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Penetriamo nuovamente in epoche che non aspettano dal ﬁlosofo né una spiegazione né una trasformazione del mondo, ma la costruzione di rifugi contro l’inclemenza del tempo. Nicolás Gómez Dávila
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Questo numero fa seguito al 975
i s p o s t a a Bo rs e l l i .
dello scorso dicembre che presenta- a
va un testo di Tommaso Scandroglio su temi di
di Tommaso Scandroglio
bioetica seguito da annotazioni critiche di Stefa- 1.
no Borselli. La lettura di quel numero è impreErgo: se è possibile è obbligatorio. Del tutto
scindibile per la comprensione di questo, originain disaccordo.1
to dalla gentile e argomentata risposta di ScanEsiste un dovere morale di vivere:
droglio a quei rilievi. I nostri ringraziamenti
Se la maggior parte degli uomini ritiene
al professore, che testimonia di una pratica dialoche la vita abbia un carattere sacro e che
gica che pare estinta. N

R

nessuno ne possa disporre a piacimento, i
credenti vedono in essa anche un dono
dell’amore di Dio, che sono chiamati a
conservare e a far fruttiﬁcare. […] Ciascuno ha il dovere di curarsi e di farsi curare. (Iura et bona I, IV).
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Il dovere di vivere è però un dovere aﬀermativo e come ogni dovere aﬀermativo è contingente, quindi non da soddisfarsi sempre.
Un caso in cui viene meno questo dovere di vivere è l’ipotesi di accanimento terapeutico
perché un atto ineﬃcace è da riﬁutarsi. All’opposto rinunciare a vivere, riﬁutando trattamenti sanitari salvavita, perché la vita è di
bassa qualità equivale a suicidio.

1 Le citazioni da note e articolo di Borselli sono in
corsivo (N.d.R.).
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2.
Eutanasia omissiva è termine estremamente ambiguo, inoltre chi decide quello che è
dovuto?

a. In merito all’espressione «eutanasia omissiva» credo che sia preferibile rispetto a
quella di «eutanasia passiva», seppur corretta,
perché quest’ultima potrebbe richiamare erroneamente uno scenario in cui non si sceglie la
morte riﬁutando terapie salvavita o mezzi di
sostentamento vitale, bensí si accetta passivamente la morte come evento inevitabile. Invece la scelta può avvenire per il tramite di atti
commissivi e omissivi. Quindi l’aggettivo «omissivo» non è ambiguo, bensí è piú preciso.
b. in merito alla domanda «inoltre chi decide quello che è dovuto?» non posso che rimandare alla lezione artistotelica-tomista sull’articolazione dell’atto morale e al Magistero
che ha fatto proprio questo insegnamento.

3.
Sul caso di Ivan Illich non mi pronuncio
perché non conosco nel dettaglio la vicenda,
ma lo spunto è utile per ribadire quanto accennato supra: il dovere di vivere è un dovere affermativo contingente e non assoluto. La relativa doverosità viene ad evidenza non solo in
caso di mezzi sproporzionati ai ﬁne, caso già
accennato sopra, ma anche nel caso dei cd
consigli super erogatori: un padre può lecitamente dare l’unico pezzo di pane al ﬁglio per
sfamarlo sapendo che cosí morirà: il padre
non sceglie di morire, ma sceglie la salvezza
del ﬁglio sopportando come eﬀetto non voluto la propria morte (principio del duplice
eﬀetto). E cosí Tizio, per ipotesi di scuola,
può lecitamente riﬁutare di curarsi perché se
curato non potrebbe soddisfare ad impegni
oggettivamente piú importanti del dovere di
vivere: amore del prossimo, cura delle anime,
salvezza della patria, custodia della fede, etc.
Occorre però veriﬁcare caso per caso che il be-
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ne scelto da tutelare sia di valore pari o superiore a quello della vita.
4.
Quindi, nel mio caso (non vedendo alcuna
mia competenza medica) forse mai.

