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Etica e ospitalitàVictoria Sweet

Scoprii la mia etica perso-
nale nel corso dei vent’anni 
in cui praticai la medicina 

nell’Ospedale Laguna Honda di 
San Francisco. In quell’ospeda-
le mi presi cura di circa duemila 
pazienti, ma fu con la cognata del 
signor Bramwell che la mia etica 
prese forma.

Laguna Honda era un curioso 
ospedale, almeno per gli Stati 
Uniti. Fondato nel 1862, era stato 
in origine l’ospizio per poveri di 
San Francisco, dove, in assenza 
di assicurazioni malattia, al tem-
po inesistenti, venivano curati i 
malati sprovvisti di risorse. All’e-
poca, ogni Contea aveva un ospe-
dale pubblico gratuito per i mala-
ti acuti, e un ospizio gratuito per 
tutti gli altri: malati cronici, sog-
getti da riabilitare, orfani, matti, 
senza fissa dimora… Il sistema 
era efficiente ma non era equo e 
per di più risultava costoso, spe-
cie se paragonato al non far nulla 
del tutto per i malati poveri. Così, 
a partire dagli anni Cinquanta, 
col pieno accordo di Destra e Si-
nistra, quasi tutti gli ospizi e la 
maggior parte degli ospedali di 
Contea vennero chiusi.
San Francisco tuttavia mantenne 
in vita il vecchio sistema di ospe-
dali e di ospizi locali gratuiti, e 
Laguna Honda, quando vi giunsi 
nel 1989, era un ben organizzato 
anacronismo. La struttura domi-
nava il Pacifico dall’alto di una 
collina e ricordava un monastero 
medioevale romanico, con le sue 
mura giallastre, il tetto di tego-
le rosse, le torrette, il campani-
le. Era inoltre immenso: 69.000 
metri quadri su 25 ettari di ter-

reno con 1178 pazienti in lunghe 
corsie senza separazioni. C’era 
un chiesa per pregare, giardini 
per meditare e ampi spazi in cui 
perdersi. 
L’ospedale non era all’antica sol-
tanto all’esterno: lo era anche 
dentro, nel senso che non aveva 
fatto il minimo passo verso la mo-
dernità ed era attento soprattutto 
ai valori propri dell’ospizio mona-
stico a cui somigliava, in partico-
lare l’ospitalità. 
Fu da un mio paziente, il sig. 
Bramwell, che appresi l’etica che 
stava dietro alla tradizione mo-
nastica dell’ospitalità; o meglio, 
fu sua cognata Lorna Mae a inse-
gnarmela.
Curavo il sig. Bramwell da circa 
un anno e conoscevo sua moglie 
molto bene. La signora Bramwell 
era una bella donna, alta e sculto-
rea, con tacchi alti, calze di seta, 
tailleur e cappotto di lana verde. 
Amava molto il marito e veniva 
ogni giorno a trovarlo portando-
gli cibo casalingo. Un giorno fece 
la sua comparsa vicino al letto sua 
sorella Lorna Mae. Pur non essen-
do bella e statuaria come la signo-
ra Bramwell, era alta e scura come 
lei ed altrettanto ricca di colori. 
Di colpo, appena mi vide, balzò 
in piedi tutta sorridente mentre il 
suo volto si illuminava.
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“Lei non è la nipote della signora 
Altman?”
La fissai. Mi ci volle un po’ a ri-
cordare.
“Come sta la sua cara madre? E le 
sue sorelle? E lei, come sta?”
Allora tutto mi tornò in mente: 
anni prima Lorna Mae aveva assi-
stito la mia prozia Bess. La rividi 
mentre usciva dalla cucina por-
tando la minestra alla mia anzia-
na debole prozia, mentre io le se-
devo accanto; e ricordai anche che 
aveva partecipato al suo funerale.
Era un funerale formale a cui era-
no presenti persone dai capelli 
bianchi vestite di nero, con cra-
vatte o collane di perle. Dato che 
mia zia non era credente, anziché 
un servizio religioso c’erano un 
violinista e un violoncellista che 
suonavano Bach. L’atmosfera era 
triste e filosofica. Le persone coi 
capelli bianchi sedevano nelle pri-
me file, ascoltavano in silenzio la 
musica e si confrontavano il me-
glio che potevano col senso della 
vita davanti alla morte.
Io notai tuttavia Lorna Mae, se-
duta dietro. Non sapevo come mai 
fosse venuta, se per piangere mia 
zia, per onorarla o per un senso di 
completezza: la fine di un lavoro 
ben fatto. Non era vestita di nero 
ma indossava un abito di seta ros-
so scuro e un cappello di feltro 
rosso con una penna verde. Non 
pareva triste né scossa: sedeva se-
rena e  fiduciosa, nella certezza –
credo- della sperata resurrezione 
e nella fede in una vita futura. La 
sua fiducia e il suo cappello rosso 
divennero il punto focale del mio 
primo scritto pubblicato, e vedere 
Lorna Mae comparire qui, al ca-
pezzale del sig. Bramwell, quin-
dici anni dopo non mi parve una 
coincidenza ma un evento miste-
rioso e pieno di significato.
Seduta al capezzale del cognato 
mi guardava come in attesa. Cosa 
potevo fare per lui? E ciò che in 
quel momento mi colpì fu l’inver-

sione dei ruoli. Un tempo ero sta-
ta io quella seduta vicino al letto 
di una parente e lei era quella che 
curava; ora lei sedeva vicino a un 
suo parente e quella che curava 
ero io. Le nostre posizioni si era-
no invertite, e fu quello a colpir-
mi, perché d’improvviso illumi-
nava qualcosa che mi incuriosiva 
da tempo e su cui avevo a lungo 

