
L’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ
ALLA PROVA DEL MULTICULTURALISMO

Fabrizio Turoldo

L’etica della responsabilità è in grado di offrire un modello valido anche all’in-
terno dell’attuale contesto multiculturale? Per rispondere a questa domanda oc-
corre partire dalla presentazione di una serie di casi pratici, tratti dalla concreta
esperienza clinica, casi nei quali la sfida multiculturale si presenta in forme diverse
e richiede, di conseguenza, approcci e risposte tra di loro differenziati. Solo dopo
aver presentato questa casistica concreta potremo provare a proporre un modello
teorico, cercando di capire in quale misura questo modello sia capace di rispon-
dere alla sfida del multiculturalismo.

1. La casistica

1.1. Primo caso: i pazienti giapponesi non sono mai terminali

L’autonomia individuale costituisce un valore fondante per alcune società, qua-
li quella nord-americana e in parte anche per quella europea, ma essa non costi-
tuisce un valore cardine per altre società e nemmeno per la maggior parte di esse.
Sicuramente le società e le culture dell’Estremo Oriente e dell’Africa privilegiano
altri valori rispetto a quello dell’autonomia individuale, così come alcuni gruppi
minoritari presenti in America e in Europa. Il lavoro di Blackhall e Carrese ci ri-
corda infatti che la tipica enfasi nordamericana sull’autonomia del paziente e sul-
l’individualismo costituisce, da un punto di vista globale, l’eccezione piuttosto che
la regola1. Estremamente interessante risulta, a questo proposito, il caso della cul-
tura giapponese, che voglio citare qui come caso emblematico, in quanto rappre-
sentativo di molte altre culture simili, sia asiatiche che africane e mediterranee. Co-

1 L. Blackhall et al., Ethnicity and Attitudes Towards Patient Autonomy, in «Journal of the American
Medical Association» 274, 10 (1995), pp. 820-5; J. Carrese - L. Rhodes, Western Bioethics on the Navajo
Reservation: Benefit or Harm, ibi, pp. 826-29.

2 Michael Fetters, docente presso l’Università del Michigan, è un medico che ha trascorso molti an-
ni in Giappone, dedicandosi, al suo rientro negli Stati Uniti alla cura degli espatriati giapponesi.
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me spiega molto bene Michael D. Fetters2, in Giappone esiste un modello di au-
tonomia familiare nel quale alla famiglia viene attribuita l’autorità per prendere de-
cisioni sia per i pazienti incompetenti che per quelli ancora competenti3.
Susan e Bruce Long, in una ricerca sul tema della cura del cancro in Giappone,

mostrano che spesso la vera diagnosi viene comunicata solo alla famiglia del pa-
ziente e quasi mai al paziente stesso, soprattutto quando la malattia risulta termi-
nale (la regola, in Giappone, è la seguente: “If it is curable, is cancer, if it is termi-
nal it is something else”4). Questo atteggiamento viene confermato anche da due
autori giapponesi, i quali espongono il risultato di un loro questionario, in base al
quale risulta che il 40% dei medici sono disposti a non tener conto delle decisio-
ni dei pazienti, procedendo con i trattamenti, in base al consenso fornito dalle fa-
miglie5. La ragione di questo comportamento sta nel fatto che nella cultura giap-
ponese (così come in molte altre culture) la persona è strutturalmente definita in
relazione agli altri e mai come una realtà indipendente, atomisticamente intesa6.
Michael D. Fetters conclude così un suo interessante studio sul concetto di
”family autonomy” nella cultura giapponese: «Given the traditional importance of
the family, it is unlikely that, at least for the immediate future, respect for patient
autonomy as conceptualized in North American bioethics will be the only
model»7. Nella cultura giapponese giocano un ruolo fondamentale gli insegna-
menti della religione confuciana sull’importanza del rispetto per l’autorità familia-
re. Potremmo dire che la cultura giapponese è “group-oriented”: le relazioni fami-
liari devono essere utilizzate come modello per le altre relazioni sociali, in contra-
sto con modelli creati negli Stati Uniti sotto l’influenza dello spirito dei Pionieri
e della cultura individualista8. Il senso della responsabilità nei confronti della fa-
miglia è molto forte. Questo senso di responsabilità è spesso utilizzato per spinge-
re gli individui con comportamenti devianti a migliorare il loro comportamento9.
La struttura gerarchica della famiglia ha un parallelo nella relazione medico-

paziente. Diversamente da quanto accade in Occidente, in Giappone il rapporto
medico-paziente non è caratterizzato da un contratto che incoraggia il paziente a
prendere direttamente parte alle decisioni mediche. Tradizionalmente i medici in-
tendono la loro relazione con i pazienti, secondo un modello familiare, come se
si trattasse del rapporto tra genitore e figlio. Kai spiega che il paziente esprime
“amae” al dottore, termine che indica un sentimento e un atteggiamento di fidu-
cia e dipendenza nei confronti di qualcuno da cui ci si aspetta che ricerchi il mi-

3 M. Fetters, The Family in Medical Decision Making: Japanese Perspectives, in «The Journal of Clin-
ical Ethics», vol. 9, 2 (1998), pp. 132-146.

4 S.O. Long - B.D. Long, Curable Cancers and Fatal Ulcers, Attitudes Toward Cancer in Japan, in «So-
cial Science and Medicine» 16, 24 (1982), pp. 2101-18; Vedi anche Y. Mariola, Informed Consent and
Truth Telling to Cancer Patients, in Gastroenterologica Japonica 26, 6 (1991), pp. 789-92.

5 H. Hattori et al., The Patient’s Rights to Information in Japan – Legal Rules and Doctor’s Opinions,
in «Social Sciences and Medicine» 32, 9 (1991), pp. 1007-16.

6 E. Ohnuki-Tierney, My Very Own Illness: Illness in a Dualistic World View, in Illness and Culture in
Contemporary Japan – An Anthropological View, Madison, Cambridge University Press, Wisc. 1984, pp.
51-74.

7 M.D. Fetters, The Family in Medical Decision Making: Japanese Perspectives, in «The Journal of
Clinical Ethics», vol. 9, 2 (1998), pp. 132-146.

8 L. Payer, Medicine and Culture, Henry Holt, New York 1996.
9 E.F. Vogel, Japan as No. 1: Lessons for America, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1979.
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glior interesse della persona che si trova in una posizione di dipendenza. Tale at-
teggiamento può facilmente sconfinare in una forma di regressione infantile, che
viene vista con positiva indulgenza in Giappone, diversamente da quanto accade
in Occidente e da quanto viene insegnato dal pensiero filosofico occidentale, dal-
l’Illuminismo in poi10. Il paziente viene considerato sgarbato se fa delle richieste
dirette ed esplicite al medico. A sua volta il medico è considerato irrispettoso e
crudele se comunica una diagnosi senza speranza al paziente.