La persona deve scegliere sempre il bene per
sé. Questo comporta conoscere cosa è bene e
cosa è male. A volte questo, a sua volta, comporta avere delle conoscenze speciﬁche tecniche. È per questo motivo che spesso in ambito clinico — e non solo in ambito clinico —
occorre ﬁdarsi del medico che ha piú competenza del paziente.
5.
Quello che Scandroglio sottintende (vedi
sopra) è però che il paziente cattolico non
deve mai neppure riﬁutare la PEG al momento dell’impianto

v. supra in merito alla categoria dei doveri
morali aﬀermativi contingenti.
6.
Il medico dice: ‹O la PEG o muori›. Per
S. non puoi replicare: ‹Siamo assolutamente certi che morirò immediatamente (prima o poi tutti moriremo...) senza PEG?›
perché la sua (del medico istituzionale) autorità è indiscutibile (infallibilità della
Scienza con la maiuscola).

Il medico applica, o dovrebbe applicare, sempre un criterio di prevedibilità degli eﬀetti: la
certezza in merito al prodursi di certi eﬀetti
empirici non è predicabile (questo riguarda
ogni tipologia di nostra azione). Il criterio di
probabilità incide sulla valutazione dell’atto
morale: se abito al quinto piano ho l’obbligo
morale, in condizioni normali, di prendere
l’ascensore per arrivare al piano terra e non di
buttarmi dal quinto piano, perché assai probabile che buttandomi dal quinto piano morirò.
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Se il medico si vede costretto alla Peg ciò signiﬁca che è certo (la cd certezza morale che
mi fa passare su un ponte ﬁducioso che non
crolli, ma che non è certezza assoluta) che
senza Peg il paziente morirà perché non può
essere idratato e nutrito in altro modo.
7.
Al contrario, nel testo di Scandroglio (e
purtroppo anche nel brano del Catechismo
da lui citato) non c’è spazio per il dubbio,
tutto è cogente: c’è solo una autorità medica (e legale) possibile e un solo parere legittimo al quale il tuo stesso corpo deve essere
totalmente disponibile: quello del complesso medico-industriale-ﬁnanziario, in altre
parole il capitale» e «assimilare al suicidio
qualsiasi riﬁuto della cura

rinvio alle mie note riguardanti i doveri aﬀermativi contingenti.
8.

In merito alla morte di Pio XII e GP II,
non conosco le circostanze della prima, ma
sulla seconda il Ponteﬁce, ormai tornato in
Vaticano, chiese se era utile un altro ricovero
in ospedale. I medici risposero che era inutile. Caso tipico di riﬁuto di accanimento terapeutico e non certo di scelta eutanasica.
9.
[…] dichiarare indistinguibili prassi naturale e prassi tecnologica e ipertecnologica
(quindi una PEG sarà considerata tale e
quale la nutrizione naturale).

La natura di un atto è dato dal ﬁne voluto:
mangiare, camminare, parlare etc. I mezzi o
modi per soddisfare i ﬁni possono essere molteplici: cosí io potrò camminare con le scarpe, con gli scarponi, a piedi nudi, su un piede
solo e sulle mani: cambia il modo ma non il
ﬁne (come visto sopra: posso volere la morte
di una persona con modalità commissive o
13 Gennaio 2018

omissive). Parimenti per la nutrizione e
idratazione: posso nutrirmi con forchetta o
coltello oppure con un sondino naso-gastrico
oppure con la Peg, ma la natura dell’atto non
muterà: si tratterà sempre di nutrizione e non
di terapia. Anche nutrirsi con un forchetta è
una modalità artiﬁciale di farlo, perché «artiﬁciale» signiﬁca «prodotto dall’uomo, voluto dall’uomo», ergo tutto ciò che fa l’uomo e
non madre natura è artiﬁciale.2 La maggior o
minore artiﬁciosità non incide sulla natura
dell’atto. Quello che cambia dalla forchetta
alla Peg è il maggior grado di artiﬁciosità,
ma questa variazione non muta la natura
dell’atto. Nella Peg, in particolare, abbiamo
un atto con ﬁnalità nutritive che comporta
competenze cliniche, ma anche in questo caso le competenze coinvolte, come la qualiﬁca
dell’autore dell’atto (medico), non sono capaci di mutare la natura dell’atto.

