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 1. Premessa 

Uno degli argomenti più importanti della bioetica è sicuramente quello del 

consenso informato1, che è strettamente connesso al ruolo del medico nel suo 

rapporto col paziente2. Il dibattito su questo tema è stato caratterizzato dal conflitto 

tra il valore conferito all’autonomia del paziente e il valore conferito a un presunto 

dovere di beneficenza, che porterebbe il medico a perseguire in ogni caso l’impera-

tivo della cura, nonché dal conflitto tra le prospettive valoriali, non sempre 

necessariamente concordanti, del medico e del paziente3.   

Non interessa in questo contributo discutere i diversi modelli che si possono 

trovare in letteratura, oggi è comunque piuttosto difficile trovare teorie bioetiche 

che mettano in discussione quella che è stata una grande conquista nella relazione 

terapeutica, e cioè il fatto che il paziente viene posto al centro di tale relazione: il 

paziente non è più oggetto di cure, ma soggetto che deve essere rispettato nella sua 

dignità 4.  

 
* Professore ordinario di filosofia del diritto. 
1 Prendo qui le mosse da alcune considerazioni che ho svolto in P. Becchi, Cos’è la bioetica. Temi e 

problemi, Giappichelli, Torino 2022, pp. 19- 30. 
2 Sul rapporto medico-paziente si vedano ad esempio: E.J., EMANUEL, L.L. EMANUEL, Four Models 

of the Physician-Patient Relationship, in The Journal of the American Medical Association, 1992, 

267(16), pp. 2221-2226; G. COSMACINI, La qualità del tuo medico. Per una filosofia della medicina. 

Laterza, Roma-Bari 1995; G. COSMACINI, R. MORDACCI, Salute e bioetica, Einaudi scuola, Milano 

2002.  
3 Sul conflitto tra autonomia decisionale del paziente  e dovere di beneficenza da parte del 

medico si vedano in particolare: D.C. THOMASMA, Beyond Medical Paternalism and Patient 

Autonomy: a Model of Physician Conscience for the Physician-Patient Relationship, in Annals of 

Internal Medicine, 1983, 98(2), pp. 243-248; E.D. PELLEGRINO, Patient and Physician Autonomy: 

Conflicting Rights and Obligations in the Physician-Patient Relationship, in The Journal of 

Contemporary Health Law and Policy, 1994, 10, pp. 47-68. 
4 A tale proposito cfr. R. MORDACCI, Bioetica della sperimentazione: fondamenti e linee-guida, Franco 

Angeli, Milano 1997; J.W. BERG, P.S. APPELBAUM, C.W. LIDZ, L.S. PARKER, Informed Consent: Legal 
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Dopo una rapida illustrazione di ciò che si intende per consenso informato in 

ambito bioetico, l’attenzione si focalizzerà sul modo in cui la pandemia ha 

trasformato la funzione della medicina e ciò che ha comportato la vaccinazione 

forzata di massa per quella che era stata considerata una conquista definitivamente 

acquisita, il consenso libero e informato necessario in linea  di principio  per ogni 

trattamento  sanitario, una conquista che è stata messa a repentaglio dalla gestione 

emergenziale della vaccinazione.   

 

 

2. Il consenso informato 

 

Oggi qualsiasi trattamento sanitario, che non sia legato ad una situazione di 

urgenza e dunque sia impossibile ottenere il consenso o disposto con legge come 

trattamento sanitario obbligatorio, è subordinato alla previa manifestazione di un 

consenso esplicito ed attuale. Un consenso che, ovviamente, deve essere preceduto 

da corrette informazioni (ecco perché si chiama informato). Da un punto di vista 

bioetico, un consenso informato valido richiede il soddisfacimento di tre requisiti: 

a) l’informazione, ovvero che durante la procedura per acquisire il consenso il 

medico informi il paziente in modo da consentirgli di compiere una scelta 

ragionata e autonoma; b) la comprensione, ovvero la verifica che il paziente abbia 

davvero compreso l’informazione che gli è stata fornita e che risulta 

imprescindibile per decidere; c) la volontarietà dell’atto, ovvero che la scelta del 

paziente sia davvero libera. Questo terzo criterio racchiude in sé stesso due 

ulteriori requisiti: da un lato richiede che il paziente sia legalmente capace (in caso 

di paziente incapace o di soggetto minore è infatti necessaria la presenza di un 

tutore legale o di un genitore); dall’altro richiede che la scelta di sottoporsi a un 

trattamento sanitario o di partecipare ad una sperimentazione clinica sia stata 

l’esito di una condizione priva di elementi tanto di influenza indebita, quanto di 

coercizione 5. 