I.2. Secondo caso: come convincere un Navajo ad adottare uno stile di vita sano?

Un problema legato a quello dell’autonomia individuale riguarda l’informazio-
ne, perché una persona non è autonoma nelle sue scelte se non è adeguatamente
informata riguardo al contesto in cui si muove la sua azione. Ma si può dare a tut-
ti la stessa informazione allo stesso modo? Proviamo ad analizzare il seguente caso
di un indiano Navajo di 55 anni, il signor Begay, riportato dalla rivista «Hasting
Center Report»11. Al signor Begay, presentatosi per una visita di routine dal suo
medico, venne rilevata una pressione sanguigna molto elevata. Il medico si trovò
dunque nella condizione di doverlo educare ad una alimentazione povera di sale,
ad un uso moderato dell’alcol, all’esercizio fisico e al controllo del peso corporeo.
In aggiunta il medico dovette prescrivergli anche alcuni farmaci da assumere quo-
tidianamente. I rischi che Begay avrebbe corso, non seguendo le indicazioni del
medico, erano quelli di poter andare incontro ad un infarto, ad una malattia re-
nale o ad altre eventuali patologie. In un caso come questo qualsiasi medico avreb-
be chiaramente prospettato al suo paziente le conseguenze negative del mancato
rispetto delle prescrizioni. Tuttavia, la cultura Navajo rendeva altamente proble-
matico questo tipo di approccio, perché i Navajo pensano che, prospettare scena-
ri negativi per il futuro, porti poi all’inevitabile accadimento delle eventualità ne-
gative prospettate. Si ritiene, cioè, che una persona venga negativamente influen-
zata attraverso l’esplicito riferimento, all’interno di una discussione, di possibili
eventi morbosi. In alcuni casi i pazienti Navajo, dopo le prime esperienze con me-
dici occidentali, li abbandonano, sentendosi offesi e sfiduciati.

I.3. Terzo caso: quando il medico è uno stregone

Un altro interessante caso, di cui ci dà ancora una volta notizia L’«Hasting
Center Report»12 è quello di una vedova Navajo di 65 anni, la signora Tsosie, che
venne condotta presso un ospedale dalla sue due figlie, dopo due mesi di letargia,
indebolimento della memoria, confusione, possibili allucinazioni visuali, anores-

10 I. Kai et al., Communication Between Patients and Physicians About Terminal Care: A Survey in
Japan, in «Social Science and Medicine» 36, 9 (1993), pp. 1151-59.

11 In N.S. Jecker, - J.A. Carrese - R. Pearlman, Caring for Patients in Cross-Cultural Settings, in «Ha-
sting Center Report», January-February 1995, pp. 6-14, i tre autori riflettono su alcuni casi riportati da
uno di loro, Joseph A. Carrese, un medico che ha praticato per quattro anni in una riserva indiana Na-
vajo del nord-est dell’Arizona. Il caso qui descritto è uno di questi.

12 Anche questo caso proviene dall’esperienza di Joseph A. Carrese, descritta nell’articolo indicato al-
la nota precedente.
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sia e febbre. Nonostante questi sintomi si fossero aggravati nelle due settimane
precedenti, la paziente aveva rifiutato di farsi curare, chiedendo di essere trattata
da un esperto della medicina tradizionale Navajo e solo quando la donna risultò
troppo debole per opporre resistenza al suo ricovero in ospedale, le figlie decise-
ro di prendere loro l’iniziativa.
Per valutare le possibili cause dello stato mentale della signora Tsosie, i medici

procedettero con una tac, un elettroencefalogramma e un’analisi del sangue. Poi-
ché tali test risultavano negativi, i medici proposero di praticare un prelievo lom-
bare, per verificare se il delirio della donna fosse originato da una meningite. Le
figlie, però, spiegarono che la madre aveva sempre rifiutato, in base alla sua con-
cezione della medicina, qualsiasi procedura di carattere invasivo o chirurgico. Do-
po una settimana in ospedale le due figlie chiesero che la madre fosse dimessa per
partecipare ad una cerimonia tradizionale di guarigione Navajo, sostenendo che
questo sarebbe stato il desiderio della madre. Il rischio legato al mancato tratta-
mento della meningite risultava molto alto, tanto da poter essere fatale, ma in
questo caso i medici consentirono comunque alle figlie di portare la madre alla
cerimonia Navajo.

I.4. Quarto caso: se vuoi guarire è meglio che non ti curi

Casi di genitori che rifiutano determinate cure ai figli per ragioni di tipo reli-
gioso non sono del tutto estranei nemmeno alla società italiana. Basti pensare al
caso dei Testimoni di Geova, contrari alle trasfusioni di sangue. Io qui vorrei pe-
rò affrontare un caso estremo, conosciuto soprattutto negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, ovvero quello dei “Christian Scientists”. La “Christian Scientists Church” ven-
ne fondata più di un secolo fa da Mary Baker Eddy la quale, nel libro Science and
Health, sostiene che la “Mente” e non la materia rappresenta ciò che è reale. Di
conseguenza ognuno dovrebbe essere «il medico di se stesso e la Verità dovrebbe
costituire la panacea universale»13. Il potere della preghiera viene considerato l’an-
tidoto ad ogni malattia, dal momento che le malattie avrebbero tutte un’origine
mentale. In molti casi le persone, per guarire, avrebbero bisogno di qualcuno che
le aiutasse a mettere le loro menti in sintonia con la “Mente”. Per questo Eddy
costituì un gruppo di “medici”, con il compito di aiutare gli individui a trovare
soluzioni mentali o spirituali ai loro problemi.
Secondo questa dottrina i bambini a volte si ammalano a causa delle credenze

mentali dei loro genitori, che possono influenzare la salute dei piccoli. Queste in-
fluenze negative possono essere eliminate solo tramite la preghiera. Ciò non sem-
brerebbe contrastare, almeno a prima vista, con la prestazione di cure mediche,
che potrebbero essere fornite contestualmente alla preghiera. Tuttavia, per Eddy,
il potere della preghiera verrebbe fortemente compromesso se la fede della perso-
na che prega fosse così debole da portarla a cercare, nello stesso tempo, aiuto nel-
la medicina. Scrive infatti Eddy: «è un grave errore supporre… che lo Spirito e la

