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BIOETICA: Orientamenti generali

CARATTERI GENERALI ED OBIETTIVI DELLA BIOETICA 

1
 

 
 

1. 

 
1.1  Il sorgere della bioetica come «nuova» riflessione e origine del termine 
 

A circa trenta anni dalla comparsa nella letteratura del termine «bioetica» ad opera dell’oncologo 
Van Rensselaer Potter2 è utile ripercorrere il cammino del movimento di idee che con questo nome ha avuto 
rapida e grande fortuna. Esistono ormai dei profili storico-filosofici di questo sviluppo3

È da tutti riconosciuto che la bioetica, nel senso proprio del termine, nasce negli Stati Uniti, e non 
soltanto ad opera di Potter, che pure coniò il nome e le assegnò un certo significato. Introducendo il termine 
egli sottolineò che la bioetica doveva costituire «una nuova disciplina che combinasse la conoscenza 
biologica con la conoscenza del sistema dei valori umani»

. 

4. «Ho scelto - egli scriveva - la radice bio per 
rappresentare la conoscenza biologica, la scienza dei sistemi dei viventi; e ethics per rappresentare la 
conoscenza del sistema dei valori umani»5

Potter presagiva l'urgenza di un nuovo sapere non più finalizzato soltanto a conoscere i fenomeni 
naturali e a dare loro una spiegazione, ma teso anche a scoprire il modo in cui si potevano usare saggiamente 
le conoscenze tecnico-scientifiche così da favorire la sopravvivenza della specie umana e migliorare la 
qualità della vita delle generazioni future. L'unica possibile via di soluzione all'imminente catastrofe era la 
costituzione di un «ponte» tra le due culture, quella scientifica e quella umanistica-morale; la bioetica, 
inoltre, non doveva focalizzarsi, secondo Potter, solo sull'uomo, ma doveva ampliare lo sguardo alla biosfera 
nel suo insieme, cioè ad ogni intervento scientifico dell'uomo sulla vita in generale

. Potter aveva individuato, infatti, il pericolo per la sopravvivenza 
dell'intero ecosistema nella spaccatura tra due ambiti di sapere, il sapere scientifico e il sapere umanistico. La 
netta distinzione tra i valori etici (ethical values), che rientrano nella cultura umanistica in senso lato, e i fatti 
biologici (biological facts) stava, secondo Potter, alla base di quel processo scientifico-tecnologico 
indiscriminato che metteva in pericolo l'umanità e la stessa sopravvivenza della vita sulla terra. È per questo, 
appunto, che egli chiamerà la bioetica scienza della sopravvivenza (science of survival). L'«istinto» alla 
sopravvivenza non era sufficiente e si rendeva, perciò, necessaria una nuova scienza: la bioetica, appunto. 

6

Accanto a questo filone originario della bioetica, però, vi è un'altra «eredità» da considerare eredità 
che oggi, di fatto, è diventata prevalente rispetto a quella di Potter, tanto che W.T. Reich parla di una genesi 

. In questo senso, il 
concetto di bioetica si pone con un significato più ampio rispetto all'etica medica tradizionale. 

Nella concezione potteriana, in conclusione, la bioetica muove da una situazione di allarme e da una 
preoccupazione critica rispetto al progresso della scienza e della società; viene così espresso teoreticamente 
il dubbio sulla capacità di sopravvivenza dell'umanità, paradossalmente proprio per effetto del progresso 
scientifico. 
Le scoperte che in quegli anni e in quelli immediatamente successivi saranno annunciate nel campo 
dell'ingegneria genetica con la paventata possibilità di costruire armi biologiche e di alterare lo statuto stesso 
delle forme di vita, delle specie e degli individui fecero sì che questo allarme avesse una grande risonanza ed 
avviasse un movimento di idee e timori di tipo «catastrofistico». 

                                                 
1  Cfr. E. SGRECCIA, «Manuale di Bioetica – vol. I (Fondamenti ed etica biomedica)», in Vita e Pensiero, Milano 
1999, pp. 3-130. 
2 Nel 1970 comparve il suo articolo, «Bioethics. The science of survaival», pubblicato sulla rivista Perspectives 
in Biology and Medicine, 14 (1), pp. 127-153; nell’anno successivo questo articolo diventa il primo capitolo del suo 
volume Bioethics, Bridge to the future, Englewood Cliffs (N.J.) 1971. 
3 C. VIAFORA (a cura di), Vent’anni di bioetica. Idee, protagonisti, istituzioni. Padova 1990; D. GRACIA, 
Fundamentos de bioética, Madrid 1989 (trad. it. Fondamenti di bioetica, Milano 1993). A.R. JONSEN, Birth of bioethics, 
Oxford 1998. 
4 POTTER, Bioethics, Bridge …, p. 1. 
5 Ibidem. 
6 Egli indicherà questo concetto con il termine global bioethics, che sarà anche il tema di un volume successivo: 
V.R. POTTER, Global Bioethics. Building on the Leopold Legacy, East Lansing 1988. 
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«bilocata» del termine bioetica7

È noto che esistono problemi di attribuzione ed autenticità, nonché di critica testuale relativi a tutto il 
corpus Hippocraticum, ivi compreso il testo del Giuramento.

. In quegli stessi anni, infatti, si deve riconoscere il forte impulso dato da 
parte di un famoso ostetrico di origine olandese, André Hellegers, impegnato in ricerche nel campo 
demografico e fondatore del Kennedy Institute of Ethics. Egli considera la bioetica come maieutica, cioè 
come scienza capace di cogliere i valori attraverso il dialogo e il confronto tra la medicina, la filosofia e 
l'etica. Secondo Hellegers, quindi, oggetto di questo nuovo campo di studio sono gli aspetti etici impliciti 
nella pratica clinica. Sicuramente è stato Hellegers il primo a introdurre il termine bioetica nel mondo 
universitario - strutturando accademicamente questa disciplina - e successivamente a inserirla nel campo 
delle scienze biomediche, della politica, e dei mass-media. In seguito, come si è detto, sarà proprio la sua 
concezione di bioetica a prevalere: la bioetica sarà considerata dalla maggioranza degli studiosi come una 
disciplina specifica capace di sintetizzare le conoscenze mediche e quelle etiche. Si deve riconoscere a 
Hellegers, inoltre, anche il merito di aver indicato una specifica metodologia di questa nuova disciplina, 
quella interdisciplinare, preconizzando che il clinico-bioeticista sarebbe divenuto più esperto del moralista 
tradizionale. E in questa prospettiva il nuovo termine bioetica venne adottato al posto di quello di «morale 
medica» anche per distinguerlo da essa. 

