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Questo volume fa parte di una serie di pubblicazioni che
raccolgono i testi delle lezioni e delle conferenze tenute nel
corso di Biennale Democrazia, manifestazione culturale
realizzata dalla Città di Torino che nel 2009 ha avviato un
fondamentale lavoro di indagine sul senso e sul valore del
concetto di democrazia.

Non si tratta solo di un modo di rievocare e celebrare un
aspetto importante della storia italiana: l’iniziativa di Bien-
nale Democrazia, e i libri che ne derivano, sono prima di
tutto un vero e proprio strumento per la formazione, la dif-
fusione e la realizzazione di una pratica democratica quoti-
diana, consapevole, partecipata, all’altezza dei problemi del-
la contemporaneità. L’odierno panorama mondiale è infatti
strettamente reticolare, interconnesso e internazionale; vi-
viamo in un contesto in cui eventi che si verificano in una
parte del pianeta si riverberano ovunque, e in cui è impossi-
bile isolare i Paesi l’uno dall’altro: pensiamo all’11 settem-
bre, e alle conseguenze che ha avuto a livello globale in ter-
mini di vita democratica. Per questo motivo Biennale De-
mocrazia parla di democrazia nel mondo, e sappiamo che la
democrazia ha bisogno di uguaglianza, e che l’uguaglianza è
strettamente collegata alla giustizia, e che quest’ultima, infi-
ne, si coniuga su dimensioni sovranazionali. I grandi feno-
meni migratori che stiamo osservando in questi anni ne so-
no una prova concreta e ineludibile.
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Le conferenze, come i libri, raccolgono così spunti ed ele-
menti solo apparentemente disparati e lontani tra loro, che
nell’insieme offrono invece un quadro ricco, organico: l’in-
tento non è quello di affrontare questioni di teoria politica,
bensì di cogliere e descrivere le condizioni materiali e quo-
tidiane della vita democratica.

Le ambizioni sono grandi, come grande è la sfida. L’im-
pegno richiesto, a tutti, è di considerare la democrazia non
solo una semplice formula politica, ma un patrimonio co-
mune e prezioso, da alimentare quotidianamente. La con-
vinzione è che iniziative come “I libri di Biennale Demo-
crazia” offrano utili strumenti di lettura e analisi della realtà.

Lost in translationVIII
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Introduzione

Che cosa perdiamo nella traduzione

La nostra società è dominata da linguaggi specialistici. Nes-
suno di noi sa esattamente come funzionano gli oggetti che
ci circondano, né possiede quel linguaggio “di settore” che
potrebbe consentire di capire anche solo lontanamente co-
me funziona un computer, un’automobile o un aereo. Ep-
pure ogni giorno ci viene richiesto di esprimere un parere,
direttamente (per esempio tramite referendum) o indiret-
tamente (attraverso le scelte elettorali) su questioni molto
complesse e vincolate a linguaggi specialistici, come lo sta-
tuto dell’embrione o le cellule staminali. Questo volume
vuole essere un contributo al cruciale ma irrisolto proble-
ma della traduzione tra linguaggi: se non abbiamo presente
il problema rischiamo che la democrazia venga “persa nel-
la traduzione”, una sorta di deriva di tutte le società con-
temporanee. 

Il primo capitolo esamina il problema dell’obesità da
un’angolatura diversa rispetto a quella abituale: anziché in-
centrarsi sulla responsabilità individuale, analizza quali sono
gli ostacoli e i condizionamenti che rendono così difficile la
prevenzione dell’obesità. Il secondo capitolo riguarda lo
studio degli effetti sulla salute del cambiamento climatico;
esso mostra che vi sono problemi metodologici del tutto
nuovi rispetto alla tradizione scientifica galileiana, e che
questi problemi di metodo sono decisivi per partecipare a
scelte politiche realmente condivise. Il terzo capitolo af-
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fronta i temi dell’ambiente, che hanno un’importanza deci-
siva per la salute e il benessere, e in particolare il problema
del degrado paesaggistico in Italia e le implicazioni che esso
può avere per la memoria collettiva e la salute mentale. Il
quarto capitolo è dedicato alla questione, di metodo e di so-
stanza, della classificazione nelle scienze e nella vita quoti-
diana, un problema di vasta portata per esempio per le deri-
ve biopolitiche (spesso razziste) legate a classificazioni im-
proprie. Questo tema viene ripreso nel quinto capitolo in
modo più ampio e in riferimento al rapporto tra democra-
zia, informazione e ruolo della pubblicità alimentare. Il se-
sto capitolo è direttamente dedicato alla biopolitica nelle
sue diverse accezioni, in particolare alla confusione tra per-
sona e identità puramente biologica. Il settimo capitolo
mette in dubbio la natura laica dello stato italiano alla luce
della vicenda di Eluana Englaro, mostrando come l’inter-
vento di un ministro si sia manifestato in seguito a un cla-
moroso “errore di traduzione”. Una democrazia lost in
translation. Infine, le conclusioni riprendono la questione
del nesso tra democrazia e tecnologie biomediche con ampi
riferimenti alle tesi dell’eticista Michael Sandel. 

