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Giovanni Berlinguer f u t ra i primi a rendersi cont o del nuovo f ront e et ico apert o
dalle innovazioni rese possibili dalla scienza medica, t ant o da rendere
necessaria una nuova def inizione di mort e e di inizio vit a. Ma il suo approccio
ai t emi e ai problemi della bioet ica era diverso: la sua era una bioet ica “at t iva”,
del quot idiano. Nella sua analisi della salut e e delle sue cause, t ra cui spiccava
la diseguaglianza, emergeva l’idea che il suo migliorament o dovesse essere
f rut t o di lot t e, da part e di cit t adini e di lavorat ori, più che di qualche
concessione da part e 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 ransigent e, t enace e coerent e, mai int egralist a, Giovanni Berlinguer,
medico, prof essore, polit ico, parlament are europeo, paladino della sanit à
pubblica e president e del comit at o nazionale di bioet ica, nella sua vit a ha
saput o 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 f ast idio evident e
per la ret orica, 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 f ascinant e e colt o, che univa un raf f inat o senso dello humour a una
int elligent e ironia, f u sempre animat o da un impegno civile olt re che sociale.
Non è st at o solo il f rat ello del grande leader della sinist ra. La polit ica, ne era
convint o, doveva essere capace di produrre conoscenza, e ad essa at t ribuiva

una cent ralit à sociale.
Nella scienz a vedeva – seppure con riserve su un suo utiliz z o
utilitaristico – una opportunità, una risorsa, una sf ida. Olt re che
ecologist a ant e lit t eram, f u ant esignano 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 salut e ha una dimensione sociale e non è solo
biologia, ma un rif lesso di valori e un dirit t o f ondament ale della persona. Non è
un caso se nel 2005 venne chiamat o a f ar part e della commissione
dell’Organizzazione mondiale della Sanit à su “ I det erminant i sociali per la
salut e”. Un suo ult imo incarico in ordine di t empo ma anche un riconosciment o
del suo impegno sociale. L’idea di equit à e giust izia si coniugava in lui a una
umanit à genuina. Di quelle rare. Il suo sguardo era solare, prof ondo, ma
soprat t ut t o 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
f are un elenco delle sue bat t aglie in dif esa del dirit t o alla salut e, un dirit t o
negat o a causa delle disuguaglianze sociali a gran part e degli abit ant i dei
paesi poveri del mondo. Come lui st esso ebbe a dire a St rasburgo il 12 aprile
del 2005 a proposit o della malaria: ”Il Forum mondiale della scienza ha
most rat o che solt ant o il 10 per cent o delle ricerche del mondo riguarda il 90
per cent o delle malat t ie, che sono quelle dei poveri, perciò non hanno mercat o
e la scienza non se ne occupa. Bisogna soprat t ut t o invert ire le priorit à 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
quest o, 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
innovaz ioni rese possibili dalla scienz a medica, tanto da rendere
necessaria una nuova def iniz ione di morte e di iniz io vita. Ma il suo
approccio ai t emi 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 sf era t eorica della bioet ica, dove si creano e si dibat t ono nuove idee,
sot t olinea t ut t avia il bisogno di pot er cont are, olt re che su una prof onda
at t ivit à int ellet t uale, anche sulla concret a part ecipazione di molt eplici energie,
basat e sulla crescent e consapevolezza dell’impat t o che le scelt e della
bioet ica possono esercit are sulla vit a quot idiana”. Il principio di
aut odet erminazione, per le quest ioni che riguardano la salut e e la vit a, quali
eut anasia, speriment azione di f armaci e t erapie, non può prevedere deleghe
ad aut orit à superiori. Nella sua analisi della salut e e delle sue cause, t ra cui
spiccava la diseguaglianza, emergeva l’idea che il suo migliorament o dovesse
essere f rut t o di lot t e, da part e di cit t adini e di lavorat ori, più che di qualche
concessione da part e 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’assist enza per t ut t i con la libert à di scelt a
e la qualit à delle cure?
Qual è il cont enut o et ico della prevenzione?
È possibile una maggiore equit à di f ront e alle malat t ie?
Quale societ à può promuovere una medicina migliore e quale
medicina una societ à migliore?
Quest i alcuni degli int errogat ivi ancora oggi at t uali che Berlinguer – t ra i
f ondat ori nel 2001 dell’Osservat orio it aliano sulla salut e globale (OISG) di cui è
sempre st at o rif eriment o spirit uale – si poneva vent ’anni f a nel saggio Etica
della salute. Int errogat ivi che sorgevano “in una f ase nella quale la scienza
medica olt repassava i conf ini della vit a e la bioet ica discut eva i limit i della
medicina”. A suo dire il dibat t it o et ico sulle “zone di f ront iera” dell’esist enza
umana, come la nascit a e la mort e, rischia di of f uscare ciò che accade nel
rapport o con le malat t ie e con le cure, alla grande maggioranza del genere
umano.
Un esempio che Berlinguer porta è quello della mortalità inf antile 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 molt e rilevant i
iniquit à in f at t o di salut e aggravat e dalle condizioni economico-sociali. Anche
quest a è bioet ica, ma, come amava sot t olineare lui, sono t emi che esulano
dalle discussioni di f ilosof i e scienziat i quando parlano dei rapport i f ra la
scienza e la vit a. Le sue rif lessioni sulle priorit à della salut e, e il cont rat t o che
quest a implica t ra medicina e societ à, t racciano un ipot et ico f ilo condut t ore
t ra lui e alt ri grandi che hanno lasciat o un segno nella st oria della sanit à
it aliana (e non solo), muovendosi su quel t erreno indef inibile, chiamat o “il
sociale”. Uomini come lui generosi, capaci di indignarsi, e per i quali l’et ica
medica deve part ire innanzit ut t o dal rispet t o dell’individuo. Sono Giulio
Maccacaro, che af f rancò la medicina dal ghet t o accademico e rese possibile
la prima legge sulla speriment azione in Lombardia, in ant icipo sui t empi della
legislazione it aliana ed europea a met à degli anni set t ant a, e Franco Basaglia,
padre della legge che abolì nel 1978 gli ospedali psichiat rici. Che il rapport o t ra
medicina e pot ere f osse il nodo cent rale da sciogliere per il rinnovament o
della medicina era urgent e allora e lo è oggi.
E qui mi af f ido a un espediente letterario per sof f ermarmi 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 capacit à di vedere “lont ano” e di individuare i meccanismi che hanno
port at o alla sit uazione di oggi in cui: “la spesa sanit aria viene vist a come un
ost acolo al risanament o e allo sviluppo dell’economia”.
Gianna Milano, giornalist a scient if ico

