio 

stesso autorizza tutti a «ingerirsi» nei suoi pastorali discorsi. In ogni caso non crediamo che sia 

questo il punto che può muovere a sdegno grandi masse di donne in questo Paese.  

Il punto, come si suol dire, è un altro. Anzi, sono due. Da un lato il papa dà un autorevolissimo 

avallo a chi vuol fare credere che è la legge in sé a produrre l'aborto: mentre sappiamo bene che si è 

abortito nei secoli prima dell'esistenza della legge, che semmai la sua esistenza può garantire il 

diritto alla vita di quelle di noi - e sono tante - che rischiano di morire di clandestinità, e che lo 

sforzo da produrre – questo sì degno e comune  - è di allargare al massimo il convincimento e la 

pratica della prevenzione.  

L'altro punto è che papa Wojtyla, in piazza del Campo a Siena, ha detto a proposito della dignità 

umana: «Se la si distrugge nel seno della donna, nel seno della madre, sarà difficile difenderla, poi, 

in tanti campi e ambiti della vita e della convivenza umana».  

A parte il particolare sociologico e politico non indifferente che una gran parte di coloro che 

firmano i referendum del Movimento per la vita sono gli stessi che sarebbero pronti a firmare per il 

ripristino della pena di morte, c'è in questa affermazione del Papa un intollerabile rovesciamento 

delle parti. Perché proprio coloro che più decisamente si battono contro la violenza, contro lo 

sfruttamento, contro il terrorismo, contro la guerra, contro la tortura, sono anche quelli che uscendo 

dall'ipocrisia vogliono superare la pratica dell'aborto come mezzo di controllo delle nascite.  

E non pensano certo che basti colpevolizzare la donna per scaricarsi la coscienza, per dare un 

contributo filisteo alla difesa della dignità umana.  
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