Che Hermes ci guidi: la responsabilità della traduzione

Iniziamo con l’affrontare la questione della traduzione. Essa
è cruciale perché la democrazia è la somma di decisioni che
presuppongono una conoscenza almeno parziale di proble-
mi tecnici complessi, come le cellule staminali o il cambia-
mento climatico, e dei relativi linguaggi tecnici. Ma noto-
riamente la traduzione può essere fuorviante. Essa per esem-
pio avviene per analogia (un termine specialistico viene
sostituito da un termine della vita quotidiana), e così le sfu-
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mature si perdono: chi abiti per molti anni in un paese stra-
niero (come me) sa che la sottigliezze e le sfumature spesso
non vengono colte, se la padronanza della lingua non è as-
soluta: lost in translation. Per fare un esempio più pertinen-
te, l’etica utilitaristica è una frequente modalità di delibera-
zione democratica (per esempio nella sanità pubblica), ma
può condurre a una perdita di senso nel processo di tradu-
zione. Presupponendo infatti che patti chiari, basati su cal-
coli oggettivi, abbiano un valore indiscutibile, essa conduce
alla perdita del senso spirituale, del valore soggettivo delle
cose (trasforma le cose in oggetti, secondo la distinzione
suggerita da Remo Bodei a cui accennerò in seguito). 

Un articolo del teologo protestante Mario Miegge sulla
traduzione (Gioventù Evangelica, inverno 2002) mi ha col-
pito per chiarezza e radicalità. Voglio sottoporlo qui a una
lettura critica non solo per mostrarne la profondità politica,
ma anche per suggerirne una lettura in chiave di filosofia
della scienza e della tecnica. 

Gran parte del testo di Miegge è dedicato a una spiegazio-
ne di che cosa è l’ermeneutica. «Il verbo greco ermenéuein ha
vari significati: vuol dire tradurre, interpretare, ma anche
chiarire […]. Ma perché l’operazione di traduzione è fonda-
mentale e fa già parte dell’ermeneutica? Perché tradurre un
testo sacro in un’altra lingua significa riconoscere, legittimare
l’altra lingua». È chiaro che l’ermeneutica ebbe una parte
fondamentale nella diffusione del cristianesimo e di altre reli-
gioni “del libro”, le cui dottrine erano cioè principalmente
affidate a uno o più testi sacri e alla loro continua re-interpre-
tazione. Che c’entra questo con la scienza?

Gianni Vattimo ha sostenuto che le teorie del maggiore
storico della scienza dello scorso secolo, Thomas Kuhn,
non sono altro che un’applicazione dell’ermeneutica alla
scienza. Non perché quest’ultima sia assimilabile a una “re-
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ligione del libro”, ma perché il paradigma dominante di un
certo periodo richiede di essere tradotto nei linguaggi pro-
pri di ogni singola disciplina e pratica scientifica. Per esem-
pio, la centralità del DNA nella biologia contemporanea de-
riva dalla possibilità di tradurre nel linguaggio proprio della
genetica molecolare fenomeni così diversi come la trasmis-
sione dei caratteri ereditari, l’insorgenza del cancro e la resi-
stenza agli antibiotici.

Gran parte dell’opera di Kuhn e di altri filosofi contem-
poranei della scienza è dedicata a considerare come avviene
il passaggio (rivoluzionario) da un paradigma all’altro, e co-
me questo passaggio sia in larga parte un’impresa ermeneu-
tica di traduzione (per esempio dalla genetica mendeliana
alla genetica molecolare). D’altra parte un famoso sociologo
della scienza, Bruno Latour, ha esplorato nel suo libro su
Pasteur e in altri saggi come la scienza occidentale si sia pro-
gressivamente appropriata di nozioni e osservazioni deri-
vanti dalle pratiche (per esempio curative) di gran parte del
mondo, di nuovo attraverso una vasta opera di traduzione
entro il paradigma dominante. Un chiaro esempio è l’inter-
pretazione in termini molecolari dell’efficacia di piante me-
dicinali largamente usate nella farmacopea dei paesi in via di
sviluppo. Scrive Miegge: «Ecco, allora, che quella della tra-
duzione è un’operazione di riconoscimento e di legittima-
zione delle lingue dei “barbari”, dei selvaggi, perché le fa
assurgere a lingua del testo sacro». 

«C’è chi sostiene che ermeneutica viene da Hermes, co-
lui che trasporta le anime nell’aldilà ma che è anche il dio
dei mercanti e dei ladri, cioè chi protegge i passaggi, i tra-
sporti, gli andirivieni tra mondi diversi. Ecco, dunque, l’er-
meneutica: trasmettere e tradurre. E trasmettere e tradurre
significano prendere atto delle distanze e saperle percorre-
re». Probabilmente non potrebbe essere data una migliore
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definizione dell’attività scientifica: il medico che osserva al
microscopio mette in comunicazione il mondo del viven-
te, del paziente nella sua totalità e sofferenza, con un mon-
do incerto e oscuro di cui si colgono solo alcune marginali
proprietà osservabili. E deve proprio affidarsi a Hermes, il
dio dei mercanti e dei ladri, per mettere i due mondi in co-
municazione.