Una particolare attenzione viene riservata all’uso appropriato del consenso 

informato nel contesto della sperimentazione clinica su soggetti umani. Se, infatti, 

l’obiettivo principale nell’ambito terapeutico risulta il perseguimento del beneficio 

del paziente che si presenta dal medico per ricevere una cura appropriata, nel 

contesto sperimentale l’obiettivo primario è invece l’ampliamento della conoscenza 

generalizzabile che si realizza grazie alla disponibilità di chi aderisce al programma 

 
Theory and Clinical Practice, Oxford University Press, Oxford 2001; N.C. MANSON, O. O’NEILL, 

Rethinking Informed Consent in Bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 
5 Tali elementi così espressi sono già presenti nel Belmont Report. Cfr. NATIONAL COMMISSION FOR 

THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, The Belmont 

Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research, DHEW Publication n. 78-0012, Washington 1978. Per quanto riguarda il 

nostro Paese, cfr. i due documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica, Informazione e 

consenso all’atto medico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria, 20 giugno 1992 e Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione 

paziente-medico, 24 ottobre 2008. 
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di sperimentazione. Questa diversità di obiettivi fa sì che nel contesto sperimentale 

la pratica del consenso richieda una particolare attenzione. 

Nonostante non vi siano dubbi sul fatto che il consenso informato costituisca oggi 

un criterio etico fondamentale, restano alcune perplessità riguardo alla sua 

realizzazione pratica. Tra queste viene spesso suggerita l’impossibilità per il 

paziente di comprendere davvero l’informazione che gli viene data, tanto per 

ragioni di asimmetria epistemica – il paziente il più delle volte non è esperto nelle 

questioni che vengono esposte –, quanto per ragioni di asimmetria emotiva –, la 

strutturale debolezza del paziente farebbe sì che questi venga considerato in ogni 

caso alla stregua di un soggetto vulnerabile e debba, per ciò stesso, essere tutelato 6. 

Tali critiche, però non hanno portato alla messa in questione della pratica del 

consenso informato, hanno semmai suggerito come essa debba fare i conti con il 

deterioramento che in molti casi ha subìto nel tempo, finendo col diventare una 

semplice firma su un modulo spesso troppo lungo e di difficile comprensione, e 

fungendo quindi quasi più da strumento assicurativo per i medici e/o le case 

farmaceutiche, piuttosto che come strumento di promozione dell’autonomia 

individuale del paziente. La forma scritta del consenso resta comunque una 

garanzia importante.   

Cosa resta di tutto questo dopo l’emergenza sanitaria dovuta alla Covid-19 e la 

vaccinazione a cui sono state costrette molte persone? Come ha influito questa 

malattia virale nel rapporto medico-paziente?  A questo cerchiamo ora di 

rispondere.    

 

3.Nemesi medica  

 

       L’emergenza epidemiologica da Covid-197 ha provocato non pochi 

cambiamenti, ed alcuni di questi hanno investito la bioetica. Molte conquiste come 

appunto quella del consenso libero e informato sono state rimesse in discussione, la 

medicina stessa ha assunto un ruolo diverso e persino la nozione di salute appare 

in qualche modo incerta. Cominciamo da questo ultimo punto.  

Negli anni che precedono l’emergenza sanitaria era ancora abbastanza semplice 

distinguere i sani dai malati. L’uomo sano a differenza del malato non aveva 

bisogno del medico, anzi se ne teneva alla larga nella convinzione che tanto più era 

sano quanto più riusciva ad evitare di andare dal dottore. Di Covid-19 invece ci si 

può ammalare senza neppure saperlo, senza cioè avere alcun significativo sintomo. 

Qual è la conseguenza? Anche se sani, siamo tutti potenzialmente malati. La 

malattia diventa, insomma, la condizione normale della nostra esistenza.  

 
6 Sul tema mi limito qui a segnalare R.R. FADEN, T.L. BEAUCHAMP, A history and theory of informed 

consent, Oxford University Press, Oxford 1986 e N.C. MANSON, O. O’NEIL, Rethinking informed 

consent in bioethics, Cambridge University Press, Cambridge 2012.  
7 Mi sono soffermato su questo tema in due recenti libri a cui qui mi riferisco e a cui rinvio per 

un approfondimento: P. BECCHI, L’incubo di Foucault. La costruzione di una emergenza sanitaria, 

Lastarìa, Roma 2020 e ID., Kant col green pass. Dalla sorveglianza al controllo sociale, Albatros, Roma 