13 M. Baker Eddy, Science and Health (1875), First Church of Christ Scientist, Boston 1971,
p. 144.
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materia… possano cooperare… se noi abbiamo fede nella materia, non abbiamo
fede nello Spirito».
Larry May, membro di un comitato etico di un ospedale di una città con

una forte presenza di “Christian Scientists”, riferisce di essersi trovato spesso
di fronte a gravi dilemmi etici, specie quando il rifiuto di trattamenti medici
riguarda dei bambini14. Un primo caso, accaduto nel mese di aprile 1986, eb-
be come protagonista un bambino di due anni, Robyn Twitchell, il quale si era
sentito male dopo una normale cena, accusando dolori addominali con episo-
di di vomito, che continuarono anche i giorni successivi. I genitori, entrambi
affiliati alla “Christian Science Church”, si affidarono solo alle preghiere dei
loro ministri di culto. Dopo cinque giorni il bambino morì. L’autopsia rivelò
che soffriva di un’ostruzione intestinale che, secondo l’opinione di un medico,
«poteva essere facilmente rimossa con pressoché il 100% di possibilità di suc-
cesso»15. Il secondo caso risulta più problematico. Nel 1990 i genitori di Co-
lin (uno pseudonimo usato dalla stampa) Newmark notarono un repentino
peggioramento delle sue condizioni di salute e, con riluttanza, decisero, dopo
lunghe titubanze, di portarlo nell’ospedale vicino casa, in Delaware. I medici,
per capire le ragioni del suo malessere, prescrissero delle analisi del sangue e
delle lastre ai raggi X. I genitori rifiutarono, ma di lì a poco ricondussero Co-
lin in ospedale, per sottoporlo agli esami che evidenziarono un blocco intesti-
nale, rimuovibile tramite un’operazione chirurgica. Poiché, secondo alcune in-
terpretazioni della dottrina della “Christian Science Church”, sarebbero am-
messi interventi medici di tipo puramente meccanico (quali, ad esempio, il
gesso ad una gamba), i genitori accettarono l’intervento, considerandolo pu-
ramente meccanico16. Il risultato dell’esame istologico sui tessuti prelevati al
bambino, però, evidenziò la presenza di un linfoma non-Hodgkin, diagnosi
poi confermata da 5 diversi patologi. I medici che avevano in carico Colin rac-
comandarono sedute di chemioterapia e radioterapia, che avrebbero dato al
bambino un 40% di possibilità di recupero. Senza chemio e radioterapia il
bambino, secondo i medici, sarebbe morto nel giro di sette-otto mesi. Il tipo
di chemioterapia proposto avrebbe avuto come conseguenza insufficienza re-
nale, perdita dei capelli, problemi immunologici e neurologici e, come conse-
guenza delle trasfusioni, rischi di infezione. I genitori rifiutarono le terapie e i
medici si rivolsero alla Corte Suprema del Delaware per imporre i trattamen-
ti, ma la Corte appoggiò la decisione dei genitori. Questo secondo caso è mol-
to più difficile del primo, perché il risultato non è certo e gli effetti collatera-
li sono devastanti.

14 L. May, Challenging Medical Authority. The Refusal of Treatment by Christian Scientists, in «Hasting
Center Report», January-February 1995, 1, pp. 15-21.

15 Tutti i dettagli del caso sono riferiti da Paula A. Monopoli in Allocating the Costs of Parental Free
Exercise: Striking a New Balance between Sincere Religious Belief and Chikd’s Right to medical Treatment,
in «Pepperdine Law Review», 18 (1991), pp. 323-24.

16 Secondo la versione fornita in seguito dai genitori alla Corte Suprema del Delaware, che esaminò
in seguito la questione, i medici avrebbero esercitato una certa pressione psicologica per indurli ad ac-
cettare.
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I.5. Quinto caso: se hai il clitoride non sei una vera donna

La rimozione del clitoride fa parte di un rito di appartenenza, il cui riscon-
tro psicologico individuale è l’acquisizione, da parte della donna escissa, circo-
scritta, inscritta in una società e in una storia, della condizione che le consen-
tirà di trovare marito, cioè di perpetuare il legame sociale. Per questo motivo
l’escissione è un’usanza tradizionale praticata per dovere ed è spesso invocata
dalle stesse donne. Tali mutilazioni sono diffuse per lo più tra le popolazioni
dell’Africa sub-sahariana (e del Corno d’Africa in particolare), come della Pe-
nisola arabica, da cui provengono molti gruppi di immigrati nell’Occidente eu-
ropeo. Le società in cui si pratica l’escissione sono distribuite in Etiopia, Eri-
trea, Somalia, Sudan, Guinea, Sierra Leone, Mali, Emirati Arabi, Oman, Ye-
men. Non si tratta di una usanza imposta o suggerita dal Corano, che non la
prescrive né la proibisce espressamente. La maggioranza dei musulmani, inol-
tre, la ignora completamente. L’escissione corrisponde ad una consuetudine
preislamica e precristiana («è interessante notare che i copti egiziani, i cristiani
etiopici, i protestanti, gli animisti, i musulmani, gli ebrei falascià praticano la
circoncisione femminile!»17), che si ritiene possa risalire almeno all’epoca del-
l’Egitto faraonico – donde il nome di circoncisione faraonica, di cui sono state
trovate tracce in mummie rinvenute ai bordi del Nilo.
Lo psichiatra J.P. M’Barga descrive un mito etiologico diffuso tra i Dogon del

Mali, che rappresenta l’escissione originaria:

«Amma generò la Terra e la prese in sposa. Quando Amma si unì alla
Terra, il clitoride – formicaio di queste – volle essere uguale al sesso di
Amma. Così nacque Yurugu, la volpe pallida, frutto di un’unione disor-
dinata, imperfetta. Allora Amma distrusse il formicaio, cioè praticò
l’escissione alla Terra, che si sottomise ad Amma. Quando poi Amma fe-
condò la Terra con il suo seme divino, la pioggia, questa generò il
(s)Nommo, una coppia di gemelli maschio e femmina. Yurugu, che invi-
diava i gemelli, poiché desiderava avere anch’egli una compagna, commi-
se un incesto con sua madre, la Terra. Da questa unione nacquero gli spi-
riti della boscaglia»18.