All’opposizione testo-traduzione fa eco naturalmente
quella oscuro-chiaro: «L’operazione ermeneutica è quella
che porta l’oscuro in chiaro». Ma questa chiarificazione è
un processo lungo e tortuoso, che richiede sforzi di genera-
zioni, e un incessante interrogarsi sullo stesso oggetto.

Nell’Ottocento e all’inizio del Novecento si manifesta-
no due grandi cambiamenti, apparentemente divergenti.
Da un lato la fortuna del positivismo e del neopositivismo,
una filosofia volta a dimostrare che le uniche conoscenze
vere sono quelle scientifiche, in quanto fondate sui fatti e
sulla logica induttiva. Dall’altro lato il rapporto, il contrasto,
tra “oscuro” e “chiaro” si complica, perché l’oscurità non è
soltanto la distanza storica tra noi, ora, e loro, allora; non è
soltanto il fatto che i rapporti tra io e tu siano oscuri e com-
plicati, ma anche che ogni forma di contenuto, di pratica
comunicativa, è oscurata dalle distorsioni collettive. E qui
entrano in campo quelli che Ricoeur chiama i maestri del
sospetto, «che tutti sanno essere la triade Marx, Nietzsche e
Freud», scrive Miegge.

Da un lato, dunque, si afferma la filosofia del macchini-
smo, dello scientismo, del progresso ancorato ai fatti e alla
logica della “chiarezza”; dall’altro lato si manifestano le «di-
storsioni collettive»: lo sfruttamento, l’alienazione e la falsa
coscienza nel linguaggio di Marx, la rimozione, l’inconscio
e i lapsus in quello di Freud. Seppure tardivamente, la filo-
sofia del sospetto arriva anche a toccare la ricostruzione sto-
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rica delle scienze: Kuhn e ancor più Feyerabend descrivo-
no infatti l’impresa scientifica come il frutto di coalizioni di
potere, interessi consolidati, influenze ideologiche (con
un’impronta decisamente nietzscheana-nihilista in Feyera-
bend, ma assolutamente non in Kuhn).

La scuola del sospetto ha dato origine, nella critica della
scienza, a un numero elevato di importanti contributi, che
hanno consentito di mettere in luce i complessi e profondi
intrecci tra produzione scientifica e società (si veda per tut-
ti il libro Laboratory Life di Latour). Ma ha anche portato a
equivoci e indebite generalizzazioni. Soprattutto non ha
contribuito a spiegare in che cosa consiste lo specifico del-
l’attività scientifica, che non è semplicemente un modo co-
me un altro per dominare il mondo. «Il rischio dei maestri
del sospetto è che la loro lettura dell’oscuro non sia più
un’interpretazione ma diventi una spiegazione che cancella
la distanza e si ricostruisce come un dogmatismo di tipo
scientifico». In altre parole: da quale punto di vista si pon-
gono, nella loro critica, i maestri del sospetto? Sono forse
esterni e privilegiati rispetto a ciò che analizzano? Ma allora
con che legittimità e competenza lo fanno? Cadiamo anche
qui nel problema della traduzione e dell’essere interni o
esterni a un certo linguaggio. La risposta (convincente) del-
l’ermeneutica è che noi possiamo e dobbiamo ad ogni mo-
mento essere sia interni sia esterni a un certo paradigma: da
un lato non possiamo sottrarvici (pena l’incompetenza),
dall’altro la critica è nell’interesse dello stesso paradigma,
che rischia altrimenti di perdere presa sulla realtà.

L’ultima parte dell’argomentazione di Miegge non è
meno interessante. Essa è solo apparentemente legata all’at-
tualità politica del momento (il berlusconismo). In realtà
evidenzia un fenomeno che va al di là della politica berlu-
sconiana, e tocca da vicino la scienza nei paesi occidentali.
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«Oggi, la scena è dominata non dalla comunicazione pub-
blica, ma dal suo capovolgimento: la comunicazione pub-
blicitaria. La comunicazione pubblica avviene tra agenti
reali diversi, quella pubblicitaria è il suo capovolgimento
perché c’è uno solo che parla, dice tutto e il contrario di
tutto, al fine di sostituire la differenza con delle condotte».
«Qui, l’unico criterio che conta non è quello della produ-
zione del consenso – perché il consenso implica un senso –
ma semplicemente di un gradimento che possa poi venir
misurato tramite il sondaggio di opinione». «Una comuni-
cazione […] che sopprime l’attesa e sopprime la memoria».