2022.  
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Si tratta di un nuovo e decisivo passo verso quel processo di “medicalizzazione 

della vita” di cui parlava  già Ivan Illich 8. La medicina non ha più ad oggetto il 

malato, non interviene più sulla malattia: si occupa della persona sana e interviene 

per prevenire la malattia.  La medicina stessa da curativa diventa, preventiva, 

palliativa, eugenetica e digitale. Preventiva perché non c’è miglior alibi della 

prevenzione per non occuparsi della cura9.  Palliativa perché la società civile non 

tollera più il dolore10. Eugenetica, beninteso, non nel senso delle vecchie 

degenerazioni totalitarie con la soppressione violenta delle vite “non degne di 

essere vissute”, ma attuando nuovi programmi eutanasici neoliberali, consentendo 

l’affitto di un utero, il prelievo di organi da “morti cerebrali” senza il consenso, la 

cremazione non autorizzata del cadavere, e così via11. Con il digitale siamo al 

compimento del percorso, perché ormai con telemedicina, terapie digitali, fascicoli 

sanitari elettronici, ecosistemi sanitari, si perderà completamente la relazione 

umana tra il medico e il suo paziente.  Al centro dell’attenzione   non ci sarà più il 

malato ma la condivisione dei suoi dati clinici per migliorare la prevenzione 

generale.   

  

Questi cambiamenti nella medicina incidono anche nel modo di considerare la 

salute. Il diritto alla salute, ad avere cure adeguate, si trasforma nell’obbligo di 

prevenire la malattia; nel nostro caso questo significa assumere tutta una serie di 

misure – mascherine, guanti, misurazione della temperatura prima di entrare in 

diversi luoghi, distanziamento sociale, lockdown e da ultimo vaccinazione forzata e 

ripetuta nel tempo – che dovrebbero in teoria consentire di impedire il diffondersi 

della malattia.  

Per questo, ad esempio, si è detto che non esistevano farmaci adeguati a curare la 

Covid-19 (ricordiamo tutti la “vigile attesa”) perché tutta l’attenzione doveva 

essere concentrata sul vaccino. E così si è dato il via ad un programma di 

vaccinazione di massa, utilizzando prodotti sottoposti ad una sperimentazione 

clinica piuttosto frettolosa12, prodotti autorizzati all’immissione in commercio dalla 

 
8 I. ILLICH, Medical Nemesis. The Expropriation of Health, Calder & Boyars, London 1975, trad. it. 

Nemesi medica. L’espropriazione della salute, Mondadori, Milano 1977.  
9 N. BENSAÏD, Le lumière médicale. Les illusions de la prévention, Seuil, Paris 1981, trad. it. Le illusioni 

della medicina, ovvero la prevenzione come alibi, Marsilio, Venezia 1988. 

 

     10 B.C. Han, Palliativgesellschaft: Schmerz heute, La società senza dolore,  Berlin, Matthes & Seitz, 

2020,  trad. it. Simone Aglan-Buttazzi, Torino, Einaudi, 2021.  

 11 Su questi aspetti biopolitici non intendo qui soffermarmi.  Sul concetto di “biopolitica”, in 

generale, cfr. L. Bazzigalupo, Biopolitica. Una mappa concettuale, Roma, Carocci, 2010; A. Cutro, 

Biopolitica: storia e attualità di un concetto, Verona, Ombre Corte, 2005; R. Esposito, Bíos. Biopolitica 

e filosofia, Torino, Einaudi, 2004. Qualche spunto, con riferimento ai temi di bioetica, nel mio 

libro: P. Becchi, Cos’è la bioetica. Temi e problemi, Torino, Giappichelli, 2022, 2ed. 
12 Anche la sperimentazione, come si è detto, presuppone il consenso libero e informato del 

soggetto ad essa sottoposto. In questo caso specifico il consenso dovrà essere esteso anche alla 

ricerca clinica sui campioni biologici prelevati nel corso della sperimentazione. Ma siamo sicuri 

che in questo caso la sperimentazione - al di là dell’ottenuto consenso - abbia seguito tutte le 

indicazioni previste dai protocolli? È stata, ad esempio, rispettata la cosiddetta formula del 
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European Medicines Agency (EMA) per via dell’urgenza, in modo condizionato, 

vale a dire sulla base di dati che non sono ancora sufficienti per una approvazione 

ordinaria e che saranno forniti nel corso del tempo. Insomma, l’impressione (ma è 

qualcosa di più di una impressione) e che la sperimentazione stia avvenendo su 

intere popolazioni spinte con forza dai governi a vaccinarsi, con dosi addirittura 

ripetute a distanza ravvicinata e persino con vaccini “aggiornati” perché questo 

tipo di vaccini risulta nel tempo poco efficaci, e d’altro canto, la ripetizione delle 

dosi, lungi dall’ottenere il risultato sperato, ha finito per produrre più danni che 

vantaggi, considerati gli effetti collaterali rilevati13.  

Insomma, del fatto che questi vaccini sia “imperfetti”, come ormai viene 

riconosciuto nella letteratura scientifica 14, non si tiene ancora conto nel dibattito 

pubblico, eppure è ormai accertato che questi vaccini non immunizzano e non 

bloccano la diffusione del contagio, ma – ecco la replica immediata – offrono 

comunque una protezione di cui non possiamo, anzi non dobbiamo, fare a meno. 

