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L’embrione umano: 
Soggetto di diritti o assoggettato al diritto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 
 

Ad alcune persone potrebbe sembrare inopportuno riproporre una delle grandi 
sfide che la nostra epoca sta vivendo riguardo il rispetto della vita appena concepita e 
non ancora nata. Si potrebbe pensare che dopo i forti dibattiti avuti a motivo della 
legalizzazione dell’aborto in molti Paesi occidentali si dovrebbe ritenere ormai risolto il 
problema. Ad un primo sguardo superficiale sembrerebbe che l’approvazione legale 
dell’aborto non abbia cambiato molto nella vita privata e nella vita sociale. Ciascuno 
può regolarsi in coscienza: chi vuole abortire non è costretto a farlo e invece chi lo fa 
con l’approvazione della legge - si potrebbe pensare che - probabilmente lo farebbe 
comunque. Perché allora dar voce a questo dramma? Non sarebbe meglio rimanere nel 
silenzio affinchè tutto sia lasciato alla coscienza dei singoli protagonisti?  

Per rispondere a queste domande, e ad altre che probabilmente sorgeranno,  
l’itinerario che seguiremo si svolgerà in questo modo: si inizierà cercando di 
considerare più da vicino il fenomeno dell’aborto (1°cap), in secondo luogo ci 
chiederemo perché la legislazione lo permette (2°cap). Successivamente verranno presi 
in considerazione i principali soggetti di questa cultura contraria  alla vita (3°cap.); ed 
infine verranno proposte indicazioni per favorire una cultura della vita ed un’azione 
più responsabile verso essa (4°cap.).     
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1. Cos’è l’aborto dell’embrione? 
 

È stato accennato che spesso l’atteggiamento che accompagna questo fenomeno 
è il silenzio da parte di molti. Apparentemente si potrebbe ritenere adeguato questo 
lasciar correre senza dire nulla in merito, tuttavia, non possiamo evitare di constatare 
che le scelte personali di ciascuno hanno effetti sulla vita della società. La vita 
dell’uomo è un vivere insieme ad altri e la vita di ciascuno è in relazione ad altri.        

Questo evidenzia il fatto che la violenza e la soppressione della vita, senza limiti, 
rende impossibile la pace di una vita sociale ordinata secondo giustizia. Non è perciò 
un piccolo problema o una questione di poco conto quella che stiamo considerando. 
Essa non può essere considerata relativa alle opinioni del singolo. Il rispetto della vita 
umana è la condizione affinchè vi possa essere una vita sociale all’altezza di questo 
nome. Inoltre, è decisivo considerare che se l’uomo perde di vista la relazione con 
l’altro egli smarrisce anche la propria identità. Per questi motivi la nostra riflessione 
proseguirà considerando i seguenti interrogativi: il concepito abortito è veramente 
una persona? (1.1); quale criticità principale connota le teorie che negano la 
personalità soggettiva dell’embrione? (1.2); perché l’embrione ha costitutivamente 
una dignità personale intrinseca? (1.3). 
 

1.1   Colui al quale viene impedita la vita è veramente una persona1?  
 

A questo punto è importante chiederci: colui al quale viene impedita la vita è 
veramente una persona2? Una risposta a questo interrogativo può essere individuata nel 

terzo capitolo dell’Enciclica Evangelium vitae dove si afferma un dato acquisito dalla 
scienza biologica moderna mediante queste parole: «dal momento in cui l’ovulo è 
fecondato si inaugura una vita che non è quella del padre e della madre ma di un 
nuovo essere umano, che si sviluppa per proprio conto3».  
Non tutti però condividono questa affermazione e ad essa si contrappone l’idea che 
vada fatta una distinzione tra l’individualità genetica e l’individualità personale. In 
altri termini, alcune teorie filosofiche sostengono che l’embrione non sia ancora un 
soggetto ma che lo diverrà in qualche momento di sviluppo successivo4.  

                                                           
1 Riguardo a questo paragrafo siamo debitori dei contenuti proposti dal seguente testo: D’AGOSTINO, 
Bioetica. Nozioni fondamentali, Brescia 2013, 113-122. 
2 J. RATZINGER, La via della fede, Milano 2005, 128-129- 
3 CONGREGAZIONE DELLA DOTTINA DELLA FEDE, Istruzione Donum Vitae I.1; Lettera 
Enciclica Evangelim Vitae, Milano 1995, 60. 
4 D’AGOSTINO, Bioetica, Brescia 2013, 115. 
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1.2   Teorie che negano la dignità personale all’embrione 
 

Attualmente i confini della soggettività, oggetto della discussione, possono essere 
raccolti attorno a tre teorie che considerano rispettivamente: il momento della 
fecondazione; il momento dell’annidamento e il 14° giorno dalla fecondazione. Queste 
teorie sono accomunate dal fatto di negare al concepito una dignità intrinseca 
attribuendo invece ad esso una dignità estrinseca. In altri termini, esse 
arbitrariamente negano al concepito la dignità di persona (che appartiene invece alla 

natura dell’uomo) e ritengono che essa vada attribuita solo in presenza di alcune 
proprietà. Le teorie sopracitate considerano l’embrione umano un aggregato di cellule 
privo - almeno fino ad un certo stadio di sviluppo - della soggettività personale.     

Tuttavia, è possibile mostrare che tutti questi filoni di pensiero sono criticabili 

sia sul piano epistemologico e sia sul piano filosofico.  

a) A livello epistemologico va ricordato che la scienza sperimentale ha assunto un 
metodo che non considera le «qualità» e le «essenze» ma si limita allo studio 

quantitativo. Questo però non significa che la realtà (oggetto di osservazione scientifica) 
non sia portatrice di quelle «qualità» o «essenze», solo perché la scienza sperimentale 
non ha gli strumenti adeguati per comprenderle. In altri termini, la descrizione 

scientifica del fenomeno biologico umano a motivo della sua parzialità necessita di un 
rimando ad una riflessione interpretativa metabiologica. Per questo motivo può essere 
utile considerare l’apporto che la scienza bioetica offre quando afferma: 
 

«Il corpo umano, sin dallo stadio zigotico unicellulare, è un organismo umano, un essere vivente 
della specie umana con un sistema unico, integrato e organizzato (non più scomponibile nei 
componenti che lo hanno generato, le cellule germinali) che contiene in sé intrinsecamente tutte 
le informazioni genetiche, individuali e specifiche, orientate teleologicamente e autonomamente 
all’attuazione del corpo nella sua completezza, nelle diverse fasi dello sviluppo continuo, graduale e 
coordinato»5.    

 

    b) Accanto a questo livello epistemologico vediamo il contributo che può venire dal 

piano filosofico. Molti studiosi ritengono che per comprendere l’evento biologico di 
questa nuova realtà, avviata dall’incontro tra i gameti maschili con quelli femminili, va 

postulato filosoficamente un principio di unificazione organica e di organizzazione 

dinamica permanente. Con questo si intende che il corpo umano è una realtà unitaria 
che è più della somma delle sue parti (cellule, organi, tessuti). Inoltre, il corpo 

                                                           
5 D’AGOSTINO, Bioetica, Brescia 2013, 120. 
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dell’essere vivente che stiamo considerando è connotato da uno sviluppo continuo e 
irreversibile che: 
 

«non ha salti di qualità o tappe che assumono una particolare significatività. Questo sviluppo è un 
processo vitale continuo (che prosegue senza impulsi genetici esterni) ed irreversibile 
(sviluppandosi in una concatenazione sequenziale di eventi), risalendo al cui inizio è rintracciabile 
l’origine ontologica della vita dell’essere umano, radicalmente nuova, unica e irripetibile, che 
subisce cambiamenti qualitativi ma non trasformazioni sostanziali qualitative durante lo sviluppo 
diacronico»6.  

