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Il "marito" di Lucy sapeva cacciare 
Ma non era una mezza scimmia?

nche gli ominidi, gli
antichissimi progenitori

dell’homo sapiens la cui più
celebre rappresentante è la
piccola "Lucy", andavano a
caccia e mangiavano carne.
Lo assicurano i ricercatori di
un gruppo internazionale di
antropologi, che in Etiopia
hanno scoperto tracce
evidenti di colpi inferti con
un utensile circa 3,4 milioni
di anni fa. Le vittime, di cui
sono ritrovate le ossa nella
regione etiope dell’Afar, non
lontano dalla zona dove fu
rinvenuto lo scheletro di
Lucy (per altro più "giovane"
di 200mila anni), erano forse
antenati di mucca o di
antilope. Sulle costole di uno

e sul femore dell’altra, un
austrolopithecus afarensis –
questo il nome scientifico
degli ominidi del tempo –
deve aver affondato qualcosa
di simile a un grosso pugnale,
con ogni probabilità di selce.
Insomma, anche se non
abbiamo in mano l’"arma del
delitto", gli investigatori
giurano che le prove sono
schiaccianti: i contemporanei
di Lucy sapevano cacciare a
mani nude e staccare la
carne dalle ossa. Un dubbio:
ancora oggi nessun primate,
neanche il più evoluto,
sembra saper fare cose del
genere. Siamo sempre sicuri
che l’uomo discenda dalle
scimmie? (G.Mar.)

AFare ginnastica fa
bene all’organismo e
alla mente, ma farlo
all’aperto è molto
meglio che in palestra.
A sostenerlo è uno
studio dell’università
di Bangor, in Gran
Bretagna. Chi brucia
calorie facendo
jogging nel parco si
sente, a fine esercizio,
più felice ed energico
di chi si allena in
palestra, abbatte
maggiormente i livelli
di rabbia e tristezza e
trae più giovamenti
nella concentrazione
sul lavoro.

Benessere in aumento
se ci si allena in un parco

l verde? È
molto meglio

di un tapis
roulant o di una
cyclette. Il
movimento fisico
all’aperto vale
molto più di una
corsa in palestra,

secondo quanto sostenuto dai ricercatori
dell’università di Bangor, nel Galles. Il team,
guidato da Andrew Pullin, ha pubblicato uno
studio sulla rivista Bmc Public Health, nato da
una revisione di 25precedenti ricerche in cui
sono stati confrontati i benefici dell’esercizio
fisico praticato in ambienti naturali con quello
svolto in posti «non naturali», come palestre e
centri ricreativi. E, tra i posti all’aperto, fare
attività fisica negli spazi verdi dà più benefici
rispetto a chi, pur stando all’aperto, corre sul
marciapiedi o per strada.

I In arrivo nuovi
superbatteri resistenti
anche agli antibiotici
più potenti. L’allarme,
lanciato dalla rivista
Lancet Infectious
Diseases, è partito da
Pakistan e India e
riguarda quei pazienti
che vanno in Asia a
caccia di trattamenti
low cost, soprattutto
cosmetici. A dare la
resistenza ai batteri è
l’enzima Ndm-1, che
rende l’organismo
che lo ospita immune
anche ai carbapenemi,
gli antibiotici più
potenti conosciuti.

Salute, rivista inglese avvisa:
dall’India, pericolosi batteri

a un punto di
vista

strettamente
tecnico non è un
batterio in sé, ma
un gene che
attacca altri batteri
o microrganismi,
rendendoli ancora

più pericolosi. Risulta resistente anche agli
antibiotici più potenti: Ndm-1 è un enzima
espresso da un gene in grado di «saltare» tra
batteri diversi. Finora sono 37 i casi emersi in Gran
Bretagna, più vari campioni di batteri prelevati in
India e Pakistan. «La diffusione potrebbe essere
fermata con semplici accorgimenti igienici per gli
ospedali asiatici: disinfettando gli strumenti e
usando saponi antibatterici», sostengono i
ricercatori della Cardiff University. Ora
l’importante è che l’espansione di questi
superbatteri «sia monitorata attentamente».
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LA DURA ESTATE DI MALATI, ANZIANI E DISABILI