Marcel Griaule ha osservato che il clitoride è considerato un gemello, un ri-
piego maschilizzato con il quale una donna non potrebbe riprodursi, e che le
impedirebbe di unirsi a un uomo. Come il dio Amma ha visto ergersi l’organo
maschile della Terra, così l’uomo che cercasse di unirsi a una donna non clito-
ridectomizzata si vedrebbe messo in discussione, se non fuori gioco, dall’orga-
no che si vuole suo pari19. La lezione di questo mito è che essere circoncisi si-
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17 M. Lefeuvre, Le devoir d’excision, in «Revue du MAUSS», 1, (1988), p. 73.
18 E. Rude-Antoine, Des vie et des familles, Odile Jacob, Paris 1997, pp. 237-238.
19 N. Rouland, Aux confins du droit, Odile Jacob, Paris 1993, p. 153.
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gnifica essere circoscritti20, in modo tale che sia chiaro l’orientamento sessuale
preso dall’individuo. Per i popoli primitivi l’indistinzione, a cominciare da
quella sessuale, presenta infatti una connotazione negativa: la proibizione del-
l’incesto, elemento che non a caso figura nel mito d’origine Dogon, colpisce la
confusione delle generazioni, così come la prescrizione rituale dell’escissione in-
tende superare la confusione dei generi. Procedere all’escissione significa, per i
popoli “selvaggi”, che la praticano, rinnovare l’atto istitutivo del loro essere, che
significa essere uomini e donne; essere mortali, e non immortali come gli dei,
ai quali soli è concesso di rimanere in una condizione di unisessualità (si ricor-
di il mito dei Titani, nel Simposio di Platone).
Barbara Glowczewski, antropologa del College de France, rileva la corrispon-

denza tra il corpo individuale – segnato in modo cruento dal taglio, che è un
taglio di senso, metafisico e morale – e il corpo sociale – segnato anch’esso dal-
la cesura che divide, per unirli, i due sessi. Il fantasma della bisessualità e del-
l’omosessualità femminile, favorite dalla possibilità di autonomia e di godi-
mento attribuite al clitoride – che suggeriscono agli déi Dogon di procedere al-
l’escissione, ricorrono perfino nell’Europa illuminista, dove a qualcuno non sa-
rebbe dispiaciuto prescrivere, a tutela della salute pubblica, questa amputazio-
ne, ormai deritualizzata21.

I.6. Sesto caso: essere morti è un fatto culturale?

Il 15 settembre 2004, presso il Primary Children’s Medical Center di Salt Lake
City, Jesse Koochin, un bambino di 6 anni, affetto da un cancro al cervello “ino-
perabile e incurabile”, entrò in una condizione di morte cerebrale, a causa della
pressione esercitata dalla massa tumorale sul tronco cerebrale. Conseguentemen-
te due medici indipendenti certificarono la condizione di morte cerebrale e avvi-
sarono i genitori che avrebbero dato ordine di rimuovere il respiratore e gli altri
strumenti di sostegno vitale nel corso delle successive 20 ore. I genitori, Steve e
Gale Koochin rifiutarono apertamente e risolutamente la definizione di morte
che dava l’ospedale, sostenendo invece il più tradizionale criterio cardiopolmona-
re. Di conseguenza chiesero di mantenere Jesse collegato al respiratore e di po-
terlo condurre a casa22.
Il caso Koochin non è il primo di questo genere. Nel 1994 i genitori della tre-

dicenne Teresa Hamilton – una bambina affetta da una grave forma di diabete fi-
nita in coma – resistettero ad ogni tentativo esercitato da un ospedale della Flo-
rida di rimuovere la bambina dal respiratore. Tre scansioni avevano mostrato che
non vi era traccia di circolazione sanguigna nel suo cervello, tuttavia i genitori so-
stenevano che il cervello stava semplicemente “riposando”23.
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20 Lefeuvre, Le devoir d’excision, cit., p. 79.
21 Rouland, Aux confins du droit, cit., pp. 152-153.
22 Per la descrizione del caso si veda L. Collins, L. Thomson, Parents remove boy from hospital, «De-

seret Morning News», 2004 Oct. 16, B1.
23 Per la descrizione del caso si veda Brain dead Florida girl will be sent home on life support, «The New

York Times», 9 febbraio 1994.
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2. L’etica della responsabilità

2.1. L’etica della responsabilità come forma di “riconoscimento forte”

L’etica della responsabilità è innanzitutto un’etica che si pone in ascolto della
differenza, dato che nella responsabilità è contenuto il “rispondere” e il risponde-
re è, ovviamente, una conseguenza dell’ascoltare. Rispondere alla differenza si-
gnifica inoltre porsi in relazione con la differenza e non semplicemente tollerar-
la. Per questo motivo l’etica della responsabilità implica molto di più rispetto a
quel semplice principio di tolleranza che il filosofo inglese John Locke teorizza-
va per risolvere i problemi creati dal pluralismo religioso e culturale24. La tolle-
ranza perseguita da Locke ha finalità chiaramente pragmatiche ed è finalizzata a
mantenere l’ordine civile e la pace in un’epoca contrassegnata dalle guerre di re-
ligione; essa perciò ammette all’interno dello Stato tutte le credenze solo nella mi-
sura in cui esse non minaccino la pace e l’ordine perseguito. Di conseguenza, l’in-
compatibilità pubblica delle credenze è stabilita in base alla loro capacità di crea-
re danno alla collettività e non in base al loro contenuto, perché l’interesse dello
Stato non è quello della salvezza delle anime, ma della salvaguardia di beni fon-
damentali propri dei singoli individui, quali la vita, la libertà e la proprietà25. L’in-
tervento dello Stato nelle faccende private, comprese quelle legate al culto e alla
religione, trova la sua giustificazione solamente in ragioni di tipo politico:

Al magistrato spetta soltanto badare che ciò [una qualsiasi pratica reli-
giosa] non contenga qualcosa di dannoso per lo Stato, che non ci sia un
danno per la vita o i beni altrui. E così quello che può essere impiegato
in un banchetto può essere impiegato anche in un sacrificio. Se però si
verificasse una situazione tale, per cui allo Stato convenisse limitare l’uc-
cisione di animali per sopperire alla diminuzione di armenti, colpiti da
qualche malattia, chi dubiterebbe che al magistrato sarebbe lecito proibi-
re ai sudditi qualsiasi uccisione di vitelli per qualsiasi uso? Tuttavia in
questo caso la legge riguarda una faccenda non religiosa, e viene proibita
non l’immolazione del vitello, ma la sua uccisione26.

L’etica della responsabilità non solo richiede molto di più della tolleranza loc-
kiana, tesa pragmaticamente a mantenere l’ordine e la pace, ma non si accontenta

24 J. Locke, Lettera sulla tolleranza (1689), in Sulla tolleranza, a cura di C.A. Viano, Laterza, Roma-
Bari 1989, p. 154.