 

Questo sviluppo continuo del corpo umano è segno che questo vivente è già 
quella persona umana che diverrà, in quanto, tutte le proprietà del suo essere 
persona sono presenti in lui anche se non sono ancora tutte pienamente sviluppate. 
In altre parole, nell’embrione umano sono presenti le condizioni che costituiscono il 
supporto necessario del processo che consentirà l’attuazione di tali caratteri7. 

 
1.3   Riconoscimento della dignità personale intrinseca dell’embrione  

 
Tutto ciò mostra più chiaramente che l’embrione umano è una persona che 

ha una dignità intrinseca, ossia in sé, a motivo della sua natura umana. Egli non è 
una cosa ma un soggetto personale che ha la stessa dignità di ogni altra persona 
umana per il fatto di appartenere alla stessa specie umana. La sua dignità intrinseca di 
persona è qualcosa che va riconosciuto in quanto appartenente al suo essere e non può 
essere attribuito da altri estrinsecamente e secondo il proprio arbitrio. Quando questo 
avviene si è di fronte ad interessi che deformando la realtà agiscono ingiustamente. In 
breve, invece di attuare a loro favore la giustizia, mediante il diritto; è utilizzata contro 
di loro, senza ragione, la forza. In poche parole, quando non viene usata la forza del 
diritto si utilizza il “diritto” della forza8. A questo punto è possibile affermare, con 
rammarico, che l’aborto volontario è l’uccisione di una persona umana innocente9.     
 
 
 
 

                                                           
6 D’AGOSTINO, Bioetica, Brescia 2013, 116. 
7 Vedi D’AGOSTINO, Bioetica, Brescia 2013,121. 
8 Vedi J. RATZINGER, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Roma-Siena 2005, 77. 
9 Cfr Lettera Enciclica Evangelim Vitae, Milano 1995, 58. 
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2.   Perché molte legislazioni permettono l’aborto? 
 

Giunti alla constatazione che nel mondo ogni anni viene impedita 
ingiustamente la vita a milioni di embrioni10, nasce spontanea la domanda: perché 
viene permesso questo dagli ordinamenti legislativi? Perché in molti Paesi occidentali la 
legislazione civile invece di difendere la vita di milioni di embrioni, di feti, ossia di 
persone umane, permette o addirittura favorisce la loro soppressione? Potremmo porre 
la domanda in modo ancora più radicale: perché il diritto inalienabile alla vita di ogni 
individuo umano innocente, che rappresenta un elemento costitutivo della società 
civile e della sua legislazione, non è salvaguardato?  

Per dare una risposta adeguata a questo interrogativo la nostra riflessione porrà 
l’attenzione: in primo luogo, sulla concezione individualista della libertà che conduce 
alla negazione dell’uguaglianza tra gli uomini (2.1). In secondo luogo, verranno 
considerati gli effetti del diritto positivista fondato su questa concezione inadeguata di 
libertà (2.2).  

 
2.1   La concezione individualista della libertà 
 

Ai nostri giorni si potrebbe pensare che una società democratica deve favorire al 
massimo la libertà degli individui. Tuttavia, oggi la concezione della libertà si è estesa 
a tal punto da negare l’uguaglianza tra gli uomini11.  Questo può condurre, come già 
accade, a non riconoscere la libertà di chi è più debole, anche in società democratiche 
come quelle occidentali. Spesso esse, da una parte, proclamano solennemente i diritti 
dell’uomo ma, dall’altra parte, in pratica creano le condizioni per la loro negazione12. 
Va constatato però che la democrazia non può costituirsi tramite la miope applicazione 
della maggioranza. Al contrario, uno Stato democratico è tale quando vuole e cerca di 
respingere ogni privilegio e discriminazione, in nome dell’uguale dignità di tutti gli 
uomini.   

Questo evidenzia come la liberalizzazione dell’aborto, basandosi su una 
concezione individualistica della libertà, rimette in discussione il principio che 

                                                           
10 M. Schooyans afferma nel suo testo che secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della santità 
(1990), ogni anno si avrebbero nel mondo tra i 40 e 60 milioni di aborti. Si veda M. SCHOOYANS, 
Bioetica e popolazione, Milano 1995, 17-18; J. Ratzinger presenta in un suo testo più recente numeri 
inferiori, ma sempre impressionanti, affermando che nel mondo si avrebbero ogni anni dai 30 ai 40 
milioni di aborti. Si veda J. RATZINGER, L’elogio della coscienza, Siena 2009, 38. 
11 Vedi Evangelim Vitae, Milano 1995, 4. 19. 20. 28. 
12 Evangelim Vitae, Milano 1995, 18. 
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sottende ad ogni democrazia: «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a 
te»13. Ogni deroga a questo principio scuote le fondamenta della democrazia. Questo 

principio fa riferimento infatti all’uguaglianza tra gli uomini che è l’uguaglianza di tutti 
dinanzi al diritto alla vita14. Se questo diritto alla vita non viene rispettato e protetto, 
tutti gli altri diritti sono in pericolo15. Tutti gli altri diritti discendono da questo. Per 
questo motivo la società civile e l’autorità politica dovrebbero riconoscere e tutelare i 
diritti inalienabili della persona.  

 
2.2   Il diritto positivo ed i suoi effetti16  
 

Questi diritti inalienabili sono già stati proclamati da numerose dichiarazioni, si 

pensi ad es. alla Dichiarazione di Indipendenza Americana (1776), alla Costituzione degli 

Stati Uniti (1787), alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in Francia (1789). 

Tra quelle più vicine a noi vediamo ad es. la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948.  

In tutti questi testi autorevoli i diritti dell’uomo sono riconosciuti come innati, ossia 

appartenenti alla natura dell’uomo. Essi sono anteriori rispetto alla recezione e 
attestazione che questi scritti ne fanno. Tuttavia è necessario che siano raccolti in leggi 
scritte che diano ad essi una forma più definita, un valore vincolante ed una garanzia 
per la loro attuazione. È il rispetto di questi diritti che dona legittimità all’ordine legale 
costituito e, nello stesso tempo, l’adesione degli Stati ad essi è la migliore garanzia di 
pace tra le nazioni e di giustizia in esse17.   

Tuttavia, nonostante questi diritti inalienabili, appartengano alla natura 
dell’uomo in quanto tale e sono la condizione per una vita sociale giusta e vissuta nella 
pace tra le nazioni ed in esse, purtroppo si costata che spesso essi non vengano tutelati. 
Allora sorge spontanea la domanda: perché questi diritti inalienabili non vengono 
tutelati da alcuni ordinamenti legislativi? 
Per tentare una risposta, a questo punto, è utile fare una distinzione tra: a) una 
concezione positivista e b) una concezione realista del diritto. Questo aiuterà a 
comprendere come diverse concezioni del diritto portano a diverse tipologie di diritto, 
dove ciascuna di esse ha effetti diversi sulla vita dell’uomo. 

                                                           
13 Evangelim Vitae, Milano 1995, 18. 76. 
14 Vedi Evangelium Vitae, Milano 1195, 72. 
15 M. SCHOOYANS, Bioetica e popolazione, Milano 1995, 17. 
16 Questo paragrafo è debitore del testo di M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 
2015, 22-25. 
17 M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 23. 



7 
 

a) La concezione realista18offre una lettura dei diritti rifacendosi alla realtà 
delle cose. Il senso dei termini non è frutto di decisioni soggettive e volontaristiche ma 

ha come riferimento la natura delle cose, la natura dell’uomo e dei suoi diritti innati. 
In tal modo, questo riferimento oggettivo alla realtà permette ai termini di avere un 
significato univoco anche quando è utilizzato da persone diverse  ed applicato a 
individui diversi. Questa concezione, non solo tutela ma, assume come cardine il 

diritto alla vita di ogni uomo proponendolo come diritto universale da riconoscersi.  
b) Invece, secondo la concezione positivista19del diritto l’unica realtà 

conoscibile sono i «nomi», le «parole». Essa si interessa solo delle parole che la volontà 
del Legislatore ha posto nelle leggi scritte, leggi positive20. A rendere ancora più 
problematica questa concezione è il fatto che per questa tradizione positivista i termini 
assumono un significato polisemico. Ogni parola può assumere diversi significati, 
risultato di decisioni negoziate tramite discussioni ma che in fondo hanno come unico 
riferimento la volontà del Legislatore21.  