Queste considerazioni di Miegge sono assolutamente in
linea con quelle di John Berger sulla transizione dalla pittura
fiamminga al linguaggio della pubblicità cui si accennerà: la
pubblicità è secondo Berger ingannevole per definizione,
perché mira, secondo un ossimoro, a proporre consumi elita-
ri alle masse. Così com’è ingannevole una concezione della
democrazia in cui le scelte sono dominate dai grandi media
che svolgono un gigantesco lavoro di pseudotraduzione, per
esempio dal linguaggio dell’economia a quello politico quo-
tidiano, creando l’illusione di una partecipazione. 

Nonostante l’apparenza di autonomia e di libertà espres-
siva totale, anche la scienza è oggi condizionata da un nu-
mero limitato di paradigmi e soprattutto di veicoli per la sua
divulgazione. Anche qui il meccanismo del lost in translation
è largamente all’opera. Da un lato è molto più facile pub-
blicare articoli sulla ricerca genetica che su quella ambien-
tale, almeno su riviste di peso; dall’altro l’importanza della
ricerca genetica e delle sue ricadute pratiche viene grosso-
lanamente esagerata dai media. Ma la scienza è anche con-
dizionata dalla pubblicità: sono pochi ormai i grandi ricer-
catori (si pensi a Venter o Collins, i padri del Progetto Ge-
noma Umano) che non utilizzano mezzi pubblicitari per
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ottenere donazioni e finanziamenti, ed è chiaro che così fa-
cendo non tendono a sottostimare l’importanza delle loro
scoperte; al contrario. Quel che sempre meno importa è il
consenso intorno ai risultati, sostituito dall’effimera produ-
zione di senso che consente a un certo argomento di essere
sulla cresta dell’onda e ai suoi sostenitori di ottenere cospi-
cui finanziamenti. Al contrario, è buona norma nella sanità
pubblica insistere sul consenso intorno alle prove relative
per esempio alla cancerogenicità delle sostanze chimiche.
Mentre secondo la tradizione della sanità pubblica l’infor-
mazione scientifica veniva considerata alla luce di un pro-
getto collettivo di miglioramento di qualità della vita (c’e-
rano un senso e un consenso) ora tende a prodursi un cor-
tocircuito tra produzione scientifica e media, in cui la
ricerca non sufficientemente glamorous ha scarso accesso al
pubblico (senza contare le distorsioni cui viene sottoposta).
La rapida successione con cui scoperte scientifiche si alter-
nano sulla stampa, anche con palesi contraddizioni, finisce
per far perdere memoria dei fondamenti teorici della ricerca
(anche presso gli stessi ricercatori) e in definitiva degli scopi
stessi. L’eterogenesi dei fini è il fenomeno perverso per cui
una ricerca iniziata per nobili motivi finisce per avvolgersi
su stessa perdendo di vista il suo senso originario.
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Capitolo 5

La prevenzione tra libertà individuale 
e responsabilità sociale

La prevenzione primaria (non parleremo in questo capitolo
di altre forme di prevenzione, come gli screening), cioè l’in-
sieme di attività che consentono di evitare l’insorgere delle
malattie, include provvedimenti che vanno dalle leggi all’e-
ducazione sanitaria. Essa include pertanto sia attività pre-
scrittive come il divieto di fumare nei locali pubblici, sia at-
tività basate sulla moral suasion. Un principio generale che
guida le prime potrebbe essere quello tradizionalmente li-
berale secondo cui nessuna forma di libertà può essere limi-
tata se non i comportamenti che condizionano la libertà al-
trui (o pongono a rischio la salute altrui). Pertanto è legitti-
mo limitare la libertà dei fumatori per difendere il diritto
dei non-fumatori a non essere esposti a sostanze tossiche.
Numerosi studi recenti, anche in Italia, dimostrano l’effica-
cia del bando del fumo nei locali pubblici nel prevenire le
morti cardiovascolari1.

Non vedo alcun problema etico nell’introduzione di
leggi miranti a proteggere l’ambiente e gli individui da

Questo capitolo è frutto del lavoro svolto nell’ambito del progetto “Rapporto
Prevenzione 2010. La formazione per la prevenzione”, realizzato dalla Fondazio-
ne SmithKline, Roma, che ringrazio per avermi consentito di riprodurlo qui.
1 Richiardi, L., L. Vizzini, F. Merletti e F. Barone-Adesi, Cardiovascular Benefits
of Smoking Regulations: The Effect of Decreased Exposure to Passive Smoking, in
“Preventive Medicine, 48, 2, febbraio 2009, pp. 167-172.
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esposizioni a rischio. Questo vale per la protezione dei la-
voratori, dei pedoni attraverso il codice stradale, dell’am-
biente attraverso apposite leggi e così via. Si tratta di situa-
zioni normate dalle leggi e per le quali la limitazione della
piena libertà di alcuni è giustificata dall’interesse collettivo. 

Si dice abitualmente che la prevenzione la fanno soprat-
tutto soggetti diversi dai medici, e questo è vero almeno dai
tempi di Max Joseph Pettenkofer. Questi fu un noto igieni-
sta e sostenitore dell’importanza della depurazione dell’ac-
qua, della realizzazione d’infrastrutture igieniche e della
ventilazione delle abitazioni, un programma messo in pra-
tica con le grandi opere di miglioramento igienico della cit-
tà di Monaco e poi di Berlino.

