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Presentazione del primo pomeriggio della
Commissione di etica clinica dell’EOC (COMEC)
Dr med. Fabrizio Barazzoni, Presidente COMEC
L’esigenza di applicare i principi dell’etica medica anche al settore delle cure acute, nel rispetto dei valori fondamentali della persona quali la dignità e la libertà individuale, e di conseguenza il
bisogno di potere fare capo a comitati di etica clinica nel settore
ospedaliero è da ricondurre alla necessità di integrare maggiormente la dimensione etica nella cura dei pazienti. Questi organismi - concepiti inizialmente come istanze per la presa a carico di
situazioni difficili e complesse da affrontare e risolvere - si sono
progressivamente orientati su tematiche e argomenti inerenti alla
protezione del paziente e alla difesa dei suoi diritti, quali ad esempio l’accanimento terapeutico nella fase terminale della vita o il
suicidio assistito. Questo sviluppo, percepito anche all’interno
degli ospedali dell’EOC, ha motivato l’istituzione, a partire dal
gennaio del 2004, di un organismo consultivo e di coordinazione
per i problemi che vieppiù si pongono dal profilo etico all’interno
delle strutture ospedaliere. A disposizione dei collaboratori dei
nostri ospedali, la Commissione di etica clinica dell’EOC
(COMEC) - la cui composizione rispecchia l’evidente necessità di
assicurare fin dall’inizio un approccio interdisciplinare alle questioni di carattere etico - ha tra i suoi compiti principali quello di
sensibilizzare il personale in merito alle questioni di ordine etico
e promuovere momenti e occasioni formative e di riflessione.
L’etica clinica consiste nella giustificazione di norme di azione
tramite valori individuali e collettivi allorché le norme vigenti si
rivelano insoddisfacenti o inadeguate. Mentre le norme vigenti
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che si riferiscono alle leggi concernono tutti i cittadini (indipendentemente dalla loro professione) esistono e sono esplicite, le
norme deontologiche si indirizzano ad una cerchia ristretta di cittadini in funzione della loro professione: pure esse esistono e sono
esplicite. Le norme bioetiche invece si applicano alla relazione
terapeutica: pertanto a volte esistono e a volte dobbiamo stabilirle noi (Foppa 2004). I principi della bioetica sono l’autonomia
(rispetto dell’autodeterminazione), la beneficenza (la tutela della
dignità e l’attenzione alla qualità della vita, con la correlata virtù
della compassione), la non maleficenza (il rispetto per la vita senziente e di tutti i senzienti), la giustizia distributiva (l’equo accesso ad un livello adeguato di cure mediche).
Nel 2003 l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha pubblicato i risultati di un sondaggio effettuato nel 2002 allo scopo di
recensire i comitati di etica clinica esistenti in Svizzera negli ospedali e negli istituti medicalizzati per persone anziane nonché per
avere un’idea della frequenza delle situazioni che nell’attività clinica quotidiana comportano dei conflitti medico-etici.
Secondo questo rilevamento solo il 20% degli ospedali e delle istituzioni svizzere dispone di un comitato di etica clinica. Essi sono
presenti soprattutto negli ospedali somatici acuti. Per quanto concerne quest’ultimo settore la ricerca ha rilevato che nel 60% delle
volte i conflitti etici più frequenti concernono la sospensione o
l’astensione delle terapie, nel 41% la rianimazione, il 34% l’indicazione operatoria e l’eutanasia, il 32% i conflitti con i familiari e
il 28% l’alimentazione artificiale.
Partendo anche da questa constatazione abbiamo quindi ritenuto
importante focalizzare la prima riflessione promossa dalla
COMEC sul tema della sospensione o negazione della terapia,
sulla base di un caso clinico realmente accaduto.
Il primo pomeriggio formativo, tenutosi all’Università della
Svizzera Italiana il 24 novembre 2004, si è pertanto incentrato
attorno al tema della ”sospensione o astensione dalle terapie”.
Con questo termine, definito anche come “aiuto passivo alla
morte”, si intende la rinuncia alle misure di mantenimento del6

l’esistenza e rientra nel concetto ormai in disuso d’eutanasia passiva. In effetti si tende attualmente a rinunciare al concetto di eutanasia passiva per togliere ogni possibile confusione con quello di
eutanasia attiva, cioè la morte mirata, rapida ed indolore procurata ad una persona affetta da una malattia inguaribile alfine di porre
termine alle sue sofferenze, in Svizzera perseguibile penalmente.
Si parla di negazione o di astensione delle terapie (“witholding”)
quando si intende astenersi, negare, non applicare una cura, non
iniziare cure più complesse. Si parla invece di sospensione delle
terapie (“withdrawing”) quando si intende sospendere, togliere
cure già in atto rispettivamente cure complesse quali la ventilazione artificiale, la dialisi o anche trattamenti più semplici come la
terapia con antibiotici o con medicamenti cardiopatici.
Negli ultimi 20 anni, attorno al problema dell’astensione e della
sospensione delle terapie, è avvenuto un cambiamento radicale
della filosofia delle cure, particolarmente in medicina intensiva,
non da ultimo per l’avvento della medicina palliativa e per la
grande importanza data al concetto di autonomia del paziente
rispettivamente a quello della qualità della vita.
Allo scopo di conservare una traccia di quanto esposto dagli oratori che hanno animato il pomeriggio di riflessione, abbiamo deciso di raccogliere i loro contributi in questo primo quaderno della
COMEC, offrendo in questo modo anche a coloro che non hanno
potuto presenziare all’incontro di accedere alle relazioni tenute.
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Introduzione al tema
Dr oec. Carlo Maggini, Direttore generale EOC

La Direzione generale dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha
voluto organizzare questo incontro d’introduzione all’etica clinica
per degnamente sottolineare la costituzione della sua
Commissione di etica clinica.
Attraverso questa commissione l’EOC intende concretamente
sostenere e sviluppare una cultura dell’assistenza sanitaria che
non sia soltanto di qualità dal profilo dei servizi e delle strutture
offerte ma che integri anche, a pari dignità, la dimensione etica
nel processo di cura del paziente in un’ottica di promozione dei
suoi diritti e di protezione contro eventuali abusi della medicina.
Nel corso degli ultimi venti anni la relazione curante-paziente si è
in effetti progressivamente modificata, sia per la crescente tecnologizzazione della scienza medica, sia per la crisi del modello
paternalistico, crisi che richiede un diverso equilibrio tra, da una
parte, il dovere di “beneficialità” del curante, che si estrinseca nel
concetto del “fare il bene del paziente” e dall’altra parte, la libertà individuale e il diritto di autonomia del paziente nella decisione terapeutica.
Questa situazione ha esposto la pratica clinica a una serie di problematiche nuove tra le quali i conflitti di interpretazione e di
volontà tra i vari protagonisti delle cure.
Di tutte queste problematiche tenta di farsi carico la bioetica
quando cerca di dare una risposta attendibile alla domanda fondamentale: che cosa è giusto fare e in che modo è lecito agire in
medicina partendo dall’assunto che non tutto ciò che è tecnicamente realizzabile è per ciò stesso eticamente accettabile.
8

A complemento dei grandi interrogativi posti dalla genetica, dalle
nuove tecniche di procreazione o dalla sperimentazione di nuovi
farmaci, con i quali è stata tradizionalmente confrontata la bioetica, questa disciplina deve occuparsi anche dei problemi quotidiani della clinica primo fra tutti quello che ci occupa oggi ossia la
questione della sospensione o dell’astensione dalle terapie. La
riflessione etica tende quindi a spostarsi dai luoghi degli eticisti
verso il letto del paziente ossia direttamente laddove si generano
i problemi e i dilemmi e laddove devono essere quotidianamente
decise le azioni da intraprendere.
Il medico o l’infermiere sono in effetti vieppiù portati a fare bioetica nella pratica quotidiana. Al capezzale del paziente non è tuttavia più possibile fare scelte etiche improvvisate o semplicemente adottate in modo intuitivo; per questo si ricorre sempre più
spesso all’aiuto di consulenti etici o di Comitati di etica clinica
affinché le decisioni possano considerare l’insieme dei valori in
campo. La Commissione di etica clinica dell’EOC ha appunto
come scopo di assicurare la consulenza etica all’attività clinica, di
garantire la formazione biomedica del personale anche attraverso
convegni come quello di oggi e non da ultimo di diffondere una
cultura bioetica all’interno dell’EOC fermo restando evidentemente le competenze che la Legge assegna al Comitato etico cantonale in particolare nel campo della ricerca biomedica.
Sono personalmente molto convinto che questa Commissione
possa contribuire a garantire al pubblico la trasparenza delle scelte sanitarie operate all’interno dell’EOC e la loro legittimità anche
sul piano etico ed aiutare in questo senso a rafforzare un corretto
rapporto di alleanza e di fiducia tra curante e paziente.
Sono quindi molto grato all’amico e collega di direzione Dottor
Fabrizio Barazzoni che è stato non soltanto l’artefice entusiasta e
instancabile di tutta questa iniziativa ma che ha saputo anche
costituire una Commissione etica di alto prestigio in grado di
garantire, grazie alla sua composizione multidisciplinare, la capacità di risolvere le divergenze in un’ottica più vasta e rispettosa
anche di tutte le ideologie culturali, religiose e politiche. Una
Commissione che dispone inoltre di un sufficiente grado di indipendenza dalla struttura ospedaliera grazie alla presenza di qualificati membri esterni che ringrazio in modo particolare per aver
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accettato di farvi parte. Il mio auspicio è che in futuro si possa riuscire a coinvolgere nella riflessione anche dei profani come i
malati e i loro famigliari che hanno il diritto e insieme il dovere di
partecipare al dibattito etico nella loro veste di veri soggetti delle
nostre azioni quotidiane.
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L’etica dei princìpi: possibilità e limiti
Prof. Alberto Bondolfi, Università di Losanna

La cosiddetta “etica dei princìpi”, formulata canonicamente dai filosofi Beauchamp e Childress già a partire dagli anni ’70, è diventata
una sorta di alfabeto morale per molte persone che si occupano dei
conflitti morali che si presentano in medicina ed in biologia1. La sua
larga diffusione ha potuto forse dare l’impressione di trovarsi di fronte ad una vera e propria teoria etica compiuta, da mettere così a
confronto con altre teorie etiche, pure ben compiute in se stesse. Gli
organizzatori della giornata dedicata all’erezione del Comitato di
etica clinica dell’EOC hanno probabilmente preso questo abbaglio,
pregando il sottoscritto di presentare l’etica dei princìpi ed il collega Mori di presentare la teoria etica utilitarista. Il confronto si rivela
così non davvero ad armi pari, ma piuttosto come un incontro-scontro a livelli diversi. Non si tratta comunque di un abbaglio disastroso, bensì di un’ottima occasione per presentare due approcci ai problemi contemporanei di bioetica che hanno una loro popolarità
specifica e che val la pena di esaminare, per far maggior chiarezza
per tutti coloro che non si considerano come “addetti ai lavori”.
L’orientamento utilitarista, non solo in bioetica bensì in ogni ambito della filosofia morale, si contrappone a quello detto “deontologico”, sostenuto storicamente nella sua versione più rigorosa da I.
Kant. Si tratta di considerare se le norme morali valgano in sé
oppure se esse debbano essere valutate a partire dalle conseguenze che esse provocano. La scelta tra questi due orientamenti di
fondo ha provocato discussioni infinite che evidentemente continuano ancora ai nostri giorni.
1

