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Viviamo in una società complessa, composita, se non 
frammentata e ambigua, in cui i riferimenti etici riflettono 
questa condizione di incertezza e di debolezza. In tale 
contesto l’Occidente – e il mondo globalizzato in genere – si 
trova a doversi confrontare con quesiti e sfide senza 
precedenti nell’ambito delle biotecnologie, della genetica, 
della medicina, dell’intelligenza artificiale e della robotica. 
Può la Sacra Scrittura costituire una chiave di lettura per 
queste nuove frontiere della scienza e dell’agire dell’uomo? 
A dare un’articolata risposta a questo interrogativo è Anne-
Marie Pelletier, biblista, docente di Sacra Scrittura alla 
Facoltà Notre Dame del Seminario di Parigi. Ella offre un 
approfondimento che pone al centro la «Sapienza», una 
parola rivelata «che costituisce un vero capitale di 
lungimiranza antropologica» (p. 6) e che si occupa delle 
«grandi questioni dell’umanità», della vita «così com’è 
vissuta ancor prima di essere pensata» (p. 7). 
“Sotto la sua ispirazione, le grandi questioni dell’umanità, il 
mistero del tempo che va verso la morte (Qòelet), quello 
della sofferenza che turba il giusto (Giobbe), ma anche 
l’enigma dell’uomo e della donna (Cantico dei Cantici)” (p. 7). 
Conoscere bene queste vie sapienziali (e non essere 
manipolati da GAFA: Google, Apple, Facebook e Amazon) si 
rende sempre più necessario per i cristiani, per far poggiare 
la propria identità di credenti su basi solide, ma anche per 
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prendere coscienza che, partendo dalle Scritture sempre 
«attuali» (“essendo di natura spirituale, trascendono le 
culture, abitano tutte le generazioni, sono da sempre a 
sempre sotto tutti i cieli” – p.17), è possibile comprendere le 
cose nuove dei nostri giorni e dialogare con l’uomo della 
postmodernità. 
 
Primo cardine di tale ricerca della verità sull’essere umano è, 
per l’autrice, la dimensione relazionale dell’uomo e della 
donna così come si evince dalla narrazione della Genesi, in 
cui «il Totalmente Altro divino infrange la radicalità della sua 
alterità, la supera in un certo qual modo, perché si autolimita 
dandosi un dirimpettaio, ossia la creazione, e un 
interlocutore, ossia l’essere umano convocato come 
partner... Quindi L’umanità a immagine di Dio trova la sua 
verità di esistere secondo una modalità di relazione» (p. 25).  
 
La relazione presuppone la differenza, il riconoscimento 
dell’alterità, e conduce di conseguenza al secondo «sapere 
fondatore, che è quello del limite» (p. 31), inteso come 
comprensione della dimensione creaturale dell’uomo 
(“l’essere umano trova la sua verità accettando di essere 
“non tutto”, secondo quanto implica proprio la sua 
condizione di creatura chiamata ad esistere in relazione con 
un altro da sé” – p. 31). 
Questo limite è accompagnato dalla grazia della creazione; 
infatti Dio vuole che Adamo possa amare il suo limite e 
viverlo in modo felice, con la creazione della donna (in 
queste condizioni né l’uomo da solo né la donna da sola 
possono equivalere all’umanità. 
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Il limite fa presto a suscitare la ribellione (contro Dio e contro 
l’altro/a) per la rinuncia ad essere tutto (questo dramma è il 
peccato originale). 
 
Una terza riflessione a premessa riguarda l’affinità di Dio con 
i “mezzi deboli” (p. 37): l’avvenire è sempre riaperto dalla 
fedeltà di un solo uomo – Noè, Abramo, Davide – o da una 
comunità ridottissima (il piccolo resto di Israele); Dio si 
servirà di personaggi femminili in un tempo in cui valevano 
meno di niente; fino ad arrivare a Gesù, che “non ritenne un 
privilegio l’esser come Dio”. 
La logica dei “mezzi deboli” riguarda ancora la nostra 
umanità presente: basta poco per custodire l’umanità, ma 
“la Bibbia ci avverte: questa fiducia non è un ottimismo 
pigro; essa implica di affrontare fino in fondo le virulenze del 
male. Quando la profezia evoca l’avvenire sotto la figura di 
un “ceppo santo”, essa implica la realtà previa di una 
potatura radicale, che ha necessariamente un sapore di 
prova radicale” (p. 44). 
L’uomo, a differenza di tutte le altre creature, deve inventare 
quotidianamente i mezzi per la sua sopravvivenza: 
“Vulnerabilità è la vera cifra della dignità dell’uomo” (p. 49). 
E l’autrice ci ricorda che “la caratteristica propria della 
sapienza è di lanciare ponti al di sopra delle frontiere delle 
culture” (p. 49). 
 