La distribuzione (gaussiana?) dell’illegalità

La concezione liberale della componente coercitiva della
prevenzione primaria sopra abbozzata non è necessariamen-
te accettata o messa in pratica. Per esempio, nessuno do-
vrebbe obiettare al codice della strada, considerato il peri-
colo connaturato alla circolazione delle automobili. Eppure
in Italia vi è un rispetto modesto del codice della strada, con
frequenti violazioni anche gravi. Per usare un indicatore
grossolano come la mortalità, in Italia c’erano nel 2000 9,6
morti per 100 000 individui ogni anno, 6 in Germania, 5,4
in Inghilterra e 5,2 (quasi la metà) in Svezia2. Le differenze
sono dovute a cause molteplici, ma il mancato rispetto del
codice e delle norme sul consumo di alcool certamente gio-
cano una parte importante. Benché si stia notando un mi-
glioramento, l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi del-

Lost in translation40

2 Dati OMS 2000.
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l’OMS: mancato rispetto della precedenza (17 per cento),
guida distratta (15 per cento) e velocità elevata (13 per cen-
to) sono le prime tre cause di incidente, perché da sole co-
stituiscono il 45 per cento dei casi3.

La situazione arretrata che riguarda la prevenzione degli
incidenti stradali sembra coerente con quello che altri han-
no chiamato il tono morale della società. In Italia c’è un’ille-
galità di massa che include molti comportamenti quotidia-
ni. La rilevanza di questo problema per la prevenzione do-
vrebbe essere chiara se ci riferiamo alla nota riflessione di
Geoffrey Rose sui gruppi a basso e ad alto rischio. In un suo
famoso articolo4 l’epidemiologo e cardiologo inglese riflet-
teva sul fatto che la grande maggioranza dei casi di una ma-
lattia come l’infarto può essere prevenuta attraverso una
strategia indirizzata ai soggetti a rischio medio-basso, poiché
essi sono la maggioranza della popolazione, invece di essere
indirizzata per esempio ai soggetti con valori molto alti di
colesterolo. La proposta di Rose era che l’obiettivo della so-
cietà non debba consistere tanto nell’agire sulla coda della
distribuzione normale (o log-normale) del rischio (per
esempio i valori più alti di colesterolo), ma piuttosto nello
spostare l’intera distribuzione. Piuttosto che abbassare il co-
lesterolo nel 10 per cento dei soggetti inglesi ad alto rischio,
è più efficace in termini di sanità pubblica spostare l’intera
distribuzione degli inglesi verso quella dei giapponesi.

La riflessione di Rose ha numerose ramificazioni. Se, co-
me è vero, la prevenzione primaria è un insieme di atti non
soltanto circoscritti e mirati, e non soltanto coercitivi, ma è
piuttosto un atteggiamento collettivo, allora il tono morale
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ne è un presupposto. In altre parole, se il rispetto delle leggi
è scarso, lo è anche il rispetto della norme di convivenza ci-
vile non legate alla componente repressiva della prevenzio-
ne. Proviamo a fare alcuni esempi, tratti dall’esperienza
quotidiana. Tra i reati “tollerati” in Italia – non parliamo di
quelli più gravi come il transito con il semaforo rosso – ve
ne sono almeno tre che sicuramente hanno un impatto sul-
la salute: parcheggiare le auto sul marciapiede sottopone i
pedoni a un inquinamento ravvicinato e li costringe a peri-
colose deviazioni; parcheggiare sulle strisce pedonali ha
analoghe e altrettanto gravi implicazioni; e parcheggiare in
seconda fila rallenta enormemente il traffico aumentando il
rilascio di gas di scarico nei centri cittadini. Sono considera-
zioni ovvie, ma i rimedi sono largamente disattesi, e pochi
riflettono sul fatto che i più colpiti sono le fasce deboli del-
la popolazione: anziani, bambini e portatori di handicap.
Benché negli ultimi vent’anni il problema sia stato sollevato
ripetutamente non ho mai visto, nella maggior parte delle
città italiane, alcun miglioramento sostanziale. La tolleranza
da parte delle autorità diventa rilassamento del tono morale
collettivo e muta accettazione da parte delle vittime. Il por-
tatore di handicap e la mamma con il passeggino devono ar-
retrare impotenti di fronte al gigantesco SUV. 

La regola e il suo contesto

Fin qui ci siamo riferiti a reati o violazioni, cioè alla com-
ponente repressiva della prevenzione primaria, seppure par-
zialmente disattesa. Ma la prevenzione non può essere mes-
sa in atto solamente sulla base di regole repressive.

