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Giovanni Berlinguer fu t ra i primi a rendersi conto del nuovo f ronte et ico aperto
dalle innovazioni rese possibili dalla scienza medica, tanto da rendere
necessaria una nuova def inizione di morte e di inizio vita. Ma il suo approccio
ai temi e ai problemi della bioet ica era diverso: la sua era una bioet ica “at t iva”,
del quot idiano. Nella sua analisi della salute e delle sue cause, t ra cui spiccava
la diseguaglianza, emergeva l’idea che il suo miglioramento dovesse essere
f rut to di lot te, da parte di cit tadini e di lavoratori, più che di qualche
concessione da parte delle classi dominant i.

C’è chi ha visto in lui una f igura gandhiana: mite, gentile, umile, e al
tempo stesso determinato, rigoroso, f erreo nelle sue idee. Sempre
int ransigente, tenace e coerente, mai integralista, Giovanni Berlinguer,
medico, professore, polit ico, parlamentare europeo, paladino della sanità
pubblica e presidente del comitato nazionale di bioet ica, nella sua vita ha
saputo unire il rigore scient if ico all’impegno morale, senza mai subordinare
quest ’ult imo alla logica dei prof it t i. Un’anima schiva con un fast idio evidente
per la retorica, il superf luo e il gergo polit ico, e con il cruccio per la chiarezza
del linguaggio, una chiarezza e un’eleganza di cui sono esempio i suoi
numerosi scrit t i: La medicina è malata, La salute nelle fabbriche, Psichiatria e
Potere, Storia e politica della salute, Questioni di vita, Malaria urbana, Le mie pulci,
Un leopardo in salotto. Per ricordarne solo alcuni. Berlinguer, uomo ingegnoso,
af fascinante e colto, che univa un raf f inato senso dello humour a una
intelligente ironia, fu sempre animato da un impegno civile olt re che sociale.
Non è stato solo il f ratello del grande leader della sinist ra. La polit ica, ne era
convinto, doveva essere capace di produrre conoscenza, e ad essa at t ribuiva
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una cent ralità sociale.

Nella scienza vedeva – seppure con riserve su un suo utilizzo
utilitaristico – una opportunità, una risorsa, una sf ida. Olt re che
ecologista ante lit t eram, fu antesignano nel cogliere il nesso f ra biologia ed
et ica, f ra bioet ica e democrazia, e f ra polit ica e bioet ica: se la malat t ia è
un’esperienza individuale, la salute ha una dimensione sociale e non è solo
biologia, ma un rif lesso di valori e un dirit to fondamentale della persona. Non è
un caso se nel 2005 venne chiamato a far parte della commissione
dell’Organizzazione mondiale della Sanità su “ I determinant i sociali per la
salute”. Un suo ult imo incarico in ordine di tempo ma anche un riconoscimento
del suo impegno sociale. L’idea di equità e giust izia si coniugava in lui a una
umanità genuina. Di quelle rare. Il suo sguardo era solare, profondo, ma
soprat tut to buono, come un abbraccio. Era compagno nel senso più vero della
parola.

Possedeva il dono della curiosità ed era solito durante le riunioni
prendere appunti che poi diventavano strumento di lavoro. Si pot rebbe
fare un elenco delle sue bat taglie in difesa del dirit to alla salute, un dirit to
negato a causa delle disuguaglianze sociali a gran parte degli abitant i dei
paesi poveri del mondo. Come lui stesso ebbe a dire a St rasburgo il 12 aprile
del 2005 a proposito della malaria: ”Il Forum mondiale della scienza ha
most rato che soltanto il 10 per cento delle ricerche del mondo riguarda il 90
per cento delle malat t ie, che sono quelle dei poveri, perciò non hanno mercato
e la scienza non se ne occupa. Bisogna soprat tut to invert ire le priorità della
ricerca scient if ica verso le malat t ie che riguardano la grande maggioranza
della popolazione mondiale. Se l’Europa e il mondo non cont ribuiranno a
questo, la malaria cont inuerà a uccidere e gli obiet t ivi del Millennio non
saranno raggiunt i”.