10.
La morale naturale qualiﬁca illecite le
condotte proprie della contraccezione e della
fecondazione extracorporea non per il loro
grado di artiﬁciosità (se cosí fosse qualsiasi terapia o ritrovato tecnologico dovrebbe essere
giudicato immorale), bensí perché nel primo
caso contraddice la natura dell’atto sessuale,
ossia alcuni suoi ﬁni, e perché nel secondo caso è una modalità non consona alla dignità
del concepito e dei genitori oltre al fatto che
espone il primo a serio rischio di morte e di
future patologie.
11.
[…] allargare la deﬁnizione di eutanasia e
parlare di eutanasia passiva

come già accennato la moralità di un atto risiede nell’oggetto voluto e la volontà si può
2 La fecondazione artiﬁciale viene cosí denominata
per distinguerla convenzionalmente dalla fecondazione non extracorporea (N.d.A.).
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esplicitare in atti materiali commissivi ed
omissivi. Io compio un omicidio sia volendo
la morte di una persona innocente per il tramite di un avvelenamento sia per il tramite di
un’astensione da un intervento che potrebbe
salvarlo da un aﬀogamento. Quindi l’eutanasia può concretarsi in modalità commissive
ed omissive.
Tommaso Scandroglio

i
Testi introduttivi.

«
a

di pre-ipertensione è emblematica e si
stanno moltiplicando casi analoghi: come la pre-osteoporosi e il pre-diabete,
che potenzialmente trasformano in malati la maggior parte degli adulti. Se già
da anni è in atto un abbassamento delle
soglie di rischio — come i livelli di colesterolo nel sangue — identiﬁcare soglie
di pre-rischio aumenta la medicalizzazione della salute e il mercato potenziale delle aziende farmaceutiche. [...] nel
comitato che scrisse le linee guida del
2003, undici dei 12 componenti dichiararono di avere diversi rapporti con aziende farmaceutiche. Tra questi, George
Bakris dichiarò di aver lavorato come relatore o consulente per 13 aziende farmaceutiche: oggi è il presidente dell’American Society of Hypertension, dove 9
dei 13 componenti del direttivo hanno dichiarato a loro volta di avere rapporti
con aziende farmaceutiche.