Dunque, la concezione della bioetica potteriana è stata offuscata dalla più nota bioetica hellegeriana, 
per cui l'eredità di Potter è stata modesta, ma indubbiamente mantiene la sua importanza poiché la visione 
originaria di una bioetica globale comprende sia la biosfera sia l'uomo e le loro reciproche interazioni a breve 
e lungo termine. Inoltre proprio questa concezione, con il tempo, ha favorito la nascita della bioetica 
ambientale. 
 
1.2.  Dall'etica medica alla bioetica 
 

Per rendersi conto a pieno delle discussioni attuali e delle impostazioni differenziate della bioetica è 
necessario richiamare l'itinerario storico della riflessione etica in medicina antecedente alla diffusione del 
termine stesso e delle sue recenti vicende. Alcune tappe lungo i secoli hanno predisposto criteriologie e 
categorie filosofiche e spesso avviato ed impostato le stesse discussioni su temi specifici. 

Alcune tappe sono significative sotto questo profilo: l'etica medica ippocratica, la morale medica ad 
ispirazione teologica, l'apporto della filosofia moderna, la riflessione sui diritti dell'uomo nell'Europa 
soprattutto dopo l'ultima guerra mondiale. Il nostro percorso non può essere esteso ed approfondito, ma si 
soffermerà su quel dato del passato che è strettamente necessario per la comprensione del presente momento 
culturale. 

All'origine dell'etica medica nelle società arcaiche come in quelle più evolute dell'antichità troviamo 
sempre tre elementi: 

a) le esigenze di carattere etico che il medico doveva rispettare, 
b) i significati morali dell'assistenza al malato, 
c) le decisioni che lo stato doveva prendere nei confronti dei suoi cittadini in merito alla salute 

pubblica. 
Già il Codice di Hammurabi del 1750 a.C., influenzato da precedenti prescrizioni sumeriche, 

contiene delle norme che regolano l'attività medica e una prima regolamentazione delle tasse per l'assistenza 
sanitaria. Non si può inoltre prescindere, nella ricostruzione del pensiero etico occidentale in ambito medico, 
da Ippocrate (ca 460-370 a.C.) e dal suo «Giuramento». 

8

                                                 
7 W.T. REICH, The Word «Bioethics». The Struggle Over its Earliest Meanings, «Kennedy Institute of Ethics 
Journal», 1995, 5 (1), pp. 19-34. 
8 S. SPINSANTI (a cura di), Documenti di deontologia e etica medica, Cinisello Balsamo 1985. 

 Il corpus è certamente il risultato di contributi 
di una tradizione e non di un solo pensatore e maestro, ma rimane consolidata anche di fronte alla critica 
storica la paternità ippocratica sostanziale del pensiero contenuto nel Giuramento. 

Il testo contenuto rappresenterebbe, a detta di molti studiosi, l'espressione propria della cultura del 
tempo, di carattere pregiuridico, proprio di una categoria di persone, quella medica, che era considerata in 
qualche modo al di sopra della legge. La legge era per coloro che praticavano mestieri comuni e semplici 
cittadini; la professione medica sarebbe, come quella del re e del sacerdote, una «professione forte» che è 
retta da una «morale forte», quella, appunto, espressa in senso religioso nel Giuramento. 
La struttura del testo comprende: 
- un'invocazione della divinità come introduzione caratterizzante; 
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- una parte centrale che consta, a sua volta, di due brani: uno relativo all'impegno per il rispetto verso il 
maestro, per la trasmissione gratuita dell'insegnamento ai figli del maestro, e per l'insegnamento in generale 
a chi sottoscrive il Giuramento; 
- l'altro brano è dedicato più propriamente alla terapia che obbliga il medico ad escludere certe azioni quali il 
somministrare il veleno anche a chi lo chiedesse, l' «aborto procurato», qualsiasi abuso sessuale verso le 
persone del malato e dei familiari, ed il rispetto del segreto medico; 
- una conclusione che invoca sanzioni da parte della divinità in senso positivo (benedizioni) per chi lo 
osserva ed in senso punitivo (maledizioni) per chi lo trasgredisce. 
 

Non si tratterebbe, secondo quest’analisi storica, perciò, di un codice atemporale, quasi espressione 
scritta di una morale naturale, come fu giudicato fino al XVIII secolo, ma di un riflesso della filosofia e della 
cultura del tempo che considerava la professione medica in un clima di trascendenza rivestendola di carattere 
sacrale (sacerdozio fisiologico e carismatico). Il risultato che scaturisce da questa interpretazione è che 
questo pensiero ippocratico di fatto avrebbe dato una fondazione filosofico-teologica a quello che oggi si 
chiama, con una connotazione negativa, il «paternalismo medico». 

Certamente il Giuramento fonda la moralità dell'atto medico sul principio, passato poi ai secoli 
futuri, definito come «principio di beneficenza e non maleficienza», cioè del bene del paziente. Poiché il 
medico agisce sempre per il bene del malato, perché questo è il suo ethos, allora quello che egli prescrive 
non avrebbe bisogno di altre conferme neppure da parte del paziente. 

Non si tratterebbe, quindi, di una semplice moralità di difesa della «casta» dei medici, né di una sorta 
di moralità naturale, ma di una moralità fondata sul principio sacro del bene del paziente di cui il medico è 
custode inappellabile, al di sopra della legge e di ogni sospetto. Non si può, tuttavia, ignorare - proprio in 
relazione all'evoluzione del pensiero etico-filosofico successivo, quello di Socrate, di Platone e di Aristotele 
nella concezione ippocratica, lo sforzo di fondare dei criteri non soggettivi di moralità e perciò fondati sulla 
verità oggettiva; c'è la coscienza del bene in sé e del rispetto della persona al di là ed al di sopra dei suoi 
stessi desideri soggettivi.

Il valore della persona umana nel Cristianesimo - personalismo cristiano - emerge dal superamento 
del dualismo classico, per cui non soltanto l'anima spirituale, ma tutto l'uomo nella sua unità corpo-spirito è 

9 
Quello che è da tutti riconosciuto è che il pensiero ippocratico è rimasto «canonico» per tutta la 

cultura classica e per tutto il Medioevo. Testimoniano questo influsso pressoché universale del Giuramento 
di Ippocrate delle formule analoghe diffuse in varie culture come il «Giuramento di Aseph Ben Berachyahu» 
in Siria nel secolo VI; «La preghiera quotidiana del medico» di Mosè Maimonide (1135-1204) in Egitto; i 
«Doveri del medico» di Mohamed Hasin ( 1770) in Persia. 

La comparsa del principio di autonomia con l'affermarsi del pensiero moderno, il liberalismo etico di 
Hume, Smith, Short Mell, Gregory ed in seguito la formulazione dei diritti dell'uomo e dei diritti del 
cittadino rappresentano certamente un «antipaternalismo medico» e tuttavia questi nuovi principi non 
potranno cancellare del tutto il principio di beneficenza come momento di validità e di garanzia sia per 
l'autonomia del paziente sia per quella del medico. 