In tal modo però non vengono negoziati solo i significati delle parole ma spesso 
la confusione del linguaggio diventa il metodo per negoziare la stessa giustizia22. I 
principi invocati vengono adottati a vantaggio degli interessi che si vogliono tutelare23. 
In altre parole, vengono scelti i principi a seconda della loro idoneità a sostenere ciò 
che si vuol raggiungere. Il risultato di tutto questo è l’avere un diritto ibrido che 
instaura una profonda incoerenza24 in seno alle costituzioni. Infatti, da una parte, 
esse dichiarano di impegnarsi a rispettare ed a proteggere il nascituro ma, dall’altra 
parte, di fatto ripristinano il diritto di vita e di morte, già abolito, del pater 
familias25nei confronti del nascituro.  Anzi, addirittura, lo stesso diritto è concesso a 

più figure: alla mater familias, al medico, allo psicologo, al demografo ed al potente di 
turno26.  

                                                           
18 M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 25-27.  
19 Idem. 
20 Il grande teorico del positivismo giuridico è Hans Kelsen (1881-1973), il quale afferma che la legge 
va rispettata perché è legge (secondo Kelsen è sufficiente che una legge sia emanata da un’autorità 
legittima a farlo. Egli non ritiene necessario che una legge sia ragionevole e giusta). 
21 Evangelim Vitae, Milano 1995, 20. 
22 BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, Città del Vaticano 2009, 72. 
23 J. RATZINGER, Europa, Milano 2004, 34; M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 
49. 
24 Evangelim Vitae, Milano 1995, 18. 
25 Si veda: M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 48. 
26 Già Papa Giovanni Paolo II evidenziava questo fatto. Si veda Evangelim Vitae , Milano 1995, 59. 
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Questa concezione, sotto l’apparenza di promuovere un nuovo diritto (della 
donna), introduce una discriminazone fra differenti categorie di persone mediante la 
totale e illimitata libertà individuale della donna verso suo figlio27. Tuttavia, nessuno 

può essere legittimato a togliere la vita ad un essere umano innocente28. Ora è evidente 
come questa concezione positivista del diritto, privato da ogni riferimento etico, 
rischia di mettere la legge contro i diritti dell’uomo che invece dovrebbe tutelare29. 
Al contrario, in una società democratica lo Stato non si caratterizza solo per l’esistenza 

e il rispetto della legge, ma soprattutto per la promozione da parte di tutti della giustizia 

verso tutti, cioè a dire della vita, della libertà e dell’uguaglianza per tutti30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Cfr. M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 56-57. 
28 Evangelim Vitae, Milano 1995, 60-62. 
29 Evangelim Vitae, Milano 1995, 19. 20; J. RATZINGER, Europa, Milano 2004, 36-37. 
30 M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 58. 
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3. Chi sono i principali sostenitori/attori della ideologia contro la vita? 
 

 

Giovanni Paolo II non ebbe titubanze nel riconoscere che a livello planetario 
l’affermazione dei diritti delle persone e dei popoli, anche in «alti consessi 
internazionali», poteva ridursi ad esercizio retorico se non addirittura a 
mascheramento dell’egoismo dei Paesi ricchi per chiudere l’accesso allo sviluppo dei 
Paesi Poveri31. Più vicino a noi, Benedetto XVI ribadì il dovere che i Governi e gli 
Organismi internazionali hanno verso i Paesi più poveri nel non dimenticare 
l’oggettività e l’indisponibilità dei diritti per non mettere in pericolo il vero sviluppo 
dei popoli32; affermando che questo comportamento comprometterebbe la loro 
autorevolezza.  

Per vedere più da vicino gli elementi che caratterizzano in questi decenni la 
visione e la prassi contraria alla vita umana al suo sorgere si cercherà in questo capitolo 
di considerare i seguenti argomenti: l’esistenza di una nuova concentrazione del potere 
(3.1); l’ideologia di riferimento (3.2); gli strumenti  utilizzati per tentare di imporre il 
proprio potere e le caratteristiche che le connotano (3.3). Infine, verranno evidenziate 
le conseguenze negative dell’eccessiva concentrazione di potere di queste realtà (3.4). 

 
3.1  L’esistenza di nuova forma di concentrazione del potere? 
 

Per comprendere in cosa consiste questa nuova forma di concentrazione di potere che 
stiamo considerando è necessario porre l’attenzione sulla sua origine. Per questo 
motivo si inizierà dalla considerazione dell’ideologia della sicurezza nazionale alla quale 
esso fa rifermento per imporsi. 
Questa ideologia, per alcuni aspetti è debitrice dei teorici della guerra fredda ma 
successivamente è stata invece assunta per regolare i rapporti tra gli Stati Uniti e 
l’America Latina. Successivamente, da qualche decennio, tramite l’accordo e la 
coesione di un’ èlite di potenti e ricchi americani33 essa avrebbe trovato la modalità 
per estendersi anche ai ricchi di tutto il mondo accomunati dagli stessi interessi34 
inclusi quelli presenti nei Paesi poveri. È questa ideologia che offre a quest’ èlite la 
pretesa di arrogarsi l’esclusività nel precisare ciò che è compatibile o meno con il 
proprio livello di benessere. 

                                                           
31 Evangelim Vitae, Milano 1995, 18. 
32

 BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, Città del Vaticano 2009, 72. 
33 M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 160. 
34 Si veda: M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 157-160; ID, Bioetica e 
popolazione, Milano 1995, 157-159. 
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3.2  L’ideologia di riferimento  
 

Per essere più precisi va detto che questo totalitarismo si rifà a due ideologie che 
prevedono, da una parte, un’ideologia che avvia una morale della specie, dove 
l’individuo non ha più valore e, dall’altra parte, la seconda ideologia, sviluppa una 
morale dell’egoismo individuale dove la società non ha più importanza. L’intreccio di 
queste due ideologia ha dato avvio all’ideologia della sicurezza demografica, ispirata 
allo scientismo35. In breve, si potrebbe descrivere questa ideologia dicendo che essa 
viene utilizzata per un progetto mondiale al fine di pianificare la nascita degli 
uomini mediante i soli criteri dell’interesse, dell’utile e della convenienza36.  

Questa ideologia sostiene la necessità che tutti i Paesi ricchi del mondo 
Occidentale devono coalizzarsi per difendere i loro «valori comuni» dalla minaccia che i 
Paesi del Terzo mondo costituiscono37. Più precisamente, la minaccia sarebbe 
identificata nella crescita demongrafica38 del Paesi del Terzo mondo. Questa viene 
utilizzata come spauracchio da molte agenzie delle Nazioni Unite per far credere che 
essa metta a repentaglio gli interessi delle potenze di questo mondo. Ai paesi poveri 
invece viene detto, ingannandoli, che il tasso di crescita globale della popolazione è un 
ostacolo al decollo economico.  

Smentendo questa ideologia il grande sociologo Z. Bauman afferma in un suo 
libro, senza molti giri di parole, che la «sovrapopolazione» è di fatto un’invenzione 
degli statistici39. Questo termine infatti indica «un gran numero di persone le quali 
invece di contribuire al funzionamento senza intoppi dell’economia, rendono più 
difficile il raggiungimento dei parametri in base ai quali se ne valuta il buon 
funzionamento»40.  