1. La scienza medica.
In arrivo una nuova categoria di malati ipertesi, per la gioia dell’indu2. Mo he fernuto ‘e magnà pesce!
stria farmaceutica», cosí titolava www.ilfatdi Maurizio Cuomo
toalimentare.it un articolo del 21 settembre
Fonte e © testo e immagine: www.liberoricercatore.it.
2010 che riprendeva un approfondito articoOra hai ﬁnito di mangiare pesce».
lo di Cinzia Colombo, ricercatrice dell’IstituQuesto modo di dire nasce da una
to Mario Negri, sul portale Partecipasalute.
curiosa storiella. Ad un pescivendolo si era coPre-ipertensione [...] è la nuova diagnonﬁccata nella mano una grossa spina di pesi che sta per essere lanciata durante la
sce, che oltre a fargli molto male non gli perconferenza internazionale che si terrà a
metteva di svolgere il suo lavoro agevolVienna su questo tema dal 24 al 27 febmente. Ricorse cosí alle cure di un medico e
braio 2011 […] Indica una pressione siper ingraziarselo, ogni giorno, quando andastolica, la cosiddetta massima, di 120–
va a medicarsi la ferita, gli portava una «spa139 mm Hg (millimetri di mercurio) o
sella» di pesci pregiati con la speranza di esseuna pressione diastolica, la minima, di
80–89 mm Hg. Parametri ﬁnora consire curato bene e di guarire in fretta. Ma il
derati normali diventano cosí soglie di
furbo medico, per non perdere tutta quella
pre-rischio, o meglio identiﬁcano il rigrazia di Dio, mandava la cura per le lunghe.
schio di sviluppare l’ipertensione, a sua
Un giorno, però, costretto ad assentarsi, incavolta fattore di rischio […] Fiona Godricò suo ﬁglio, studente in medicina, di sostilee, direttore della rivista medica British
tuirlo. Il giovane eseguí alla perfezione l’inMedical Journal, riassume bene questo
carico avuto dal padre e la prima cosa che feprocesso nel titolo del suo recente editoce fu quella di togliere la spina dalla mano
riale: «Siamo a rischio di essere a ridel pescivendolo, cosa che il padre furbescaschio?» […] La creazione della diagnosi
Il Covilef
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Laudato si, mi Signore per sora nostra
mente non aveva fatto proprio per ritardare
morte corporale,
la guarigione. Quando il padre rientrò chiese
dalla quale nullo omo vivente può
al ﬁglio come era andata la medicazione e
scampare...
quando il ﬁglio gli disse quello che aveva fatto, egli lo apostrofò in malo modo e ag- andò fuori di sé, svenne si potrebbe dire.
giunse: «Mo he fernuto ‘e magnà pesce!» PerIl caso volle che un buon amico comune,
ché, chiaramente, con l’avvenuta guarigione che era stato via a lungo, passasse a trovarlo:
cessò l’invio delle «spaselle» di pesce.
e lo trovò cosí sdraiato in terra, le braccia
aperte, che respirava piano piano.
Provò a chiamarlo e scuoterlo, ma non ebbe risposta; spaventato chiamò la guardia medica che, non dando lui segno di riscuotersi,
lo ricoverò prontamente in una terapia
d’urgenza; e tanto era smagrito ed emaciato
che subito gli misero un sondino naso-gastrico per nutrirlo, e avviarono tutte le terapie
del caso; e lí in pochi giorni lo stabilizzarono.
Risvegliandosi un giorno Francesco si ritrovò, incapace di muoversi dal collo in giú,
in un bianco letto; cominciò a chiamare e una
donna sorridente, con un abito monacale tutto bianco, venne, e:
«Buongiorno caro, ti sei svegliato allora.»
«Dove sono? cosa succede? non riesco a
muovermi; e sento solo come se avessi qualcosa che mi ostruisce il naso e mi pulsa.»
3. Francesco ai tempi del testamento
«Sei stato male; ci siamo molto preoccupabiologico.
ti tutti. Ma ora va molto meglio; non hai quadi Luca Teglia si piú bisogno di medicine. Quello che senti
vvenne ad un mio caro amico di nome nel naso è un tubicino per nutrirti, non puoi
Francesco, in un momento molto im- piú mangiare da solo, sai. Presto però ti metportante della sua vita, il caso che in breve vi tiamo un impianto ﬁsso che va allo stomaco, e
racconto.
vedrai quasi non te ne accorgerai di averlo.»
Di età di mezzo, era male in salute per piú
Lui la guardò esterrefatto.
malattie, ed il corpo debilitato debilitato da
«Toglietemelo, vi prego. Non voglio che
digiuni e privazioni; ultimamente poi non lo facciate.»
mangiava quasi piú: preso da visioni, estasiaPoi dopo una breve sospensione, con un
to e ripieno di un al di là luminoso non si acsorriso: «C’è il mio Signore che ora mi nutre,
corgeva della fame e della sete, o meglio il
ed è a lui che vado.»
suo corpo lo aveva seguito e non le conside«Certo. Tutti andiamo al nostro Signore: è
rava piú.
bello che tu ci pensi. Ma non si può smettere
In uno di quei momenti di contemplaziodi nutrirti. La vita è un dono, va mantenuta e
ne, mentre recitava alcuni versi di una lode
rispettata. Tu non sei solo, fai parte di una
che già da tempo aveva in mente:

A
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comunità che certo non ti abbandona; di sicuro non ti farà morire di fame e di sete.»
ot e a i te s t i i n t rodu t t i v i e
Siccome lui si agitava e invocava e diceva a
parole e frasi all’apparenza sconnesse, lo tene- b re ve com m e nt o al la risp o s t a .
vano a lungo sedato e lo accudivano con aﬀetdi Stefano Borselli
to e spesso lo giravano in modo che non gli
venissero le piaghe.
Testi 1. & 2.
l testo n° 1 mostra (cosa che peraltro
4. Chi sceglierà tra breve.
tutti sanno) come i protocolli medicoa. Nuove lauree in medicina.
scientiﬁci siano il frutto di una negoziaFonte e ©: www.focus.it 25 novembre 2017.
zione e un compromesso tra 1) necessità dell dottor Xiaoyi è un giovane medico cine- l’approntamento di cure eﬃcaci o almeno non
se decisamente brillante: qualche giorno percepite come inutili o dannose 2) interessi
fa ha superato l’esame di abilitazione all’e- del complesso farmaceutico-industrialmedisercizio della professione medica con la vota- cale-ﬁnanziario 3) interessi della corporaziozione di 456 punti, 96 oltre il livello mini- ne medico-infermieristico (vedi testo n° 2).
La verità scientiﬁca medica è qualcosa di
mo richiesto dalla normativa del proprio paese. Un risultato notevole. ¶ Ma ciò che sor- abbastanza lontano da quella in campo logiprende è che Xiaoyi non è un medico in car- co-matematico e la sua fonte autoritativa è
ne e ossa bensí un sistema di intelligenza ar- l’autorità in quanto tale. Come l’epistemolotiﬁciale. E ora anche il primo medico non gia postpopperiana (massime Feyerabend) ha
umano in possesso di una formale autorizza- messo in luce, era proprio l’attribuzione ad
zione a eﬀettuare diagnosi. [...] Xiaoyi sarà un comitato scientiﬁco di un potere veritativo
operativo dal prossimo mese di marzo [...] il assoluto che preoccupava san Bellarmino…
suo compito non sarà quello di sostituirsi ai medici, bensí di aiutarli in modo da rendere piú Testo 3.
eﬃciente il loro lavoro.3
a da sé che il raccontino di Luca Teglia
sintetizza tutta la querelle, ma non sopporta commenti.
b. Medicina, l’intelligenza artificiale è

N

I

I

V

migliore dei patologi nell’individuazione
del cancro.

I

Fonte e ©: www.meteoweb.eu 15 dicembre 2017

n un nuovo studio i ricercatori riportano
che un algoritmo meccanico è migliore
dei patologi nell’individuare la diﬀusione di
un tipo di cancro al seno. Probabilmente nel
campo medico radiologi e patologi saranno i
primi ad essere inﬂuenzati dall’intelligenza
artiﬁciale. Ma i ricercatori che ci stanno lavorando non intendono sostituire i dottori, bensí
aiutarli.4
3 Corsivo red.
4 C. s.
Il Covilef
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Ma i ricercatori che ci stanno lavorando
non intendono sostituire i dottori, bensí
aiutarli». Ovviamente va letto come: «Ma i ricercatori stanno lavorando proprio per sostituire i dottori, cosí costosi e poco eﬃcaci (in ultima: obsoleti) con macchine ben piú eﬃcienti:
cosí come hanno già fatto con il disegno tecnico, con gli scacchi ed ora col Go e la guida
delle automobili...»
Ciò signiﬁca che a breve il medico che «si
vede costretto alla Peg» sarà una macchina o,
piú realisticamente, un medico di paglia che
° 981
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parlerà leggendo le indicazioni di una macchina (non si scherza sui protocolli, già oggi
i medici si vedono denunciati per non averli
rispettati). Per come nascono questi protocolli, vale a dire per ciò che è e sarà incorporato nel software medico, si vedano i testi nn.
1 e 2, ma non risulterebbe disutile il Frammento sulle macchine di K. Marx.