Né l'idea di giustizia diffusa nel pensiero sociale contemporaneo potrà cancellare questo principio di 
beneficenza, che il pensiero cristiano ritiene fondato non sulla presente astorica trascendenza della 
professione medica, ma sull'idea di bene e di verità e che si ritiene fondante per la consistenza stessa degli 
altri principi di autonomia e di giustizia. 

La bioetica attuale, pertanto, soprattutto quella che si rifà ai famosi principi di beneficenza-non 
maleficienza, di autonomia e di giustizia attinge ancora ad una tradizione storica che viene da lontano e 
percorre tutta l'evoluzione del pensiero occidentale. Non si può omettere in questa ricostruzione il contributo 
del Cristianesimo, della teologia cristiana, della sua prassi in ambito sanitario e del Magistero della Chiesa, 
soprattutto quello della Chiesa Cattolica. Il Cristianesimo non si è limitato a fare buona accoglienza all'etica 
ippocratica, ma così come ha operato con il pensiero platonico ed aristotelico, ha introdotto nuovi concetti e 
nuovi valori sia attraverso l'insegnamento sia attraverso la prassi assistenziale. 

Questi contributi sono rintracciabili anzitutto nella fondazione definitiva del concetto di «persona 
umana», nella configurazione teologica e nuova dell'assistenza al malato e della professione medica, 
nell'aver impostato e cercato il dialogo positivo, specialmente in ambito cattolico, dopo le iniziali difficoltà ai 
tempi di Galileo, tra ragione scientifica e fede religiosa. 

                                                 
9 G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Brescia 1983, I, pp. 76-78. 
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considerato come creatura di Dio, custode corresponsabile della terra e della vita nel mondo di fronte al 
Creatore stesso. 

Inoltre, in forza del mistero dell'Incarnazione-Redenzione, l'uomo, ogni uomo, soprattutto quello più 
bisognoso, è considerato e valutato come espressione della carità del Redentore e fondamento del giudizio 
finale ed escatologico, per cui quello che viene fatto al malato è giudicato nei termini «l'avete fatto a me» 
(Mt 25, 40). 

La nuova visione del mondo e dell'umanità in senso personalistico, creazionale e redentivo porta la 
comunità cristiana a dare vita agli ospedali che incarnano la parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 30-37) 
nella storia del mondo cristianizzato e, per almeno diciassette secoli, la Chiesa Cattolica e la comunità 
cristiana si faranno carico della sanità pubblica come dovere di fraternità e conferma dell'autenticità del 
messaggio. 

Anche dopo la Rivoluzione francese, quando si affermerà il concetto di «ospedale civile» e di 
«diritto» del cittadino all'assistenza, le comunità cristiane sentiranno il diritto-dovere di non abbandonare 
l'assistenza al malato non soltanto in senso di «supplenza» alla società civile nei paesi non ancora sviluppati, 
ma anche e soprattutto come «testimonianza» della fraternità voluta da Cristo verso chi soffre. 

La figura del medico in senso cristiano, laddove questo senso teologico è ben colto, non è quella di 
un personaggio ieratico, al di sopra della legge morale, ma è invece chiamato ad essere il servitore 
(diákonos) dei sofferenti, come espressione della comunità di coloro che hanno l'obbligo di «prendersi cura» 
dei fratelli; addirittura la sua figura teologica lo chiama, se credente, a rappresentare il Buon Samaritano, 
cioè Cristo stesso che si prende cura della umanità sofferente. Come nel malato il Vangelo comanda di 
vedere il «Christus patiens», così nel medico è chiesto di poter riconoscere il «Christus servus». 

È in nome di questa teologia che le Chiese hanno sviluppato una morale teologica che proclama la 
sacralità ed inviolabilità della vita di ogni creatura umana, condanna l'aborto, l'infanticidio, l'eutanasia, le 
mutilazioni e che sviluppa una «morale medica» che prende sempre più corpo svincolandosi via via dai 
trattati medioevali e rinascimentali, che consideravano i temi di etica medica all'interno del trattazione della 
virtù della giustizia oppure nel commento al comandamento del non uccidere, fino alle opere di morale 
medica più recenti ove il fondamento del giudizio etico sull'operare del medico è desunto dai dati della 
Rivelazione e non certo soltanto dai precetti di Ippocrate, il cui Giuramento comunque è stato sempre 
riconosciuto come espressione di eticità sia dal mondo cristiano sia da quello islamico. 

Continuazione di questo interesse secolare è l'insegnamento magisteriale e costante della Chiesa 
Cattolica ed anche delle altre confessioni cristiane sui problemi che la scienza medica ha posto soprattutto 
nell'epoca contemporanea. C'è un periodo storico significativo in cui avviene la massima espressione della 
«morale medica» in campo cattolico: sono gli anni del Pontificato di Pio XII. Chi ripercorre gli insegnamenti 
dei Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII rivolti ai medici, si accorge che due sono le provocazioni che essi 
sottintendono: la presenza dei crimini nazisti, perpetrati non soltanto nei campi di concentramento, e 
l'avanzare di un progresso tecnologico che nella sua ambiguità poteva essere e può essere volto alla 
oppressione ed alla soppressione della vita umana. 

Ed è propriamente a questo crocevia storico che va pure collocata la nascita della bioetica.10

Non possiamo non ricordare, oltre alla raccolta dei Discorsi e Radiomessaggi di Pio XII rivolti ai 
medici, i documenti del Concilio Vaticano II, in particolare la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes nella 
parte che si riferisce alla concezione dell'uomo e della famiglia, l'Enciclica Humanne Vitae di Paolo VI del 
25 luglio 1968, la Dichiarazione su L'aborto procurato della S. Congregazione per la Dottrina della Fede 
(organismo dottrinale della Chiesa Cattolica) del 18 novembre 1974, la Dichiarazione su Alcune questioni 
della morale sessuale del 29 dicembre 1975, la Lettera ai Vescovi su La sterilizzazione negli ospedali 
cattolici del 13 marzo 1975. Di Giovanni Paolo II vanno ricordati i molteplici discorsi relativi alla morale 
coniugale e la Esortazione Apostolica Familiaris Consortio del 22 novembre 1981; nel periodo del suo 
Pontificato la Dichiarazione della S. Congregazione per la Dottrina della Fede sull'eutanasia Iura et bona del 
5 maggio 1980 e il documento più impegnativo sul terreno della bioetica, l'Istruzione su Il rispetto della vita 

 Ma la 
riflessione della morale cattolica in campo medico ha suscitato un continuo arricchimento dopo il Pontificato 
di Pio XII, con i suoi successori: anche in campo internazionale i pronunciamenti delle Chiese in generale e 
della Chiesa Cattolica in particolare sono oggetto di attenta considerazione anche perché il medico non può 
ignorarle sia in ragione della eventuale propria appartenenza religiosa, sia in ragione della obbedienza 
religiosa del paziente e sia per le ragioni obiettive su cui viene fondata l'indicazione o la norma morale. 