La Pelletier fa quindi una diagnosi del tempo presente: si 
tratta di esporre il presente alla luce critica della rivelazione 
biblica. 
L’autrice sostiene l’idea secondo cui le evoluzioni delle 
nostre società occidentali evidenziano una medesima 
tendenza: la propensione a schivare l’alterità; sono, in altre 
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parole, connesse con la relazione con l’altro: “per costruire 
la propria umanità, gli essere umani che noi siamo devono 
accettare consapevolmente le innumerevole modalità della 
presenza dell’altro nel loro quotidiano” (p. 52). 
Presenta due casi: 

a) L’altro rimanda alla relazione di ciascuno di noi con il 
“prossimo”, chi si presenta in prossimità diverse 
(parenti, amici, stessa nazione, stessa cultura...) 

b) Tutto ciò che sopraggiunge dall’altrove 
E tutti questi due casi contestano il suo desiderio di 
indipendenza, e le reazioni, che da sempre si rilevano, ma 
che oggi, finalmente, vengono denunciate, possono essere 
riferite, a mo’ di esempio, all’esclusione delle persone 
omosessuali, alla violenza contro le donne, alle violenze 
pedofile, alle violenze culturale e politiche. 
L’attualità non si preoccupa di alcuna terapia, se non quella 
di “tenere l’altro a distanza, di rimuoverne la presenza” (p. 
55). 
Un richiamo molto attuale, anche per l’Italia: “L’esclusione 
usa costruzioni immaginarie che accusano l’estraneità 
dell’altro, ne esacerbano la pericolosità, rendendo 
impossibile a priori l’incontro da umano a umano, che 
permetterebbe la valutazione di ciò che può essere condiviso 
in un addomesticamento reciproco” (p. 55). 
Un’altra terapia è tipica del nostro tempo: la sua molla 
consiste nella negazione della differenza, ossia “riducendo o 
eliminando la scarto fra l’uno e l’altro, si tratta di tentare di 
alleggerire la relazione dal peso di malinteso e violenza di cui 
essa è carica. 
 
Partendo da presupposti accennati (relazione, limiti, mezzi 
deboli, alterità) la Pelletier ci fa confrontare con le visioni 
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«alternative» dei nostri giorni: dall’ideologia gender al 
movimento del transumanesimo, dalle realtà sempre più 
«virtuali» della tecnologia alla pratica delle «madri 
surrogate», che sembrano raccontarci una rinnovata storia 
di Babele.  

a) Ideologia gender 
Queste teorie operano per decostruire la differenza, 
“confondendo la frontiera, fluidificando le identità 
cristallizzate in stereotipi culturali (maschi-femmine) 
che orchestrano il dominio degli uni sugli altri” (p. 
56). 
Così mettendo il segno di uguaglianza tra etero- e 
omosessualità si ha come contropartita una certa 
negazione del reale; certo si può decidere di 
trasformare le minoranze in un nuovo riferimento, 
ma è difficile vedervi una costruzione favorevole a 
un’esperienza positiva della relazione. 
 

b) Movimento del transumanesimo (è un movimento 

culturale che sostiene l'uso delle 
scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le 
capacità fisiche e cognitive e migliorare quegli aspetti 
della condizione umana che sono considerati indesiderabili, 
come la malattia e l'invecchiamento, in vista anche di una 
possibile trasformazione post umana.- Da wikipedia). 

Il fatto che nessuna vita sia scritta in anticipo 
comporta anche ‘eventualità dell’insuccesso, 
dell’incidente, della delusione...: “la novità attuale è 
che la medicina, la biologia, e oggi la genetica 
molecolare, ci hanno insegnato a far retrocedere 
molte di queste avversità, fino a tentare di sostituire 
con una protesi un cuore logoro o debole!” (p. 58). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mente
https://it.wikipedia.org/wiki/Essere_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Invecchiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Postumanesimo
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Ma l’inatteso resta in agguato e così la malattia 
diventa una ingiustizia e per sostenere lo shock delle 
avversità avremmo sempre più necessità di uno 
psicologo: “ciò che il nostro tempo sperimenta deve 
innanzitutto essere chiamato progresso, ma 
condizione di non ignorare il rischio di generare un 
mondo di individui freddolosi, anemici, resi fragili 
poiché vivono in una cultura ossessionata dalla 
protezione, in cui si intimerebbe alla scienza di 
eliminare tutte le forme di inquietudine” (p. 59). 
E’ necessario aggiungere vita ai giorni, quando non si 
possono aggiungere giorni alla vita. (Rita Levi 
Montalcini) 
 