25 «Nessun privato deve in nessun modo danneggiare o diminuire i beni civili di un altro, perché que-
sti si professa estraneo alla sua religione e ai suoi riti. A costui debbono essere inviolabilmente conser-
vati tutti i diritti che gli spettano come uomo e come cittadino; queste cose non appartengono alla re-
ligione. Un cristiano come un pagano deve essere risparmiato da ogni violenza e da ogni torto […]. Se
qualcuno abbandona il retto cammino, è un disgraziato che danneggia se stesso, ma a te è innocuo; né
tu devi duramente punirlo privandolo dei beni di questa vita, perché credi che sarà dannato nella vita
futura. Ciò che ho detto della reciproca tolleranza di privati, che abbiano credenze religiose diverse, in-
tendo che valga per le Chiese particolari che nei loro reciproci rapporti sono in qualche modo delle per-
sone private, e una non ha il diritto sull’altra», ibi, p. 154.

26 Ibi, p. 168.
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nemmeno della nozione forte di tolleranza elaborata da John Stuart Mill, che at-
tribuisce alla tolleranza un valore morale in sé, a prescindere dal bene che essa può
strumentalmente tutelare, facendola progressivamente elevare al diritto universale
di libertà e di associazione religiosa27. La tolleranza, sia essa strumentale al mante-
nimento della pace, oppure sostenuta come un valore, è infatti sempre caratteriz-
zata dall’ideale della neutralità pubblica, ovvero dalla cecità pubblica nei confron-
ti delle differenze morali e religiose, considerate di principio tutte uguali e per que-
sto rese pubblicamente invisibili. Il problema che la nozione di tolleranza lascia
aperto, però, è quello dell’inclusione nella cittadinanza delle differenze identitarie,
che non è affatto garantita e tantomeno promossa da una tolleranza neutrale che
considera tali differenze questioni private pubblicamente invisibili. Ronald Dwor-
kin osserva, a questo proposito, che quando ai membri della minoranza è riserva-
to lo stesso trattamento della maggioranza, essi sono trattati sì “egualmente”, ma,
data l’invisibilità cui sono costretti, non “da eguali”28. Charles Taylor inoltre defi-
nisce “forte” il riconoscimento inteso come accettazione delle culture in ragione di
un loro presunto valore intrinseco, con la conseguente concessione da parte delle
istituzioni di qualche forma di protezione pubblica. L’accettazione della cultura in
cui si formano le relazioni dialogiche è una forma di riconoscimento di cui il sin-
golo ha un «bisogno umano vitale»29, poiché da tale riconoscimento dipende l’im-
magine che egli avrà di sé. Al riconoscimento “forte” Taylor contrappone il rico-
noscimento “debole”, cioè l’atteggiamento di neutralità e di uguaglianza formale
che lo Stato assume nei confronti delle differenze, perseguendo l’ideale della ceci-
tà pubblica delle particolarità in funzione antidiscriminatoria. Ecco, l’etica della
responsabilità, proprio perché persegue l’ideale dell’ascolto autentico e della rispo-
sta sollecita, non può limitarsi alla semplice neutralità, la quale implica una non-
relazione, al fine di evitare possibili relazioni di carattere conflittuale. L’etica della
responsabilità, al contrario, accoglie il rischio della relazione, accettando di ingag-
giare una lotta per il reciproco riconoscimento, perché sa che la cultura in cui si
formano le relazioni dialogiche è qualcosa di cui il singolo ha un “bisogno umano
vitale”30, poiché da tale riconoscimento dipende l’immagine che egli avrà di sé. Le
diverse culture devono essere riconosciute in quanto sono la fonte dell’identità dei
singoli e la sorgente del rispetto che essi hanno per se stessi. La diversità culturale
apparecchia quell’insieme fondamentale di scelte possibili per il concreto esercizio
dell’autonomia individuale31.
A questa idea dell’etica della responsabilità intesa come implicazione di una

forma di riconoscimento forte della differenza si può obiettare che essa manca di
equità, perché introduce delle discriminazioni a svantaggio dei membri della
maggioranza, mentre la semplice neutralità avrebbe il vantaggio di considerare

27 J.S. Mill, Saggio sulla libertà (1859), Il Saggiatore, Milano 1991; N. Bobbio, Le ragioni della tolle-
ranza, in L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1990; vedi anche A.E. Galeotti, La tolleranza. Una proposta
pluralista, Liguori, Napoli 1994; S. Mendus, La tolleranza ed i limiti del liberalismo, Giuffré, Milano
2002.

28 R. Dworkin, I diritti presi sul serio (1977), il Mulino, Bologna 1982; R. Dworkin, Questioni di
principio [1985], Il Saggiatore, Milano 1990.

29 Ibi, p. 43.
30 Ibi, p. 43.
31 Vedi J. Raz, Multiculturalism: A Liberal Perspective, in «Dissent», Winter, 1994, pp. 67-79.
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tutti in modo neutrale, a prescindere dalle loro caratteristiche32. Questa obiezio-
ne, però, non tiene conto del fatto che le caratteristiche identitarie della maggio-
ranza non possono essere mai del tutto invisibili allo sguardo pubblico, essendo
questo forgiato su di esse, come su di esse sono state modellate le istituzioni. Nel-
l’accedere allo spazio pubblico, gli individui appartenenti alla maggioranza infat-
ti non si spogliano mai veramente della loro identità, poiché questa è già incar-
nata nei costumi e nelle tradizioni della società33.

2.2. L’etica della responsabilità si rivolge ad un altro in carne e ossa e mai
semplicemente ad una cultura astrattamente intesa