                                                           
35 Movimento intellettuale sorto nell'ambito del positivismo francese (seconda metà del sec. XIX), 
tendente ad attribuire alle scienze fisiche e sperimentali, e ai loro metodi, la capacità di soddisfare 
tutti i problemi e i bisogni dell'uomo. 
36 Questo tentativo di pianificazione delle nascite è già stato da tempo evidenziato anche in nella 
Lettera Enciclica Evangelim Vitae, 16. Benedetto XVI ha ribadito che questo tentativo prosegue anche 
ai nostri giorni. Si veda: J. RATZINGER, Europa, Milano 2004, 36. 
37 Evangelim Vitae, Milano 1995, 18; M. SCHOOYANS, Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 160. 
38

 Evangelim Vitae, Milano 1995, 16; M. SCHOOYANS, Bioetica e popolazione, Milano 1995, 157-158; 
Anche Benedetto XVI nella Lettera Enciclica Caritas in Veritate al n°44 afferma che considerare la 
crescita demografica la causa prima del sottosviluppo è scorretto anche dal punto di vista economico, 
mostrando invece come sia vero il contrario. Si veda: BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, Città del 
Vaticano 2009.  
39 Z. BAUMAN, Vite di scarto, Bari-Roma 2019, 51. 
40 Bauman, nel testo sopracitato, prosegue dopo qualche riga affermando che questo è motivato dal 
fatto che in una società di produttori essi sono persone il cui lavoro non può essere utilmente 
impiegato. Inoltre, dal punto di vista opposto, in una società di consumatori essi sono «consumatori 
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3.3  Lo strumento per diffondere l’ideologia e le sue caratteristiche41 
 

Naturalmente questa ideologia per diffondersi e attuarsi in modo globale necessita di 
uno strumento potente e capace di compiere tutto questo. Oggi, grazie a numerosi 
studi e testimonianze, molti studiosi di politica internazionale ritengono che il 
principale strumento degli USA e dei potenti del mondo per imporre l’ideologia 
della crescita demografica è l’Organizzazione delle Nazioni Unite42 e molte delle 
organizzazioni che fanno riferimento ad esso. Questo è lo strumento al servizio del 
progetto mondiale che si nasconde sotto l’apparenza della globalizzazione43. Di fatto 
esso è divenuto la modalità utilizzata dalla supremazia politica degli USA per imporsi 
ovunque. Se si tentasse di raccogliere le principali caratteristiche di questa Organismo 
internazionale, proponendole in una forma semplificata, potremmo presentarle per 
sommicapi affermando che:  
a) Esso fondamentalmente può essere identificato come un totalitarismo44 che 
legittima discriminazioni tra classi sociali (ricchi e potenti contro poveri e deboli) 
tramite il coinvolgimento di molte Nazioni45. b) Questo totalitarismo si rifà a 
all’ideologia della sicurezza demografica ispirata allo scientismo ed ha come sfondo 
una visione olistica del mondo e dell’uomo dove il mondo è deificato e l’uomo 
desacralizzato. c) Questa visione porta a rileggere ed utilizzare il diritto ed i diritti 
dell’uomo in modo deformato, ossia, non utilizzando il diritto per favorire la giustizia 
tra gli uomini ma servendosi della forza del diritto mediante una violenza 
istituzionale che impone ciò che lo mortifica. 

 

                                                                                                                                                                                                 

difettosi» perché non hanno denaro che permetta loro di consumare.  In breve, egli dice: «il bene 
primario della società dei consumatori sono i consumatori; i «consumatori difettosi» sono il suo passivo 
più irritante e costoso. 
41 Questo paragrafo è debitore del testo di M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 
2015, 90-137.156. 
42 M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 89-216. È importante evidenziare 
ad es. che nel 1996 in seguito al mantenimento di un programma di controllo delle nascite, la Santa 

Sede rifiutò di finanziare ufficialmente UNICEF. Si veda: J-P. SCHOUPPE, Diritto dei rapporti tra Chiesa 

e comunità politica, Roma 2018, 309. Altro articolo interessante porta il titolo La vita minacciata. 

Aborto? Per l’Onu diventa un «diritto» in Avvenire 24 Ottobre 2012; Un altro articolo porta il seguente 

titolo: Intervista. Vari: così l’ideologia sovverte la natura in Avvenire 24 Ottobre 2012. 
43 M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 159. 
44 Evangelim Vitae, Milano 1995, 20. 
45 BENEDETTO XVI, Caritas in Veritate, Città del Vaticano 2009, 69; B. SORGE, Introduzione alla 
dottrina sociale della Chiesa, Brescia 2011, 348-349. 
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3.4   Le conseguenze di questa nuova forma di potere46 
 

Si cercherà ora di presentare quelle che sono le principali conseguenze che la 
concentrazione eccessiva di potere di questo strumento ha portato. Per non diffonderci 
eccessivamente riguardo questo tema e per rendere più immediata la portata delle varie 
conseguenze esse verranno presentare in modo sintetico.  
1. In primo luogo si può constatare che l’utilizzo del diritto positivo ha portato questo 
Organismo a mettere tra parentesi la realtà (e la concezione realista dei diritti) per far 
dire alle parole contenute nelle Dichiarazioni e in varie legislazioni ciò che esso voleva 
che queste dicessero. Il diritto che dovrebbe garantire la giustizia per tutti è divenuto 
oggetto di manipolazione ideologica a vantaggio di una nuova classe dominante 
minoritaria. Questo è il mezzo più pericoloso a sua disposizione per creare «nuovi 
diritti» che sotto l’apparenza di voler creare una società migliore hanno lo scopo di 
controllare la riproduzione umana e conseguentemente la popolazione presente nel 
mondo. 
2. Ciò permette l’instaurazione di un sistema di governo mondiale al servizio di una 
nuova etica chiusa ad ogni forma di trascendenza che intende deificare la Terra e 
dissacrare l’uomo. L’unico paradigma valido è quello olistico, ossia, la concezione del 
mondo come realtà materiale e immanente unica dove tutte le cose si intrecciano 
compreso l’uomo, è chiamato a venerare il Tutto cosmico nel quale è inserito. Tutto 

questo si realizza mediante molti Organismi internazionali come le agenzie delle Nazioni 
Unite, la complicità dell’Unione Europea e delle ONG le quali definiscono obiettivi da 
raggiungere, programmi da eseguire, tempi da rispettare, ecc.  
3. In tal modo a poco a poco le particolari leggi degli Stati sono sostituite da 
direttive, risoluzioni, convenzioni, patti, trattati, protocolli più o meno vincolanti. 
Gradualmente i Parlamenti nazionali ed internazionali perdono la loro forza ed anche 

il senso del loro esserci perché la direttiva superiore viene da una volontà superiore.  
4. Tutto ciò porta come risultato il tradimento dell’Europa, anche tramite la 
complicità di questo Paese. L’Europa a motivo della rinuncia alla concezione realista 
dei diritti umani (nati sul suo suolo) e facendo propria la concezione nordamericana 

(consensuale) del diritto e dei diritti umani sta mettendo a repentaglio la sua identità 
morale, politica, culturale e religiosa47. 

                                                           
46 Questi elementi fanno riferimento alle indicazioni raccolte dal filosofo e teologo Schooyan nel suo 

testo: M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 32-33; Si veda anche ID, 

Aborto e politica, Città del Vaticano 1991, 169. 
47 M. SCHOOYANS, Il complotto dell’ONU contro la vita, Viterbo 2015, 160-162. 
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4. Come favorire una cultura a favore della vita? 
 

Nei precedenti capitoli abbiamo considerato più da vicino il drammatico 
fenomeno dell’aborto, evidenziando che esso è di fatto è l’uccisione di una persona 
innocente. Abbiamo successivamente mostrato che questo fenomeno si è ampliato 
tramite molte legislazioni basate sul diritto positivo che spesso a vantaggio 
dell’autorità deforma la realtà. Giungendo ad individuare, con il capitolo precedente, 
l’ideologia di riferimento e i principali soggetti che tentano di imporre questa visione 
deformata dell’uomo e questa pratica ingiusta. Inoltre, siamo ora maggiormente 
consapevoli che tutto ciò viene compiuto non avendo come finalità il bene comune, 
ossia il bene di tutti e di ciascuno, ma gli interessi di pochi.  