c) Maternità surrogata 
L’autrice riprende il significato di “carne” per 
riportarlo nella sua concretezza sensibile e non come 
una negatività (d’altra parte “il Verbo si è fatto 
carne”). Papa Francesco parla di “pelle a pelle”: è 
quello che precede il linguaggio, quando l’essere 
umano si desta alla vita nel grembo di sua madre. 
Noi non disponiamo della nostra carne come di un 
bene personale, ma “questo bene è nostro in quanto 
ci è dato e donato, in quanto ci viene da altro” (Carla 
Canullo). 
Per questo Pelletier giudica aberrante la difesa della 
pratica delle “madri surrogate” che adorna di un 
altruismo menzognero un gesto inumano nel suo 
principio, poiché è “la negazione del punto di verifica 
della nostra umanità che è un corpo di donna 
impegnato nell’avventura incancellabile, 
indimenticabile, della crescita nella sua carne di una 
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vita chiamata, essa stessa, a vivere nello slancio di 
questa relazione originaria” (p. 63). 

 
Manca solo, a questo punto, nella corsa a trovare una terapia 
per schivare l’alterità, di dare la disdetta a Dio: la tendenza 
attuale di dichiararsi atei o senza un’appartenenza religiosa. 
E’ “io in primo luogo”, che diventa “io senza l’altro” e “io 
contro l’altro”: mi ricorda tanto un’altra espressione di moda 
oggi: “Prima gli italiani”. 
E’ una “situazione mortifera – afferma Pelletier - che 
comporta la violenza contro l’altro, ma votando se stessa alla 
perdizione, perché il medesimo è potenza di 
autodistruzione” (p. 68). 
 
Ma allora il cristiano come deve comportarsi? 
“I cristiani abitano nel mondo ma non sono del mondo” 
(Lettera a Diogneto). 
L’autrice propone quattro punti di vista sul contributo 
proprio dei cristiani nei dibatti etici in corso. 

a) Testimoniare il prezzo della differenza 
Non basta brandire la difesa della differenza come 
uno slogan, soprattutto nelle polemiche con le teorie 
gender; dobbiamo essere certi che “è nella differenza 
accettata in modo radicale che l’incontro trova la sua 
condizione”. 
E’ come quando ci si innamora: si ama nell’altro 
l’immagine che io mi formo di lui (e si chiama amore); 
dopo questa prima fase c ‘è la “delusione”: il 
momento in cui si fa la prova dell’altro, quando l’altro 
si afferma nel riconoscimento che non coincide con 
l’immagine su cui l’amore si era concentrato. 
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Questo è il dramma del nostro tempo: il sentimento 
amoroso (prima fase) tende a diventare il 
fondamento esclusivo della coppia; la prova della 
delusione è quindi il fallimento della relazione. 
Lo stesso avviene nei confronti della relazione con 
Dio, quando egli non risponde più là dove si 
pretendeva di incontrarlo; è qui che la premura vuole 
che la Chiesa sia presente e caritatevole anche di 
fronte alle ferite causate dal fallimento della 
relazione: il Vangelo non mette alcun limite alla 
fedeltà divina, anche là dove l’umanità viene meno. 
Questa fiducia si chiama “misericordia”: Cristo è 
venuto a salvare ciò che era perduto e non a ratificare 
la perdita di ciò che è da salvare (citazione di G. 
Martelet, p. 79). 
Questo non significa ritagliare su misura una morale 
compiacente (come è di tendenza oggi o come è di 
tendenza criticare nelle posizioni di papa Francesco); 
si tratta di “considerare l’esistenza umana e le sue 
realtà nella generosità e nella fiducia sovrabbondanti 
della vita di Dio rivelata da Cristo” (p 79). 
 

b) Testimoniare che l’uomo supera infinitamente 
l’uomo 
Le Scritture ci insegnano che l’umanità è creata a 

immagine del Dio che è senza immagine, per cui il cristiano 

deve imparare a considerare gli altri uomini e le cose con 

gli occhi di Dio. 