                                                 
10 E. SGRECCIA, La bioetica, fondamenti e contenuti «Medicina e Morale», 1984, 3 pp. 285-306, e del medesimo 
autore, La bioetica tra natura e persona «La Famiglia», 1985, 108, pp. 30-42. 
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umana nascente e la dignità della procreazione («Donum vitae») del 22 febbraio 1987. Tra le encicliche, 
fondamentali sono la Veritatis Splendor (6 agosto 1993) e la Evangelium Vitae (25 marzo 1995) nella quale, 
per la prima volta, Giovanni Paolo II usa esplicitamente il termine «bioetica» e ne affronta le questioni 
fondamentali più attuali.

Dal mondo islamico ricordiamo il Codice Islamico di Etica Medica approvato dalla Conferenza 
Internazionale sulla medicina islamica tenutosi in Kuwait nel gennaio 1981.

11 
Le altre Chiese Cristiane e le altre confessioni religiose hanno ugualmente offerto indicazioni ai 

propri fedeli e formulato proposte al mondo medico e politico: nella trattazione dei singoli temi verranno 
richiamate. Fra queste ricordiamo fin da ora, del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, le indicazioni 
relative all'aborto ed alla diagnosi prenatale, intitolate Manipulating life. Ethical issues in genetic 
engineering (Ginevra 1982). 

Per completare il panorama storico dei contributi alle formulazioni dei principi e criteri di condotta 
in ambito biomedico bisogna ricordare un apporto sul versante laico, di natura giuridica e deontologica di 
grande rilevanza, che si è sviluppato dopo ed a seguito del processo di Norimberga (1945-46). In questo 
processo celebrato contro i crimini nazisti sono stati portati a conoscenza del mondo delitti perpetrati sui 
prigionieri e sui civili per ordine del regime nazista con la collaborazione dei medici. Questi delitti sono oggi 
conosciuti e raccolti dagli atti del processo

12 

13

Tra i Codici deontologici ricordo il Codice di Norimberga del 1947, il Codice di Etica Medica 
pubblicato a Ginevra nel 1948, contenente il cosiddetto Giuramento di Ginevra, da parte dell'AMM, 

 e rimangono come una testimonianza in negativo di quanto 
possa essere fatto dal potere assoluto svincolato dalla morale o presunto detentore della morale stessa anche 
con la collaborazione di medici che si lasciarono strumentalizzare dal potere politico, ritenendosi giustificati 
perché «costretti». 

Due linee di normative si svilupparono a partire da questo momento tragico, che per alcuni potrebbe 
coincidere con la nascita della bioetica ante litteram: la formulazione dei diritti dell'uomo, l'approvazione via 
via aggiornata dei Codici di Deontologia medica emanati da organismi internazionali come l'Associazione 
Medica Mondiale (AMM) e il Consiglio delle Organizzazioni Internazionali delle Scienze Mediche 
(CIOMS). Questa legislazione e queste normative necessariamente venivano ad implicare e richiedere una 
riflessione di fondazione teoretica e giustificativa, che per forza di cose doveva confluire in una disciplina 
sistematica, la bioetica appunto. 

Sulla prima linea si è sviluppata tutta una codificazione a cominciare dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo, pubblicata dalle Nazioni Unite (ONU) (10 dicembre 1948), e dalla Convenzione di 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Trattato di Roma del 4 novembre 1950), che 
contengono delle affermazioni impegnative sulla difesa della vita e dell'integrità fisica insieme alla difesa e 
salvaguardia di altre fondamentali libertà civili e politiche, fino a tutta una serie di Dichiarazioni, 
Convenzioni, Raccomandazioni e Carte. Tra le Raccomandazioni ricordo, a modo d’esempio, quelle del 
Consiglio d'Europa: la n. 29/1978 sui trapianti di tessuti e organi; la n. 79/1976 relativa ai diritti dei malati e 
dei morenti; la n. 1046/1986 e la n. 1100/1989 sull'utilizzazione degli embrioni e dei feti umani. 

Nel corso della trattazione dei singoli problemi citeremo questi e altri documenti per l'autorevolezza 
culturale e per i valori etici cui fanno riferimento. Si sa che, quanto a forza giuridica, i vari documenti hanno 
diverso peso normativo: le Raccomandazioni in particolare hanno un valore giuridico vero e proprio nel 
momento in cui sono recepite dagli Stati, ma in tutti i casi hanno significato culturale ed etico. Di notevole 
valore etico è la «Convenzione sui diritti umani e la biomedicina» (Convenzione di bioetica) approvata dal 
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 novembre 1996. 

                                                 
11 L'edizione ufficiale dei Documenti del Magistero cattolico è curata dalla Libreria Editrice Vaticana. I 
documenti dei Pontefici compaiono nelle seguenti collane: PIO XII, Discorsi e Radiomessaggi, 20 voll., Città del 
Vaticano 1948-59; GIOVANNI XXIII, Discorsi, messaggi;  colloqui del S. Padre Giovanni XXIII, 5 voll., Città del 
Vaticano 1960-64; PAOLO VI, Insegnamenti di Paolo VI, 16 voll., Città del Vaticano 1965; GIOVANNI PAOLO II, 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1979-. Organi ufficiali per ogni documento sono, tuttavia, 
sempre gli Acta Apostolicae Sedis (AAS). Organo ufficioso della Chiesa Cattolica è anche «L'Osservatore Romano». 
Una raccolta riconosciuta e autorizzata dei documenti della S. Sede si ha in Italia nella collezione Enchiridion 
Vaticanum, Bologna 1981 -. Una raccolta dei Discorsi di Pio XII ai medici è in F. ANGELINI (a cura di), Pio XII. 
Discorsi ai medici, Roma 1959. 
12 Codice Islamico di Etica Medica (gennaio, 1981), in SPINSANTI (a cura di), Documenti di deontologia..., 
pp.166-186. Per un approfondimento della riflessione bioetica dal punto di vista delle varie religioni si veda S. 
SPINSANTI, Bioetica e grandi religioni, Milano 1987. 
13 Si veda il volume di R.J. LIFTON, I medici nazisti, Milano 1988. 
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aggiornato dalla stessa Associazione a Londra nel 1949. Celebre è la Dichiarazione di Helsinki sulla 
sperimentazione e le ricerche biomediche, sempre dell'AMM, pubblicata nel 1962, modificata sempre a 
Helsinki nel 1964 ed aggiornata a Tokyo nel 1975, a Venezia nel 1983, a Hong Kong nel 1989 e 
recentemente a Somerset West (Sud Africa) nel 1996. 