L’opera classica è disponibile anche in italiano: Beauchamp, T. L.- Childress, J. F.: Princìpi di bioetica. Firenze: Le Lettere 1999.
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1. Alcuni cenni storici
L’intento di Beauchamp e Childress consiste appunto nel voler
superare lo stallo provocato dalle tesi contrapposte di utilitaristi e
deontologi, mediante la proposta di un’etica dei princìpi che sia
plausibile indipendentemente dalla scelta tra le due scuole ora
evocate. Beauchamp e Childress sono essi stessi di orientamento
diverso ma hanno trovato un accordo pragmatico nella loro stessa proposta. Questo “ecumenismo” nel campo della bioetica si è
rivelato possibile a partire dall’esperienza concreta della partecipazione ai lavori della “commissione Belmont”. Al seguito di vari
scandali avvenuti nella ricerca biomedica degli Stati Uniti nel
dopoguerra e dopo aver fatto tesoro delle considerazioni dei giudici di Norimberga che avevano condannato i medici nazisti ed i
loro esperimenti, il “rapporto Belmont” propone già tre criteri su
cui giudicare ogni attività sperimentale intrapresa sul corpo
umano: il rispetto della persona, il beneficio per i probandi e la
giustizia.
Nelle prime edizioni del manuale dei due nostri autori non è
ancora cosciente la distinzione tra i princìpi da loro proposti ed il
contesto della loro applicazione. Si parte dall’ipotesi che tali princìpi valgano in eguale misura sia per il contesto della ricerca che
quello dell’attività clinica in senso stretto. Solo a partire dagli anni
’80, attraverso le varie edizioni del loro manuale, Beauchamp e
Childress mettono a tema le diversità dei due contesti e affinano
anche il senso che i loro princìpi assumono a seconda del contesto in cui essi vengono applicati.
Ma, indipendentemente da questa precisazione necessaria, quali
erano le intenzioni primigenie dei nostri due Autori? La prima di
esse è già stata evocata: i princìpi di autonomia, di non maleficenza, di beneficialità e di giustizia possono esser formulati e fondati, indipendentemente dall’opzione che ciascuno di noi può fare
riguardo alla migliore fondazione delle norme morali in genere.
Sia deontologisti che utilitaristi possono accettare i quattro princìpi ora evocati senza necessariamente cadere in conflitti di interpretazione o di applicazione. Si può e si deve arrivare a risultati
normativi evidenti per tutti senza dover necessariamente fare scelte che dividerebbero i fronti in discussione in maniera definitiva.
Questa convinzione ed attitudine vale non solo per il discorso
normativo ma anche per le opzioni a carattere religioso o per le
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diverse visioni del mondo. Queste possono permanere, pure nell’accordo raggiunto attorno ai princìpi che guidano l’azione. Una
simile attitudine nei confronti delle visioni del mondo spiega
anche il fenomeno della larga diffusione dell’opera di Beauchamp
e Childress anche in contesti culturali e religiosi molto diversi da
quello del mondo occidentale, come ad esempio in Giappone od
in India.
Un’ulteriore precisazione dei nostri due Autori mi sembra importante. Beauchamp e Childress sono coscienti del fatto che i princìpi da loro proposti non vadano considerati come assoluti, bensì
come valevoli prima facie, cioè fino a quando essi non entrino in
conflitto con un altro princìpio considerato almeno come altrettanto importante. Questa interpretazione della loro proposta ha
fatto evidentemente cadere l’ago della bilancia dalla parte dell’utilitarismo, anche se in una forma molto temperata.
Il bilanciamento tra i princìpi deve essere reciproco e ciò presuppone il fatto che i princìpi siano considerati come fondamentalmente uguali nella loro importanza. Solo il contesto particolare
potrà dire a quale principio vada dato concretamente il primato in
caso di conflitto. Qui si situa, a mio avviso, il punto maggiormente debole, della costruzione di Beauchamp e Childress. Ne vedremo più tardi le conseguenze, esaminando le accezioni che possono prendere le varie espressioni di “autonomia”, “beneficialità” e
“giustizia”. Ma prima di passare a tali considerazioni mi sembra
importante localizzare e valutare la crisi morale dell’epoca contemporanea.
2. Alcuni tratti della situazione contemporanea
Le discussioni etiche contemporanee vanno viste innanzitutto
come caratterizzate da fronti plurimi e da consensi parziali. Cosa
intendo dire con queste espressioni? Si può costatare nella discussione bioetica contemporanea il fatto che ci si possa incontrare su
una norma precisa anche se gli argomenti portati a suo favore o ad
una sua critica possono essere del tutto diversi, oppure al contrario si può fare l’esperienza del fatto che si possa divergere su una
norma concreta, anche nel caso in cui ci si rifà ad una medesima
posizione teorica di fondo attorno alla migliore fondazione delle
norme.
In altre parole accordi e disaccordi a vari livelli non pregiudicano
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nei confronti di soluzioni concrete in una società pluralista. La
ricerca di una convergenza deve avvenire anche quando si pensi
che i presupposti da cui partono i vari partecipanti al dialogo
siano molto diversi e persino irriconciliabili. Da queste considerazioni va tirata una prima conclusione di metodo: bisogna cercare
di capire i dissensi e le loro vere radici se li si vuol superare anche
solo parzialmente.
Beauchamp e Childress hanno espresso nella loro opera una volontà di convergenza e di consenso di fronte ai dissensi molto intensi
in bioetica ma ci si può chiedere se il loro modello basato sui principi sia sufficientemente elaborato per poter rispondere adeguatamente a questa sfida. Prima di dare una risposta dettagliata a questo interrogativo esprimo ancora alcune considerazioni di fondo
attorno alla ricerca del consenso normativo in bioetica.
3. Come districarsi in questo labirinto?
Bisogna innanzitutto prendere coscienza dello statuto particolare
delle affermazioni che si fanno in etica in genere ed in bioetica in
particolare. Nella foga della discussione in genere si tende a minimizzare o a massimizzare il ruolo e le funzioni delle affermazioni
etiche. A mio avviso quest’ultime:
• sono meno evidenti delle formule matematiche, ma anche
• sono maggiormente argomentate di semplici opzioni di gusto.
Le affermazioni etiche hanno cioè uno statuto intermedio tra la
solarità di dimostrazioni riducibili a formule matematiche e quello delle semplici opzioni personali, sentimenti di varia natura e
preferenze estetiche non riconducibili a discorso razionale.
Se nelle opzioni di gusto vale il principio “de gustibus non est
disputandum”, nel caso dell’etica vale invece il principio per cui
“di etica si può e si deve sempre discutere” lasciando il primato
all’argomento maggiormente cogente.
Bisogna inoltre sempre precisare, quando si constatasse un disaccordo sulle norme da seguire, il significato che vogliamo dare ai
termini usati nel dibattito stesso. L’analisi del linguaggio morale è
infatti condizione necessaria anche se non sempre sufficiente per
chiarificare molti dibattiti di etica.
Cosa significa tale opzione di metodo per i princìpi formulati dai
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nostri due Autori? E’ quello che cercherò di formulare ora, esaminando un princìpio dopo l’altro e concludendo con alcune considerazioni sui compiti di un comitato di etica clinica che voglia
operare a partire da questa base teorica.
3.1 Alcune precisazioni sul principio di autonomia
Se prendiamo in esame il primo dei quattro princìpi formulati da
Beauchamp e Childress, cioè il principio di autonomia, si può
osservare come quest’ultimo sia riconosciuto, almeno verbalmente da quasi tutti gli studiosi di bioetica, anche se, guardando le
cose un po’ più da vicino, si vedrà come la sua interpretazione ed
applicazione rimanga comunque controversa.
Alcuni studiosi interpretano la categoria di autonomia come se
fosse un “diritto-difesa” (un Abwehrrecht come dicono i tedeschi).
Essi pensano infatti che ciascuno di noi è autonomo nel senso che
non può essere sottomesso a misure o decisioni cui non si sente di
assentire. L’autonomia è riconducibile all’assenza di coazione.
Altri cultori di bioetica invece pensano che l’autonomia sia un
“diritto-pretesa” (Anspruchsrecht) e cioè un diritto soggettivo a
vedere esaudite le preferenze poste dal singolo individuo posto in
un conflitto in ambito medico.
Entrambi gli orientamenti possono essere nel vero o nel falso,
almeno a mio avviso, e ciò dipende dai contesti in cui la categoria di autonomia viene ad inserirsi. Ci sono alcuni diritti che sono
così forti da poter prendere la figura della pretesa mentre altri non
possono invocare per sé che il diritto a non essere costretti. Si
pensi ad esempio al trattamento di una polmonite mediante antibiotici: alle nostre latitudini il diritto alle cure prevede anche la
pretesa a ricevere antibiotici efficaci. Nel caso invece (questo
secondo esempio è di tipo diverso) in cui un individuo desiderasse essere aiutato in un suo disegno suicidario si potrà affermare a
giusta ragione che egli abbia eventualmente il diritto a non essere
impedito ad un simile gesto ma che non abbia il diritto a pretendere alcun aiuto in questo senso da parte di terzi.
Mi si potrà dire che simili distinzioni siano dei bizantinismi inutili. Se si esaminano più in dettaglio alcune legislazioni riguardanti
situazioni molto conflittuali (come ad esempio l’aborto o il suicidio assistito) si vedrà come esse si rifacciano di fatto alle distinzioni che ora ho appena evocato.
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3.2 Volere il bene del paziente: alcune precisazioni
Il secondo o rispettivamente il terzo principio proposto dai nostri
Autori è quello legato all’esigenza morale di non nuocere al
paziente e di volere il suo bene. Per secoli questi due princìpi
sono stati interpretati in un contesto chiaramente paternalistico,
cioè in un contesto in cui si pensava che il medico, in linea di
principio sapesse in cosa consistesse questo bene e sapesse localizzare gli eventuali nocumenti per la persona malata.
Ai nostri giorni tale doppio principio deve evidentemente essere
interpretato in un contesto che fa capo all’uguaglianza sostanziale di tutti gli esseri umani e deve essere compatibile con i princìpi di autonomia e giustizia.
Ciò richiede un nuovo sforzo di reinterpretazione per nulla facile
e dipendente dai contesti concreti entro cui andranno applicati
questi medesimi principi.
3.3 Alcune precisazioni sul princìpio di giustizia
Parlare infine di giustizia nell’ambito della medicina si rivela
quanto mai complesso, più ancora che per altri settori della vita
umana. L’atto distributivo, una delle funzioni principali della giustizia, assume infatti accenti diversi quando la realtà distribuita
risulti diversa. Nel caso dei beni materiali (salari, pensioni ed altri
contributi) si può ricorrere al metro comune di misura che è dato
dal denaro. Nel caso dei beni sanitari abbiamo a che fare con realtà e servizi ben più complessi non tutti monetarizzabili, sia direttamente che indirettamente.
Oltre a questa peculiarità del bene in questione da distribuire
equamente ci sono altri interrogativi molto difficili da districare:
non è infatti sempre chiaro chi distribuisca, a chi venga distribuito, che cosa di fatto si distribuisca e secondo quali criteri questo
avvenga.2
Il diritto cerca con le proprie misure di evitare le forme più rozze
di ingiustizia ma nel fondare le proprie norme e le proprie proibizioni non può rifarsi semplicemente a sentimenti di ingiustizia,
per importanti che siano, e nemmeno ricorrere al criterio della
“natura della cosa” poiché in medicina tale riferimento permane
abbastanza fluido.
2

Rimando per un ulteriore approfondimento al mio articolo: Attorno al princìpio di giustizia in medicina, in: Rivista di teologia morale (1997) 63-76.
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Inoltre la distribuzione dei beni in sanità avviene a vari livelli tra
loro non sempre comunicanti: il macro livello delle economie
internazionali e nazionali, il meso livello delle strutture locali ed
il micro livello nell’ambito della relazione clinica singola.
Questi livelli vanno tenuti distinti nel momento dell’analisi dei
processi economici in sanità ed in quello dell’azione e dell’intervento diretto. La distribuzione avviene inoltre mediante l’assegnazione pubblica di ruoli distinti ed attraverso una divisione istituzionalizzata del lavoro, assegnato ad attori diversi per competenza intellettuale ed operativa.
Attraverso tutti questi meccanismi, che evidentemente qui posso
solo evocare sommariamente, la responsabilità morale dei singoli
individui risulta molto limitata, ed è un bene che le cose stiano
così. Il peso di una responsabilità più ampia sarebbe insopportabile per ciascuno di noi. La complessità delle relazioni e delle corrispettive responsabilità non deve comunque portarci ad una
forma di indifferentismo o peggio ancora di cinismo, pensando
che in ogni caso parlare di giustizia in medicina sia come usare
una “formula vuota”.
Al contrario, parlare di giustizia in medicina è del tutto pertinente
anche se non è sempre ben chiaro cosa implichi il richiamo a questa categoria fondamentale di ogni riflessione etica. Al di là infatti
delle difficoltà a livello operatorio, difficoltà ora evocate, rimangono alcuni quesiti teorici altrettanto drammatici per chi li voglia
prendere sul serio. Essere giusti significa infatti:
•
•
•
•

dare
dare
dare
dare

a
a
a
a

ciascuno
ciascuno
ciascuno
ciascuno

secondo il suo rango sociale?
la stessa cosa?
a seconda dell’efficacia della misura scelta?
a seconda delle risorse disponibili?