La capacità di ascolto delle differenze, di cui si è ragionato sopra, non deve es-
sere intesa come riconoscimento forte delle culture astrattamente intese. L’etica
della responsabilità, infatti, è un’etica che si fonda sul riconoscimento dell’intrin-
seca intersoggettività che costituisce la natura umana, con la conseguenza che
l’apertura all’altro, per l’etica della responsabilità, è sempre innanzitutto un’aper-
tura ad un’altra soggettività. Detto in altri termini: l’altro, con cui mi devo con-
frontare, non è una cultura, ma un’altra persona, radicata in un contesto cultura-
le. Se si riconoscesse valore alla cultura prima che all’individuo che la incarna, si
correrebbe il rischio di permettere alle minoranze culturali di imporre una deter-
minata identità ai loro singoli membri, a prescindere dal rispetto della loro libertà
individuale. È il rispetto del singolo e delle sue scelte che va salvaguardato come
criterio di massima per l’accettazione delle culture, ovvero per il loro pubblico ri-
conoscimento. Il singolo infatti può trovare nell’identità collettiva una fonte per
l’autostima, ma anche una ragione di oppressione. Giovanni Sartori scrive che
«nella misura in cui l’odierno multiculturalismo è aggressivo, separante e intolle-
rante, nella stessa misura il multiculturalismo in questione è la negazione stessa del
pluralismo»34. Per Sartori il limite del multiculturalismo consiste nella sua difesa
acritica di tutte le culture, senza distinzioni, in quanto tutte considerate di pari va-
lore. In questo senso il sostegno statale alle differenze culturali potrebbe persino
costituire una minaccia per l’autonomia del singolo, nel caso in cui questi si tro-
vasse a subire le decisioni del gruppo, legittimate in ragione del valore indiscutibi-
le della cultura. L’oppressione della collettività verrebbe in questo caso legittimata
come elemento della tradizione. Moller Okin critica a sua volta il multiculturali-
smo, accusandolo di difendere i diritti delle culture ignorando la vulnerabilità dei
soggetti più deboli35, quali sono le donne. Difendere la cultura, secondo Okin, si-
gnifica volere ignorare cosa accade “dentro” la cultura, così come si ignora ciò che

32 S. Lukes, Toleration and Recognition, in «Ratio Juris», 10 (1997), pp. 213-222.
33 A.E. Galeotti, La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori, Napoli 1994, p. 118 e p. 193; Id., I

diritti collettivi, in E. Vitale (a cura di), Diritti umani e diritti delle minoranze, Rosenberg & Selier, Tori-
no 2000, pp. 30-46, 35; A. Besussi, Ragioni calde e ragioni fredde, in Somiglianza e distinzione. Saggi di
filosofia politica, Liguori, Napoli 2001, pp. 41-58; I.M. Young, Le politiche della differenza, Feltrinelli, Mi-
lano 1996; M.C. Nussbaum, Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, il Mulino, Bologna 2001.

34 G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo ed estranei, Rizzoli, Milano 2000, p. 9.
35 S. Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Women?, In J. Cohen - M. Howard - M.C. Nussbaum

(a cura di), Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton University Press, Princeton 1999.
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accade dentro le mura domestiche, dove le donne continuano a subire gravi in-
giustizie. La separazione tra cultura e società ripercorre quella tra famiglia e spazio
pubblico, riproponendone le conseguenze in termini di ingiustizia36.
Il multiculturalismo intollerante paventato da Sartori può essere evitato se le

culture che rientrano nel contesto multiculturale non vengono intese come enti-
tà in sé, ma semplicemente come sfondo di significato per le scelte dei singoli. Se
infatti le diverse culture venissero difese solo in quanto entità in sé, verrebbero
giustificate anche le culture che opprimono i singoli, non riconoscendo il loro di-
ritto a prendere le distanze dalla propria identità culturale ed eventualmente ri-
nunciare ad essa.
Il multiculturalismo liberale, in altri termini, non riconosce diritti alle culture

in quanto tali, ma ai loro membri, i quali trovano nelle varie culture la fonte del-
la propria identità. Il gruppo, la cultura, non hanno diritti; è sempre il singolo ad
avere diritti, compreso il diritto ad essere riconosciuto come appartenente ad un
gruppo o ad una cultura37. Particolarmente interessante è la proposta che fa J. Ha-
bermas di un multiculturalismo che persegua un «universalismo sensibile alle dif-
ferenze»38, cioè un’universalizzazione dei diritti da attuarsi attraverso la loro diffe-
renziazione e non tramite l’astratto livellamento delle differenze39.

2.3. L’etica della responsabilità come riconoscimento alla prova della casistica pratica

L’etica della responsabilità intesa come riconoscimento forte può consentire di
trovare una soluzione a molti dei casi inizialmente esposti, ma certo non a tutti.
Il caso dei pazienti giapponesi, ad esempio, trova una risposta nell’etica della re-
sponsabilità come riconoscimento forte, che riconosce il valore dell’affidamento
ad altri, particolarmente sentito in quella cultura e accoglie la rinuncia all’auto-
nomia, rivendicata da alcuni membri di quella cultura; salvo poi verificare che la
rinuncia all’autonomia sia una rinuncia di tipo autonomo e non semplicemente
imposta ad un dato individuo in nome della sua appartenenza a quella cultura.
Anche il secondo caso, quello del paziente Navajo, può trovare una risposta al-

la luce delle considerazioni sin qui svolte. In questa situazione, infatti, l’etica del-
la responsabilità come riconoscimento spinge il medico ad interagire quanto più
possibile con il paziente, cercando di comprendere la sua cultura e adottando, di
conseguenza, strategie ad hoc quali, ad esempio, riferire i potenziali danni deri-
vanti da uno stile di vita poco salutare ad un’ipotetica terza persona, oppure en-
fatizzando solamente le possibili conseguenze positive della cura. In questo mo-
do infatti si potrebbe raggiungere lo scopo di convincere il paziente ad adottare
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36 S. Moller Okin, Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico (1989), Dedalo, Bari
1999; S. Moller Okin, “Political Liberalism”, Justice and Gender, in «Ethics», 105 (1994), pp. 23-43.

37 Tra i fautori del multiculturalismo in chiave liberale troviamo W. Kymlicka, Liberalism, Commu-
nity and Culture, Oxford University Press, Oxford 1989; J. Habermas, Lotta di riconoscimento nello sta-
to democratico di diritto, in J. Habermas - Ch. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento
(1996), Feltrinelli, Milano 1998, pp. 63-110; A.E. Galeotti, Neutrality and Recognition, in R. Bellamy
- M. Hollis (a cura di), Pluralism and Liberal Neutrality, F. CASS, London 1999, pp. 37-53.

38 J. Habermas, L’inclusione dell’altro (1996), Feltrinelli, Milano 1998, p. 55.
39 J. Habermas, La lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto in J. Habermas - Ch. Tay-

lor, cit., p. 73.
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uno stile di vita sano, senza ferire una particolare sensibilità culturale che vede
nella prospettazione di conseguenze negative una profezia inevitabilmente desti-
nata ad auto avverarsi.