Per la determinazione del momento della morte e le cure della fase finale della malattia è da 
ricordare la Dichiarazione di Sidney, della stessa AMM, del 1968, aggiornata a Venezia nel 1983. Ad opera 
della Conferenza Internazionale degli Ordini dei Medici della Comunità Economica Europea (CEE), altro 
organismo autorevole nell'ambito della categoria medica, non si può non ricordare, ad esempio, il documento 
intitolato Principi di Etica Medica Europea pubblicato a Parigi il 6 gennaio 1987.

In Italia, sulla linea dettata dal progresso biomedico, la Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici provvede ad aggiornare il «Codice di Deontologia Medica».

14 

Di qui sorge il problema anzitutto di una definizione della bioetica, problema che a tutt'oggi non 
appare scontato. C'è chi configura la bioetica come un movimento di idee storicamente o storicisticamente 
mutanti; chi la considera piuttosto una metodologia di confronto interdisciplinare tra scienze biomediche e 
scienze umane; chi riconduce la riflessione bioetica ad un'articolazione della filosofia morale e chi ritiene 
ormai che questa riflessione possa essere definita come una disciplina autonoma, con suo ruolo non 
identificabile con la deontologia né con la medicina legale o i diritti dell'uomo anche se con queste discipline 
non può non avere una connessione e dei punti di confronto, né può essere considerata una sezione della più 
nota ed antica etica medica.

15 
 
1.3.  Il problema della definizione 
 

L'itinerario storico retrospettivo e recente della bioetica che abbiamo ricordato rivela un ampio 
spettro di problemi affrontati, di contenuti e di criteri evocati: dalla prima impostazione teoretica a prevalente 
interesse bioecologico (Potter, Jonas) con connotazioni di «catastrofismo», che pone in crisi il concetto 
ottocentesco di progresso unidirezionale ed automaticamente benefico, la bioetica si arricchisce, grazie alla 
produzione dei vari Centri statunitensi ed europei, di nuove riflessioni d'indole etico-filosofica sui problemi 
vecchi e nuovi della medicina, della demografia e della ricerca sperimentale sull'uomo e sull'animale, pone 
l'accento sul rapporto tra vita umana e vita infraumana e, infine, si confronta con gli apporti dell'etica medica 
classica delle varie dottrine religiose e con i diritti dell'uomo. 

Perciò crediamo ormai sufficientemente acquisito anzitutto il fatto che sotto la denominazione di 
bioetica venga a ricomprendersi anche l'etica medica propriamente detta: non quindi la bioetica come parte 
recente ed aggiuntiva dell'etica medica, ma al contrario la bioetica, come etica che concerne gli interventi 
sulla vita, viene intesa nel senso estensivo, a ricomprendere anche gli interventi sulla vita e sulla salute 
dell'uomo. Peraltro la medicina oggi sempre più si avvale, nei suoi progressi, della ricerca di base in campo 
biologico e si collega anche in senso sociale con la componente ambientale.

16 
Da questo excursus fin qui condotto sia in senso geografico-culturale per la bioetica più recente e 

propriamente detta, sia per gli antecedenti molteplici apporti dell'etica medica, della morale religiosa, della 
deontologia e dei diritti dell'uomo, risulta che siamo di fronte ad un panorama certamente molto vasto ma 
d'altro canto discretamente caratterizzato. 

                                                 
14 Una significativa raccolta di testi deontologici si trova in SPINSANTI, Documenti di deontologia... Sul tema del 
confronto dell'attività medica con i diritti dell'uomo si veda M. TORRELLI, Le médècin et les droits de l'homme, Paris 
1983. Successivamente, a cura del Consiglio d'Europa è stato pubblicato un volume sulla medicina e i diritti dell'uomo: 
Conseil de l’Europe, Réseau européen «Médecine et droits de l’homme», La santé face aux droits de l’homme, à 
l’éthique et aux morales, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg 1996. 
15 Le tappe storiche del Codice italiano di Deontologia Medica sono delineate nel volume di F. INTRONA - M. 
TANTALO - A. COLAFIGLI, Il Codice di Deontologia medica correlato a leggi ed a documenti, Napoli 1992. Da tale 
volume, apprendiamo che un Codice Italiano di deontologia venne pubblicato dall'Ordine dei Medici di Torino nel 
1912, non esistendone uno nazionale. Nel 1954, con un referendum fra i medici italiani, quel Codice venne preso come 
base per la pubblicazione del primo Codice italiano, modificato poi nel 1978 e nel 1989. Una sistematizzazione della 
deontologia professionale insieme con il testo del Codice del 1995 si può trovare in Guida all'esercizio professionale 
per i medici-chirurghi e gli odontoiatri, Torino 1994, parte IV (aggiornamento dicembre 1995), p. 897. 
16 A. BOMPIANI, Bioetica in Italia. Lineamenti e tendenze, Bologna 1992. 
17 C. IANDOLO, Etica clinica e bioetica. «Giornale Italiano di Formazione Permanente del Medico», 1987. XV, 2, 
pp. 88-103. 

17 
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Come abbiamo già richiamato nell'introduzione, Potter nel 1971, oltre ad aver coniato il termine 
aveva in qualche modo definito la nuova disciplina come la «combinazione della conoscenza biologica con 
la conoscenza del sistema dei valori umani»: egli considerava, cioè, la bioetica come un nuovo tipo di 
saggezza che avrebbe dovuto indicare come usare la conoscenza scientifica per garantire il bene sociale; la 
bioetica, pertanto, doveva essere scienza della sopravvivenza (science of survival). 

Reich dà due diverse definizioni di bioetica in occasione delle due edizioni successive della 
Encyclopedia of Bioethics. In quella del 1978 definiva la bioetica «lo studio sistematico della condotta 
umana, nell'ambito delle scienze della vita e della salute, esaminata alla luce di valori e di principi morali»18

Nella edizione del 1995 Reich dà alla definizione di bioetica una maggiore ampiezza, definendola 
come «lo studio sistematico delle dimensioni morali - inclusa la visione morale, le decisioni, la condotta, le 
linee guida ecc. - delle scienze della vita e della salute, con l'impiego di una varietà di metodologie etiche in 
un’impostazione interdisciplinare».

. 
L'ambito delle scienze della vita e della salute comprendeva, perciò, la considerazione della biosfera 

più in generale oltre che della medicina; gli interventi possono essere quelli riferiti alle professioni mediche, 
ma anche quelli delle popolazioni, ad esempio quelli relativi ai problemi demografici ed ambientali; la 
specificità di questo studio sistematico è costituita dal riferimento a valori e principi morali, perciò alla 
definizione di criteri, giudizi e limiti di liceità o illiceità. 

