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Il valore non è un bene astratto
a pratica medica, anche considerata
non secondo l’ottica del singolo medico o ricercatore ma sul piano istituzionale, coinvolge in vari modi un
riferimento a valori. La tesi che in generale
ci si possa muovere nel mondo accumulando osservazioni e rafﬁgurazioni dei fatti è
ovviamente errata. La nostra possibilità di
vita umana è legata ad uno stretto intreccio
tra ricostruzioni della realtà e valori che
orientano la nostra condotta, anzi – come
ora sappiamo benissimo – le stesse ricostruzioni sul come stanno le cose dipendono
fortemente dai nostri valori ed assunzioni
valutative. La medicina ci aiuta a corroborare queste tesi e anche a comprendere meglio
alcuni dei modi in cui si intrecciano ricostruzioni empiriche dei fatti e valori. Proviamo a
mostrarlo occupandoci di varie dimensioni
della medicina. Una articolazione della nostra cultura che si presenta come una pratica
scientiﬁca attraverso la quale gli esseri umani
individuano le malattie e cercano di ricostituire la salute. Ma la medicina è anche, nello
stesso tempo, una pratica sociale con il cui
ausilio si cerca di garantire le cure e la salute non solo a quante più persone è possibile
nella nostra attuale generazione, ma anche
alle persone che faranno parte delle generazioni future.
Un modo fertile per cogliere lo stretto intreccio tra descrizioni e valutazioni che incontriamo nell’avere a che fare con le malattie e
la salute è a nostra disposizione se prestiamo
attenzione alla ricaduta che sulla medicina ha
avuto l’impostazione evoluzionista. La concezione evoluzionista della medicina mostra
come possa essere considerato inadeguato
e parziale muoverci per avere a che fare con
le nozioni di salute e malattie, adottando la
troppo rigida dicotomia tra modelli naturalisti e normativisti. Sul piano concettuale, recentemente Maria Cristina Amoretti1 ha giustamente contestato una contrapposizione
troppo netta tra questi modelli. La ricaduta
dell’evoluzionismo sulla medicina mostra
che proprio l’alternativa va completamente
abbandonata. In una recente efﬁcace illustrazione dei molti modi in cui la spiegazione
evoluzionista si è andata diffondendo in tutti
i campi del sapere umano, Marco Ferrari ha
presentato le impostazioni centrali della “medicina darwiniana”2.
Procedere con gli occhi di Darwin negli
ospedali e nei laboratori di ricerca signiﬁca
essere consapevoli che “la biologia è anche
una scienza storica e cerca(re) di capire come
ogni specie sia arrivata a essere quello che è”
(pag. 92). Dunque, il corpo di fronte al quale
ci troviamo e per le cui malattie stiamo ricercando rimedi non può che essere visto come
una individualità che si è evoluta attraverso
cambiamenti, aggiustamenti e mutazioni
anche interagendo con profonde modiﬁche
dell’ambiente in cui vive e dei modi che la
specie umana ha adottato per interagire con
esso. Concepire quindi la malattia come
una semplice disfunzione funzionale e la
salute come un recupero del buon funzionamento non fornisce alcun tipo di model-
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lo operativo adeguato. Certo gli interventi
medici debbono intervenire per produrre
quello speciﬁco valore che alcuni decenni
fa Georg Henrik von Wright caratterizzava
come “medical goodness”,3 ma questo valore non può essere minimamente afferrato
senza ricostruire in una forma compiuta le
vicende storiche che hanno portato al corpo che ci sta di fronte e alle patologie che
lo colpiscono. Nessuna concezione astratta e
disincarnata della normalità o salute umana
è di qualche utilità: le teologie e le metaﬁsiche non sono pertinenti in questo contesto.
Nessuna raccolta affannosa di dati sui sintomi diagnostici può di per sé essere sufﬁciente. La prospettiva evoluzionista porterà ad
avanzare congetture sulla ricostruzione delle
cause della malattie che ci troviamo di fronte
e sulle possibili vie di guarigione. Gli stessi
modelli di malattie e guarigione andranno
riqualiﬁcati all’interno della nostra ricerca
darwiniana di una via di uscita dalla patologia. Come Ferrari ci spiega, una medicina
darwiniana dovrà sviluppare anche la ipotesi
virale per spiegare la genesi di malattie come
i tumori o categorizzare alcuni sintomi di
malattie come vie “naturali” per la guarigione. Riducendo il tutto a uno slogan ﬁlosoﬁco: avremo così una medicina nella quale
la consapevolezza di una diversità di piani
tra fatti e valori è funzionale allo sviluppo di una ricerca scientiﬁca più adeguata
sui fatti e di conseguenza capace di farci

guadagnare effettivamente il valore salute
nella forma concreta in cui esso si delinea.
Ma oggigiorno comprendiamo in vari
modi che la medicina nella cultura umana si
presenta anche, da un’altra prospettiva, come
pratica sociale. Si tratta di tutti quei processi
di individualizzazione e democratizzazione
dell’intervento sanitario che ci diventano più
comprensibili utilizzando un’altra faccia della ricostruzione darwiniana della biologia.
Non si deve cioè perdere di vista che la vita è
segnata da uno sviluppo continuo di trasformazioni e mutazioni individuali. Gli occhi di
Darwin permettono dunque di comprendere
bene come la medicina come pratica sociale deve riuscire a fare arrivare il valore che
la permea, ovvero la salute, ad individualità umane tutte diverse le une dalle altre. E
inoltre distribuire tale valore in modo equo,
se vogliamo che le nostre pratiche sociali sopravvivano. Anche qui il dato descrittivo si
intreccia fortemente con quello valutativo.
Riusciamo così a comprendere come teorici
della società come Amartya Sen abbiano fatto valere l’esigenza di mettere ai primi posti
i modi in cui vengono affrontate e risolte le
questioni sanitarie per ﬁssare le valutazioni
del grado di crescita e sviluppo sociale raggiunto dai vari Stati e società umane. Un discorso che Sen ha fatto più volte, insistendo
ad esempio sui progressi realizzati nello Stato
indiano del Kerala proprio attraverso la realizzazione di un sistema di cure sanitarie fondamentali per tutti4. Sen ha mostrato come
solo i sistemi politici democratico-liberali
sono in grado di garantire in modo equo il
bene salute alle loro cittadine e cittadini. La
funzionalità di questi sistemi sta anche nella incidenza che hanno in essi professionisti
della medicina in grado di comprendere che
il valore salute che essi cercano di garantire ai pazienti che incontrano non è un
bene astratto e prefabbricato, né un mero
risultato di una raccolta di dati strumentali
e di laboratorio, ma piuttosto il frutto di
una loro capacità di intervento che sappia
tenere conto anche dei valori individuali
espressi dai loro pazienti.
Come appunto suggerisce Sen, la medicina come pratica sociale deve sapere integrare
una misurazione in termini quantitativi di
“costi e beneﬁci” con la “ricerca antropologica” che trovi un qualche spazio anche per
l’auto-percezione della salute5. F
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