Certo nel volto dell’Ecce Homo troviamo tutto quello di cui 

è capace l’uomo nella sua crudeltà, ma troviamo anche 

che Gesù protesta la sua umanità perfino nell’estremo 
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della sua disumanizzazione: un uomo che ritrova, nella sua 

indegnità, la dignità di esser uomo. 

c) Testimoniare che la carne deve essere onorata 
E’ noto il contenzioso tra cristianesimo e carne, ma 
dobbiamo ammettere che oggi i cristiani restano 
quelli che circondano di stima il corpo di un morto; 
d’altra parte la carne è il luogo di incontro fra l’uomo 
e Dio (e il Verbo si fece carne). 
Quindi i cristiani  si trano ad essere depositari e 
testimoni di una verità unica e singolare, che fonda la 
dignità di ogni essere umano: quella di un uomo che 
è carne che viene da Dio e va verso Dio. 

− Occorre quindi considerare, in maniera 
cristiana, i problemi in materia di 
procreazione: questa non può essere trattata 
come qualcosa che è a disposizione, 
assoggettata a pratiche che pretendono di 
programmarla; “l’altro deve poter continuare 
ad esistere e ad essere accolto nella carne 
degli esseri umani che vengono oggi 
all’esistenza” (p. 87). 

− C’è la responsabilità di identificare e 
difendere il mistero di trascendenza alle 
frontiere della vita, là dove la carne riveste le 
apparenze del pochissimo (malattia, 
vecchiaia) 

− C’è la responsabilità di onorare questa verità 
della carne in tutti gli stati in cui può trovarsi: 
occorre pronunciarsi contro l’aborto, contro il 
porto d’armi e contro la pena di morte 
(lottare contro l’aborto ma sostenere le armi 
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è una contraffazione di una posizione 
cristiana) 

− “Tutti, pagani e discepoli, saranno giudicati 
sull’attenzione prestata alla vita dell’altro 
nella concretezza carnale della sua esistenza” 
(p. 90). 

 
d) Testimoniare una gloria diversa da quella dell’uomo 

aumentato 
C’è ancora l’ossessione di un Dio che vuole castrare 

l’uomo, l’idea di una umanità sminuita nella condizione di 

creatura. 

Ma la verità biblica ci mostra un Dio che fa posto all’uomo, 

facendosi da parte, fino alla sofferenza a alla debolezza: 

solo il Dio sofferente può aiutare. 

Inoltre il testo biblico apre la condizione umana verso una 

prospettiva inedita: l’uomo non è solo richiamato alla sua 

finitudine (es. torre di Babele), ma “l’hai fatto poco meno 

di un Dio” (Sal 8,6). 

Il desiderio dell’uomo di raggiungere Dio (torre di Babele) 

è esaudito da Dio stesso: la scala di Giacobbe ed infine la 

croce che metterà in comunicazione il cielo e la terra nella 

persona del crocifisso. 

L’uomo con Dio non è quindi sminuito, ma è poco meno di 

un Dio: “non appena si libera di essere come Dio e sa di 

essere a immagine di Dio” (p. 94-95). 

Queste certezze non ci impediscono di aprire gli occhi sui pericoli 

che minacciano il mondo, ma i cristiani non sono soli: Dio ha un 

popolo che gli appartiene: l’umanità ha cominciato con Dio e si 

ritroverà alla fine con Dio. Tocca ai cristiani dare il gusto di questa 

verità attorno a sé. 
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La Bibbia può ricondurre l’uomo al realismo della vera misura 
delle cose e della vita, può rispondere con parole di verità ai 
nostri interrogativi, e può essere testimonianza «resa a una 
grandezza, di cui l’uomo di oggi dispera, o che ignora, non 
sapendo adeguare lo sguardo alle risorse di vita che si 
situano nelle fragilità della sua carne e che resistono al 
tumulto della sua storia» (p. 124). 
Così Genesi, Qoelet, Giobbe o Isaia – solo per citare alcuni 
dei libri biblici esaminati nel volume – vengono proposti 
dall’autrice come testi capaci di interpretare la 
contemporaneità, e che diventano per noi anche un invito a 
riappropriarci del patrimonio della nostra identità e delle 
nostre radici. Si tratta di un’interpretazione biblica di 
questioni etiche dei nostri giorni che si delinea nella logica 
sapienziale della proposta e del dialogo, invece che dello 
scontro: una lettura biblica aperta alla ricerca comune del 
bene e della verità. 