19 Va rilevato che in questa definizione egli recupera in parte la 
concezione originaria di «Bioetica Globale» proposta da Potter; Reich stesso, infatti, precisa che «resta 
confermata la visione ampia con cui il neologismo è stato proposto, più di venti anni fa. A differenza di 
quanti concepiscono la bioetica in senso riduttivo - in pratica, l'etica medica ampliata quanto basta per 
includere l'etica della ricerca biomedica - noi abbiamo esteso la bioetica fino ad includere i problemi sociali, 
ambientali e globali della salute e delle scienze della vita. L'ambito della bioetica si estende perciò oltre 
quello dell'etica biomedica».

                                                 
18 REICH (ed..) Encyclopedia af Bioethics, 1978, I, p. XIX . 
19 Ibi, 1995, p. XXI. 
20 S. SPINSANTI, Incontro con Worren Reich, «L'Arco di Giàno», 1995, 7, p. 219. 

20 
Nella definizione del 1995, quindi, l'oggetto materiale della bioetica viene allargato a tutte le 

dimensioni morali le quali includono le condotte sociali e le decisioni politiche; in questo senso la 
definizione appare più completa. Inoltre è cambiato anche l'oggetto formale della bioetica, poiché essa non è 
più esaminata alla luce di valori e di principi morali, bensì «attraverso una varietà di metodologie etiche». 
Con quest’affermazione Reich vuole eliminare l'equivoco generatosi negli anni precedenti, ossia che i 
principi fossero esclusivamente quelli sostenuti da Beauchamp e Childress e, fondamentalmente, desidera 
aprire la porta al pluralismo etico. 

A nostro avviso questa apertura è, indubbiamente, molto importante pur se nasconde il facile rischio 
di un relativismo etico qualora impedisca il ruolo normativo della bioetica. Infatti, di fronte ad un problema 
etico, mentre in un primo momento è opportuno partire dall'esame dei diversi punti di vista, è necessario poi, 
nel prendere le decisioni - dato che la bioetica ha una finalità pratica - verificare la validità delle 
argomentazioni e dei criteri forniti da ognuna delle diverse impostazioni. Dunque, la validità della scelta va 
argomentata razionalmente e soltanto così si può evitare di cadere nel relativismo etico che in fondo sarebbe 
la dissoluzione della bioetica stessa. 

In questo senso, perciò, la bioetica non può essere ricondotta né alla deontologia medica, né alla 
medicina legale, né alla semplice considerazione filosofica. 

Per precisare questa differenza, in un Convegno Internazionale svoltosi ad Erice nel febbraio 1991, 
un gruppo di studio ha elaborato un documento, detto appunto Documento di Erice, nel quale è stato 
considerato l'oggetto della bioetica ed il rapporto tra questa disciplina con la deontologia e la medicina 
legale, a seguito anche di varie polemiche sul ruolo della bioetica all'interno dei cultori della medicina legale. 
In tale documento, che si rifà in gran parte ai contenuti della Encyclopedia of Bioethics del 1978, la 
competenza della bioetica viene riconosciuta in questi quattro ambiti: 

i problemi etici delle professioni sanitarie; 
i problemi etici emergenti nell'ambito delle ricerche sull'uomo anche se non direttamente 

terapeutiche; 
i problemi sociali connessi alle politiche sanitarie (nazionali ed internazionali), alla medicina 

occupazionale ed alle politiche di pianificazione familiare e controllo demografico; 
i problemi relativi all'intervento sulla vita degli altri esseri viventi (piante, micro-organismi ed 

animali) e in generale ciò che si riferisce all'equilibrio dell'ecosistema. 



 8 

 
Per quanto riguarda i rapporti con la medicina legale e la deontologia professionale il documento 

così si esprime: 
«1.  La bioetica è un'area di ricerca che, avvalendosi di una metodologia interdisciplinare, ha per 

oggetto l' “esame sistematico della condotta umana nel campo delle scienze della vita e della salute, in 
quanto questa condotta è esaminata alla luce di valori e principi morali”, secondo l'accettata definizione 
dell'Encyclopedia of Bioethics del 1978. La sua specificità deriva dal tipo di problemi che essa affronta, dalla 
natura delle istanze etiche e dalla metodologia utilizzata. «In quanto etica applicata al "regno del biologico" - 
il quale designa un universo molto più esteso di quello della medicina - la bioetica abbraccia l'etica medica 
tradizionale e spazia oltre includendo: a) i problemi etici di tutte le professioni sanitarie; b) le ricerche 
comportamentali, indipendentemente dalle loro applicazioni terapeutiche; c) i problemi sociali associati con 
le politiche sanitarie, la medicina del lavoro, la sanità internazionale, le politiche di controllo demografico; d) 
i problemi della vita animale e vegetale in relazione con la vita dell'uomo. 

«Le finalità della bioetica consistono nell’analisi razionale dei problemi morali legati alla 
biomedicina e della loro connessione con gli ambiti del diritto e delle scienze umane. Esse implicano 
l’elaborazione di linee etiche fondate sui valori della persona e sui diritti dell'uomo, rispettose di tutte le 
confessioni religiose, con fondazione razionale e metodologica scientificamente adeguata. Tali linee etiche 
hanno anche finalità applicativa, per l'orientamento che potrà essere impresso, oltre che alla condotta 
personale, anche al diritto e ai codici deontologici professionali attuali e futuri. 

«Gli strumenti di studio della bioetica risultano dalla specifica metodologia interdisciplinare che si 
propone di esaminare in modo approfondito e aggiornato la natura del fatto biomedico (momento 
epistemologico), di rilevarne le implicazioni sul piano antropologico (momento antropologico), di 
individuare le "soluzioni" etiche e le giustificazioni di ordine razionale che sostengono tali soluzioni 
(momento applicativo) [...]. 

«2.  La Deontologia Medica è una disciplina il cui oggetto è lo studio delle norme di comportamento 
professionale specifiche delle professioni sanitarie. Questa disciplina include tre ordini di norme: 

Le norme morali, oggetto dell'etica medica tradizionale, e oggi considerate all'interno della bioetica 
alla cui "costruzione l'etica medica ha preparato il terreno"; 

Le norme deontologiche propriamente dette, raccolte nei codici, e in tutta la tradizione orale e scritta 
della professione medica; 

Le norme giuridiche di ciascun Paese. 
Finalità della deontologia medica è l'approfondimento essenziale e l'aggiornamento delle norme e 

regole di condotta della professione medica. 
«Gli strumenti di studio delle tre aree sono differenziati: 
Lo studio delle norme morali e della loro aggiornata rilettura è sviluppato in stretto collegamento con 

le conclusioni che provengono dalla bioetica; 
L'aggiornamento delle norme deontologiche propriamente dette comporta una costante comparazione 

con i codici deontologici nazionali e internazionali; 
Le norme giuridiche a carattere deontologico sono studiate sotto il profilo del diritto vigente e 

condendo di ciascun paese, anche allo scopo di ricercare una corrispondenza con i valori deontologici. [...] 
 