Qui vale la pena avviare una riflessione su cosa intendia-
mo per regola. Infatti le regole non includono solamente le
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leggi ma anche quello che i rotocalchi spesso chiamano le
regole per la prevenzione, cioè indicazioni normative su ciò
che dovrei o non dovrei fare per stare meglio. A ben riflet-
terci è difficile stabilire che cosa è una regola, e molti filoso-
fi ci si sono cimentati. Mi limito a citare la riflessione di
Ludwig Wittgenstein, che ha studiato largamente le regole
del linguaggio e i suoi usi.

La metafora che Wittgenstein usa è quella del gioco del
tennis. Chiaramente si tratta di un gioco che ha un numero
piuttosto elevato di regole, che sia i giocatori sia l’arbitro
devono conoscere bene, analogamente all’automobilista e
al vigile. Eppure, sostiene Wittgenstein, vi sono almeno al-
trettante regole implicite: per esempio nessuno ha mai sta-
bilito quanto in alto debba/possa essere tirata la palla (posso
tirarla in alto a piacere). Eppure è intuitivo che a seconda
del contesto “mi conviene”, date le finalità del gioco, fare
tiri radenti e secchi (nella maggior parte delle situazioni),
oppure pallonetti in altre circostanze. La metafora del gioco
del tennis ha un’ampia applicazione. Per esempio, nel caso
del linguaggio abbiamo regole ovvie e ineludibili, senza le
quali la comunicazione diventerebbe impossibile (come
l’ancorare l’affermazione al sì e la negazione al no), mentre
altre regole sono meno cogenti almeno per una comunica-
zione essenziale (si pensi alla progressiva rinuncia ai condi-
zionali e ai congiuntivi, anche in lingue diverse dall’italia-
no, in parte perché la lingua quotidiana viene via via pla-
smata da quella commerciale, dalle e-mail, dagli SMS). Ma
c’è un punto ineludibile, secondo Wittgenstein, e cioè che
l’insieme delle regole (implicite ed esplicite) di un “gioco
linguistico” trae significato dalle finalità di quel gioco. Per
questo non è necessario stabilire l’altezza dei tiri, perché
questo grado di libertà viene lasciato alla convenienza del
giocatore: lo scopo è fare punti. 
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La prevenzione e la società orizzontale

Se ci pensiamo, tutto questo ha molto a che fare con due
diverse concezioni della prevenzione primaria. Una è esclu-
sivamente coercitiva ed è più adatta a una società verticale5.
Per esempio, le prime leggi efficaci contro il fumo furono
quelle dei nazisti, che miravano non solo a proteggere il
non-fumatore ma lo stesso fumatore dal suo vizio. In un cli-
ma di salutismo eugenetico il nazismo metteva sul medesi-
mo piano la protezione della salute dei fumatori, dei lavora-
tori (ariani, non certo chi lavorava nei lager) e della salute
genetica della razza ariana. Una società verticale può avere
un’im postazione tutta coercitiva della prevenzione prima-
ria, lasciando ben poco alle regole implicite. 

Ma oggi noi viviamo fortunatamente in società orizzon-
tali, in cui cioè vige la libertà e il singolo viene rispettato; o
almeno cerchiamo di tendervi. Nella società orizzontale, in
cui vale idealmente un principio di rispetto reciproco, la
pulsione a violare le leggi può essere più limitata, e così sa-
rà più limitata la propensione a rispettarle solamente se si
teme di essere identificati e puniti. La differenza tra le due
concezioni della società è marcata e attraversa tutto il pa-
norama politico. Per esempio, ricordo discussioni accanite
con amici di entrambi gli schieramenti sul fatto che fosse
lecito procedere in auto lungo strade di montagna vietate
al traffico: un punto di vista diffuso ma non maggioritario
(per fortuna) era che se lo stato non mette nessuno che
controlli mi sento autorizzato a violare la regola. Come di-
re che se non mi controllate è un problema vostro. Il che
porta direttamente a una concezione repressiva e autorita-
ria della società. 
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Secondo le parole di Colombo, in una società orizzontale
«essendo la cultura fondata sul rispetto degli altri, costituisce
un’esigenza personale verificare se il proprio comportamen-
to sia coerente con il modello al quale ci si riferisce. […] Se
la società è davvero organizzata in modo orizzontale, le
spinte e le occasioni per violare le leggi sono molto più li-
mitate». Colombo cita il luminoso esempio della Commis-
sione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica, che ri-
fiutò di adottare un atteggiamento repressivo e vendicativo
(che avrebbe portato probabilmente al massacro), quale sa-
rebbe stato proprio di una società verticale. «Se non si fosse
approntato un meccanismo per gestire le ingiustizie del pas-
sato, quelle stesse ingiustizie avrebbero continuato ad afflig-
gere il nuovo governo e a minacciare le fragili strutture del-
la giovane democrazia”»6.