Nessuno allora può sottrarsi all'esperimento, neppure i bambini che sono stati in 

larga parte risparmiati dal virus o colpiti in forma lieve e per i quali i vaccini creano 

più danni che vantaggi15.  

 Prima della pandemia nessuno avrebbe mai pensato che la gente sarebbe stata 

disposta a farsi tre, quattro, o addirittura cinque dosi e forse più di un vaccino che 

evidentemente non funziona come dovrebbe, con una resistenza da parte dei 

cittadini al momento tutto sommato piuttosto contenuta. In pratica siamo diventati 

tutti cavie di un esperimento globale non solo sanitario ma sociale. Testano su di 

noi nuovi prodotti per verificare non solo la loro efficacia, ma la reazione sociale 

 
“doppio cieco”, non rivelando ai soggetti sottoposti a sperimentazione il trattamento ricevuto? 

Sono stata avanzate su questo e altri punti molteplici critiche al riguardo. Basti qui segnalare 

l’intervento, che fece molto scalpore, del dottor Peter Doshi “This is not science. This is 

businness” del novembre 2021.  
13 La lista degli eventi avversi è piuttosto lunga, si va dall'aumentata frequenza di 

infiammazioni cardiache (miocarditi e pericarditi) alle sindromi autoimmuni, ai disturbi della 

coagulazione del sangue, per indicare qui quelli più frequenti.  
14  Il vaccino è un preparato biologico che si somministra a persone sane per procurare loro una 

immunità contro un determinato tipo di infezione, i famaci sono prodotti realizzati con 

molecole che inducono modifiche nell’organismo di una persona malata con lo scopo di farla 

ritornare allo stato di salute. Nella fattispecie dei vaccini a mRNA si tratta di farmaci che 

utilizzano   materiale genetico, l’acido ribonucleico messaggero (mRNA), che viene attivato e 

provoca la reazione immunitaria. Più che vaccini sembrano terapie geniche, o comunque un 

modo nuovo di definire i vaccini.  L’argomento meriterebbe ben altra attenzione, mi limito qui a 

segnalare un libro recente in lingua italiana che contiene un’ampia documentazione scientifica: 

M. BIZZARRI, Covid-19. Un’epidemia da decodificare. Tra realtà e disinformazione. Con un saggio di 

M. Cacciari, Byoblu edizioni, Milano 2022. Mi sia consentito rinviare anche a P. BECCHI, N. 

TREVISAN, G. ZIBORDI, Stop vax. I fatti che vi tengono nascosti, Byoblu edizioni, Milano 2021.  
15 La vaccinazione in età pediatrica per evitare l’infezione da Covid 19 è un tema controverso 

sotto il profilo scientifico. Dal punto di vista etico ritengo invece inaccettabile l’argomentazione 

che spinge a vaccinare i bambini non per assicurare loro un beneficio ma per proteggere gli 

adulti dall’eventuale contagio.  Si tratterebbe di una palese violazione della dignità umana 

perché in questo caso la vaccinazione implicherebbe un uso strumentale del bambino per una 

finalità a lui del tutto estrinseca.    
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che l’esperimento può provocare. Un problema sociopsicologico sarebbe quello di 

scoprire come tutto questo sia avvenuto con reazioni piuttosto contenute da parte 

delle popolazioni. Una grossa responsabilità l’hanno avuta certo tutti i media 

tradizionali e non solo quelli nel trasformare una malattia virale in una minaccia 

catastrofica per l’intera umanità. Ma è solo questo?   

Una volta che si è imboccata questa strada è possibile andare anche oltre.  E già lo 

stiamo facendo. Dall’obbligo vaccinale si può giungere a raccomandare un 

particolare stile di vita, ritenuto socialmente buono. Dobbiamo tutti vivere una vita 

sana seguendo un buon stile di vita 16. Attenzione dunque all’alimentazione, lotta 

contro il fumo, l’alcool, le droghe e la ludopatia, campagne di sensibilizzazione 

contro sovrappeso e obesità sono utili come lo sono il consiglio dell’attività fisica 

quotidiana, lo screening, eccetera, sempre con un occhio sul dispositivo elettronico 

per contare il numero dei passi giornalieri, le calorie accumulate, il battito cardiaco, 

la pressione arteriosa, eccetera eccetera. Le vaccinazioni di massa rientrano 

perfettamente in questo contesto, vengono effettuate su corpi sani e a scopo 

preventivo.   

Una prima conclusione: la salute in questo nuovo contesto non è più un diritto ma 

un dovere e la medicina non si occupa più della cura e se possibile della guarigione 

di malati ma di prevenire le malattie. La vaccinazione rientra perfettamente in 

questo cambio di paradigma. Ma il modo in cui essa è stata realizzata solleva, come 

ora vedremo, non pochi problemi etici.   