«3.  La Medicina Legale è per sua natura una scienza interdisciplinare, la quale studia con 

metodologia specifica i contenuti biologici e medici delle norme giuridiche al fine di consentirne la migliore 
interpretazione, l'applicazione e lo sviluppo, e che collabora con la giustizia e con i privati alla soluzione di 
casi che richiedono indagini e valutazioni di ordine biologico e/o medico. […] 

«L'insegnamento della Medicina Legale si collega naturalmente, tramite l'insegnamento della 
Deontologia Medica, con la bioetica, disciplina invero più eminentemente autonoma e di più ampio respiro 
che, con la sua metodologia e con i risultati a cui giunge, contribuisce all'aggiornamento e alla 
giustificazione epistemologica della normativa deontologica, all'orientamento dell'elaborazione legislativa, 
ed all'inquadramento degli interventi sulla vita umana nell'ambito più ampio della biosfera di cui discute 
criteri e limiti di liceità»21

                                                 
21 Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Il Documento di Erice sui rapporti della Bioetica e 
della Deontologia Medica con la Medicina Legale, 53rd Course «New trends in forensic haematology and genetics. 
Bioethical problems» (Erice, 18-21 febbraio 1991), pubblicato su Medicina e Morale, 1991, 4, pp. 561-567. 

. 
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Anche in questa definizione, come in quella della Encyclopedia of Bioethics, non vengono precisati 
quali siano i valori ed i principi morali, nella consapevolezza di una pluralità di impostazioni filosofiche che 
è compito della bioetica discutere ed esaminare. 

Come ultima annotazione descrittiva si può dire che la trattazione della bioetica ha ormai configurato 
tre distinti momenti: la bioetica generale, la bioetica speciale e la bioetica clinica. 

La bioetica generale, che si occupa delle fondazioni etiche, è il discorso sui valori e sui principi 
originari dell'etica medica e sulle fonti documentarie della bioetica (diritto internazionale, deontologia, 
legislazione). In pratica, una vera e propria filosofia morale nella sua parte fondamentale ed istituzionale. 

La bioetica speciale, che analizza i grandi problemi, affrontati sempre sotto il profilo generale, tanto 
sul terreno medico quanto sul terreno biologico: ingegneria genetica, aborto, eutanasia, sperimentazione 
clinica ecc. Sono le grandi tematiche che costituiscono le colonne portanti della bioetica sistematica e che, 
ovviamente, devono essere risolte alla luce dei modelli e dei fondamenti che il sistema etico assume come 
basilari e giustificativi del giudizio etico. Questa, pertanto, non può fare a meno di collegarsi con le 
conclusioni della bioetica generale. 

La bioetica clinica o decisionale esamina nel concreto della prassi medica e del caso clinico quali 
siano i valori in gioco o per quali corrette vie si possa trovare una linea di condotta senza modificare tali 
valori: la scelta o meno di un principio o di una criteriologia di valutazione condizionerà la valutazione del 
caso e non si può, a nostro avviso, separare la bioetica clinica da quella generale, pur riconoscendo che i casi 
concreti presentano sempre o quasi sempre una pluralità di aspetti da valutare. 
 
 

2. 
FONDAZIONE DEL GIUDIZIO BIOETICO E 

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN BIOETICA 
 
2.1.  La giustificazione epistemologica della bioetica 
 

Dal capitolo precedente emerge una situazione di fatto: esiste la bioetica come tentativo di riflessione 
sistematica su tutti gli interventi dell'uomo sugli esseri viventi, una riflessione che si pone un obiettivo 
specifico e arduo: quello di identificare valori e norme che guidino l'agire umano, l'intervento della scienza e 
della tecnologia sulla vita stessa e sulla biosfera. La domanda che ora ci poniamo è decisiva: questa 
riflessione ha una sua precisa collocazione nel panorama delle scienze, ha una sua giustificazione per cui non 
se ne possa fare a meno, ha delle criteriologie proprie su cui fondare i suoi giudizi ed ha un suo metodo di 
ricerca? 

Come si comprende, l'interrogativo è rilevante e si specifica in tre distinte questioni: anzitutto la 
questione del ruolo e della giustificazione epistemologica; in secondo luogo il problema del fondamento del 
giudizio etico ed in terzo luogo il problema del metodo. 

Affrontiamo anzitutto il primo interrogativo, quello relativo alla giustificazione epistemologica della 
bioetica. 

Jean Bernard, noto ematologo francese e primo presidente del Comité Consultatif National d'Éthique 
in Francia, ha ricostruito la storia del progresso e delle scoperte nel campo della biomedicina, a partire dal 
1930 ad oggi, parlando di due grandi rivoluzioni: la rivoluzione terapeutica e la rivoluzione biologica.

La prima rivoluzione, dopo millenni d'impotenza, con la scoperta dei sulfamidici (1937) e della 
penicillina (1946), conferisce all'umanità «il potere di sconfiggere malattie per lungo tempo fatali, quali la 
tubercolosi, la sifilide, le grandi setticemie, le affezioni delle ghiandole endocrine, i disordini biochimici 
degli umori»

22 

23

È ancora Jean Bernard a ricordare le grandi conquiste della medicina in questi anni: la sistemazione 
dei metodi di sperimentazione dei nuovi farmaci sui volontari sani e sui malati, il trapianto di organi e di 

. 
La seconda rivoluzione è recente: parte dalla scoperta del codice genetico e definisce la cosiddetta 

«medicina genomica», muovendo dalla scoperta delle leggi che presiedono alla formazione della vita. 
Queste scoperte, osserva ancora lo scienziato, hanno rivoluzionato la medicina, ma hanno anche 

provocato una rivoluzione nelle concezioni della vita e dell'uomo e, pertanto, hanno scosso dal letargo la 
riflessione sui destini stessi dell'umanità. 

                                                 
22 J. BERNARD, De la biologie à l’éthique, Paris 1990. 
23 Ibi, p. 22. 
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tessuti, l'impiego delle tecniche rianimatorie, la continua e rinnovata lotta contro il tumore con metodiche 
chemioterapiche, chirurgiche e radianti, e l'impiego su vasta scala dei vaccini per combattere le grandi 
epidemie (tifo vaiolo, poliomielite) fino alla nuova frontiera aperta dell'AIDS. 