La sfida è ancora
umanizzare la sanità

CARLA COLLICELLI

L’INCREDIBILE IPOTESI DI PENALIZZARE I MEDICI OBIETTORI DI COSCIENZA

Eppure contro l’aborto
è possibile una lotta comune 

FRANCESCO D’AGOSTINO

EVENTI CHE RIPROPONGONO LA MESSA IN SCENA COME COINVOLGENTE RITO

Quando è «povero» il teatro
torna a essere preghiera

ROBERTO MUSSAPI

eggendo le cifre
dell’ultima relazione
del Ministero della

Salute al Parlamento sulla
legge sull’aborto –
obiettivamente
impressionanti, perché
mostrano un aumento

esponenziale dell’obiezione di coscienza
medica e paramedica contro questa pratica
– alcuni esponenti sindacali sono tornati a
chiedere misure per «la piena attuazione»
della legge 194, cioè in buona sostanza
misure di incentivi economici e di carriera
per i medici abortisti, senza avvedersi che
chiedere la piena attuazione di quella legge
implica chiedere che non solo alcune, ma
tutte le sue norme vengano correttamente
applicate, a partire da quella dell’articolo 1,
che sostiene che la Repubblica «difende la
vita umana fin dal suo inizio» e comporta
quindi che in Italia l’aborto volontario non
sia «libero», ma purtroppo lecito in alcune
precise circostanze, puntualmente descritte
e regolate dalla legge stessa, restando invece
illecito e punibile in tutti gli altri casi. E
poiché nella legge è garantito a medici e
paramedici il potersi dichiarare obiettori,
anche quando la richiesta di aborto sia
formalmente valida, ne segue che è anche
sotto questo profilo che la legge deve trovare
«piena attuazione», perché ogni forma di
discriminazione nei confronti di chi si
proclami obiettore, e ogni forma di
privilegio concesso a chi obiettore non sia,
non possono che avere la valenza di un
indebito, se non subdolo, tentativo di
manipolazione della coscienza morale e
deontologica dei medici obiettori, in palese
contraddizione col rispetto che la stessa
legge 194 mostra di avere nei loro confronti.
Quello però che è davvero sconfortante è il
dover prendere atto che i dati forniti dal
Ministero della Salute invece di attivare
nuove, serie, oneste riflessioni bioetiche
sull’aborto vengano da alcuni utilizzati solo
come occasione per riproporre posizioni
ideologico-libertarie pro-abortiste, vecchie
oramai di decenni. Ora, i numeri parlano
chiaro: nel 2005 faceva obiezione all’aborto
quasi il 59% dei ginecologi; nel 2008 si è
arrivati al 71%. In alcune regioni, come nel
Veneto e nel Lazio, la percentuale degli
obiettori è arrivata a toccare negli ultimi
anni l’80%. La legge sull’aborto è in vigore in
Italia da più di trent’anni, eppure la
stragrande maggioranza proprio di quei
medici che dovrebbero essere chiamati ad
applicarla si rifiuta di farlo. La ragione è
evidente: quella dell’aborto è una pratica

terribile, quali ne siano le ragioni, perché è
finalizzata a uccidere una vita umana
innocente e nessuno, più dei medici e in
particolare dei ginecologi, è consapevole di
questa verità. Di qui la decisione di così tanti
tra loro di dichiararsi obiettori, una
decisione che, significativamente, spesso
matura con gli anni e che è condivisa da laici
e cattolici. Nessun’altra spiegazione, meglio
di questa, può essere addotta per spiegare i
dati forniti dal Ministero, che vanno presi sul
serio e altrettanto seriamente utilizzati.
Come utilizzarli, però, in concreto e nel
modo migliore? Avanzo un’ipotesi. Stanno
maturando i tempi perché abortisti e anti-
abortisti (per usare formule stereotipate, ma
immediatamente comprensibili) ricorrano a
un processo di «apprendimento
complementare» (secondo la formula
proposta dal filosofo tedesco Jürgen
Habermas nel suo noto dibattito con l’allora
cardinal Ratzinger): un processo legittimato
dal fatto che sia gli uni che gli altri valutano
l’esperienza abortiva come una ferita, che il
più delle volte si trasforma in una piaga che
non è possibile risanare. Nei tanti anni che
sono passati da quando è stata approvata in
Italia la legge sull’aborto, quasi tutti gli anti-
abortisti e i movimenti in cui essi militano
sono giunti a convincersi dell’impossibilità
di fronteggiare il fenomeno aborto, in una
società secolarizzata, con una mera
legislazione repressiva. Si è trattato di un
«apprendimento» non facile, che ha
consentito però il nascere di nuove e diverse
forme di impegno per l’aiuto alla vita, per la
difesa della famiglia, per l’educazione dei
giovani a una sessualità responsabile. Coloro
che si sono battuti per la legalizzazione
dell’aborto dovrebbero a loro volta mettere a
frutto l’esperienza di questi anni e arrivare a
capire, prendendo sul serio l’impegno degli
anti-abortisti, che l’aborto non è mai da
pensare come un «diritto» e meno che mai
come un «diritto fondamentale» e che, di
conseguenza, non è combattendo
l’obiezione di coscienza che si aiutano le
donne tentate dal desiderio di ricorrere
all’interruzione della gravidanza, ma
attivando forme di sostegno umano,
psicologico, sociale (e – perché no? – morale
e spirituale). In questo senso gli abortisti
hanno ancora molto da «apprendere».
Nessuno può essere così ingenuo da
pensare che sull’aborto si possa giungere a
valutazioni morali condivise; ma che per
quel che concerne la lotta contro l’aborto ci
si possa muovere nello stesso senso, questo
sì che è possibile – con un pizzico di
ottimismo – pensarlo.