Una ragione di piú perché il comando torni al paziente. Faccio mia la domanda che
Vittorio Possenti rivolse a Pietro De Marco
nel 2009, in occasione del dibattito sul caso
Englaro:
Che cosa signiﬁca [...] l’assoluta indisponibilità della propria vita, essendo la persona umana un essere libero? In altri termini: spetta o non spetta alla persona decidere almeno parzialmente di sé stessa?
E se non le spetta, perché? È la persona
un automa?6

La Risposta di Scandroglio.
n linea generale Scandroglio ribadisce
che il suo ragionamento è in linea con la
posizione attuale e i documenti uﬃciali della Stefano Borselli
Chiesa, cita Iura et bona ecc., ma il fatto è
che quella posizione e quei documenti sono
da alcuni (compreso forse lo stesso papa
Francesco) ritenuti da riconsiderare.
I punti di vista restano distanti, ma sul «caso di Ivan Illich», se leggo bene, Scandroglio
implicitamente dà una possibile ragione a Illich e di conseguenza forse, ma non lo scrive,
considera temerari gli interventi del prete
che lo rimproverava. Devo rilevare invece la
gnosi ecc, si può ritenere che il sistema medico sia in
totale assenza di risposte in tema di pluraligrado di valutare globalmente e con ragionevole presmo delle pratiche medicali: nessun accenno
visione decorso, costi-beneﬁci ecc? No, certo no. ¶
all'esistenza di concezioni alternative alla meNello stesso tempo la medicalizzazione di tutti gli
aspetti della vita umana, che convoglia ogni episodicina mainstream.
dio, condizione, fase di essa, in una branca speciﬁca
Scandroglio delinea inoltre una ﬁgura di
del suddetto sistema, opera un controllo totalizzanmedico autonomo e onniscente che non trova
te che tende ad ampliare incessantemente la sua area
riscontro:
(consumismo di farmaci e tecnologie). Un simile ap-

I

p

Il medico applica, o dovrebbe applicare,
sempre un criterio di prevedibilità degli
eﬀetti.

Abbiamo già visto sopra che il medico piú
spesso (e sempre maggiormente) applica un
protocollo già predisposto da enti «autorizzati» e il cui funzionamento interno (a base
prevalentemente statistica e con risvolti economici poco trasparenti, diciamo) gli è noto
in genere per sommissimi capi.5
5 Data la disaggregazione del corpo del malato e della
pratica medica derivante dalla iperspecializzazione,
accompagnata dalla tecnologizzazione delle dia-
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parato commerciale e speculativo è credibile? No,
certo no. ¶ La controprova sono le carenze della ricerca nei settori «diﬃcili», non globalizzabili e poco
remunerativi, e — all’altro estremo — dell’assistenza-base (malasanità) ¶ Mi sembra pertanto difﬁcile applicare un discernimento morale su decisioni
di cui una delle componenti sia «un sistema». ¶ La
scelta può operarsi difendendo e recuperando l’unità della persona umana, che non può alienarsi —
causa malattia, incidente, età — a favore di un meccanismo tendenzialmente robotico. (Nota di Gabriella Rouf)

6 Lo scambio di opinioni fu pubblicato nell'eccellente
sito di Sandro Magister: http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2009/01/21/sul-diritto-dimorire-botta-e-risposta-inedito-tra-vittorio-possenti-e-pietro-de-marco/.
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l Buonsenso, che
già fu caposcuola,
ora in parecchie scuole
è morto aﬀatto; la
Scienza sua ﬁgliuola
l'uccise, per veder com'era fatto.
Giuseppe Giusti

Il Covilef

d

Wehrlos, doch in nichts vernichtet / Inerme, ma in niente annientato (Konrad Weiß Der christliche Epimetheus)
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