Con la fine dell’impero roma-
no, furono i monasteri a portare 
avanti il dovere dell’ospitalità, ma 
in modo diverso da quello dell’an-
tica Roma, in quanto monaci e 
suore aprivano gli ospizi a chiun-
que. Questo era dovuto all’inse-
gnamento di Cristo citato nell’e-
vangelo di Matteo: “Ciò che farete 
al minimo di costoro lo farete a 
me”. Secondo l’interpretazione dei 
monaci ciò significava che chiun-
que avrebbe dovuto essere il ben-
venuto nel monastero, in quanto 
ogni ospite poteva essere – e dun-
que era – Cristo.
Quel che da tempo mi rendeva 
perplessa era appunto il perché 
in latino ospitante e ospitato non 
fossero tra loro distinti. Che tu 
sia quello che ospita (hospes) o 
colui che è ospitato (hospes), tu 
e lui siete la stessa cosa: sta pro-
prio qui l’essenza dell’ospitalità. E 
mi domandavo: “Questo che cosa 
ci dice a proposito di ciò che un 
ospedale dovrebbe essere?”
Quando riconobbi Lorna Mae, 
ebbi d’improvviso la risposta. 
L’essenza dell’ospedale, l’ospita-
lità, significa che colui che ospita 
e colui che è ospitato sono inter-
cambiabili: se non in quel mo-
mento in qualche momento. Pas-
sano il tempo e le stagioni, un 
ospitante viaggia e diventa un 
ospitato; torna a casa e ridiventa 
quello che ospita. E in un ospeda-
le questa intercambiabilità è par-
ticolarmente profonda, perché in 
ospedale ogni ospitante può alla 
fine diventare un ospitato, ogni 
medico può diventare un pazien-
te. Io stessa posso passare da me-
dico a paziente.
Detto in poche parole, questa era 
l’essenza del problema: la sorella 
della signora Bramwell si prende 
cura della mia prozia; io mi pren-
do cura di suo cognato. Quando 
insegno ai miei studenti ad essere 
buoni medici, ciò non è del tutto 
privo di egoismo, in quanto presto 

riflettuto. La radice etimologica 
di ospedale è ospitalità, e la radi-
ce di ospitalità è il termine latino 
hospes, che indica sia colui che 
ospita che colui che è ospitato. In 
latino i due ruoli sono indistingui-
bili, ed io ero convinta che questo 
fosse importante ma  non riuscivo 
a capire perché.
Sapevo che nell’antica Roma, 
ospitalità significava prendersi 
cura del viaggiatore, dello stra-
niero, del pellegrino ma solo se 
esso apparteneva alla medesima 
classe sociale  di colui che ospi-
tava, in quanto quest’ultimo si 
poteva aspettare un trattamento 
analogo in contraccambio. In al-
tre parole, l’ospitalità romana era 
una questione di do ut des. 

“E più rimanevo a 
Laguna Honda più 

ero convinta che il suo 
principio base non era 
la medicina, il nursing, 
un budget equilibrato 

ma l’ospitalità: nel 
senso di prendersi 

cura di chiunque bussi 
alla porta perché… 

potrei essere io. Sono 
io”
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o tardi loro dovranno prendersi 
cura di me. È questa la Regola Au-
rea, e una Regola Aurea buona ed 
egoista: fare agli altri ciò che vuoi 
che essi facciano a te perché pre-
sto dovranno comunque farlo, in 
un modo o nell’altro.
È in questo senso – hospes che 
non distingue tra ospitante e ospi-
tato – che l’ospitalità era e dovreb-
be continuare ad essere l’essenza 
dell’ospedale. E più rimanevo a 
Laguna Honda più ero convinta 
che il suo principio base non era 
la medicina, il nursing, un bud-
get equilibrato ma l’ospitalità: nel 
senso di prendersi cura di chiun-
que bussi alla porta perché… po-
trei essere io. Sono io.

Nel corso degli anni in cui ho la-
vorato a Laguna Honda sia come 
docente di Etica sia, più spesso, 
come medico in lotta con casi 
complessi, mi sono resa conto che 
questo antico termine – ospitalità 
– è una fondamentale guida eti-
ca. Il fatto di pormi la domanda: 
“Cosa vorrei mi venisse fatto se io 
fossi il paziente ma avessi anche le 
mie conoscenze e la mia esperien-
za?” mette insieme la mia mente 
e il mio cuore. Il mio cervello si-
nistro ha già raggruppato i fatti e 
impostato la possibile diagnosi e 
il relativo trattamento; ma quan-
do mi pongo quella domanda, è 
il mio cervello destro che rispon-
de. Certo, quello che alla fine farò 

sarà come al solito un compro-
messo tra ciò che è possibile e ciò 
che è desiderabile, tra richiesta e 
risposta; ma quella domanda è la 
Regola Aurea su cui posso misu-
rare la verità della mia decisione 
finale.

(Traduzione G.B.)
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