L elle cronache estive
fanno parte ormai da
anni, mescolate alle ben

più presenti notizie sulle vacanze
e i divertimenti, immagini e
informazioni su quelle categorie
sociali che a causa di malattia e

solitudine non solo non possono “andare in ferie”,
ma si ritrovano anche in una condizione di
particolare sofferenza e rischio: dagli anziani
reclusi nel caldo delle nostre inquinate città, ai
malati cronici che fanno i conti con il
sottodimensionamento degli organici di ospedali e
centri di assistenza o con la penuria di sangue per
le trasfusioni, alle famiglie con disabili gravi,
anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer,
bloccate a casa o respinte in alberghi e centri–
vacanze perché “non gradite”.
Certo, le vacanze estive – in un Paese nel quale non
esiste una programmazione intelligente delle
chiusure aziendali e anche nel settore pubblico si
verificano clamorose scoperture – rappresentano
per chi sta male un periodo di particolare difficoltà.
E sono ancora troppo rare le iniziative degli enti
locali per interventi di assistenza e pronto
intervento nelle aree di maggiore precarietà, a
sostegno e integrazione delle tante esperienze
gestite con coraggio, dalle associazioni di malati,
dal volontariato laico e, soprattutto, cattolico, dalle
parrocchie e dai gruppi di mutuo–aiuto, che
costituiscono in molti casi l’unica ancora di
salvezza per tante famiglie.
L’emergenza estiva e l’attenzione, sia pure debole,
che in questo periodo viene richiamata dalle
situazioni più gravi, dovrebbero stimolare una
presa d’atto più consapevole del peso sociale e
morale del dramma delle cronicità e della non
autosufficienza in una società che invecchia. Il
recente Rapporto sulla non autosufficienza del
Ministero del Welfare ha ben delineato la situazione
dal punto di vista economico e strutturale
nell’ambito delle politiche sociali: 2 milioni e 600
mila disabili sopra i 6 anni (di cui 2 milioni di
ultra65enni) e 200mila sotto i 6 anni (Istat 2007);
un’assistenza basata in gran parte sulla famiglia, sui
cosiddetti badanti, maschi e femmine (retribuiti in
proprio) e sul volontariato; uno sbilanciamento
pesante degli interventi pubblici italiani, di gran
lunga inferiori a quelli di altri Paesi europei, a
favore di quelli monetari (assegno di
accompagnamento e di cura), che costituiscono il
42 per cento della spesa complessiva; una carenza
grave nell’ambito dell’assistenza domiciliare
professionale (solo un quarto della spesa
complessiva), soprattutto al Sud; un ricorso
eccessivo a ricoveri (spesso impropri) in ospedale.
Ma molte delle questioni sollevate in quel rapporto
rimangono senza risposta, nonostante le
esperienze positive realizzate in alcune zone del
Paese e i tanti dati raccolti sul tema negli ultimi
anni, tra cui ad esempio quelli del Censis sui costi
sociali, diretti ed indiretti, dell’Alzheimer (60mila
euro per malato, e per anno, nel 2006).
Sembra sfuggire, soprattutto, la necessità di una
declinazione completa e adeguata del concetto di
“servizio alla persona” nella sanità e nell’assistenza.
E invece la prima priorità dovrebbe essere proprio
quella del disagio materiale e immateriale dei
malati soli, dei cronici, dei disabili e delle loro
famiglie, e dei costi umani e sociali che ne
derivano. Riorientare il sistema di offerta sulla
persona e sulla sua famiglia significa, per esempio,
attuare davvero – e a tutti i livelli – la tanto spesso
evocata umanizzazione dei servizi: dal rapporto
interpersonale tra operatore e malato, alla
riorganizzazione dei servizi stessi (evitando
duplicazioni, rigidità, ritardi...) e della politica
sociale nel suo complesso. È davvero inaccettabile
un sistema di assistenza che limita di fatto la
propria umanizzazione alle aree e alle situazioni in
cui svolgono un prezioso lavoro di testimonianza e
di “supplenza” realtà come la Caritas, Sant’Egidio o
la Fondazione Di Liegro. Tanto più se questo
sistema continua a tollerare al proprio interno
sprechi e lacune.