Noi siamo in realtà in una difficile transizione da una so-
cietà verticale (con spazi ancora limitati di democrazia) a
una società orizzontale. Quest’ultima dovrebbe caratteriz-
zarsi non solo per un allargamento della partecipazione del-
le persone alla gestione della cosa pubblica, ma anche per
un allargamento della consapevolezza delle proprie respon-
sabilità individuali. In questo senso il rispetto della regola
implicita, delle finalità stesse della regola, dovrebbe prende-
re il sopravvento sugli aspetti coercitivi. Non dobbiamo
aspettare il vigile per non parcheggiare sul marciapiede, in-
somma; senza contare il corteo di implicazioni che l’inter-
pretazione verticale delle regole comporta, come il ricorso
alla corruzione, i vari atteggiamenti da furbetti e dunque il
moltiplicarsi delle leggi per prevenirli… Insomma quello
che oggi vediamo diffusamente in Italia.

6 Desmond Tutu, citato da Colombo.
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Gli scopi della prevenzione

Se è vero quello che dice Wittgenstein, e cioè che la rego-
la è anzitutto definita dal suo contesto e dalle sue finalità,
senza le quali non la posso comprendere, quali sono le fi-
nalità della prevenzione in una società orizzontale? Direi
che c’è un’analogia con il concetto di tono morale, in altre
parole una società orizzontale fondata sul rispetto di tutti
implica un generale adeguamento a comportamenti pre-
ventivi piuttosto che un rafforzamento della repressione.
Usciamo così dalla semplice definizione liberale dei diritti
e dei doveri, che si riferiva solamente ai limiti dello stato
repressivo ma non chiariva “in positivo” che cosa ci si
aspetta dal buon cittadino. Entriamo piuttosto nel dominio
di quella che oggi chiamiamo democrazia deliberativa, basata
su un’ampia partecipazione e condivisione delle responsa-
bilità. Per esempio, non credo possa più valere una norma
giuridica propria delle società verticali, de minimis non curat
lex, perché talvolta sono proprio i comportamenti “mini-
mi” (quando l’autorità non mi vede) che, sommandosi,
fanno della società un insieme incoerente, ingiusto e lesivo
dei diritti.

Oggi la società italiana è impegnata in un gigantesco
esercizio di “dissonanza cognitiva”, perché le leggi vengo-
no quotidianamente fatte e violate, spesso dagli stessi che le
fanno. Mi verrebbe da dire che la prevenzione in una socie-
tà orizzontale è esattamente l’opposto: fare poche regole
perché i “buoni cittadini” intuiscono come devono com-
portarsi nell’interesse collettivo. 

I buoni comportamenti iniziano a partire dallo stesso lin-
guaggio: non dobbiamo tollerare pubbliche espressioni di
razzismo, come avviene ogni giorno nei luoghi pubblici (e
di maschilismo, e di pregiudizi verso gli omosessuali, e chi
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più ne ha…), e non vedo una differenza sostanziale rispetto
a fumare negli stessi luoghi.

Volendo poi trovare un punto centrale della prevenzio-
ne primaria, lo indicherei nella prevenzione delle disegua-
glianze. Non vi è alcun rispetto reale della persona se non
vi è diritto alla salute, e quest’ultimo non si realizza se l’ac-
cesso alla prevenzione è distribuito in modi largamente di-
seguali nella società. Le società verticali, a cominciare dalla
Germania di Bismarck, hanno messo in atto in passato im-
ponenti misure di protezione dei lavoratori e delle fasce più
deboli, seguite dalle società orizzontali (o in transizione) at-
traverso i servizi sanitari universali. Ma le diseguaglianze
continuano ad esserci, e a volte si accentuano. Le nuove
diseguaglianze che affliggono gli immigrati sono una realtà
che richiede un impegno paragonabile a quelli di Bismarck
e Beveridge in passato. 

Ma c’è molto altro oggi da fare, oltre alla protezione le-
gislativa. Oggi sono i consumi e i comportamenti che por-
tano con sé il maggior carico di malattie evitabili e di dise-
guaglianze sociali: la disponibilità di cibo di buona qualità
nei supermercati e la diffusione di comportamenti e scelte
di vita che promuovano il benessere anche mentale sono
ancora cose da ricchi, mentre i poveri si nutrono di televi-
sione commerciale e degli esempi che essa offre. Chiunque
abbia guardato la televisione americana sa quante ore siano
destinate a propagandare essenzialmente tre cose: cibi invi-
tanti ma assolutamente negativi dal punto di vista preventi-
vo (pizze grondanti formaggio, per esempio), automobili e
assicurazioni sulla salute. La prevenzione primaria oggi, so-
prattutto se crediamo nell’obiettivo di ridurre le disparità
sociali, passa prima di tutto attraverso la televisione. Questo
di nuovo invita a una riflessione sull’approccio “debole”
della filosofia liberale, perché essa non contemplerebbe for-
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se un intervento limitativo sui messaggi pubblicitari. È an-
che vero tuttavia che tale intervento può essere prescritto
non per legge, ma attraverso gli strumenti della partecipa-
zione, della moral suasion e della democrazia deliberativa. 