Per questo motivo, in questo capitolo ci chiederemo: cosa fare affinchè questa 
cultura e questa prassi contro la vita sia invertita divenendo a favore di quest’ultima? 
Questo interrogativo ci invita implicitamente a considerare la necessità della 
dimensione pedagogica/educativa affinchè la persona, tramite la propria conoscenza, 
libertà e azione, dia una forma sempre più umana alla propria esistenza e alle proprie 
relazioni.   

Tuttavia prima di considerare la dimensione pedagogia (che riflette sul come 

vivere da uomo) è necessario approfondire la dimensione antropologia (che riguarda il 

chi è l’uomo). Avendo più chiaro l’identità dell’uomo si potrà meglio individuare una 

formazione  adatta al suo vivere come uomo.   
La riflessione che  svolgeremo alcuni argomenti che ci permetteranno di 

giungere gradualmente a delle risposte effettive. La riflessione seguirà il seguente 
svolgimento; ci chiederemo in primo luogo: chi è l’uomo destinatario di queste 
riflessioni? (4.1). In secondo luogo tenteremo di dare una risposta al seguente 
interrogativo: come vivere autenticamente da uomini? (4.2). 
 
4.1 Chi è l’uomo destinatario di queste riflessioni? 
 

Giunti a questo punto vogliamo chiederci: cosa connota in modo specifico la 
persona umana concreta? Per rispondere a questa domanda è necessario tenere 
presenti le tre dimensioni fondamentali che costituiscono la persona umana. 
Considereremo perciò, anzitutto, la dimensione oggettiva e ontologica che si riferisce 
alla natura, all’essere dell’uomo (4.1.1); successivamente rifletteremo sulla dimensione 
soggettiva e storica che fa riferimento al suo modo di esistere in quanto essere vivere 
intelligente e libero (4.1.2); infine verrà messa in luce la dimensione relazionale o 
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intersoggettiva della persona che in quanto esistente nel mondo, avvia tramite esso 
tutti gli altri rapporti costitutivi per il suo esistere (4.1.3).  
 

4.1.1 L’uomo: soggetto connotato ontologicamente da un’unità corporeo-spirituale  
 

R. Guardini, uno dei più grandi filosofi e teologi del XX secolo, ha cercato di 
cogliere tramite un metodo interdisciplinare non tanto «l’esistenza» umana come 
fenomeno generico bensì l’uomo «esistente» che assume la sua concreta espressione 
nell’io. Egli afferma che la modalità tramite la quale esiste concretamente l’essere 
umano è quella riferibile all’unità intrinseca di corpo e spirito.  

Il filosofo italo-tedesco intende evidenziare che nell’uomo come non ci sono 
processi puramente spirituali, così non ci sono processi puramente biologici. Tutto ciò 
che vi è in lui «è completamente e costitutivamente spirituale e corporeo insieme»48: 
noi realmente siamo un’unità corporeo-spirituale49. Questo modo di esistere 

dell’uomo è una modalità determinata dal suo spirito. In altri termini, egli è un soggetto 
spirituale costituito da un’unità intrinseca di due dimensioni: quella fisica/materiale 
(il corpo) e quella metafisica/spirituale (l’anima). Tuttavia, per esigenze di completezza, 
non è possibile riferirsi alla persona umana considerando solamente la dimensione 
oggettiva/ontologica riguardante la sua natura. La persona ha una natura che 
accomuna ed è condivisa da ogni essere umano, appartenendo tutti indistintamente 
alla specie umana, ma ciascuno di essi è unico in quanto è connotato da una libertà, 
tramite la quale ciascun soggetto, in modo irripetibile, da forma a sé stesso e alla 
propria storia.   
 

4.1.2 L’uomo: soggetto connotato intrinsecamente da un’interiorità che tende a trascendersi 
 

Per questo motivo, la natura umana corporeo-spirituale che costituisce la 
persona non va vista come qualcosa di statico ma al contrario essa è una realtà 

dinamica. La persona è uno spirito incarnato nella storia e tramite le sue scelte conscie e 
libere può progredire (o regredire) in riferimento al suo compimento. Il soggetto in 
quanto cosciente e libero, tramite la sua intelligenza e la sua volontà, è connotato da 
un’interiorità aperta di natura spirituale nella quale è inscritto un fine che la sua 
ragione può comprendere e la sua libertà può realizzare50. Questa tensione della 
persona a trascendersi indica il carattere dinamico del suo esistere. Egli ha per natura 

                                                           
48 R. GUARDINI, L’opposizione polare, Brescia 1997, 143-145. 
49 Idem. 
50 R. LUCAS LUCAS, L’uomo spirito incarnato, Milano 2007, 305. 
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un progetto, una missione, una vocazione che consiste nel divenire ciò che è, nel 
divenire sempre più umano tramite le proprie scelte conscie e libere. 

Va inoltre aggiunto che la storia del pensiero ha constatato che l’uomo non può 
essere accostato ne solo da una prospettiva oggettiva e ontologica, riferita alla sua 

natura, al suo essere ma neppure accentuando eccessivamente la prospettiva soggettiva, 

riferita alla sua libertà che storicamente tendere al proprio compimento. Il filosofo M. 
Buber ci aiuta a valorizzare un’ulteriore prospettiva, che senza negare le due precedenti 
le valorizza adeguatamente ponendo l’accento su un’altra dimensione, quella 
intersoggettiva/relazionale.  

 
4.1.3 L’uomo: soggetto costitutivamente aperto alla relazione verso l’altro51 
 

La persona, di fatto, ha una natura umana oggettiva e uguale per ogni uomo in 
quanto appartenente alla specie umana52. Tuttavia, egli ha una singolarità propria, ha 
un’identità particolare, unica, irripetibile. Egli è un soggetto distinto da ogni altro, con 
una storia, un volto, un progetto, una vocazione propria che ogni giorno 
personalmente, attua tramite le proprie scelte. Ma queste due dimensioni, quella 
oggettiva e quella soggettiva non si danno che all’interno delle relazioni 
intersoggettive53, dal quale egli ha iniziato a vivere e grazie alle quali continua ad 
esistere come uomo.  

M. Buber, in modo acuto, propone come chiave ermeneutica decisiva per la 
comprensione e l’attuazione della vita umana l’esperienza dell’incontro con l’altro. Per 
rispondere alla domanda: chi è l’uomo, egli afferma che la risposta può essere trovata 
solo tramite la considerazione della persona umana «nell’integralità di tutti i suoi 
rapporti essenziali»54. Egli continua dicendo: «solo l’uomo che attua nella sua vita 

                                                           
51 Il paragrafo vuole sottolineare che l’uomo ha un fine intrinseco verso cui egli tende, a motivo della 
sua natura spirituale. Essa è strutturalmente aperta alla relazione con l’altro da sé. La dimensione 
dialogica-relazionale non è un accidenti nell’esistenza della persona ma è un elemento costituito della 
condizione umana. In altri termini, l’uomo è per natura una persona, ossia un soggetto che vivere in 
rapporto ad altri e si compie solo nella relazione con l’altro da sé. 
52 Ribadiamo nuovamente che la natura umana della persona è caratterizzata dall’unità di corpo e 
spirito 
53 Interessanti gli approfondimenti riguardo la relazioni tra gli aspetti teologici/spirituali e quelli più 
psicologici/antropologici che connotano la vita dell’uomo offerti dal contributo di A. CENCNI, 
Psicologia e teologia, Bologna 2015, 227-248. 
54 M. BUBER, La vita come dialogo, Brescia 2016, 125. 
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integrale, con tutto il suo essere, le relazioni a lui possibili, ci aiuta a conoscere 
veramente l’uomo»55.  