 

4. La solidarietà obbligata. Una critica a Habermas  

 

 La vaccinazione di massa sin dall’inizio non è stata presentata su base 

effettivamente volontaria. Dapprima si è puntato sulla cosiddetta “spinta gentile” 
17, poi quella spinta è diventata per così dire sempre meno gentile e per giustificare 

la necessità di vaccinarsi si è fatto ricorso soprattutto alla retorica della solidarietà. 

Questa retorica è anche lo sfondo in cui si collocano alcuni documenti del CNB che 

tuttavia non mi pare, a dire il vero, approfondiscano in modo adeguato il punto 

centrale. Si insiste sulla desiderabilità della condotta volontaria, ma non si esclude 

l’obbligo vaccinale in casi di emergenza, pur limitando tale obbligo ad alcune 

professioni maggiormente espose al rischio infezione e trasmissione18.  

Per avere una discussione giusfilosofica oltre che bioetica del tema è invece 

opportuno soffermarsi su un recente contributo di Jürgen Habermas, breve ma 

incisivo, perché solleva l’interrogativo cruciale.  La questione è se la solidarietà 

possa essere imposta per legge e, secondo Habermas, l’obbligo vaccinale sarebbe, 

 
16 Per avere una idea della direzione in cui ci si sta muovendo è sufficiente leggere l’ultimo libro 

di S. GARATTINI, Il futuro della nostra salute, Edizioni San Paolo, Milano 2021.  
17 R.H. THALER, C.R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

Penguin Books, London 2009, trad. it. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre 

decisioni su denaro, salute, felicità, Feltrinelli, Milano 2014. 
18 CNB, I documenti del CNB sul Covid-19, maggio 2021. Sono qui raccolti diversi documenti che 

tuttavia sfiorano appena quello che da un punto di vista bioetico comporta un obbligo di 

vaccinazione di massa che esclude a priori l’obiezione di coscienza per qualsiasi motivo.     



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

318 

 

in buona sostanza, un atto di doverosa solidarietà alla quale non ci si può sottrarre: 

“senza la possibilità di basare la coercizione legale nella solidarietà dei cittadini, lo Stato di 

diritto democratico non può avere esistenza politica. Lo Stato deve fare appello, nel 

caso di una guerra o di una catastrofe, o come nella pandemia, di una sfida lanciata 

da un incontrollabile processo naturale, alla solidarietà dei cittadini richiesta in 

misura straordinaria…” 19. La solidarietà solitamente è spontanea, anche se, ad 

esempio, la nostra Costituzione discorre di “doveri inderogabili di solidarietà 

politica economica e sociale” (art. 2). Sino a che punto però può spingersi la 

solidarietà quando non è più libera ma imposta, non più spontanea ma costretta? E 

la solidarietà - da sola -  può essere l’unico criterio da considerare nel campo della 

salute?  

Habermas ha risposto a questa domanda in un modo piuttosto semplice: quando è 

in discussione la vita tutto il resto finisce in secondo piano e in primo piano c'è la 

solidarietà che perde il suo carattere volontario e va imposta per legge. E questo 

perché uno Stato non può perseguire politiche con le quali mette in conto un 

aumento dei contagi e quindi anche un aumento di probabili morti che potrebbero 

essere evitati. Insomma, “proteggere la vita”, questo è il compito principale di uno 

Stato. Come dargli torto prima facie? 

 Tra i diritti inviolabili dell’uomo c’è al primo posto proprio il diritto alla vita.  

Habermas, da notare, non è però neppure sfiorato dal dubbio che lockdown e 

vaccinazioni forzate possano essere state misure inadeguate o che si potessero (e si 

possono) usare misure diverse, proporzionate all'emergenza sanitaria. Insomma, 

nessun dubbio sul fatto che si potesse proteggere la vita in un modo diverso? No, 

secondo Habermas. Le decisioni politiche che sono state prese sono giuste e coloro 

che nelle piazze le contestano fanno parte di “un fenomeno nuovo e inquietante”, 

vale a dire “un negazionismo politico aggressivo e fondato sul complottismo” il cui 

nucleo è costituito dalla “destra radicale”20. Per la verità ad essere umiliati, derisi e 

denigrati, talvolta in Italia persino sospesi dal lavoro e ora reintegrati trattati come 

untori, sono stati coloro che dissentivano e che di aggressivo forse avevano il grido 

con cui manifestavano nelle piazze il loro dissenso.    

Non si capisce perché dopo aver etichettato in un modo così tranchant chi soltanto 

la pensa diversamente Habermas aggiunga: “non posso qui affrontare con 

maggiore precisione questo fenomeno”. Un sociologo della levatura di Habermas 

non può cavarsela in questo modo. Garantire uno spazio per la disobbedienza 

civile in una situazione d’ emergenza è il minimo, se non si vuole rischiare di finire 

 
19 J. HABERMAS, Corona und der Schutz des Lebens. Zur Grundrechtsdebatte in der pandemischen 

Ausnahmesituation, in Blätter für deutsche und internationalen Politik, 9, 2021, pp. 65-78, trad. it. 