2.4. L’etica della responsabilità non è solo un “rispondere a”, ma anche un
“rispondere di”

Il terzo caso, invece, è già un po’ più complesso dei primi due e in esso co-
minciano ad affiorare i limiti dell’etica della responsabilità come semplice rico-
noscimento. Se un medico è convinto, in scienza e coscienza, che un paziente stia
commettendo un errore fatale per la sua vita e la sua salute, sottraendosi ad una
cura salvavita di sicura o molto probabile efficacia, per sottoporsi a cure alterna-
tive la cui efficacia risulta, sul piano scientifico, estremamente improbabile, allo-
ra non può cavarsela semplicemente riconoscendo la diversità culturale e pren-
dendo atto, come passivo esecutore, delle volontà espresse dal paziente. Casi si-
mili al terzo caso prospettato sopra si possono presentare anche con una certa fre-
quenza. Ci può essere il caso di un paziente con un tumore maligno, diagnosti-
cato allo stadio iniziale, che viene convinto da qualche ciarlatano a non operarsi,
per utilizzare, in alternativa, un determinato intruglio di erbe o persino qualche
amuleto40. Ecco, in casi come questo, deve emergere un altro lato dell’etica della
responsabilità, che non è solo un “rispondere a”, cioè un riconoscimento della di-
versità culturale, ma è anche un “rispondere di”. Il medico non risponde solo al
paziente, esaudendo le sue richieste, ma risponde anche del paziente, della sua sa-
lute e della sua vita. Per questo il suo atteggiamento, di fronte ad un rifiuto irra-
zionale di una cura salvavita, non può essere soltanto quello del mero esecutore
passivo di una volontà semplicemente riconosciuta valida in nome di una diver-
sità culturale. Il medico deve cercare di convincere il paziente, di informarlo
quanto più a fondo possibile, di conquistare la sua fiducia a poco a poco, con pa-
zienza e tenacia. Questo è un “rispondere di”, senza cui il semplice “rispondere a”
diventerebbe un cinico atteggiamento pilatesco di chi, in nome del rispetto per la
diversità, in realtà vuole semplicemente evitare l’impegno esigente richiesto dal
farsi carico e dal prendersi cura dell’altro.
La responsabilità intesa come “rispondere di”, tuttavia, ha dei limiti ben pre-

cisi e deve sempre rimanere in tensione dialettica con la responsabilità intesa co-
me “rispondere a”. Un limite molto chiaro, per esempio, è quello dato dalla co-
ercizione e dalla possibile violenza che si potrebbe esercitare in nome di un pre-
sunto prendersi cura. Per questo l’impegno del medico che cerca di convincere il
paziente a curarsi deve essere finalizzato ad offrire innanzitutto una migliore e più
approfondita informazione, promuovendo e non conculcando la sua libertà e la
sua autonomia. Se un paziente infatti rifiuta una cura a causa della sua ignoran-
za, la sua scelta, essendo viziata dall’ignoranza, non può essere libera. La libertà
infatti presuppone la conoscenza delle circostanze in cui si viene ad agire. Diver-
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40 Un caso come questo viene descritto da Tiziano Terzani in Un altro giro di giostra. Viaggio nel ma-
le e nel bene del nostro tempo, Longanesi, Milano 2004, p. 43.
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so è invece il caso del paziente che, pur essendo informato, viene sottoposto a for-
za ad una cura perché non può essere convinto. In questo caso il “rispondere di”
prevarica sul “rispondere a”, facendo totalmente saltare l’equilibrio dialettico tra i
due versanti dell’etica della responsabilità. Quando ci si prende cura della vita e
della salute di un paziente non si deve infatti mai dimenticare di essere in una re-
lazione di tipo intersoggettivo, dove nessuno dei due soggetti in relazione deve
mai essere ridotto ad oggetto, nemmeno ad oggetto di cura. Questo costituisce il
limite non negoziabile del lato dell’etica della responsabilità intesa come ricono-
scimento, cioè come “rispondere a”; così come il prendersi cura dell’altro in quan-
to soggetto costituisce il limite non negoziabile dell’etica della responsabilità co-
me etica della cura.
In conclusione, se l’etica della responsabilità fosse solo un etica del riconosci-

mento, essa coinciderebbe con l’etica del rispetto. Il rispetto è infatti quell’atteg-
giamento etico che semplicemente lascia essere l’altro. La responsabilità, però, è
molto più del semplice rispetto e questo di più viene dalla cura, dal “rispondere
di”. Se il rispetto indica il semplice “lasciar essere”, la responsabilità, al contrario,
ha una valenza attiva e indica l’impegno cui siamo chiamati per preservare la vita.

2.5. La responsabilità come “rispondere di” ha assoluta prevalenza quando i soggetti
sottoposti alle cure sono privi di autonomia

Il quarto caso differisce da tutti quelli esaminati sinora, perché si riferisce alla
cura dei bambini. L’analisi di questo caso ci consente così di precisare ulterior-
mente la logica dell’etica della responsabilità. Finora abbiamo sostenuto che l’eti-
ca della responsabilità si regge sulla dialettica tra “rispondere a” e “rispondere di”;
ora dobbiamo aggiungere che si possono dare dei casi in cui uno dei due lati del-
la dialettica può, legittimamente, prevalere sull’altro. Sopra abbiamo discusso il
caso in cui il “rispondere di” trova come proprio limite la libertà ben informata
dell’altro, libertà che è passata attraverso il confronto e si è determinata nella con-
cretezza di un rifiuto delle cure mediche. Diverso, invece, è il caso in cui è coin-
volto un bambino, specie se molto piccolo. In questo caso, infatti, non essendo
sufficientemente sviluppata la capacità di decisione libera e autonoma, viene a
mancare il fondamento su cui si poggia uno dei due lati dell’etica della responsa-
bilità, portando alla conseguenza inevitabile che, in questo particolare caso, è la
responsabilità come “rispondere di”, come presa in carico, come relazione di cu-
ra, che deve prevalere. Scendendo ancora a livello del caso pratico indicato sopra,
potremmo dire che può essere legittimo per un adulto appartenente ai “Christian
Scientists” rifiutare una cura medica, oppure per un adulto Testimone di Geova
rifiutare una trasfusione di sangue, ma che non è altrettanto legittimo che la cu-
ra o la trasfusione venga negata ai loro figli. La libertà dell’adulto, compresa la li-
bertà di recarsi danno, vale per lui stesso, ma non per i suoi figli, che non costi-
tuiscono un suo semplice prolungamento. È vero che il genitore in genere deci-
de per i suoi figli, ma lo deve fare sempre nel loro interesse. Un genitore, in altri
termini, può decidere se mandare un figlio alla scuola privata oppure a quella
pubblica, ma non può mai decidere di farlo prostituire e nemmeno di farlo lavo-
rare, se non ha ancora l’età per il lavoro.
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Allo stesso modo potremmo dire che il caso sopra descritto di Robyn Twitchell
è diverso da quello di Colin Newmark. Nel primo caso, infatti, i genitori hanno
compiuto una scelta che andava sicuramente contro l’interesse del figlio, mentre
nel secondo caso no. Sottoporre un bambino a delle cure molto gravose, con pos-
sibilità limitate di successo non sempre è nel migliore interesse del bambino. Po-
trebbe infatti accadere che le cure alla fine si rivelino inutili e gravose, così come
potrebbe accadere il contrario. Tutto questo, però, lo si sa solo alla fine e mai pri-
ma di iniziare il trattamento. Dunque, in questi casi, il genitore che decide può
fare scelte diverse, ma sempre perseguendo l’interesse del figlio.
Anche il caso dell’infibulazione, poiché riguarda i minori, va affrontato in mo-