Approfondendo il discorso, il filosofo ebreo Buber afferma che l’uomo concreto 
non è conoscibile ne tramite una prospettiva individualista ne tramite una 
prospettiva collettivista. Entrambe non riescono ad offrirci una visione integrale della 

persona, l’individualismo considera l’uomo solo nello stato di relazione con se stesso 

(perciò la visione offerta deforma l’immagine del soggetto) e il collettivismo invece non 

vede il soggetto umano ma solo la società56 (mascherando il volto del singolo con quello 

della massa). Queste due prospettive sono però entrambe illusorie.  
Tutto questo ci porta a considerare una terza via che, diversamente 

dall’individualismo e dal collettivismo, offre alla persona la via autentica da 
intraprendere per conoscersi e divenire sempre più persona autentica. Possiamo 

nominare questa prospettiva personalista/dialogica. Essa evidenzia che lo specifico 
dell’uomo, rispetto agli altri esseri viventi, è il suo particolare rapporto con il mondo. 
L’uomo in quanto tale vive un rapporto in riferimento al mondo costituito da un 
doppio movimento, esprimibile sinteticamente in questo modo: a) via dal mondo e b) 
verso il mondo.  

a) Con l’affermazione «via dal mondo» si intende la possibilità che l’uomo ha, 
diversamente dall’animale, di rispondere scegliendo se acconsentire o meno ai 
segnali/stimoli che il mondo porta con sé. Egli non si identifica e può distanziarsi dal 
mondo, non è determinato da ciò che il mondo propone, anzi, può inserire in esso un 
proprio scopo e scegliere liberamente di tendere ad esso. Questo primo movimento 

rende possibile per l’uomo vivere in quanto a uomo.  

b) Nel secondo movimento invece si realizza questo divenire sempre più uomo 

tramite un ritorno «verso il mondo». La persona umana, infatti, svolge la sua esistenza 
nella storia, tramite le relazioni che avvia, in cui si pone e che costantemente 
modifica. Buber afferma che per l’uomo il mondo si suddivide nel rapporto con le cose 
o con le persone, sottolineando che «il fatto fondamentale dell’esistenza umana è 
l’uomo-con-l’uomo»57; rapporto  fondamentalmente caratterizzato dalla dimensione 
«dialogica». Di fatto, solo con le persone l’uomo può instaurare una relazione mediata 
dal linguaggio.  

                                                           
55 Idem. 
56 Vedi M. BUBER, La vita come dialogo, Brescia 2016, 125-126. 
57 M. BUBER, La vita come dialogo, Brescia 2016, 131. 
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La persona tramite il dialogo con l’altra può riconoscere che lì, di fronte a lei, è 
presente «un altro» con la quale sta instaurando una relazione umana58. Quando 
avviene un dialogo vero, un abbraccio vero, un incontro vero, l’ambito puramente 
soggettivo/individuale viene superato, aprendosi alla interrelazione (dove l’io e il tu si 
incontrano). Questa relazione avviata dal loro vero incontrarsi è il “luogo” che rende 
entrambi autenticamente persone umane59. Senza questo contesto relazionale, 
afferma M. Buber, si preclude la possibilità di conoscere l’uomo quale realmente è.  
 
 
4.2 Come vivere autenticamente da uomini?  
 

  Nel paragrafo precedente sono stati considerati i  principali elementi che 
strutturano la persona umana. Ora intendiamo offrire una visione globale del 

dinamismo di fondo che connota l’uomo e la sua interiorità. Abbiamo già accennato che 
la persona umana è un essere storico che “cammina nel tempo” ed in base alle scelte 
che compie progredisce o regredisce in autenticità. In altri termini diviene 
umanamente più autentico o meno autentico, più maturo o più immaturo, più umano 
o meno umano. Tutto questo apre la via alla dimensione educativa/pedagogica 
necessaria all’uomo per progredire nel vivere autenticamente in modo umano. Per 
considerare tutto questo la nostra riflessione si svilupperà secondo questa scansione 
tematica: anzitutto, si mostrerà come la constatazione della distanza tra il nostro 
«essere» e il «dover essere» interpella l’uomo invitandolo a porsi domande per vivere in 
modo più autentico (4.2.1); successivamente considereremo in modo globale il 

«metodo trascendentale» di B. Lonergan come «via» per tendere verso un’esistenza più 
autenticamente umana (4.2.2);  
 

4.2.1 Constatazione della distanza tra l’essere (uomini) e il dover essere (uomini autentici) 
 

Ognuno di noi in vari momenti della vita ha sicuramente sperimentato una 
tensione, un conflitto, a motivo della distanza tra «ciò che si è concretamente» e «ciò 
che si dovrebbe essere»60. Ogni persona in quanto essere umano, uomo o donna, è 

                                                           
58 Idem. 
59 M. BUBER, La vita come dialogo, Brescia 2016, 134.  
60 Lonergan vede in questo scarto, tra l’«essere» e il «dover essere», il «compito esistenziale» del 
soggetto. Si veda B. LONERGAN, Conoscere e Essere. Le lezioni di Halifax su Insight, Roma 1993; Come 
evidenzia R. Finamore, la filosofia dell’educazione e con essa la pedagogia costruiscono le loro teorie 
riconoscendo tale tensione e gli educatori, tanto nella formulazione di un progetto quanto negli atti 
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consapevole di essere una persona umana, tuttavia constata ogni giorno che la propria 
esistenza «non è ancora un’esistenza compiuta». Chi tra noi può dirsi pienamente 
arrivato o maturo come persona? Quante volte notiamo che le nostre relazioni 
potrebbero essere migliori. Spesso, tramite i rapporti con gli altri riusciamo a 
conoscerci un po’ di più constatando una frequente oscillazione: a volte ci sentiamo 
soddisfatti e forti, altre volte invece facciamo l’esperienza di essere bisognosi, 
vulnerabili. A volte affrontiamo con coraggio e determinazione le sfide che la vita ci 
presenta, altre  volte invece ci sentiamo impotenti e scontenti.  

Tutto questo fa nascere nella persona vari interrogativi ma che potremmo 
raccogliere attorno a questa domanda: come posso vivere pienamente la mia vita? La 
risposta a questo interrogativo non è semplice, tuttavia esso ci indica già quale via 
intraprendere per trovare delle risposte adeguate. Questa via può essere riassunta 
attorno a questi due aspetti dell’esistenza umana: 

a) Abraham Joshua Heschel, uno dei maggiori filosofi ebrei del nostro tempo, 
afferma che «l’uomo è un essere che pone domande su se stesso»61. La persona umana 
spesso si interroga perché vuole capire distinguendo ciò che lo rende più 
autenticamente umano da ciò che non glielo permette. In molte situazioni della vita 
quotidiana è possibile notare che alcuni comportamenti ci fanno maturare 
umanamente, arricchendo in tal modo la nostra vita, e altri, al contrario, rendono la 
nostra umanità più immatura impoverendo in tal modo la nostra esistenza. Da una 
parte, vorremmo progredire nella maturità del nostro essere uomini ma, dall’altra 
parte, constatiamo che essa non è scontata.  

b) Questo fa emergere un ulteriore elemento, ossia, la consapevolezza della 
preziosità e dell’unicità della propria esistenza. Quest’ultima ci ricorda che non 
potranno altri vivere al nostro posto. La nostra irrepetibilità non permette ad altri di 
pensare, di scegliere e di amare al nostro posto62. Io sono chiamato a pensare, a 
scegliere e ad amare ciò che la vita propone a me in modo unico e irripetibile. Questo 
chiama in causa ciascuno di noi per vivere in modo «intelligente», «responsabile» e 

                                                                                                                                                                                                 

educativi, non possono prescindere da questa fondamentale istanza. Cf R. FINAMORE, B. Lonergan e 
l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 1998, 183. 
61 A. J. HESCHEL, Chi è l’uomo?, Rusconi, Milano 1989, 44. 
62 Interessante la specificazione di R. FINAMORE, B. Lonergan e l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», 
Roma 1998, 188. Essa afferma: «Il soggetto conscio razionalmente è sia conoscente che agente, egli è 
chiamato ad agire sulla base di un imperativo razionale che appartiene a lui come soggetto e che non 
gli proviene dall’esterno, c’è infatti un bene d’ordine immanente al soggetto che si auto-sviluppa, al 
soggetto che fa se stesso attraverso le proprie scelte». Cf R. FINAMORE, B. Lonergan e l’Education: 
«L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 1998, 188. 
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«amorevole» l’esistenza che abbiamo ricevuto e che è stata consegnata nella nostre mani 
perché ciascuno possa darle quella forma personale e autentica che esse chiede a noi.  