Proteggere la vita. I diritti fondamentali alla prova della pandemia, il Mulino, Bologna 2022, p. 106. 
20 Ivi, p. 59. Dello stesso tenore alcune affermazioni di Gustavo Zagrebelsky, nella sua prolissa 

Introduzione - intitolata È tempo di riparlarsi - al volumetto di Habermas. Difficile “riparlarsi” 

dopo che coloro che pacificamente protestano vengono presentati come una “folla di 

forsennati” (p. 23), caratterizzata da un “estremismo mascherato da finto libertarismo che 

nasconde prevaricazione, violenza, alterigia” (p. 24). Le responsabilità dei costituzionalisti 

italiani (con poche eccezioni) sono state enormi, come mostra anche l’Introduzione di 

Zagrebelsky qui citata. 
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in un regime autoritario. Proprio dal modo in cui si reagisce in una situazione di 

questo tipo si può misurare la tenuta di un sistema democratico. D’altronde gli 

autorevoli costituzionalisti tedeschi21 con cui egli nel suo testo polemizza non sono 

“negazionisti”, e neppure “estremisti di destra”, ma accademici che assistono con 

preoccupazione ad una tendenza che non condividono, quella di considerare del 

tutto legittima la sospensione dei diritti di libertà individuali, perché in caso di 

emergenza il diritto alla vita e alla salute costituirebbero una sorta di “super diritto 

fondamentale”.  

Ora, come già detto, in discussione non è il dovere in sé dello Stato di proteggere la 

vita dei suoi cittadini, ma a parte il fatto che è controverso se  il modo in cui si è 

preteso di farlo sia stato anche efficace e se non vi fossero possibili  alternative  (ci 

sono Stati che in proporzione hanno avuto una minore mortalità senza ricorrere a 

misure particolarmente invasive sulle libertà dei cittadini) sino a che punto deve 

farlo, sino al punto di negare le loro libertà, i loro diritti individuali, imponendo 

anche un dovere della solidarietà, che incide su decisioni riguardanti il proprio 

corpo? 

 Prendiamo il caso scottante in Italia della vaccinazione di cittadini che, sia pure 

con diverse motivazioni, convintamente la rifiutano. Seguendo Habermas lo stato 

di emergenza sanitaria dovrebbe giustificare la loro vaccinazione coatta con un 

trattamento sanitario obbligatorio, dal momento che in questo caso il diritto 

individuale sul proprio corpo verrebbe sospeso da una decisione politica posta a 

tutela della vita e della salute pubblica? Un mezzo estremo di questo tipo può 

avere un senso in caso di urgenza e nei confronti di singoli individui affetti da 

gravi alterazioni psichiche, ma sarebbe giustificato nei confronti di gruppi di 

persone che per i più diversi motivi non intendono sottoporsi alla vaccinazione?   

A ben vedere un obbligo che prevede addirittura l’uso della forza potrebbe essere 

giustificato in una unica situazione davvero eccezionale: uno stato di necessità tale 

per cui il contagio e la malattia fossero così estesi da mettere a repentaglio 

l'esistenza di una intera comunità.  

Pensiamo, ad esempio, alla peste nera che uccise almeno un terzo della 

popolazione del Continente europeo. Nonostante i decessi che ci sono stati in larga 

parte del mondo, non sono però queste le proporzioni dell’attuale pandemia da 

Covid-19. L'obbligo vaccinale in senso stretto non è oggi proporzionato al pericolo 

reale di una estinzione se non della specie sulla terra, quanto meno di alcune 

comunità umane. Anche ammesso vi sia stato un eccesso di letalità dovuta alla 

Covid-19, non è questo un motivo sufficiente per imporre una soluzione così 

estrema come una vaccinazione forzata. Sotto questo profilo, dunque, 

l’argomentazione di Habermas risulta inadeguata.  

 Ci sono otto milioni di morti ogni anno a causa del fumo e cinque milioni a causa 

obesità, ma nessuno sinora ha posto un divieto generalizzzato di fumare (se non in 

alcuni luoghi pubblici) o di mangiare cibo spazzatura. Si dirà che fumare e 

mangiare non sono contagiosi, un virus sì, ma pochi ormai, a differenza di 
 

21 H. M. Heinig, T. Kingreen, O. Lepsius, C. Möllers, U. Volkmann, H. Wissmann, 

Verfassungswissenschaft in Zeiten der Corona- Krise, in „Juristenzeitung“, 18 settembre 2012, pp. 