In tutti questi interrogativi si trova un briciolo di verità, ma nessuna formula può pretendere di esaurire l’interrogativo attorno alla
giustizia. Per il momento dovremo perlomeno accontentarci di
formule provvisorie che almeno sono chiare a livello procedurale.
Saranno infatti “giuste” o perlomeno “meno ingiuste” le distribuzioni intraprese secondo criteri trasparenti e decisi democraticamente, anche se queste condizioni non sono del tutto sufficienti a
garantire equità.
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4. Ed in un comitato di etica clinica?
In un comitato di etica clinica, come quello appena eretto
dall’EOC, ci si deve piegare su situazioni particolarmente tragiche
in cui non si riesce a decidere appellandosi semplicemente al
buon senso o a tradizioni ricevute. Ci si dovrà ritrovare in
Comitato per scambiare non solo pareri bensì anche argomenti e
facile sarà la tentazione di ricorrere ai 4 princìpi, chiamati ironicamente anche negli Stati Uniti il “tantra di Georgetown”, cioè la
formula magica uscita dagli Istituti di etica di quell’Università.
Per non tessere le lodi di un simile modo dottrinale di affrontare i
problemi mi permetto, concludendo, di sottolineare altri elementi
che stanno all’origine di questo Comitato e che possono essere
preludio ed augurio per un lavoro produttivo.
In primo luogo mi sembra importante sottolineare il ruolo centrale assunto dal fatto che il Comitato non agisce per decisione propria (come ogni “club” che si rispetti) ma su mandato pubblico. Il
Comitato è autonomo ed indipendente nell’esprimere i propri
pareri ma lo fa non per decisione propria, ma su mandato della
mano pubblica. Questo mandato dà ai lavori del Comitato una
qualità morale diversa da quella di un cerchio di discussione privato, per qualificato che sia.
Il pluralismo delle posizioni e delle sensibilità fanno dunque parte
inerente di una simile istituzione e la ricerca del consenso, appunto perché molto più difficile, diventerà pure un marchio di qualità dei suoi lavori.
Le deliberazioni del Comitato saranno dunque per definizione
laboriose ed in previsione di una simile situazione mi permetto,
concludendo, di affidare a chi ne farà parte un piccolo “viatico
consolatore”.
Primo elemento di simile “viatico” sarà il pensiero secondo cui la
riflessione etica per definizione abbia sempre un ruolo di tipo
riparatore. L’esperienza del male e dell’impotenza di fronte
all’azione necessaria avviene in genere sempre prima dello sforzo
teso a dare le ragioni del proprio agire o del proprio omettere.
Quando si è fatta l’esperienza dello scacco, dell’impotenza o
quando si è dilaniati da imprecisi sensi di colpa la riflessione etica
cerca di fare un po’ di ordine tra i motivi e le argomentazioni di
principio.
Questa esperienza ci mette in evidenza anche la costante imper18

fezione della riflessione etica. Essa non riesce a comunicarci sicurezze granitiche ma solo ragioni più o meno plausibili e ciò di
fronte ad una prassi concreta quasi sempre insufficiente, se paragonata alla purezza degli ideali presenti nelle nostre menti e nei
nostri sogni di perfezione.
L’etica ci rammenta anche il fatto che sempre “dobbiamo” anche
quando sappiamo che “non possiamo”. Anche se essa non è in
grado di darci delle ragioni ultime per credere o per sperare, essa
ci richiama l’esigenza di continuare ad avere ragioni per amare.
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Evoluzione dell’etica in rapporto
alla cultura nella storia della medicina
Prof. Bernardino Fantini, Institut d'Histoire de la Médecine
et de la Santé - Faculté de Médecine - Université de Genève
Le origini della riflessione etica contemporanea
Le origini dell’etica medica moderna possono essere fatte risalire
alla rivoluzione tecnologica nella medicina clinica dopo la seconda guerra mondiale, alle preoccupazioni etiche prodotte dell’evoluzione della tecnica, ma anche ad un profondo cambiamento
delle sensibilità e della coscienza delle implicazioni politiche
delle attività mediche. Questo si è accompagnato a cambiamenti
rilevanti nella percezione del rischio ‘accettabile’ che ogni gesto
medico porta con se.
Si è quindi avuto nella seconda metà del Novecento uno sviluppo
parallelo fra una maggiore presa della medicina sulle malattie e
una maggiore coscienza dei diritti individuali dei malati e del loro
contesto sociale.
Diverse discipline accademiche, o comparti culturali, sono implicate nel dibattito etico, ognuna con i propri strumenti metodologici e quadri problematici ed interpretativi, la cui diversità va
tenuta presente quando si esamina la natura e l’evoluzione della
riflessione in etica medica.
Il diritto definisce l’insieme delle regole elaborate, secondo una
procedura formalizzata e prodotta da istanze pubbliche riconosciute dallo Stato. La deontologia permette invece di chiarire
l’insieme delle regole disciplinari vincolanti per i membri di
una comunità professionale, regole stabilite all’interno della
comunità stessa. La bioetica in senso stretto raggruppa l’insieme delle attività di ricerca e di discussione che portano all’ela20

borazione, all’interno della società e del mondo accademico e
scientifico, di giudizi di valore, di direttive e di politiche in
risposta a questioni concrete prodotte dalle attività mediche e
scientifiche. Infine, l’etica medica, l’argomento che ci interessa
in primo luogo in questa sede, è la riflessione sul ‘bene’ nel
trattamento delle malattie, l’elaborazione di un insieme di
regole e di principi non obbligatori per il corpo medico e la
società, stabiliti sulla base di una riflessione multidisciplinare,
alla quale partecipano tutti i diversi soggetti coinvolti nell’attività medica.
L’interesse crescente per l’etica medica dipende al tempo stesso da aspetti di lunga durata, legati alla centralità dell’esperienza della malattia e della morte nella vita di ognuno, dalla conseguente importanza della medicina nella vita quotidiana, ma
anche da profondi mutamenti nel ruolo sociale della medicina
che si sono manifestati in tempi che, agli occhi dello storico,
sono di corta durata, in particolare gli ultimi decenni del ventesimo secolo. Questi cambiamenti riguardano in particolare la
crescente medicalizzazione della società nel suo complesso e
delle singole fasi della vita individuale, dalla nascita alla morte,
la diminuzione impressionante della mortalità infantile, la ‘transizione demografica’ legata all’aumento considerevole dell’attesa di vita alla nascita, e il miglioramento della qualità della vita
anche in età avanzata.
Di fronte a cambiamenti così profondi, all’impatto crescente
delle tecnologie mediche e ai mutamenti della percezione della
malattia e della salute, sono emersi dubbi sulla capacità del
corpo medico e delle autorità politiche di controllare le eventuali derive nell’applicazione delle nuove, potenti tecniche biomediche. Di qui la messa in discussione della pertinenza del
discorso medico sulla malattia (si pensi all’antipsichiatria o
all’analisi politica del potere medico da parte di Michel
Foucault). La messa in questione della tradizionale capacità di
autoregolazione da parte del corpo medico e il rifiuto del paternalismo medico hanno prodotto una relazione medico-paziente di nuovo tipo, centrata sul consenso informato, sul rispetto
dei diritti della persona ed in definitiva sulla capacità di scelta
autonoma da parte del malato. Tutto questo ha reso inevitabile
il bisogno di uno ‘sguardo esterno’ sulla pratica medica.
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Criteri di verità e criteri di valore
La malattia e la morte, eventi inevitabili e fondatori dell’esperienza umana, hanno dato origine da sempre e in tutte le civiltà a miti,
riti, pratiche, relazioni, strutture, a tre diversi livelli: 1) nei rapporti di presa a carico interpersonale e collettivo della sofferenza dell’altro; 2) nella creazione di spazi adeguati a tale presa in carico,
siano essi il rifugio familiare, la capanna dello sciamano, il tempio
del sacerdote, la clinica, il gabinetto del medico, l’ospedale; 3) la
ricerca del perché, di una spiegazione.
Lo statuto epistemologico della medicina razionale è caratterizzato dal dualismo di fondo fra sapere e pratica. Lo stesso termine utilizzato per definire la medicina (iatrikè téchne, espressione resa
insufficientemente in italiano con “arte medica”) comprende due
nozioni che solo in seguito si sono dissociate: l’arte e la scienza,
la pratica e la conoscenza. La téchne si definisce in rapporto al
suo opposto, il caso : « se non ci fosse l’arte del medico ... il caso
reggerebbe completamente la sorte dei malati » (Ippocrate,
Dell’arte medica, 6). La téchne è il regno della capacità selettiva,
dell’individuazione della differenza e della percezione della coerenza delle cose, della regolarità dell’ordine naturale, come delle
relazioni sociali. Il sapere medico, proprio in quanto luogo di sintesi fra conoscenza e pratica, opera al tempo stesso distinzioni ed
unificazioni, elabora etiologie e previsioni, ed esclude il caso, la
fortuna, regno dell’indistinto e dell’imprevedibile.
In medicina la ricerca della causa e dell’efficacia ha quindi un
significato filosofico ma anche una concreta portata pratica. A differenza di un’attività puramente teorica, la medicina ricerca al
tempo stesso valori di verità e valori di efficacia e di conformità.
Per la medicina classica, da Ippocrate in poi, il ruolo del medico è
quello di guida del malato e del sano, capace di suggerire il regime
equilibrato o di ristabilire un equilibrio perturbato, di proporre delle
regole di vita atte ad allontanare tutte le possibili discrasie, fonti di
pericolo. La medicina, scrive Ippocrate, si risolve in un triangolo ai
cui vertici si trovano tre M : il malato, la malattia, il medico.
« Nelle malattie occorre avere presenti due cose : essere utile o almeno non nuocere. L’arte [techné] si compone di tre termini : la malattia, il malato e il medico. Il
medico è il servitore dell’arte; occorre che il malato aiuti
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il medico a combattere la malattia». (Ippocrate,
Epidemie 1, 2, 5).
Il medico è l’alleato del malato nella sua lotta contro la malattia.
Il suo imperativo etico è quello di essere a fianco del malato e di
mettere a sua disposizione la conoscenza per aiutarlo nella sua
lotta. Il medico non può attendere la certezza filosofica per agire,
ma deve intervenire in ogni caso, alla sola condizione di non nuocere al malato, anche quando la sua conoscenza non gli permette di comprendere la causa e dunque di fare.
L’operare del medico non ha come base esclusiva un ‘criterio di
verità’ ma anche un ‘criterio di valore’ (l’utilità per il malato e l’efficacia), criterio inevitabile in ogni attività pratica, in ogni techné.
Per questo la medicina è una ‘scienza applicata’, che lega insieme
conoscenza, principi etici e pratica. In quanto scienza richiede
una epistemologia, una teoria della conoscenza; in quanto ‘applicata’ richiede una teoria della congruenza fra azione e risultati
possibili. Portando all’interno stesso della sua struttura disciplinare ‘criteri di verità’ e ‘criteri etici di valore’, la medicina ha contenuti immediatamente antropologici e sociali. E’ questo che rende
necessario, sin dalle origini della medicina razionale, la proposta
di regole di comportamento deontologico ed etico, su cui si basa
il giuramento di Ippocrate, nelle sue diverse forme. Vista l’importanza di queste regole, anche nel mondo contemporaneo, è bene
isolarne le componenti essenziali, a partire dal testo che si trova
nel Corpus hippocraticum. Il primo paragrafo definisce i riferimenti essenziali del valore del giuramento, in questo caso le divinità
protettrici:
Giuro su Apollo medico, su Esculapio, su Igiene e su
Panacea, su tutti gli dei e le deesse, chiamandoli a testimone che realizzerò, secondo le mie forze e le mie
capacità, il giuramento e l’impegno seguente.
Viene poi il primo impegno che indica l’importanza dell’ingresso
in una struttura sociale, in una comunità, quasi una sorta di “famiglia allargata”, composta dal ‘maestro’ e dai condiscepoli :
Porrò il mio maestro sullo stesso livello degli autori dei
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miei giorni, condividerò con lui i miei averi, e, se si rendesse necessario, provvederò ai suoi bisogni.
Considererò i suoi figli come fratelli e, se desidereranno
apprendere la medicina, sarò il loro insegnante senza
salario né impegno. Condividerò i precetti, le lezioni
orali e il resto dell’insegnamento con i miei figli, con
quelli del mio maestro e con i discepoli legati da un
impegno e da un giuramento secondo la legge medica,
ma con nessun altro.
L’atteggiamento verso i malati è l’impegno centrale, e questo
viene dettagliato in più precetti, la cui validità è stata confermata
nei millenni successivi, anche se le specifiche prescrizioni o alcuni precisi dinieghi sono cambiati:
Indirizzerò il regime dei malati a loro vantaggio, secondo le mie capacità e il mio giudizio, e mi asterrò da ogni
male e da ogni ingiustizia. Non darò a nessuno del veleno, se me lo si chiede, ne prenderò l’iniziativa di una
simile proposta; allo stesso modo, non fornirò ad una
donna nessun prodotto abortivo. Passerò la mia vita ed
eserciterò la mia arte in innocenza e purezza. Non praticherò l’operazione del taglio della pietra, la lascerò
alle persone che se ne occupano.
L’utilità per il malato diviene il criterio di valore più importante,
decisivo per la decisione terapeutica.
In qualsiasi casa in cui entrerò, lo farò per l’utilità del
malato, guardandomi da ogni misfatto volontario e corruttore, e soprattutto dalla seduzione delle donne e dei
fanciulli, liberi o schiavi.
E in questo contesto, il segreto medico diviene lo strumento indispensabile e più vincolante per la salvaguardia della persona del
malato.
Qualsiasi cosa io veda od ascolti nella società durante
l’esercizio od anche fuori dall’esercizio della mia pro24