 
4.2.2 Il metodo di B. Lonergan: progredire in autenticità tramite l’auto-trascendersi63  
 
1) Il significato e le attività della coscienza secondo B. Lonergan 

 

Il termine coscienza per B.Lonergan ha una valenza fondamentale nella sua 

antropologia. Per coscienza egli intende la «presenza», la «consapevolezza» che il 
soggetto ha di sè. Qualcuno ha detto che la via per sorprendere la libertà in azione è il 
ritorno su noi stessi, sui nostri pensieri, sentimenti, desideri, decisioni. La libertà è 
inscritta nella «capacità del soggetto umano di essere presente a sé stesso in tutto quello 
che fa, di riflettere su se stesso e sulle sue idee, di soppesare il pro e il contro delle 
diverse opzioni, di optare per un’azione o per un’omissione, di riconoscere i suoi errori 

e di educarsi al bene»64. In modo più completo, potremmo dire che Lonergan considera 
la coscienza come il «centro» del soggetto, dove quest’ultimo compie delle «attività» 
consce65.  

Specificando ulteriormente questo termine chiave nel pensiero di Lonergan, la 
coscienza è intesa da lui come un’esperienza che il soggetto fa quando è consapevole 
dei propri processi psichici. Questa esperienza non va intesa perciò come un momento 
puntuale ma come un processo che si esprime tramite una pluralità di operazioni della 
coscienza. In modo sintetico egli raccoglie queste operazioni attorno a quattro tipi: 
«esperienza», «intelligenza», «giudizio», «decisione»66. Queste quattro operazioni che la 
coscienza compie corrispondono a quattro diversi livelli dell’unico sviluppo 
coscienziale del soggetto.  

Proponendo in modo sintetico le operazioni/attività che costituiscono lo sviluppo 
coscienziale potremmo presentarle in questo modo: a) il soggetto vivendo «incontra» la 
realtà, il mondo, tramite l’esperienza che è inizialmente mediata principalmente dai 
sensi. b) Tuttavia egli non solo è aperto all’esperienza del reale, in cui egli è inserito, ma 
il soggetto «interroga» la realtà tramite il proprio intelletto ponendosi domande per 
capirla e giungere alla formulazione di concetti per interpretarla. c) Successivamente, 
egli «si chiede se veramente è così» come egli ha inteso e lo fa mediante una riflessione 

                                                           
63 Riguardo a questo paragrafo siamo debitori delle riflessioni di Bernard Lonergan e del suo metodo 
trascendentale. 
64 L. MONARI, Responsabili. Vivere la società da cristiani, Brescia 2014,18-19. 
65 Vedi: B. LONERGAN, L’intelligenza. Studio sulla comprensione dell’esperienza, Alba 1961, 510-511. 
66 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 37.  
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sulla verità o falsità, sulla certezza o sulla probabilità di un asserzione e, in base a delle 
«ragioni», cerca di produrre «giudizi» ponderati, credibili e aderenti al reale. d) Tutto 
ciò lo interpella invitandolo a prendere posizione verso ciò che ha compreso mediante 
scelte e azioni responsabili appellandosi consapevolmente alla propria libertà.  

In sintesi, parafrasando le parole del pedagogista P. Triani, si può affermare che: 
l’apertura alla realtà è la «partenza» dell’itinerario coscienziale; l’interrogazione è il 
«viaggio»; l’auto-trascendersi è la «direzione»67.  
 

2) L’autenticità: esigenza che muove lo sviluppo della coscienza  
 

Proseguendo nella considerazione del pensiero di B. Lonergan si può notare che vi è 
un rapporto tra lo sviluppo del soggetto cosciente, tramite le sue operazioni, e 
l’esigenza di autenticità che lo muove. Cercheremo ora di mostrare, enucleando 
attorno ad alcuni punti, i principali elementi che esprimono il legame intrinseco tra lo 
sviluppo della coscienza e l’esigenza di autenticità del soggetto. 

a) Lonergan afferma che è la spinta verso la conquista dell’autenticità che «genera» e 
«muove» la persona ad essere attento, intelligente, razionale e responsabile68. Il 
gesuita canadese sostiene che «il bisogno più profondo e la conquista più stimata 
dell’uomo è l’autenticità69. Egli intende lo sviluppo coscienziale come la «modalità» 
mediante la quale l’uomo si forma  in quanto uomo, divenendo più umano, e  questa 
formazione ha al centro la formazione della coscienza70. Questo ha delle implicazioni 
importanti sia riguardanti la riflessione teorica sulla formazione umana sia per la prassi 
pedagogica.  

b) Per Lonergan ogni soggetto umano è portatore di un «impulso» comune alla 
natura e attività umana che lo spinge a sperimentare, capire, giudicare, scegliere, 
amare e che si concretizza nel tempo, nella sua storia concreta. Nell’attuazione 
concreta di questi atti sia attua nello stesso tempo la formazione della persona che li 
compie. Tuttavia, ciò che è particolarmente interessante è il fatto che, secondo questo 
filosofo e teologo, si ha una vera formazione solo quando un evento genera nel 
soggetto un «cambiamento significativo» nel «modo di intendersi» e di «intendere la 
realtà». Si ha formazione del soggetto quando un evento comporta una 
«organizzazione» e una «riorganizzazione del proprio mondo»71.  

                                                           
67 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 152. 
68 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 270. 
69 Idem. 
70 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 220. 
71 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 236. 
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c) Specificando ulteriormente, si può affermare che il cambiamento del soggetto 
avviene quando egli attraverso la conoscenza di «nuovi significati» «modifica il proprio 
modo di significare» la realtà e sé stesso. Perciò attraverso l’atto del «risignificare» egli 
ricostruisce, «trasforma la propria identità». In tal modo il soggetto diviene 
gradualmente «formatore di sé» per essere «pienamente» sè stesso. La persona, 
appropriandosi di questo metodo gradualmente riduce il divario tra il suo essere e ciò 

dovrebbe essere. R. Finamore, rifacendosi alle parole di Lonergan, specifica dicendo: 
«non vi può essere sviluppo personale senza scelte, sono esse che caratterizzano il 
soggetto: con i miei atti liberi io vado facendo me stesso; la serie delle mie scelte mi da 
il carattere che ho»72.  

d) Questo processo, dinamicamente aperto e mai raggiunto completamente, vissuto 
in prima persona dal soggetto lo aiuta nel suo divenire autentico, ossia «autenticarsi»73. 
Questo è il «dover essere» comune a tutti gli uomini che può essere tradotto con i 

precetti trascendentali espressi da Lonergan nel seguente modo: «sii attento»; «sii 
intelligente»; «sii razionale», «sii responsabile», «sii amante»74. Questo consiste 
concretamente nell’esigenza umana di significare continuamente il proprio vivere in 
vista del divenire sempre più autentico, garanzia di un rapporto autentico con il 
mondo75.  
 
3) L’auto-trascendersi: dinamismo della coscienza per divenire umanamente più autentici 
 

Detto questo si può evidenziare che la formazione della coscienza è proposta come 

un processo di autenticità, la quale è connessa con l’auto-trascendenza. Anzi, secondo il 
gesuita canadese, l’uomo arriva all’autenticità mediante autotrascenza, ossia, 
mediante «l’andare oltre sé stesso». 