861- 912.   
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Habermas, credono che col vaccino si raggiunga la cosiddetta “immunità di 

gregge”, dal momento che questi vaccini non immunizzano neppure chi si è 

sottoposto alla vaccinazione ed inoltre presentano una serie di effetti collaterali, che 

possono persino includere anche la morte. E qui si apre un altro problema. Anche 

qualora si volesse seguire l’argomentazione di Habermas sulla “solidarietà 

prescritta dalla legge” la legge può spingersi sino al punto di obbligare i cittadini a 

sottoporsi ad una vaccinazione che può mettere a rischio la propria salute? 

Beninteso, farmaci e vaccini possono provocare reazioni avverse, ma nel caso di 

questi vaccini i rischi sono maggiori come con il passare del tempo diventa sempre 

più evidente. La solidarietà non può spingersi sino la punto di dover sacrificare la 

propria salute per la (presunta) salute degli  altri.  

   La vera risposta alla sfida della pandemia sarebbe stata quella di bilanciare il 

diritto alla vita della collettività anzitutto con il diritto alla vita del singolo 

individuo e poi con tutti gli altri diritti fondamentali, o - se vogliamo adoperare le 

categorie habermasiane - la vera sfida sarebbe stata quella di bilanciare libertà e 

solidarietà, diritto individuale e interesse della collettività e non di fare prevalere 

uno sull’altro, negando esplicitamente in questo caso “la consueta prassi del 

bilanciamento tra i diritti fondamentali, nel quale nessuno di essi è privilegiato 

rispetto agli altri22”. 

   Neppure convincente risulta il tentativo di agganciare in extremis decisioni 

politiche come la tutela della vita e della salute in caso di emergenza, alla 

“dogmatica giuridica”, per il tramite del principio della dignità umana, che sta a 

fondamento della Costituzione tedesca. Quel principio infatti è superiore alla vita 

stessa e ci impone di non trattare mai un essere umano come un mero mezzo, 

neppure per raggiungere uno scopo benefico, come nel caso che stiamo discutendo 

sarebbe la difesa della salute pubblica. Una generalizzata e coatta vaccinazione di 

massa, senza  il libero e informato consenso degli interessati costituisce una palese 

violazione della dignità umana23. Proprio nella Costituzione tedesca vi è un 

principio che non è bilanciabile e questo principio non è la vita ma la dignità 

umana.  Anche sotto questo profilo quindi l'analisi di Habermas si rivela 

inadeguata.  

 

Ma il colpo finale lo si ha quando Habermas - in uno scritto ancora più recente - 

passa dalla riflessione sulla emergenza sanitaria a quella sulla guerra. In questo 

caso, infatti, la tutela della vita che nel caso della pandemia aveva il primato 

assoluto, non conta più e “non bisogna sacrificare una esistenza politicamente 

libera alla mera sopravvivenza”24. È paradossale come mutando il tipo di 

emergenza la protezione della vita che prima acquistava priorità su qualsiasi altra 

cosa, sia ora invece subordinata ad una “esistenza politicamente libera”. La libertà, 

che prima doveva essere sottoposta alla solidarietà per “proteggere la vita”, 

diventa ora più importante della vita stessa perché si può morire per essa.  Per dirla 

 
22 J. Habermas, Proteggere la vita, cit., p. 86. 
23 Cfr. al riguardo, P. Becchi, Il principio dignità umana, Brescia, Morcelliana, 2022.  
24 J. Habermas, Krieg und Empörung, in „Süddeutsche Zeitung“, 28 Aprile, 2022. 
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in modo diretto: costretti a vaccinarsi per salvare la vita, ma liberi di farsi 

ammazzare in Ucraina? 

  

Come che sia, Habermas trascura del tutto nella sua analisi gli aspetti 

squisitamente biopolitici dell’emergenza sanitaria. Non vede che la vita di cui egli 

parla è la mera sopravvivenza garantita agli obbedienti che accettano prima di 

vivere sorvegliati nello spazio chiuso dei lockdown e poi, da presunti immuni, 

controllati col green pass nello spazio aperto. Ad Habermas si potrebbe - con 

Agamben obiettare - che il risultato del suo “solidarismo” è alla fine un «civismo 

superlativo in cui gli obblighi imposti vengono presentati come prove di altruismo 

e il cittadino non ha più diritto alla salute (health safety), ma diventa giuridicamente 

obbligato alla salute (biosecurity)»25. Obbligato a vaccinarsi per altruismo, per essere 

appunto “solidale”, ma in realtà soprattutto perché il pericolo è ora in te stesso, nel 

tuo corpo e nella tua stessa vita: per proteggerla, bisogna allora che il governo 

intervenga direttamente su di essa, sul tuo corpo. Dal governo degli uomini siamo 

passati - grazie alla pandemia - al governo dei loro corpi. Quello delle leggi è ormai 

finito da tempo.  