Le regole dietetiche

Torniamo all’idea di regola. Uno dei settori più confusi
della prevenzione contemporanea è quello delle regole die-
tetiche. Svariate teorie e mode si sono avvicendate senza
un’apparente coerenza. Se vogliamo farne una genealogia,
mi pare che le prime avessero una base essenzialmente fisio-
logica, in assenza di grandi studi epidemiologici sulle malat-
tie croniche. Questi ultimi sono venuti a partire dagli anni
Sessanta, e da allora hanno portato più volte a modificare le
raccomandazioni. Per esempio, vi sono differenze piuttosto
marcate tra le valutazioni scientifiche espresse dal World
Cancer Research Fund nel 1997 e quelle del 2007, con un
indebolimento delle prove concernenti in particolare il
ruolo protettivo della frutta e della verdura per i tumori7.
Non solo le prove scientifiche si presentano spesso incerte
e contraddittorie, ma non vi è una chiara ricostruzione ra-
zionale dei motivi per cui certe abitudini dietetiche sareb-
bero più a rischio di altre, almeno per i tumori. Diverse
mode sono tramontate, come quelle dei flavonoidi, del fo-
lato, della vitamina C, mentre sembra resistere la vitamina
D. Sono certamente tramontati i supplementi vitaminici, in
seguito ai risultati paradossali di alcune sperimentazioni ran-
domizzate che suggerivano un aumento dei tumori, anzi-
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ché una riduzione, nei soggetti sottoposti a intervento con
supplementi vitaminici. Si noti che la promozione dei sup-
plementi vitaminici come surrogati di una dieta buona o di
una dieta vegetariana è un classico esempio di lost in transla-
tion, poiché è sempre più chiaro che i pregi di una dieta ve-
getariana sono dovuti alla sua composizione complessiva, e
non a singoli isolati componenti.

Per sopperire alle delusioni create dalle osservazioni epi-
demiologiche ci si è allora rivolti alla genetica, in base al
presupposto che le ricerche epidemiologiche studiano una
popolazione indifferenziata con un rischio medio, mentre
invece bisogna considerare la suscettibilità genetica di sot-
togruppi. Per esempio, una tesi popolare per un certo tem-
po è stata quella secondo cui i tumori del colon sarebbero
più frequenti in persone con il genotipo rapido per il gene
NAT2, se queste mangiano spesso carne alla brace (a causa
della liberazione di amine aromatiche eterocicliche); ma an-
che questa teoria è ora tramontata.

Un limite dell’epidemiologia nutrizionale come si pre-
senta oggi è la sua estrema frammentarietà e l’assenza di una
teoria unificante, che essa non ha trovato nelle interazioni
geni-ambiente. Gli stessi motivi di un fenomeno macrosco-
pico come il rapido aumento della frequenza di obesità e
diabete nel mondo oggi ci sfuggono. Il diabete sta raggiun-
gendo frequenze molto alte non solo nei paesi avanzati, ma
in aree come il Bangladesh e l’India, dove convive con la
malnutrizione. Perché questo succeda non è chiaro: l’epi-
demiologia non è oggi dotata di strumenti adeguati per ri-
spondere alle domande sollevate per esempio da un libro
fondamentale come Il dilemma dell’onnivoro di Michael Pol-
lan8. Il libro mostra attraverso indagini approfondite che il
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cibo di cui oggi ci nutriamo non ha alcuna parentela, nep-
pure indiretta, con l’alimentazione tradizionale. Non solo
esso è sottoposto dall’origine a una catena di manipolazioni,
ma viene regolarmente addizionato per sopperire a presun-
te (o reali) carenze. Senza pensare che sia esistita un’età del-
l’oro in cui l’alimentazione era “naturale”, cioè perfetta-
mente adeguata alle nostre esigenze, c’è tuttavia oggi un
chiaro divario tra il grado di manipolazione degli alimenti e
la possibilità di studiarne le conseguenze per la salute. Non
deve stupire pertanto se le regole dietetiche sono oggi fram-
mentarie e contraddittorie (ma non vorrei essere nichilista,
e chiarisco che la piramide dell’alimentazione con le sue
semplici raccomandazioni è sostanzialmente ancora valida,
così come le regole suggerite dal WCRF9). 

Ma soprattutto ci troviamo davanti a un grave caso di dis-
sonanza cognitiva, perché le leggi dell’economia tendono a
spingere verso una progressiva e crescente industrializzazione
dell’alimentazione, mentre le leggi della fisiologia e le ricer-
che epidemiologiche non riescono a stare dietro alle trasfor-
mazioni in atto. Inoltre i governi e le associazioni professio-
nali promuovono indicazioni di buon senso, mentre la pub-
blicità esorta a consumi da esse radicalmente diversi.

Per concludere, restiamo così con un tipico interrogativo
della democrazia contemporanea, che vale anche per la pre-
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mitate i consumi di cibi ad alta densità energetica (ricchi di grassi e zuccheri,
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commendations.php).
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venzione. In una società liberale, quali strumenti abbiamo
per proteggere gli individui da messaggi contradditori e da
pressioni commerciali contrastanti con indicazioni preventi-
ve, ricorrendo alla moral suasion anziché alla repressione? 
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