fessione, io tacerò ciò che non ha bisogno di essere
divulgato, considerando in questo caso la discrezione
come un dovere. Se mi terrò a questo giuramento senza
infrangerlo, che mi sia dato di godere felicemente della
vita e della mia professione, per sempre onorato tra gli
uomini; se lo violo e divento spergiuro, possa io avere la
sorte contraria.1
Nel 1948 è stata approvata a Ginevra la versione più attuale del
Giuramento di Ippocrate, adottata dalla maggior parte delle associazioni mediche e delle facoltà di medicina. Anche ad una prima
osservazioni non si può non notare la grande continuità rispetto
alla tradizione classica, ovviamente nel mutato contesto sociale e
culturale.
Al momento di essere ammesso quale membro della professione medica, io mi impegno solennemente a consacrare la mia vita al servizio dell'umanità. Riserverò ai
miei maestri il rispetto e la gratitudine che è loro dovuta;
praticherò la mia professione con coscienza e dignità; la
salute dei miei pazienti sarà la mia prima preoccupazione; rispetterò i segreti che mi verranno affidati, anche
dopo la morte del paziente; custodirò con tutte le forze
l'onore e le nobili tradizione della professione medica; i
miei colleghi saranno miei fratelli; non permetterò che
considerazioni d'ordine religioso, nazionale, razziale,
politico o di rango sociale si inseriscano fra il mio dovere e i miei pazienti; manterrò il massimo rispetto per la
vita umana dal momento del concepimento: nemmeno
sotto costrizione farò delle mie conoscenze mediche un
uso contrario alle leggi di umanità. Faccio queste promesse solennemente, liberamente e sul mio onore.
Anche nell’atteggiamento della comunità nei confronti della professione medica si possono ritrovare sorprendenti continuità fra la
critica allo (stra)potere del medico in epoca contemporanea con
analoghe prese di posizioni nel passato.
1

Per una traduzione più precisa del testo di Ippocrate si veda : Ippocrate, 1998, Antica medicina. Il
giuramento del medico, a cura di Mario Vegetti, Milano: Rusconi.
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Così nella sua Historia naturalis (I-29) Plino il vecchio, da buon
enciclopedista, riferisce delle critiche sociali alla professione
medica. Vale la pena di citare questo brano integralmente.
Il medico è il solo artista di cui ci si fida sulla parola; gli
si crede da quando egli si dichiara medico. E tuttavia,
non c’è arte in cui l’impostura abbia conseguenze più
gravi. Non ci pensiamo per nulla, tanto la speranza di
ritrovare la salute ci affascina. Del resto, non abbiamo
alcuna legge per punire la sua ignoranza che causa la
morte, alcun esempio di vendetta pubblica contro la
sua temerarietà. Il medico si istruisce a nostre spese,
esperimenta dando la morte. Non c’è il medico al
mondo che possa uccidere un uomo con la massima
impunità. Che dico? E’ lui che accusa al posto di essere accusato. Egli attribuisce l’insuccesso all’intemperanza del malato. Solo il malato è colpevole della propria morte. Ecco cosa Catone prevedeva nella sua collera, e ciò che ha fatto che per seicento anni il senato
aveva proscritto una professione così insidiosa, nella
quale il medico giusto serve da copertura al ciarlatano,
combattendo in questo modo le allucinazioni di qualche spirito malato che pensa che niente sia più salutare di ciò che costa caro.
Certo la critica è impietosa e particolarmente dura. Ma a ben leggere, essa suona particolarmente attuale e si posso ritrovare alcuni elementi che caratterizzano la professione medica in modo che
risulta positivo ai nostri occhi, elementi che non si pensa a prima
vista fossero presenti nel mondo classico e che saranno poi
costanti nei secoli successivi. Intanto, la relazione di fiducia, di
‘affidamento’ del malato verso il medico che egli sceglie (“si crede
al medico sulla parola”). Poi la constatazione che la professione
del medico si basa in effetti sulla volontà di conoscenza, di sapere (il medico “si istruisce a nostre spese, uccide facendo esperimenti”). Ancora, la necessità di avere criteri per distinguere fra
‘medici giusti’ e ciarlatani. Ed infine, il riconoscimento dell’importanza degli aspetti economici nella relazione medico-malato
(“niente è più salutare di ciò che costa caro”).
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Lo scisma di Galeno
Il contrasto fra criteri di verità e criteri di valore si accentua a partire dall’origine della medicina scientifica, che può essere collocata nei primi decenni del XIX secolo. Sino ai primi dell’Ottocento
la medicina opera una dissociazione, che possiamo chiamare lo
“scisma di Galeno”, fra il sapere ed il saper fare, facendo del
primo, in particolare della conoscenza anatomica o chimica, solo
un sapere filosofico, funzionale alla formazione culturale del
medico, ma senza reale influenza nella sua pratica. La ricerca dell’universalità, della causa universale di un fenomeno, è filosofica
mentre nella pratica è solo l’esperienza dell’individualità che
conta e si possono proporre solo spiegazioni e cause locali di un
avvenimento individuale.
Tale dissociazione viene superata con lo sviluppo della medicina
scientifica, che subordina il caso individuale a spiegazioni universali. La pratica medica, ogni singolo atto diagnostico o terapeutico dovrà basarsi sulla conoscenza scientifica, e quindi strettamente causale, delle leggi generali del normale e del patologico.
L’appartenenza di un enunciato o di una pratica medica ad un
sistema teorico ben definito ed accettato su basi scientifiche e sperimentali, diviene il criterio di demarcazione fra medicina scientifica e pratica empirica non-scientifica.
Questo processo si costruisce attraverso fasi successive in un
periodo di tempo che può approssimativamente datarsi in circa un
secolo, fra la fine del Settecento e la seconda metà dell’Ottocento,
articolandosi intorno a cinque momenti innovativi che, in modo
non lineare, definiscono un concetto teorico portante, quello di
causa specifica, necessaria ed universale. Queste fasi temporali
coincidono con l’introduzione di altrettanti elementi teorici e
metodologici, gravidi di conseguenze pratiche : 1) l’affermazione
della specificità delle malattie, con la conseguente impossibilità di
una malattia di trasformarsi in un’altra; 2) la specificità della lesione come sede e causa della malattia; 3) il carattere universale
della relazione causale in medicina; 4) l’affermazione del determinismo dei fenomeni biologici e patologici; 5) la proposizione del
concetto di causalità necessaria e specifica.
Nella medicina clinica dell’inizio dell’Ottocento, le strutture e le
funzioni divengono oggetto di analisi, attraverso la quale si individuano e si valutano le anomalie, la cui definizione permetterà, per
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opposizione, di definire il normale. Il confronto fra un individuo
malato con altri di una serie sufficientemente estesa, permetterà di
percepire la permanenza di una lesione specifica e da questa la
definizione della normalità di una funzione o di una struttura.
La classificazione delle malattie in tabelle nosologiche e la definizione di una lesione specifica come causa ‘astratta’ di una
malattia altrettanto specifica pone l’obiettivo alla medicina di
costruire una scienza generale della malattia, dotata della stessa
struttura epistemologica delle scienze esatte e capace di produrre ‘leggi generali’ dei fenomeni patologici. Ciò che distingue la
medicina scientifica dal puro empirismo o dalla medicina popolare è questa capacità di conoscere le cause specifiche ed universali delle malattie.
La variabilità individuale può ancora confondere lo sguardo, ma
essa non è più un ostacolo. Al contrario, essa diventa il punto di
partenza di una conoscenza generale e specificamente medica. La
costituzione progressiva di un nuovo sapere medico si fonda non
sull’accumulazione di storie individuali di tipo narrativo, ma sull’analisi dei casi individuali nella loro profondità e molteplicità e
nei loro legami con le leggi generali della malattia e della salute.
L’importante non è moltiplicare ed accumulare le osservazioni
individuali, ma organizzarle in un insieme, costituirle in discorso,
organizzarle in una serie lineare che per la sua molteplicità e direzione permette di identificare la malattia nella sua causa e nella
sua specificità. La conoscenza clinica fonda le sue certezze sul
superamento del livello individuale per ottenere leggi generali.
La medicina acquisisce in questo modo una doppia natura. Da
una parte resta una scienza dell’individuale o idiografica, che
studia il comportamento di singole entità, ricerca le cause di
eventi individuali, sottolinea il ruolo dell’individualità, in natura
come nel malato, in quanto ogni individuo è diverso biologicamente, socialmente e culturalmente da ogni altro. Ciò che si è
rivelato giusto ed efficace anche nella maggior parte dei casi può
rivelarsi errato in un caso individuale. Dall’altra parte, la medicina si definisce come disciplina nomotetica o scienza dell’universale, in quanto ricerca le proprietà generali degli esseri viventi, stabilendo ‘leggi di natura’ e legami causali necessari ed universali. Se la medicina è scienza, essa richiede una struttura sufficientemente ampia di leggi e di teorie che “inquadrano” e per28