D

eatro povero,
in Italia,
recitato e

messo in scena da
non attori. Teatro non
professionale, legato a
festività, tradizione
religiosa o popolare,

non nato insomma dagli elementi
canonici del teatro occidentale: testo
scritto, regia, messa in scena,
recitazione. Un teatro povero che tocca
realtà quali Bruscello di Montepulciano
(evento dedicato a Francesco d’Assisi),
Monticchiello (Siena), con 60 attori non
protagonisti che mettono in scena un
dramma rurale da loro scritto,
Sordevolo, in provincia di Biella, con la
Passione messa in scena da 400 attori
amatoriali.
Certo un teatro che non pretende di
porsi ai livelli di quello che fa tremare lo
spettatore, quello  di Peter Brook, di
Grotosky, di Strehler. Ma che costituisce
l’alternativa, vissuta e da vivere, alle
serate estive a base di liscio, o brutta
musica in piazza riciclata dagli anni
Sessanta, insomma a un divertimento
estivo che è rispettabile (e confesso,
anche a volte simpatico), ma, rispetto a
queste esperienze, piuttosto vuoto.
Non solo: questa realtà, pur nella sua
umile natura,  è teatro,
etimologicamente.  
Il teatro nasce come rito. Dionisiaco,
per la precisione. Il teatro occidentale,
in Grecia. In altre parti del mondo sorge
con modalità e tensioni analoghe,
votive, di invocazione a divinità che
proteggano o favoriscano la vita quanto
Dioniso. Che è dio della vite, della
trasformazione dell’uva in vino,
dell’ebbrezza, del sangue  sacrificale
che rigenera l’uomo. Il teatro si
mantiene rito in Africa, in Oceania,
presso i nativi d’America, con  le danze
propiziatorie alle divinità della pioggia,
della fertilità, tanto della terra quanto
dell’uomo. Il teatro occidentale nel V
secolo a. C. con Eschilo esce dalla pura
celebrazione rituale per divenire anche
spettacolo: alto, poetico, liturgico,

essenziale, assoluto. Parla di dèi ed eroi
dei primordi, dei grandi conflitti
dell’uomo, non è il Colosseo con i suoi
macabri riti o l’avanspettacolo. In
occidente la grande strada maestra è
quella del teatro dei poeti, prima in
Grecia con i grandi tragici Eschilo,
Sofocle, Euripide, poi nella rinascita,
della magnifica età elisabettiana
londinese, con Shakespeare e i suoi
amici Marlowe, Kidd, Spencer, e
compagnia bella (veramente una bella
compagnia).
Intanto, però, il teatro in Europa si è
impoverito e diviso in due filoni: quello
dei comici ambulanti, poveri, vaganti
su carri rudimentali, più simili ad artisti
di piccoli circhi, e quello dei riti
cristiani. Nessuno dei due filoni
produce arte, nel senso alto e nobile
della parola,  Gli attori ambulati ci
riusciranno in Inghilterra quando
diventeranno stanziali e fonderanno i
grandi teatri stabili a Londra. Gli attori
degli spettacoli popolari, religiosi, legati
spesso a date liturgiche, arrivano
all’arte solo in Spagna, con una forma
particolare di spettacolo religioso e
popolare, che richiederebbe pagine a
parte. Ciò che conta è che il teatro
come rito non muore, nel Medio Evo, in
Europa e soprattutto in Italia, mantiene
un legame con la potenza rituale delle
sue origini. Si parla delle
rappresentazioni popolari non ispirate,
ma mosse, dettate, da necessità rituali.
Non esistono attori professionisti, o
comunque selezionati, il teatro è una
manifestazione dell’uomo come essere
religioso, come avveniva in origine, non
solo ai tempi della nascita della
tragedia, ma millenni prima, nella
caverne dalle pareti dipinte, prime
cattedrali dell’umanità, dove con
danze, fuoco, musiche, frasi rituali,
canti, agiva il teatro come avvenimento
religioso.
La realtà del teatro povero in Italia è
umile ma ha una sua necessità e un
legame con le origini stesse dello
spettacolo, che non è un giro di valzer
ma una forma di preghiera.

T

Tigri di carta

L’IMMAGINE

LA VIGNETTA

Due origami giganti illuminati, realizzati dal Wwf, presidiano Piazza Washington a Berlino (Epa)