Il termine «autotrascendersi» è molto importante per Lonergan, che lo definisce: la 
capacità del soggetto di «uscire da sé» per «aprirsi all’altro da sé» fino al 
riconoscimento e  alla accoglienza dell’altro in cui «il sé» non scompare, ma si realizza 

                                                           
72 Lonergan sostiene che le scelte operate «danno il carattere» nel senso che conferiscono alla persona 
una peculiarità unica, indivisibile, pertanto si può affermare che le scelte caratterizzano il soggetto 
nella sua «unità», «identità», «totalità». Il carattere esprime, altresì lo sviluppo della persona, il divenire 
se stesso; l’educabilità del carattere va perciò rivolta alla capacità di scegliere, di compiere atti liberi, 
che consentono di far divenire il soggetto ciò che deve essere. B. LONERGAN, Conoscere e Essere. X, 
Roma 1993, 282; Cf. R. FINAMORE, B. Lonergan e l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 
1998, 221, nota 108. 
73 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 270. 
74 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 206. 
75 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 254. 
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pienamente76. In altri termini, la persona diviene autentica nella misura in cui «non è 
chiusa in se stessa» ma essendo «intrinsecamente orientata al riconoscimento» 
(cognitivo, affettivo, esistenziale) dell’altro, tenda sempre più pienamente a questo77.  

Egli affermerà che questa situazione di autenticità non è qualcosa che permette 
all’uomo di non avere a che fare con gli insuccessi, con gli sbagli, con i peccati. Essa 
piuttosto consiste nel cercare di «tirarsi fuori» dalla situazione di inautenticità che 
spesso connota vari ambiti dell’esistere umano78.  

Tutto ciò mostra che il soggetto può considerare e attuare un’altra possibilità: 
invece di progredire verso l’autenticità, tramite l’andare oltre sé stesso (trascendendosi), 
regredisca verso l’inautenticità tramite le «spinte contrarie» connotate dalla chiusura 

egoistica79.   Lonergan infatti sostiene che l’uomo tende all’autenticità ma insieme è 
segnato anche da una «spinta alla chiusura egoistica in sé» che lo conduce verso 
l’inautenticità80. È questa dialettica «autenticità-inautenticità», «autotrascendenza» o 
«egoismo» che segna intrinsecamente il dinamismo della coscienza rendendo 
l’elaborazione dei significati diretta all’apertura promettente verso l’altro oppure verso 
la chiusura ingannevole e fallimentare dell’egoismo81.  

 

4)  La conversione: svolta necessaria verso una maggiore autenticità 
 

Il discorso che ci ha condotto sino a considerare la dialettica di fondo che connota 
l’intimo di ogni uomo identificabile nella dialettica autenticità-inautenticità ci invita a 

considerare un altro termine decisivo per comprendere l’antropologia di B. Lonergan. 
Questo termine è la nozione di conversione. Abbiamo detto che la coscienza 
dell’uomo si muove tra l’inautenticità e l’autenticità, tra il porsi nell’auto-trascendenza 
e nel resistere; la conversione è un mutamento di rotta, deciso, verso l’autenticità82.  

Lonergan afferma che «la conversione è un cambiamento di direzione, ed è esattamente 
un cambiamento in meglio. Ci si libera da ciò che è inautentico. Si cresce 
nell’autenticità»83. Egli specifica che nello sviluppo coscienziale del soggetto, la 
direzione dello sviluppo verso l’autenticità si giochi attorno a tre conversioni: 

                                                           
76 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 124. 
77  B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 123. 
78 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 268-269. 
79 B. LONERGAN, L’intelligenza. Studio sulla comprensione dell’esperienza, Alba 1961, 257. 
80 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 206. 
81 Relative all’autotrascendenza sono importanti le implicanze psicologiche e spirituali evidenziate dal 
seguente contributo: F. IMODA, Antropologia interdisciplinare e formazione., Bologna 2009, 98-110. 
82 P. TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 207. 
83 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 73. 
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intellettuale, morale, religiosa che sono da lui considerate modalità 
dell’autotrascendenza84. 

Potremmo ora chiederci: come avvengono queste conversioni nella vita del 
soggetto? L’autore che stiamo considerando afferma che esse possono presentarsi in 
modo improvviso ma solitamente vanno viste come un lento processo di maturazione 
nel quale il soggetto scopre da sé stesso e in sé stesso cosa significa essere attenti, 
intelligenti, ragionevoli, responsabili e amanti85. Tuttavia, nonostante è riconosciuta un 
importanza decisiva al soggetto tramite l’auto-appropriazione di queste conversioni, 
esse non possono crescere senza conflitti e soprattutto senza l’«incontro con altre 

persone». Lonergan dirà: «l’incontro è l’unico modo in cui l’autocomprensione e 
l’orizzonte possono essere messi alla prova»86. 

Concludendo questo capitolo, possiamo notare come il gesuita canadese a cui 
abbiamo fatto riferimento faccia appello a quanto di più concreto e vitale vi sia nel 
soggetto, proponendo alla sua libertà una filosofia dell’educazione affinché egli sviluppi 

la sua esistenza autenticamente. La riflessione di Lonergan ha al centro il soggetto nel 
suo sviluppo esistenziale, impegnato a liberarsi da tutto ciò tenta di rendere meno 
autentica la sua esistenza87, riconoscendo nella dialettica esistenziale il luogo 
privilegiato per la sua educabilità88.  

La Filosofia dell’educazione di B. Lonergan guarda alla vita concreta del soggetto, 
non proponendosi come una «diga» al di là del fiume per rallentare la corrente o per 
costruire «bacini» di vario impiego, per trattenere il vitale e naturale fluire 
trasformandolo e rendendolo altro89. Egli guarda al soggetto nell’interesse dei suoi 
dinamismi, nel rispetto e per la promozione della sua intenzionalità e del suo 
sviluppo90. La sua filosofia dell’educazione è piuttosto come «l’alveo di un fiume» che, 
da una parte, raccoglie il corso delle sue acque e, dall’altra parte, stabilisce con esse una 

                                                           
84 Può essere interessante, riguardo il tema della conversione, considerare la prospettiva di p. Imoda 
che evidenzia le implicazioni psicologiche e spirituali del soggetto. Cf F. IMODA, Antropologia 
interdisciplinare e formazione., Bologna 2009, 131-133. Dal punto di vista più pedagogico si veda: P. 
TRIANI, Il dinamismo della coscienza e la formazione, Milano 1998, 207-210.  
85 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 270. 
86 B. LONERGAN, Il metodo in teologia, Brescia 1975, 263. 
87 Tra i rischi sempre presenti in riferimento all’autenticità della vita dell’uomo possiamo indicare ad 
es: i processi di massificazione, di strumentalizzazione, di specializzazioni opprimenti e sacrificanti, la 
comunicazione a volte malata, il conformismo condizionante oppure l’isolamento avvilente, ecc. che 
impediscono all’uomo un uso razionale e creativo della sua libertà. Si veda: R. FINAMORE, B. Lonergan 
e l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 1998, 221, nota 291. 
88 R. FINAMORE, B. Lonergan e l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 1998, 290. 
89 R. FINAMORE, B. Lonergan e l’Education: «L’aveo in cui il fiume  scorre», Roma 1998, 292. 
90 Idem. 
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particolare sinergia: l’alveo le raccoglie, le guida ed è segnato dalla loro vitalità 
(dall’accrescimento o dalla diminuzione)91. Tuttavia, l’immagine dell’alveo è utilizzata 

dallo stesso Lonergan per indicare non tanto la sua filosofica dell’educazione ma più 
precisamente il soggetto stesso che appropriandosi del dinamismo della propria 
coscienza, tramite l’educazione, diviene lui stesso l’alveo che permette al flusso vitale 
della propria esistenza di progredire, orientandolo ad accrescere il bene umano92. 

 
 

                                                           
91 Idem. 
92 Idem.  