mettono di “trattare” teoricamente e praticamente il caso. Si percepiscono alcuni fenomeni (segni clinici, dati di laboratorio,
reperti patologici, anamnesi individuale, ecc.) che divengono
dei nodi di una rete teorica che costruisce un’immagine della
realtà, che viene poi comparata con un’immagine generale di
una malattia. Il confronto fra il “quadro clinico” e la struttura
teorica permetterà di riconoscere una data malattia specifica e
cercare la sua causa necessaria.
La spiegazione scientifica in medicina oscilla quindi permanentemente fra due poli: alcune discipline mediche si concentrano sulla
ricerca degli invarianti, altre sottolineano la variabilità. Se è vero
che il metodo fondamentale della medicina scientifica mira alla
definizione di invarianti, di leggi generali, la clinica sottolinea
l’importanza degli oggetti unici, dei singoli casi, dei processi
variabili ed individuali. Contrariamente agli oggetti della fisica in
cui l’individualità non esiste o viene considerata irrilevante, gli
oggetti biologici e gli eventi patologici, essendo il risultato della
storia evolutiva e dell’esperienza individuale, sono intrinsecamente storici, unici ed individuali. Per questo in biologia ed ancor più
in medicina non vi sono fenomeni assoluti, dato che ogni oggetto,
ogni processo è limitato nel tempo e nello spazio.
In medicina, l'introduzione del metodo sperimentale, sia esso realizzato in un laboratorio, in clinica o sul territorio, marca il passaggio da una causalità vaga ed indefinita, in cui sono in gioco
cause molteplici ed imprevedibili, all’affermazione di una causa
specifica responsabile di un dato fenomeno fisiologico o patologico. I piani apparentemente complessi e variabili dei sistemi biologici sono ricondotti ad un determinismo che può essere complesso ma sempre specifico e regolare. Anche gli obiettivi della cura
divengono molto più precisi, aumentando in questo modo linearmente le possibilità d’errore, dato che il ‘bersaglio’ è più delimitato, come divengono più precise le responsabilità etiche, professionali ed anche legali e penali, nella corretta identificazione delle
cause di malattia e di morte.
Il determinismo in medicina ha tre obiettivi fondamentali: l’accertamento di una causa specifica, l’accertamento di un processo, l’accertamento di un effetto, come l’efficacia di una terapia o
di un farmaco. L’espressione ‘determinismo stretto’ significa l’affermazione di una causa necessaria alla manifestazione di un
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fenomeno che può o meno realizzarsi, ma che se si realizza è
dovuto a quella causa, la cui assenza determina necessariamente l'assenza del fenomeno. Questa idea permette di stabilire una
legge generale di causalità riguardo alle malattie. Dai singoli
casi si può così passare, attraverso la causa, alla legge scientifica generale. E da questa legge generale si potrà passare all’interpretazione di un caso individuale, e quindi alla prognosi e all’intervento terapeutico.
Il laboratorio è il luogo per eccellenza del progresso medico e
scientifico, il luogo dove si realizza un insieme di procedure operazionali, dove viene applicato un metodo specifico, il « metodo
sperimentale », l’unico capace di dare una solida base di evidenze alle teorie mediche. Il laboratorio è anche, metaforicamente,
un "luogo teorico", dato che la sua stessa esistenza trova le proprie
ragioni in un procedimento teorico fondamentale, l'affermazione
di una causalità stretta. E’ solo a partire dal momento in cui un
processo naturale, come un fenomeno patologico, può essere
riprodotto in laboratorio in condizioni controllate che il suo determinismo può dirsi chiarito.
La medicina scientifica, in teoria e nella pratica, non accetta altre
spiegazioni di una malattia o dell’effetto di un trattamento se non
quelle basate sulla conoscenza della causa specifica e necessaria
dell’evento e sulla possibilità di sottoporre tale pratica ad una sperimentazione rigorosa, fondata sui principi del metodo scientifico
oppure su una conoscenza empirica sistematica e seguita nel
tempo.
Come conseguenza dello sviluppo della medicina scientifica, la
malattia diventa una entità indipendente e il malato viene messo
quasi tra parentesi nella lotta fra il medico e le malattie. Il medico
non chiede più l'aiuto del malato, come nella medicina ippocratica, ma piuttosto alla tecnica, al laboratorio, alla farmacologia. La
medicina, nella sua struttura conoscitiva, diventa "impersonale",
ricerca i fenomeni universali, comuni a tutti, diviene una medicina "dei numeri" da contrapporre ad una medicina della "qualità".
I dilemmi etici posti dalla natura epistemologica e dal ruolo sociale della medicina scientifica si sviluppano contestualmente a questa trasformazione disciplinare, istituzionale e sociale. Così
Claude Bernard, grande teorico della medicina sperimentale e del
determinismo causale, scrive nel 1865 :
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«E’ nostro diritto e nostro dovere sperimentare sull’uomo
ogniqualvolta ciò può salvare la sua vita, o dargli qualche beneficio personale. Il principio della moralità
medica e chirurgica, perciò, consiste nel non realizzare
mai sull’uomo un esperimento che può essergli dannoso in qualsiasi misura, anche se il risultato di un tale
esperimento può essere altamente benefico per la scienza, cioè per la salute di altri».2
Ed il grande clinico Hecht, in un dizionario francese di medicina,
nell’articolo ‘clinica’ scriveva che i medici
“muniti degli apparecchi più perfezionati, studiano minuziosamente ogni organo e ogni funzione, ne analizzano
pazientemente i minimi caratteri, ma … essi hanno
dimenticato, si direbbe, che essi non hanno sotto gli
occhi delle malattie da studiare e classificare, ma piuttosto degli organismi malati da guarire e a cui dar sollievo”.3
La tensione essenziale fra ‘generale’ e ‘particolare’, fra legge e
caso, fra collettivo ed individuale costituisce quindi uno nei nodi
culturali più importanti della riflessione etica in medicina, a partire da questi decenni di grande trasformazione culturale ed istituzionale.
La salute : una relazione ecologica ed una costruzione sociale
Un analogo cambiamento culturale, che ha ridefinito le possibilità e i limiti dell’azione medica, si può rilevare nell’evoluzione del
concetto di salute, che diviene indipendente da quello di malattia,
ponendo obiettivi altrettanto distinti ed autonomi alle politiche
sanitarie.
In quasi tutti i linguaggi si ritrova un’interessante alternanza nell’uso dei verbi ausiliari ‘essere’ e ‘avere’ quando si parla di salute
e di malattia. Quando si saluta qualcuno, gli si chiede ‘come va?’
oppure ‘come stai?’, cioè ‘come sei’ e se la risposta è ‘non tanto
bene’, si passa immediatamente all’avere, chiedendo ‘cosa hai?’.
2
3

Claude Bernard, Introduction a l'étude de la médecine expérimentale, Paris 1865, c. 2, p.101.
Hecht, L., “Clinique,” in Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, ed. A. Dechambre
(Paris: Masson - Asselin, 1876), 126-132.
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Questa alternanza fra essere ed avere non è casuale, ma è un indice, complice la ‘saggezza della lingua’, di una doppia possibile
definizione della salute e della malattia. Si ‘è’ in buona salute, ma
si ‘ha’ una malattia.
Per molto tempo, si può dire per millenni, la definizione della
salute è stata data in molti casi per difetto. La salute è l’assenza di
malattie gravi. Lo scopo delle politiche igieniche, o di sanità pubblica, è stato di conseguenza quello di combattere le malattie, il
che comporta un uso quasi universale di metafore militari (combattere, difendersi, nemici invisibili, eradicazione, arma finale,
ecc.). A Venezia la Chiesa della Salute e la corrispondente festa
del 21 novembre evoca un sincero sentimento religioso popolare
e ricorda la liberazione della città dalla peste del 1630. La salute
è, in questo periodo di pestilenze mortifere, semplicemente la fine
dell’epidemia.
Questa definizione, tuttavia, non è la sola nella storia. Essa si è
accompagnata ad una concettualizzazione della salute basata sull’equilibrio del corpo e dei comportamenti. All’idea della salute
come assenza di malattia, si accompagna quella della salute come
stato dinamico di benessere del corpo e della mente. La salute e
la bellezza, nella tradizione medica e filosofica classica, sono fini
in sé, da perseguire con le pratiche igieniche, il movimento, l’attività fisica ed intellettuale, le corrette pratiche alimentari.
A partire dell’Ottocento con l’origine della medicina scientifica e
dei movimenti per l’igiene sociale, due diverse concettualizzazioni, scientifiche e politiche, della salute prendono forma. La prima
sottolinea l’idea di un equilibrio con l’ambiente naturale e sociale. La salute è in effetti una relazione ecologica, con tre protagonisti, gli individui, l’ambiente naturale (con le cause di malattia in
esso presenti) e l’ambiente sociale, che produce altre cause di
malattia ma al tempo stesso occasioni per la cura. Ma per la specie umana questo significa soprattutto l’integrazione all’interno di
una comunità, di una struttura sociale. Per questo la salute è, concettualmente e praticamente, una costruzione sociale. Si starà in
buona salute quando si sarà capaci di interagire al meglio con la
società, esercitando i proprio doveri e i propri diritti, in ogni ambito della vita lavorativa ed affettiva.
In effetti, dall’origine stessa della storia, e in tutte le civiltà, ogni singolo atto medico trova il suo ruolo in un rapporto sociale, all’inter32

no di una comunità. Le malattie, gli incidenti, le ferite sollecitano
la solidarietà interpersonale e il gesto di soccorso, di sostegno, che
si trova così spesso nei bassorilievi egiziani o nei vasi greci, sottolinea la centralità dell’atto medico, una relazione sociale che trova
la sua origine in una decisione etica, nel senso etimologico del termine, in un comportamento solidale, che implica la presa in carico del dolore, della sofferenza dell’altro, del ‘paziente’, cioè la persona che soffre, anche al di là dell’efficacia terapeutica del gesto.
Il sapere pratico, empirico, trasmesso per tradizione alle generazioni successive, diviene con la formazione delle città un sapere teorico e pratico condiviso da un gruppo sociale specifico, prima religioso, poi familiare ed infine professionale.
Nella tradizione medica classica l’igiene è l’arte di conservare la
salute degli individui e le regole igieniche sono delle norme, dietetiche e di comportamento, che l’individuo deve seguire per evitare la malattia. A partire dalla fine del Settecento si realizza un
profondo cambiamento, che produce un fondamentale scivolamento di significato nel termine stesso di igiene. Se l’igiene classica mira al comportamento individuale, l’igiene moderna diviene
pubblica, si indirizza alla collettività ed è necessariamente realizzata dalla collettività, attraverso regolamenti e legislazioni di sanità pubblica. L’educazione alla salute diventa strumento di costruzione di politiche sanitarie collettive, da realizzare con l’educazione, i cambiamenti nei modi di vita, e se necessario nella coercizione, come nei controlli sulle derrate alimentari e nelle politiche obbligatorie di vaccinazione antivaiolosa e di denuncia obbligatoria delle malattie infettive. I testi di igiene nell’Ottocento si
indirizzano al singolo individuo (igiene privata) e alla collettività
(igiene pubblica), attraverso l’azione nei luoghi collettivi, la scuola, la caserma, la chiesa, l’officina, la città, nei dispensari, creati in
molte città per distribuire farmaci e soprattutto per educare e
distribuire l’informazione sanitaria. La pubblicistica igienica diviene ‘popolare’ perché vuole toccare l’insieme della popolazione
come nella Enciclopedia igienica popolare di Mantegazza o il
Dictionnaire d’hygiène publique et de salubrité di A. Tardieu.4
Lo sviluppo della microbiologia o batteriologia, produce, a parti4

Fodéré F. E., Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique, Paris 1822-24 ; Tardieu A., Dictionnaire
d'hygiène publique et de salubrité, Paris 1854, 3 voll., Mantegazza P., Enciclopedia Igienica
Popolare, Milano 1869 ; Proust A., Traité d'hygiène publique et privée, Paris 1877.
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re dalla seconda metà degli anni '80 del XIX secolo, una rivoluzione al tempo stesso medico-scientifica e sociale: medica perché
alla "dottrina dei germi" si associa rapidamente una tecnica di attenuazione della virulenza dei microorganismi patogeni, con il conseguente sviluppo della immunologia e della sieroterapia; sociale
perché, grazie ad un complesso processo che è stato definito di
"pastorizzazione della società",5 il rapporto medico-pazienteambienti di vita e di lavoro veniva reimpostato, spostando l'accento dalla cura del singolo malato alla prevenzione delle malattie a
livello sociale, collettivo. Questo processo in un certo senso porta
a compimento ed estende la "medicalizzazione dell'ospedale",
che era stata il risultato della nascita della clinica e del diffondersi della scuola anatomo-clinica. I risultati di questa "medicalizzazione sociale" furono il rapido sviluppo in molti stati europei di
una nuova legislazione di sanità pubblica, la messa in opera,
nonostante ritardi e difficoltà, di una profilassi generalizzata contro le malattie epidemiche ed endemiche, lo stabilirsi, per la prima
volta dopo secoli di pestilenze catastrofiche e sotto la spinta drammatica delle due prime pandemie di colera, di una collaborazione sanitaria internazionale per il controllo delle epidemie.6
Il movimento igienista che si era diffuso con forza a partire dalla
fine del XVIII secolo era caratterizzato dall'assenza di un chiaro
concetto centrale, portante. L'efficacia delle misure, in mancanza
di obiettivi precisi e ben mirati era molto scarsa e lo stile degli
igienisti era caratterizzato piuttosto da una accumulazione di consigli, di statistiche, di rimedi empirici, di precauzioni da prendere
e di regole da seguire.7
In sostanza, prima dell'origine della microbiologia, il movimento
igienista si trovava nella situazione paradossale di proporre un
programma sociale di dimensioni gigantesche, che doveva necessariamente prendersi carico dell'insieme dei problemi sanitari e di
tutti i fattori che li causano, senza ottenere altro che risultati locali, di scarsa importanza e facilmente annullati da fattori impreve5
6