Fu tra i primi a rendersi conto del nuovo f ronte etico aperto dalle
innovazioni rese possibili dalla scienza medica, tanto da rendere
necessaria una nuova def inizione di morte e di inizio vita. Ma il suo
approccio ai temi e ai problemi della bioet ica era diverso. La sua era una
bioet ica “at t iva”, del quot idiano, che “lungi dal voler essere crit ica nei riguardi
della sfera teorica della bioet ica, dove si creano e si dibat tono nuove idee,
sot tolinea tut tavia il bisogno di poter contare, olt re che su una profonda
at t ività intellet tuale, anche sulla concreta partecipazione di molteplici energie,
basate sulla crescente consapevolezza dell’impat to che le scelte della
bioet ica possono esercitare sulla vita quot idiana”.  Il principio di
autodeterminazione, per le quest ioni che riguardano la salute e la vita, quali
eutanasia, sperimentazione di farmaci e terapie, non può prevedere deleghe
ad autorità superiori. Nella sua analisi della salute e delle sue cause, t ra cui
spiccava la diseguaglianza, emergeva l’idea che il suo miglioramento dovesse
essere f rut to di lot te, da parte di cit tadini e di lavoratori, più che di qualche
concessione da parte delle classi dominant i.

È giusto parlare di diritto alla salute?



Può la vita umana essere interamente posta sotto il
controllo medico?
Si può conciliare l’assistenza per tut t i con la libertà di scelta
e la qualità delle cure?
Qual è il contenuto et ico della prevenzione?
È possibile una maggiore equità di f ronte alle malat t ie?
Quale società può promuovere una medicina migliore e quale
medicina una società migliore?

Quest i alcuni degli interrogat ivi ancora oggi at tuali che Berlinguer – t ra i
fondatori nel 2001 dell’Osservatorio italiano sulla salute globale (OISG) di cui è
sempre stato riferimento spirituale – si poneva vent ’anni fa nel saggio Etica
della salute. Interrogat ivi che sorgevano “in una fase nella quale la scienza
medica olt repassava i conf ini della vita e la bioet ica discuteva i limit i della
medicina”. A suo dire il dibat t ito et ico sulle “zone di f ront iera” dell’esistenza
umana, come la nascita e la morte, rischia di of fuscare ciò che accade nel
rapporto con le malat t ie e con le cure, alla grande maggioranza del genere
umano.

Un esempio che Berlinguer porta è quello della mortalità infantile nei
paesi poveri del mondo: ogni anno oltre 10 milioni di bambini vivrebbero
se si adottassero misure preventive e terapeutiche giudicate
“inexpensive” nientemeno che dalla World Bank. Una delle molte rilevant i
iniquità in fat to di salute aggravate dalle condizioni economico-sociali. Anche
questa è bioet ica, ma, come amava sot tolineare lui, sono temi che esulano
dalle discussioni di f ilosof i e scienziat i quando parlano dei rapport i f ra la
scienza e la vita. Le sue rif lessioni sulle priorità della salute, e il cont rat to che
questa implica t ra medicina e società, t racciano un ipotet ico f ilo condut tore
t ra lui e alt ri grandi che hanno lasciato un segno nella storia della sanità
italiana (e non solo), muovendosi su quel terreno indef inibile, chiamato “il
sociale”. Uomini come lui generosi, capaci di indignarsi, e per i quali l’et ica
medica deve part ire innanzitut to dal rispet to dell’individuo. Sono Giulio
Maccacaro, che af f rancò la medicina dal ghet to accademico e rese possibile
la prima legge sulla sperimentazione in Lombardia, in ant icipo sui tempi della
legislazione italiana ed europea a metà degli anni set tanta, e Franco Basaglia,
padre della legge che abolì nel 1978 gli ospedali psichiat rici. Che il rapporto t ra
medicina e potere fosse il nodo cent rale da sciogliere per il rinnovamento
della medicina era urgente allora e lo è oggi.

E qui mi af f ido a un espediente letterario per sof fermarmi sull’analisi
f atta da Berlinguer sul tema della salute. Una intervista immaginaria –
un’intervista impossibile (Allegata) – in cui le risposte alle mie domande
sono ricavate dal saggio del 1994, sopra citato, Etica della salute. Colpisce
la sua capacità di vedere “lontano” e di individuare i meccanismi che hanno
portato alla situazione di oggi in cui: “la spesa sanitaria viene vista come un
ostacolo al risanamento e allo sviluppo dell’economia”.

Gianna Milano, giornalista scient if ico


	Tratto da SaluteInternazionale.info
	La bioetica della salute secondo Giovanni Berlinguer