 

5. Un consenso obbligato?  

 

Vorrei insistere su questo punto. C’è una differenza sottile, ma essenziale, che di 

solito non viene colta: nell’età della bio-sicurezza in cui viviamo, la libertà 

dell’individuo non viene limitata soltanto e forse neppure principalmente per 

tutelare il diritto alla salute dell’altro, il cosiddetto “interesse della collettività”; essa 

viene limitata per tutelare il “diritto” stesso di quell’individuo a non ammalarsi, ad 

essere sano. Che paradosso. Il “diritto” individuale alla salute viene ora tutelato al 

punto da obbligare l’individuo stesso a non ammalarsi. Il diritto alle cure si 

trasforma così nel dovere di prevenirle. Questo è il nuovo passo compiuto in quel 

processo di “medicalizzazione della vita”, di cui abbiamo già in precedenza già 

parlato.  

Il controllo del corpo - del corpo, ripeto, non  del malato ma di colui che è “in 

salute” - è arrivato sino ad un punto di non ritorno, per cui chi non vuole vaccinarsi 

non solo viene colpito nell’”anima”, nell’impossibilità di esprimere liberamente il 

proprio pensiero senza essere denigrato, umiliato e disprezzato, ma persino nel 

corpo, spinto a inocularsi il vaccino e persino costretto a firmare il modulo del 

consenso informato, perché alla fine la vaccinazione  deve formalmente  risultare 

una sua “libera” decisione. Un consenso ottenuto in queste condizioni è 

palesemente la negazione dell’idea del consenso libero e informato da cui ho preso 

le mosse in questo contributo.  

Beninteso, non si intende in tal modo contestare che vi siano casi in cui la 

vaccinazione debba essere obbligatoria, ma allora essa dovrebbe essere effettuata 

senza la richiesta del consenso. Il consenso obbligatorio, come la solidarietà 

imposta per legge, sono ossimori, figure retoriche utilizzate, verrebbe da dire, per 

 
25 G. Agamben, A che punto siamo? L’epidemia come politica, Macerata, Quodlibet, 2021, p. 78. 
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“addolcire la pillola”: non è un obbligo, ma un atto di solidarietà a cui - per il bene 

della comunità - non ci si può sottrarre. 

Ma - e con questo voglio concludere - è un vero obbligo quello ci cui stiamo 

parlando? In realtà nessuno si è spinto sino a proporre un trattamento sanitario 

obbligatorio per tutti coloro che hanno rifiutato la vaccinazione e a dire il vero 

neppure per coloro per i quali è previsto giuridicamente l'obbligo vaccinale. Quello 

che si è verificato è che per poter fare una serie di cose, entrare ad esempio in certi 

luoghi, era necessario essere vaccinati, o guariti o aver effettuato un test risultato 

negativo al virus. Insomma, se vuoi fare certe cose devi prima osservare certe 

disposizioni. Anche nel caso del personale sanitario, inteso in senso ampio, per cui 

è stato introdotto l’obbligo vaccinale, in realtà le disposizioni stabiliscono 

propriamente che per poter lavorare ed essere retribuiti bisogna essere vaccinati. 

Non c'è dubbio che ci sia una differenza rilevante tra il primo e il secondo caso ma 

la struttura logica sembra la stessa: “se vuoi b, devi a”. Una struttura logica di 

questo tipo corrisponde giuridicamente più all'onere che all'obbligo, un onere che 

può diventare particolarmente pressante per la libertà dell'individuo. Un obbligo 

esige concettualmente una sanzione negativa, vale a dire nel caso di non 

ottemperanza subentra una sanzione penale (una punizione) o una sanzione civile 

(un risarcimento). Ma cosa succede nel caso della cosiddetta “vaccinazione 

obbligatoria”? In questo caso, a ben vedere, sembrerebbero previste due diversi tipi 

di sanzioni: quella negativa per chi non si vaccina e pertanto viene in qualche 

modo “punito” e quella positiva per chi si vaccina e viene premiato. Rispetto al 

singolo individuo viene in linea di principio lasciata la libertà di non fare il vaccino, 

rispetto alla generalità dei consociati viene tuttavia inviato il messaggio molto 

chiaro di farsi vaccinare. La possibilità di una libera scelta viene in tal modo 

vanificata e questo accade anche in assenza di un vero obbligo in senso giuridico. 

La domanda a questo punto è: era legittimo fare tutto che si è fatto, anche senza 

l’esistenza di un vero obbligo?     

Come molte volte si è sentito ripetere si è cercato di “rende difficile la vita” ai non 

vaccinati usando una specifica tecnica di controllo sociale che premiava chi teneva 

un determinato comportamento, in questo modo incentivandolo. Si potrà anche 

ammettere che la promessa di un premio è stata più efficace della minaccia della 

punizione, ma alla fine il risultato è stato che la libertà stessa si è trasformata in un 

premio concesso a determinate condizioni, perdendo così la sua natura 

fondamentale, quella di essere un diritto inalienabile.      

 

 