7

C. Salomon-Bayet (réd.), Pasteur et la révolution pastorienne, Paris: Payot, 1986, p. 17.
Sulla storia della collaborazione sanitaria internazionale si veda, Howard-Jones N., Les bases scientifiques des Conférences sanitaires internationales, 1851-1938, Genève: Organisation mondiale de
la santé, 1975.
Bruno Latour, 'Le théâtre de la preuve', in C. Salomon-Bayet (Latour B., 1986, 'Le théâtre de la preuve', In: Pasteur et la révolution pastorienne, sous la direction de Claire Salomon-Bayet (réd.), Paris:
Payot, , p. 335-384.
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dibili che non erano noti con precisione e che quindi non si potevano controllare.8 Di conseguenza, risultava difficile convincere
l'opinione pubblica e i poteri politici ad investire delle somme
ingenti per diversi decenni, quando anche il programma più semplice o meglio realizzato poteva essere reso vano da un nuovo fattore, difficile da identificare, capace di provocare una nuova epidemia o la recrudescenza di una endemia.
La posizione dei medici, degli igienisti, delle strutture sanitarie e
politiche nei confronti delle malattie infettive cambia radicalmente dopo la nascita della microbiologia. E se spesso il corpo
medico, ed in particolare la clinica, mostra una resistenza notevole alla diffusione delle nuove idee e delle nuove pratiche
d'ospedale e sociali, i legislatori e i responsabili della sanità
pubblica nelle nazioni europee più avanzate ne afferrano rapidamente l'importanza, dopo gli eclatanti risultati ottenuti dai
batteriologi nei primi esperimenti sul terreno, e si accingono a
metterli in pratica, con nuovi atti legislativi o amministrativi. Il
quadro professionale e istituzionale della medicina si modifica
di conseguenza, permettendo una unificazione dei luoghi e
delle pratiche della ricerca scientifica, nella struttura medica e
sanitaria, nell'intervento politico e sociale, sulla base della unificazione fra i tre luoghi della medicina: la clinica, il laboratorio
e il terreno, cioè la realtà sociale.
I nuovi obiettivi da perseguire divengono chiari e si diffonde una
nuova fiducia nella possibilità di raggiungerli e di conservarli
una volta raggiunti. Per effetto di una nuova educazione sanitaria, diffusa soprattutto attraverso la scuola, l'esercito, i luoghi di
lavoro industriale, e di nuove legislazioni e regole amministrative cambiano anche le abitudini di fronte alle malattie infettive.
La politica sanitaria non si realizza più solamente nello studio
del medico, nell'ospedale, ma nell'insieme dei luoghi della vita
sociale. Un nuovo "comportamento igienico" si diffonde nella
società costituendo il terreno favorevole alla applicazione dei
nuovi strumenti sanitari. Le misure di educazione e di prevenzione divengono gli strumenti principali di una nuova politica sanitaria, altrettanto e forse più importanti della terapia. La nuova
8

Fagot A., 'La philosophie de l'hygiène en 1878', in Médecine et philosophie à la fin du XIXème siècle, sous la direction de J. et J.L. Poirier, Paris: Université de Paris - Val de Marne, 1981, 63-82.
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"medicina scientifica" permette ormai di tenere lontane le cause
patogene; prevenire le malattie diviene più importante e più efficace che guarirle.9
Come conseguenza, a partire dalla fine dell'Ottocento, i successi
teorici e terapeutici della medicina scientifica fanno passare l’atteggiamento della medicina e l'immaginario collettivo dall'accettazione di una fatalità ineluttabile di fronte alla malattia e alla sofferenza, alla percezione che le singole malattie possono essere
valutate, combattute, eliminate o almeno minimizzate nello loro
conseguenze, con l’intervento adeguato del medico, con politiche
sanitarie mirate e comportamenti individuali e collettivi coerenti.
Il triangolo ippocratico (malato-medico-malattia) era già la teorizzazione di una relazione sociale, al livello elementare della
relazione terapeutica, e lo sviluppo della medicina sociale e dei
sistemi sanitari, amplifica tale relazione. Nella società moderna,
a partire dalla organizzazione della vita cittadina, il rapporto
malato-medico-malattia è mediato da strutture sociali, che ne
plasmano la natura: l’ospedale, la comunità di cui si è parte, l’assistenza pubblica, la solidarietà organizzata. Se prima
dell’Ottocento nella relazione medico-malato-malattia tutto si
svolge fra i due ultimi termini, essendo il ruolo del medico limitato a quello di guida e di aiuto nella lotta del malato contro la
sua malattia, e se a partire dall’Ottocento il peso si sposta alla
lotta fra medico e malattia, mentre il malato viene quasi messo
fra parentesi, con lo sviluppo della medicina sociale e delle politiche di sanità pubblica un altro triangolo si aggiunge al precedente, il triangolo medico-sociale, nel quale le relazioni si stabiliscono fra popolazioni, la salute e l’insieme della medicina e
della sanità pubblica. Ed ancora più importanza acquisiscono le
relazioni fra i due triangoli, fra individuo e popolazione, fra
medico individuale e medicina nel suo complesso, fra malattia e
salute. E tali relazioni ‘verticali’ non sono prive di contraddizioni e generano conflitti e tensioni.
La malattia è un fattore che struttura le situazioni sociali. Ed ogni
malattia specifica influenza in modo differente le risposte indivi9

L'igiene di Pasteur, scrive la Revue Scientifique nel 1882 "permette di prevenire le cause patogene,
di tenere lontane le malattie, per non doverle guarire". Cfr. Latour B., 1984, Les Microbes. Guerre
et paix, suivi de irréductions, A. M. Métailié, Paris, e Ackerknecht E.H., 'Hygiene in France', Bull.
Hist. Med., 22, 1948, 117-155.
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duali e collettive, diventa in un epoca di crisi sanitaria un elemento centrale, unificante o deviante, della complessa rete delle relazioni sociali. La definizione della malattia, a livello biologico, clinico e sociale, ha profonde conseguenze nei comportamenti individuali e nelle decisioni politiche ed amministrative.
Una diagnosi medica modifica, spesso in profondità, non sempre
in diretta relazione con la gravità della malattia, ma anche dell’immaginario individuale collettivo, il modo di vita di una persona,
l’atteggiamento della famiglia nei suoi confronti, ma anche le sue
relazioni con la società, perché la malattia può diminuire le sue
capacità di lavoro e la sua capacità di relazione sociale. Ma al
tempo stesso il malato può stabilire nuove relazioni, con altre persone che si trovano nella stessa situazione, con il personale che
può offrirgli le cure necessarie, o il sostegno economico e psicologico. Una diagnosi di grave cardiopatia, ad esempio, oltre a
modificare le relazioni individuali con il proprio corpo, modifica
il proprio modo di vita e deve essere integrata in una nuova organizzazione della vita individuale, richiede una riconversione delle
relazioni con la comunità, nella presa in carico delle nuove attività necessarie al trattamento (dieta, esercizio fisico, ansietà, bisogno di controlli ripetuti, ecc.).
In un sistema sanitario avanzato, che mira alla salubrità e alla
sicurezza, e non solo all’assenza di malattie, la presa in carico
delle malattie, soprattutto nel caso di malattie croniche, come il
diabete, l’artrite o le malattie mentali, modifica la relazione medico/paziente, come quella fra paziente e comunità. La sanità è uno
specchio che permette di leggere il modo in cui una società si
organizza. La stessa definizione di malattia, che non è mai una
definizione solamente biologica o fisio-patologica, incorpora il
modo in cui la società si organizza e il modo in cui essa si rapporta alla realtà naturale, è il riflesso di valori, di atteggiamenti e di
relazioni sociali. La malattia è un fenomeno individuale, ma la sua
presa in carico è immediatamente un fenomeno sociale. Il ‘diritto
alla salute’, già riconosciuto dalla carta dei diritti dell’uomo prodotta dalla rivoluzione francese, acquisisce man mano lo statuto
di “diritto fondamentale dell’uomo”, inserito nella carta delle
Nazioni Uniti e nella Costituzione dell’Organizzazione mondiale
della salute (OMS, 1948).
La scelta del termine ‘sanità’ al posto di ‘igiene’, che era stato uti37

lizzato per le precedenti organizzazioni internazionali nel campo
della salute, segnala un importante spostamento di accento.
Mentre le politiche igieniche conservavano una disposizione largamente ‘negativa’, difensiva, ed in fondo passiva nei confronti
delle malattie, la nozione di sanità e quella connessa di salute,
come viene definita nella celebre definizione dell’OMS, «esige
un’azione positiva che metta in opera tutte le risorse della medicina preventiva e curativa e tutti i fattori di miglioramento fisico e
psichico degli individui e dei popoli».
La definizione di salute che si trova nel preambolo della
Costituzione dell’OMS è stata largamente criticata come utopistica. Ma si tratta appunto di un ideale, di un limite che certo non si
potrà raggiungere ma che indica la direzione e gli obiettivi verso
cui tendere. E questo obiettivo consiste nel portare tutti gli individui e le collettività al migliore stato di salute possibile, ad uno
stato di avanzato benessere fisico, psichico e sociale, in modo che
gli individui e le società possano realizzare pienamente i loro
obiettivi di vita, culturali, psicologici ed economici. La salute è, da
questo punto di vista, la possibilità di realizzare, a livello individuale e collettivo, il proprio ‘progetto di vita’.
Negli ultimi decenni, come risultato della transizione epidemiologica e del profondo cambiamento della patocenosi, cioè della
frequenza e della distribuzione delle principali malattie, gli obiettivi dell’igiene, delle politiche di sanità cambiano di nuovo. Dalla
prevenzione delle malattie infettive si passa, e si potrebbe dire
per molti aspetti si torna, alla prevenzione delle malattie costituzionali, cioè genetiche, alle regole igieniche corporali per ridurre i rischi delle malattie di degenerazione, grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, ma anche all’esercizio fisico, al giusto
equilibrio nell’alimentazione, nel riposo, nelle attività lavorative
e sociali.
La medicina moderna riprende la distinzione tradizionale fra
‘arte’ e ‘scienza’, ne fa anzi il suo carattere peculiare rispetto ad
altre parti della conoscenza e della pratica. Essa è centrata sulla
medicina scientifica e su procedure tecniche ma al tempo stesso
su un delicato equilibrio di rapporti umani e sociali. Nessuna
delle tre S che a partire dalla fine dell’Ottocento costituiscono il
nucleo teorico-pratico della medicina sociale, sanità, salubrità,
sicurezza, può essere definita in termini strettamente scientifici a
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causa di una intrinseca componente sociale.10 La salute è uno
stato, individuale e collettivo, che indica la capacità di resistere
ad una malattia eventuale, che è quindi accettata come possibile, legata alla costituzione biologica o al modo di vita; la salubrità invece presuppone una assenza della malattia in un dato
ambiente, mentre la sicurezza mira alla eliminazione delle malattie, afferma la possibilità di non conoscere affatto la malattia. E
questo non dipende dalla natura biologica o chimico-fisica dell’uomo e dei suoi patogeni, ma dalle condizioni di vita e dall’organizzazione sociale.
L’etica medica definisce il proprio oggetto partendo dalle due
componenti fondamentali della medicina. Nella clinica essa si
incentra sulla relazione medico-malato e sul rispetto del malato
individuale. Come componente della riflessione sulla struttura
sociale, l’etica medica esplora i concetti legati alla distribuzione
equa e solidale delle risorse e delle tecnologie mediche, integrando il malato individuale nel contempo socio-culturale.
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Che cos’è l’utilitarismo
Prof. Maurizio Mori, Università di Torino