do simile. Certo, in questo caso non si tratta, come nel primo dei casi preceden-
ti, di negare ad un bambino una cura salvavita, condannandolo così ad una mor-
te certa. Tuttavia, tramite l’infibulazione, si priva una bambina della sua integri-
tà corporea e di una funzione fisiologica rilevante, anche se non della vita. Dun-
que anche in questo caso dovrebbe prevalere la preoccupazione per la salute, piut-
tosto che il rispetto di una volontà che non è la volontà del soggetto stesso che
subisce la mutilazione. C’è infine da aggiungere che, in questo caso, l’ascolto del-
la diversità culturale può avere un suo spazio relativo, che peraltro non deve su-
perare il limite del rispetto per la salute dei bambini. Questo spazio si ricava di-
stinguendo tra di loro la varietà delle tipologie di intervento, varietà che implica,
ovviamente, una diversa valutazione dell’atto. Una cosa è l’infibulazione (aspor-
tazione e successiva cucitura della faccia interna delle grandi labbra), che è una
quasi-castrazione; un’altra cosa la clitoridectomia (modificazione demolitoria
consistente nella rimozione del clitoride o del solo cappuccio del clitoride - in ara-
bo sunna = tradizione -, oppure ancora del clitoride e delle labbra adiacenti - in
arabo tahara = purificazione) che, non essendo assimilabile all’intero organo ge-
nitale femminile, non pregiudica la funzionalità di tale organo, perlomeno ai fi-
ni procreativi; altra cosa ancora l’escissione (rimozione delle piccole labbra), tra-
mite cui la capacità sessuale non viene meno né in termini di capacità dell’atto né
in termini di capacità di procreare. Tutte queste pratiche sono ovviamente meri-
tevoli di condanna, anche se in misura diversa, eccetto una, diffusa nella Guinea,
dove «invece di procedere all’ablazione del clitoride, l’operatrice effettua una sem-
plice abrasione, in modo da far scorrere poche gocce di sangue. Un modo di pre-
servare il rito, senza mutilare la bambina»41.
Infine, l’ultimo caso esposto riguarda la morte cerebrale. La definizione di mor-

te si è evoluta rapidamente nel corso degli ultimi 40 anni. Fino alla metà del XX
secolo la comunità medica e il sistema legale e la stragrande maggioranza della po-
polazione comprendevano la morte come arresto della circolazione sanguigna e
della respirazione polmonare. Tale comprensione era del tutto intuitiva, perché
tutti gli esseri viventi muoiono per arresto della circolazione dei fluidi: le piante
muoiono quando si seccano per arresto della sintesi clorofilliana, gli animali supe-
riori per arresto della respirazione della circolazione sanguigna. Tale comprensione
è cambiata in conseguenza dell’introduzione di strumenti di supporto vitale in gra-
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41 D. Vernier, Le traitement pénal de l’excision en France: historique, in «Droit et Cultures», 20 (1990),
pp. 198-199.
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do di mantenere in vita persone con una funzione cerebrale minima o del tutto as-
sente. Il Comitato ad hoc della Harvard Medical School nel 1968 propose, di con-
seguenza, una nuova definizione di morte, intesa come perdita irreversibile di tut-
te le funzioni cerebrali, comprese quelle del tronco. Tale definizione ha costituito
la base per le legislazioni sul tema di quasi tutti i paesi del mondo. Tuttavia questa
definizione ha ricevuto molte critiche, sia da parte dei fautori della morte cortica-
le che da parte dei fautori del mantenimento del vecchio criterio cardiopolmona-
re. Studiosi autorevoli, quali i medici di Harvard Robert Truog e Walter Robinson
hanno sostenuto in Critical Care Medicine che questa definizione è una intelligen-
te finzione per facilitare i trapianti d’organo, rifiutandola in quanto «gravata da se-
rie inconsistenze e contraddizioni e incapace di fornire una coerente comprensio-
ne biologica e filosofica della morte»42. Rispetto a questa definizione esiste anche
un’opposizione di carattere religioso, all’interno di alcuni gruppi buddisti, nativi
americani ed ebrei ortodossi che fanno riferimento a Genesi 7.22 «Ogni essere che
ha un alito, uno spirito di vita nelle sue narici». I Koochins, citati sopra, – affilia-
ti alla chiesa di Scientology e seguaci delle medicine alternative – rifiutavano la
morte cerebrale sia su basi scientifiche che etiche.
Dato questo quadro, si può riconoscere alle diverse prospettive culturali, entro

certi limiti, un diritto a far valere la propria interpretazione della morte. Questo è
quello che accade, per esempio, in Giappone o nel New Jersey, dove esiste una de-
finizione legalmente prevalente, che non esclude, però, meccanismi di opt-out,
oppure di opt-in. In questi Paesi si può infatti, tramite una dichiarazione antici-
pata, rifiutare di essere considerati morti in caso di cessazione dell’attività encefa-
lica, richiedendo, contestualmente, anche la cessazione dell’attività cardiaca (mec-
canismo dell’opt-out, presente nella legislazione del New Jersey); oppure si può de-
cidere di accettare per sé la definizione di morte cerebrale, che non viene legal-
mente imposta a tutti (meccanismo dell’opt-in, presente in Giappone). Ovvia-
mente, anche qui ci devono essere dei limiti e infatti gli unici Stati in cui risulta
possibile scegliere limitano le possibilità di scelta all’alternativa tra morte cerebra-
le e morte basata sull’arresto cardiorespiratorio. Ben più difficile sarebbe accettare
di considerare morta una persona solo a causa dell’arresto delle funzioni superiori
della corteccia, oppure in base ad una presunta cessazione della sua vita biografi-
ca, a causa di una malattia mentale o di una malattia neurodegenerativa.
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42 R. Truog -W. Robinson, Role of Brain Death and the Dead-Donor Rule in the Ethics of Organ Trans-
plantation, in «Critical Care Medicine», 31 (2003), pp. 2391-6.
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