0. Il professor Alberto Bondolfi ha invitato a chiarire il significato
delle parole, e prima di cominciare è bene chiarire il significato di
“utilitarismo”.
Qualcuno è sorpreso che l’utilitarismo sia una “etica”. In effetti,
nell’opinione comune si ritiene che l’utilitarista sia una persona
gretta e interessata, che non si cura della moralità. In realtà, come
vedremo, così non è. Per questo, prima di cominciare, diventa
importante chiarire alcuni concetti preliminari. Il primo è che, più
che un’etica che riguarda il comportamento individuale, l’utilitarismo è una prospettiva che riguarda soprattutto i grandi quadri
concettuali e l’aspetto pubblico. L’utilitarismo ci porta a stabilire
un ethos generale. L’esempio più chiaro riguarda la teoria della
pena: non ci dice quanta punizione dare ad una persona che ha
sbagliato nel caso specifico, ma ci dice che è sbagliato infierire
contro chi ha sbagliato. Così facendo l’utilitarismo ha sbaragliato
l’idea della cruda retribuzione.
Inoltre, dobbiamo distinguere tra utilitarismo in senso stretto, e utilitarismo in senso ampio. Nella versione stretta propone una specifica teoria etica caratterizzata da un solo grande principio (quello d’utilità) e dalla possibilità di misurare i piaceri e i dolori sottoponendoli al calcolo (matematizzazione). Nel seguito esamineremo i diversi aspetti dell’utilitarismo così inteso, che si oppone al
deontologismo, ossia la teoria etica che prevede diversi principi
etici, ritenendo che la vita morale non sia riducibile ad un solo
unico grande principio.
Considerato in senso ampio l’utilitarismo è la dottrina che difen40

de la storicità dell’etica, sottolineando come questa sia una istituzione sociale dipendente dalla storia: la moralità non è un’istituzione divina o naturale che ha regole sue proprie, ma “il bene”
dipende dalle circostanze e dalle condizioni storiche. Così
facendo l’utilitarismo è venuto a secolarizzare il “bene morale”,
osservando che l’utilità riguarda questa vita. In questo senso
l’utilitarismo si oppone all’etica deontologica che rimanda alla
vita ultraterrena anche se c’è una versione di deontologismo che
è secolare. Si rispettano i divieti morali non per evitare le pene
eterne nella vita ultraterrena, ma perché la moralità ci porta a
questo mondo.
Inteso in questo senso ampio di morale secolare, l’utilitarismo ha
stravinto. Anche i deontologi oggi convergono nell’affermare che
ci vuole un livello minimo di benessere, e che il dolore è cattivo
e che l'inflizione o la permanenza del dolore va giustificata. In
questo senso l’utilitarismo ha sconfitto il cosiddetto “dolorismo”,
ossia la prospettiva secondo la quale il dolore va accettato come
parte ineluttabile della vita. Questo ci porta se mai ad una conseguenza importante circa l’etica medica, e cioè l’idea che può esistere la “condizione infernale”, ossia la condizione in cui per l’interessato è meglio cessare di esistere piuttosto che continuare ad
esistere. L’aumentata capacità diagnostica e prognostica ci porta a
dire che c’è la situazione infernale, venendo così a dare una veste
secolarizzata ad una condizione che in passato era riservata all’al
di là. L’utilitarismo assume rilievo come portato del cambiamento
delle condizioni storiche.
In questo senso ampio possiamo dire che ormai siamo tutti “utilitaristi” ed anche i deontologi vengono a proporre una teoria che
per qualche verso è più raffinata di quella proposta dall’utilitarismo. Infatti, anche nel deontologismo contemporaneo che
ammette solo doveri prima facie, i diversi princìpi morali non
sono altro che modi diversi per giungere al benessere. Se resta
vero questo, ossia che siamo tutti utilitaristi, resta vero che il passaggio è recente e che restano vive le sopravvivenze culturali. In
questo senso, anche se con la testa capiamo che sono giuste certe
soluzioni, con la pancia continuiamo a sostenere le soluzioni tradizionali derivanti dalla concezione metafisica.
Questa considerazione molto generale ci ha consentito di chiarire il quadro in cui si collocano le nostre osservazioni e mette41

re in luce un’insidia – quella derivante dalle “sopravvivenze culturali”, ossia spezzoni di cultura precedente che permangono
nel nuovo contesto storico e concettuale. È giunto il momento di
passare ad esaminare l’utilitarismo in senso stretto come specifica teoria etica.
1. L’utilitarismo è la teoria etica secondo cui si deve fare l’azione
che massimizza l’utilità del maggior numero o che è conforme
alla norma diffusa che, essendo ampiamente rispettata, ha tale
conseguenza. In questo senso, l’utilitarismo consente di individuare l’azione giusta da fare in una data circostanza, e lo fa in riferimento alle conseguenze (attuali o probabili) prodotte o dall’azione in questione (singola e specifica) o dall’ampia osservanza di
una norma diffusa nella società.
Prima di procedere sembra opportuno chiarire le parole ed i passaggi chiave contenuti nelle due proposizioni precedenti.
L’utilitarismo è una teoria etica, ossia una costruzione astratta e
generale che consente di dare un ordine alle diverse prescrizioni
che ci si presentano nell’esperienza comune. Tutti noi abbiamo
delle “opinioni ricevute” in ambito morale (o etico: termini che
qui sono sinonimi), ossia delle convinzioni che ci troviamo dentro
e che sentiamo essere vincolanti. Ad esempio, sappiamo di avere
il dovere di dire la verità e sentiamo che è sbagliato mentire. Ma
perché è sbagliato mentire? Ed in che senso è sbagliato ed ingiusto mentire? È ingiusto sempre (in ogni circostanza) o lo è solo a
certe condizioni? E perché lo è sempre o solo in certe condizioni,
ed in quali?
Per dare una risposta a queste domande non basta dire: “E’ sbagliato perché io la penso così!”. E neanche si può dire: “E’ sbagliato perché così mi hanno insegnato, o hanno sempre fatto”. Il mio
parere personale, infatti, ha un valore biografico e può essere interessante sul piano psicologico, ma non serve a fornire un criterio
che spieghi perché abbiamo una iniziale forte ripulsa per la menzogna. Allo stesso modo, il fatto che ci abbiano insegnato una
certa azione o che in passato la si sia sempre compiuta non basta
a mostrare la sua giustizia: molte azioni compiute in passato ci
appaiono palesemente ingiuste e riprovevoli, e molti dei divieti
che ci sono stati insegnati non sono altro che “tabù” privi di giustificazione da cui dovremmo liberarci.
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Per sapere perché non dobbiamo dire bugie è necessario fare riferimento a un criterio generale e astratto che valga non solo per la
bugia, ma anche per altre azioni (il furto, l’uccisione, l’adulterio,
ecc.). Nel momento in cui ci mettiamo alla ricerca di questo criterio generale ed astratto abbandoniamo i problemi pratici e passiamo ad un “piano superiore”: il livello della teoria etica. Come
spesso accade anche in altri campi, quando si sale ad un piano
superiore si assume un diverso punto di vista: chi vive e opera a
piano terra è spesso immerso nei problemi concreti ed immediati,
magari travolto dalle passioni che lo pressano e da cui non riesce
a prendere le distanze; ma se sale al piano superiore cambia la
prospettiva, e si vedono le cose in modo diverso. Quando i problemi vengono visti a distanza, si possono prevedere le posizioni
future e ciò consente maggiore distacco e ponderatezza: quando
un problema viene visto come generale, il caso personale diventa
un aspetto del tema più ampio, e le passioni si stemperano assumendo una diversa valenza.
È importante essere consapevoli del fatto che quando si sale al
piano della teoria si cambia anche il punto di vista. Secondo alcuni questa “salita” (metto il termine tra virgolette perché alcuni
potrebbero dissentire) è positiva perché consente non solo di trovare un criterio in base al quale ordinare le diverse opinioni ricevute, ma anche di correggere o eliminare alcune di esse. A volte,
infatti, ci troviamo di fronte a doveri che sono contraddittori e
opposti, per cui non sappiamo che cosa fare e siamo come
“immobilizzati”. In queste situazioni a volte ci chiediamo se uno
dei due doveri non sia frutto di un “tabù” che dovremmo abbandonare: una teoria dovrebbe essere in grado di dare una risposta a
questi interrogativi.
L’avere una teoria etica è quindi positivo perché la teoria assunta
è una sorta di setaccio (o di alambicco) che ci consente di controllare le diverse opinioni ricevute, in modo tale da accogliere solo
quelle che sono passate attraverso le maglie del setaccio o le cannule dell’alambicco. Grazie alla teoria etica possiamo quindi sottoporre le opinioni ricevute ad un processo di purificazione e
mantenere solo quelle che hanno superato il vaglio critico. A
seconda della teoria etica assunta, quindi, le persone morali sono
portate a rivedere e cambiare le opinioni ricevute – un compito
non facile anche perché le convinzioni morali sono in gran parte
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frutto di sentimenti profondi difficili da modificare (per questo
spesso non differiscono dai “tabù”).
Per completezza è opportuno ricordare che oggi molti sono i critici di questa prospettiva favorevole alla teoria etica. Le obiezioni
mosse sono molte e di diverso tipo (compresa quella che la teoria
risponde ad un “pensiero maschile”), ma al fondo i critici osservano che il passaggio alla teoria è inutile o anche dannoso perché i
problemi etici sono specifici e singoli. Le teorie comportano astrazioni e generalizzazioni che quando va bene sono inutili e ridondanti, e quando va male anche dannose. Infatti, le teorie non consentono di cogliere ciò che è specifico e peculiare del problema
etico, ossia la singolarità e il giudizio nelle circostanze. Il passaggio dalla teoria (generale) alla pratica (particolare) richiede un processo così complicato che fatalmente comporta deviazioni:
meglio impostare il problema in modo più diretto abbandonando
“reti teoriche” astratte e generali. Queste reti hanno le maglie così
larghe che poi non ci consentono di pescare i pesci nel mare
reale. Non intendo qui replicare in dettaglio. A me pare che senza
una adeguata teoria si resta in balia delle opposte opinioni ricevute, dando il titolo onorifico di “etica” a sentimenti intensi che si
hanno di fronte ad una situazione specifica. Al contrario, credo
che prima di poter dire che un giudizio è “etico” esso vada vagliato e posto al setaccio: uno di questi filtri è appunto la teoria etica.
2. Due sono le grandi teorie che consentono di saggiare la validità delle diverse opinioni morali (ricevute o proposte). L’esempio
del divieto di dire bugie è interessante perché ci riporta alla storiella del pastorello che per scherzo gridava “al lupo! al lupo!!”.
Perché è sbagliato il comportamento del pastorello? Qui entrano
in gioco le due diverse teorie.
Per l’utilitarismo non si devono dire bugie perché il dirle ha conseguenze dannose per il maggior numero: se tu menti non solo la
gente non si fiderà più di te (come nel caso del pastorello), ma
anche perderà la fiducia nella veridicità delle affermazioni e questo crea davvero danni colossali, in quanto comporta un generale
sconcerto che infirma la stessa vita sociale. Per il deontologismo,
invece, non si devono dire bugie semplicemente perché è sbagliato dirle, indipendentemente dalla bontà o cattiveria delle conseguenze. Che non si debba mentire è una sorta di “assioma” che
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sta alla base della sana moralità. Se qualcuno non capisce tale
assioma è semplicemente “fuori”: è come uno che si autoesclude
e non riesce a partecipare al “gioco della moralità”. Come chi non
capisce il quinto assioma della geometria euclidea non resta in
tale ambito, o come chi non capisce perché nel gioco degli scacchi il cavallo si muove in un certo modo non può giocare a scacchi, così chi non capisce (o non accetta) il principio morale non è
una persona morale. Ci sono problemi circa quanti (e quali) principi etici vanno accettati per potere partecipare al “gioco della
moralità” in generale, come aspetto distinto dalla adesione ad una
specifica e particolare “morale”. Tali problemi non saranno qui
considerati.
Questa prima caratterizzazione delle due teorie è ancora generica
e sono richieste ulteriori precisazioni. Da quanto detto si evince
che il deontologismo individua il dovere in base a considerazioni
ex ante (da prima: ossia che precedono) l’azione, mentre l’utilitarismo in base a considerazioni ex post (da dopo: ossia che seguono) e riguardano le conseguenze dell’azione stessa o della norma
di azione. In questo senso l’utilitarismo è una forma di consequenzialismo, ossia la teoria secondo cui la giustizia dell’azione o della
norma di azione è determinata dalle conseguenze (buone o cattive) prodotte dalla stessa: è giusta l’azione o la norma di azione
che massimizza l’utilità (effettiva o attesa) per il maggior numero.
È opportuno osservare che la formulazione appena data presenta
cinque importanti aspetti. Il primo riguarda la nozione di massimizzazione. L’utilitarismo presuppone che l’utilità possa essere (in
qualche modo) calcolata e quindi che il dovere sia di renderla
massima. L’aspetto significativo è che si assume che sia possibile
confrontare le diverse utilità in modo da stabilire quale sia maggiore o minore, e non semplicemente dire che una soluzione è
“buona” (o positiva) e l’altra “cattiva” (o negativa), ma si devono
avere funzioni di utilità più precise e specifiche. Ci sono modalità
tecniche approntate per fare tali calcoli, che restano un punto centrale – e molto controverso – dell’utilitarismo, dal momento che
molti dubitano che tali calcoli siano fattibili, o che lo siano con la
precisione richiesta per avere la massimizzazione. Per evitare quest’ultima eventuale difficoltà alcuni propongono una versione di
utilitarismo meno esigente della precedente, osservando che invece dell’utilità massima basta che se ne abbia un adeguato livello
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(dove la “adeguatezza” è variabile a seconda delle opportunità di
felicità offerte dalle circostanze storiche).
Il secondo aspetto riguarda i soggetti interessati alla massimizzazione dell’utilità. L’utilitarismo richiede che si massimizzi l’utilità (o il benessere) del maggior numero di soggetti. Si badi bene:
non è precisato quali siano i soggetti cui si fa riferimento, il che
significa che il punto va specificato. In passato si era propensi a
considerare rilevanti il maggior numero delle della propria famiglia, del proprio paese, delle persone bianche di sesso maschile,
poi si è ampliato a tutte le persone indipendentemente dal sesso
e dalla razza. Viene da chiedersi se la posizione che limita i soggetti rilevanti per il calcolo utilitarista alle sole persone sia sostenibile. Infatti, anche molti animali non umani sono capaci di provare piacere e dolore, e quindi hanno funzioni di utilità che non
possono essere trascurate. Poiché il dolore è cattivo ovunque si
trovi (indipendentemente dal fatto che sia provato da umani o
non umani), l’utilitarismo sollecita una nuova attenzione per la
condizione degli animali non umani e dei nostri doveri morali nei
loro confronti. La posizione tradizionale che porta ad escludere
gli animali dall’ambito morale sarebbe inficiata da specismo,
ossia la discriminazione ingiusta in base all’appartenenza ad una
data specie: c’è voluto del tempo per riconoscere l’errore del razzismo, ossia la discriminazione ingiusta in base all’appartenenza
ad una razza, o del sessismo la discriminazione ingiusta in base
al sesso, ed ora si deve ampliare la moralità a tutti gli esseri capaci di sentienza (sentience), a prescindere dalla specie. In questo
senso, l’utilitarismo si pone come teoria che propone una riforma
della morale ricevuta, che non è affatto né il meglio né l’apice
della moralità o della civiltà.
Il terzo aspetto da considerare della formulazione data è che l’utilitarismo considera l’utilità del maggior numero, e così facendo si
distingue da un’altra versione del consequenzialismo: l’egoismo
etico, ossia la teoria che massimizza l’utilità dell’agente. Il termine “egoismo” qui è usato in senso tecnico ed “egoista” non indica l’individuo che pensa solo ed esclusivamente a se stesso
mostrando noncuranza ed anche disprezzo o cinismo per gli altri.
L’egoista etico (in senso tecnico) può essere anche generoso con
gli altri e premuroso verso di essi, ma lo fa perché ritiene che alla
lunga “la generosità paghi”, ossia risulti essere il miglior mezzo
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per la massimizzazione della propria utilità. Ci sono discussioni
circa la reale coerenza interna dell’egoismo, che non possono
essere esaminate in questa sede. Si può dire comunque che se
l’egoismo etico è sostenibile, è la teoria che più di ogni altra sottolinea la centralità e l’urgenza dei doveri verso se stessi. In questo senso l’egoismo etico sembra cogliere la richiesta della regola
comune che afferma: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Noi
stessi – l’agente – siamo tanto importanti quanto gli altri messi
assieme, e l’amore per noi stessi deve essere uguale (non minore
ma neanche maggiore) a quello che abbiamo per gli altri.
Sottolineo questo punto perché – avendo il dovere di garantire
l’utilità del maggior numero – l’utilitarista deve essere pronto a
rinunciare alla propria utilità ove tale rinuncia fosse richiesta per
avere una maggiore utilità generale. In questo senso, l’utilitarismo
è una etica altruista in cui l’agente conta uno (e non più di uno) e
deve essere disposto a cedere il passo di fronte all’utilità pubblica.
Ci sono svariati problemi circa il modo in cui l’utilitarista intende
e costruisce i rapporti tra l’agente e gli altri membri della comunità morale, ma l’osservazione fatta mette in luce un aspetto che stride con un’opinione diffusa: di solito si pensa all’utilitarista come
ad una persona interessata e gretta, e all’utilitarismo come la teoria che porta alla distruzione della moralità. Invece, in realtà, l’utilitarista è strutturalmente votato all’altruismo e l’utilitarismo ha
una imprescindibile e forte dimensione sociale. Anzi, una delle
critiche più ricorrenti all’utilitarismo è di essere una morale troppo esigente: insomma, una morale per “santi ed eroi” disposti a
fare il bene del maggior numero anche a scapito del proprio interesse personale. Di fatto, l’utilitarismo ha contribuito in modo
decisivo ad alcune riforme sociali che sono considerate come
conquiste della civiltà, come ad esempio il trattamento umano
nelle carceri, il voto popolare, lo stato sociale, ecc. Infatti, per
l’utilitarismo c’è un unico grande principio – il principio d’utilità,
appunto – dal quale si derivano tutti i doveri morali ed al quale
vanno tutti ricondotti. In questo senso, non solo ci dice che dobbiamo produrre la somma massima di utilità, ma anche come dobbiamo dividerla tra i vari partecipanti: i principi di giustizia distributiva (circa il giusto salario) e di giustizia retributiva (circa la
punizione) dipendono da quello di utilità.
Il quarto aspetto riguarda un punto della formulazione data che
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presenta un’ambiguità circa ciò cui va applicato il princìpio d’utilità: infatti la formulazione prevede che giusta sia l’azione (singola) o la norma di azione (ossia la classe delle azioni), lasciando
indeterminato quale dei due criteri sia richiesto. Eppure la precisazione di questo punto porta a due versioni molto diverse di utilitarismo. La prima individua l’utilitarismo dell’atto, in quanto il
principio d’utilità va applicato direttamente alle singole azioni.
L’altra individua una qualche forma di utilitarismo della norma, in
quanto il princìpio d’utilità va applicato alle norme generali che
sono diffuse o da diffondere nella società.
Il quinto aspetto riguarda invece la modalità di applicazione del
princìpio d’utilità all’azione o alla norma, in quanto la formulazione data lascia aperte due possibilità: il principio d’utilità può vertere sull’utilità attuale (o effettiva) prodotta dall’atto o dalla diffusione della norma in una società, oppure sull’utilità attesa (o prevista) prodotta dall’atto o dalla norma diffusa nella società. Le due
versioni sono significativamente diverse anche sul piano pratico.
Per ragioni di spazio non possiamo comunque approfondire la
questione. Restano indicati i problemi, le difficoltà ed i pregi dell’utilitarismo come teoria etica.
3. Come ci sono due grandi versioni del consequenzialismo (egoismo etico ed utilitarismo), così ci sono due grandi versioni del
deontologismo: in questo caso la distinzione dipende dal tipo di
dovere morale previsto dalla teoria. Ci sono, infatti, doveri morali
di tipo diverso, come emerge subito quando ci mettiamo a considerare la natura di un dato divieto. Riprendendo l’esempio della
menzogna, possiamo chiarire la natura o il tipo di divieto in questione chiedendosi: “che cosa ci impone, esattamente, tale divieto? Qual è la forza del divieto? Vale sempre in ogni circostanza,
oppure ammette “riserve” per cui in certe circostanze può essere
sospeso per lasciare il campo ad un altro dovere più impellente?”.
Dovendo dare una risposta a questi interrogativi, gli autori e le
persone divergono, mostrando così l’esistenza di due tipi diversi
di dovere. Ad esempio, secondo Immanuel Kant (1724-1804), il
divieto di mentire vale sempre: non si deve mai mentire, per nessuna ragione al mondo ed in nessuna circostanza, perché la menzogna fa perdere la dignità alla persona che la pronuncia. Così
facendo Kant sostiene che il divieto di mentire è categorico o
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assoluto. Anzi, secondo lui la categoricità è la caratteristica fondamentale del dovere morale. A volte in teologia si indica questa
idea parlando di azioni intrinsecamente malvagie e che come tali
non vanno mai e poi mai compiute, indipendentemente dalle
conseguenze.
Probabilmente molti di noi non condividono la posizione di Kant,
ritenendo che in certe circostanze sia lecito mentire ed in altre sia
addirittura doveroso. Ad esempio, se grazie ad una bugia si riesce
a salvare la vita di una persona, la menzogna diventa doverosa.
Chi sostiene questo ritiene che quello di non mentire sia un dovere prima facie, ossia un dovere che vale “a prima vista” (o “di
primo acchito” o “in prima istanza”), ma che in certe circostanze
potrebbe cedere il passo ad un dovere più forte che esige con
urgenza di essere soddisfatto. Per stabilire se un divieto sia prima
facie o no si deve porsi la domanda: è possibile immaginare una
situazione in cui è lecita l’eccezione (o la “riserva” come dicevano i teologi morali cattolici dei secoli passati) al divieto, oppure il
divieto vale sempre? Se c’è almeno una eccezione, allora il divieto è prima facie, altrimenti è assoluto.
Abbiamo così distinto due tipi di doveri (o divieti): il dovere assoluto e il dovere prima facie. In entrambi i casi i doveri stabiliti dall’etica deontologica valgono sempre ex ante nel senso di valere in
sé, ossia in quanto regola fondamentale, e non per le conseguenze buone che produce (come invece accade nel consequenzialismo). Nell’etica tradizionale esistono alcuni divieti assoluti, anche
se si deve non riguarda l’uccidere. Infatti, il divieto di “non uccidere” nella tradizione è sicuramente prima facie: ammette come
minimo la legittima difesa. C’è almeno un divieto assoluto o invece tutti i divieti sono prima facie? La risposta a questa domanda è
cruciale perché distingue due versioni di etica deontologica molto
diverse. Infatti, la presenza di un divieto assoluto porta ad avere
una precisa gerarchia di doveri, dal momento che il divieto assoluto ha sempre la precedenza rispetto agli altri.
Se il divieto di non uccidere è sicuramente un divieto prima facie,
quale altro divieto può essere candidato ad essere assoluto? La
chiesa cattolica romana (assunta qui come autorevole agenzia
etica che esplicita le intuizioni ricevute dalla tradizione, e non
come ente religioso) afferma che ci sono divieti assoluti e che
almeno i seguenti lo sono:
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1. divieto di divorzio (il matrimonio è indissolubile);
2. divieto di contraccezione (il coniugio prevede l’inscindibilità del significato unitivo e procreativo);
3. divieto di aborto;
4. divieto di fecondazione assistita (stessa ragione del caso 2);
5. divieto di suicidio.
Fino a non molti anni fa questi divieti assoluti erano evidenti e
scontati, mentre oggi non è più così. Anche se alcuni continuano
a proporli come vincolanti, la maggior parte della gente non è più
disposta a soffrire o anche a morire in nome del rispetto dovuto al
principio.
Sembra che oggi non ci sia più alcun divieto assoluto, e questo
cambia radicalmente la natura della teoria deontologica in questione. Infatti, in caso di conflitto tra due divieti prima facie, sembra ragionevole dare la precedenza al principio che minimizza i
danno. In questo senso, l’etica deontologica con soli divieti prima
facie è alla fine molto simile all’utilitarismo. Si deve quindi riconoscere che l’aspetto discriminante in etica è la presenza o meno
del divieto assoluto. Se si ha almeno un divieto assoluto, allora si
ha la tradizionale etica della Sacralità della Vita (umana), in cui la
“sacralità” o “inviolabilità” riguarda non tanto il “non uccidere”,
bensì il rispetto del finalismo proprio dei processi vitali umani. Se
invece si hanno solo divieti prima facie, allora si passa alla nuova
Etica della Qualità della Vita, in cui invece si valutano le scelte
autonome e il benessere dei soggetti coinvolti.
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