Sotto l'urto di queste scoperte l'etica medica viene stimolata e sviluppata in nuovi ed importanti 
capitoli. Più la medicina diventa potente ed efficace più le norme di protezione dell'individuo devono essere 
rigorose e ben conosciute. 

Se ne fanno portavoce, come abbiamo detto nel capitolo precedente, i grandi organismi medici 
internazionali e ne sono testimonianza i Codici deontologici24 e le linee guida internazionali. Anche il mondo 
islamico, in questo periodo, si dà un suo Codice di etica medica.

Il timore della catastrofe, la necessità di una moratoria e di una normativa universale fra gli scienziati 
è presente all'interno delle stesse società di ricercatori, come testimoniano le conferenze di Gordon e di 
Asilomar,

25 
Questo filone della medicina terapeutica ha rappresentato e rappresenta, tuttora, il filone classico e, 

direi, il modello ippocratico, potenziato dal metodo sperimentale e protetto, come abbiamo detto, dai codici 
deontologici e dall'etica medica. 

Con l'avvento delle scoperte scientifiche della genetica ed a seguito delle applicazioni delle nuove 
conoscenze nel campo embriologico e ginecologico, che hanno portato all'avvento della procreazione 
artificiale, la scienza medica entra in una nuova fase i cui sviluppi non sono del tutto prevedibili e, tuttora, 
spesso privi di un'omogenea guida etica e deontologica. 

Il primo comparire dell'ingegneria genetica e, cioè, della possibilità di trasferire tratti o porzioni del 
codice genetico da una cellula all'altra anche in specie diverse, mediante il duplice meccanismo della 
endonucleasi di restrizione e dell'acido desossiribonucleico (DNA) ricombinante, ha creato spiegabilmente 
una situazione di allarme; le possibili applicazioni dell'ingegnerizzazione di varie forme di vita ha fatto 
intravedere la possibilità di creare la «bomba biologica», molto meno costosa di quella nucleare e con minori 
possibilità di controllo. Tutto ciò ha anche fatto temere la possibile alterazione della biosfera e 
dell'ecosistema da parte dell'uomo. 

Si invocò allora una nuova etica per evitare quella che fu indicata come possibile catastrofe 
dell'umanità, un'etica dell'intera biosfera, che potesse ricavare le norme all'interno della stessa evoluzione 
biologica. 

È questo il momento in cui sorge, come abbiamo ricordato, la bioetica, che per la prima volta viene 
nominata nell'opera di V.R. Potter. La stessa esigenza viene evidenziata in Germania, come abbiamo già 
rilevato, dall'opera di Hans Jonas Il principio responsabilità. 

26 le quali diedero vita all'istituzione dei primi comitati scientifico-etici di sorveglianza ed 
all'elaborazione delle prime Guidelines che riguardano l'intervento sul DNA. Queste linee-guida furono 
riprese dai vari organismi nel mondo.

                                                 
24 SPINSANTI (a cura di), Documenti di deontologia…, pp. 37-43. 
25 Ibi, pp. 166-188. 
26 R. DULBECCO, Ingegneri della vita, Milano 1988; E. SGRECCIA, «Storia della bioetica e sua giustificazione 
epistemologica», in AA.VV., La storia della medicina nella società e nella cultura contemporanea (Atti del Convegno 
Internazionale di studio, Istituto di Studi politici S. Pio V. Frascati 21-30 giugno 1991), Roma 1992, pp. 69-84. 
27 E. SGRECCIA - V. MELE (a cura di), Ingegneria genetica e biotecnologie..., Milano 1991. 

27 
Ben presto si cominciò, però, a guardare con più realismo e discernimento a queste nuove possibilità 

ed a queste nuove tecnologie. 
Per quanto riguarda l'ingegneria genetica vera e propria, si intravide ben presto la possibilità di dare 

attuazione alla geneterapia, che ormai risulta praticabile sulle cellule somatiche ed è, invece, molto discussa 
- per i rischi ancora immanenti - sulle cellule della linea germinale. 

Si diede attuazione ben presto alle applicazioni di tipo industriale per la fabbricazione di nuovi 
farmaci (insulina, interferon ecc.), per l'incremento della produzione in agricoltura e nella zootecnica. Le 
nuove conoscenze in campo genetico fecero sì che si estendesse l'impiego, sempre più delicato e sempre 
carico di problemi etici, della diagnosi prenatale e postnatale. 

Ed ora si parla di «medicina genomica» e di «medicina predittiva» soprattutto dopo che è stato 
lanciato il «progetto genoma umano» (oramai in fase di definitiva attuazione), che consentirà di conoscere il 
codice genetico dell'uomo e, quindi, la struttura del patrimonio ereditario di ogni individuo: questo fatto 
potrà permettere di meglio perseguire le finalità terapeutiche, ma aprirà anche la possibilità di conoscere 
l'intimo segreto della costituzione ereditaria di ogni persona e di ogni famiglia. 
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Nell'ambito dell'ingegneria genetica vera e propria si sono evidenziate anche possibilità di 
applicazioni positive accanto a quelle temute e catastrofiche; perciò, si è reso importante ed evidente il 
problema etico per i ricercatori, per i politici, per gli industriali, perché fossero garantite quelle applicazioni 
dell'ingegneria genetica per cui il patrimonio genetico potrà essere curato, ma non alterato, e perché 
l'ecosistema, in ambito microbiologico soprattutto, potesse mantenere l'equilibrio compatibile con la salute 
dell'uomo di oggi e delle generazioni future.28 Hanno fatto eco a queste preoccupazioni i parlamenti in sede 
europea ed i comitati di bioetica nazionali.

Giustamente è stato osservato che per questa strada la scienza sperimentale rischia di assumere lo 
statuto epistemologico della politica; diventerebbe, cioè, «l'arte del possibile», la ricerca di fare tutto ciò che 
è possibile, e non perseguirebbe più semplicemente la conoscenza della realtà.

29 
I timori sono rimasti più gravi attorno all'altro grande capitolo, quello della procreatica, ove le 

frontiere si spostano sempre più avanti e dove non sono soltanto in giuoco la vita degli embrioni 
artificialmente procreati, ma anche la concezione della genitorialità, della paternità e maternità ed il 
finalismo stesso della sessualità umana. 

Le possibilità concrete di sfociare nell'eugenismo selettivo, nella sperimentazione sugli embrioni e 
nella stessa commercializzazione della corporeità umana e della procreazione è, ormai, un fatto riconosciuto 
e da molti paventato. 

2.2.  Il rapporto tra scienza biomedica e bioetica 

30 
Diventa così imprescindibile porre, preliminarmente, il problema del rapporto tra scienza ed etica e 

definire quale debba essere l'intervento della bioetica nell'ambito delle scienze biomediche. 
 

 
È certamente provocatoria l'affermazione di Robert Nozick secondo cui «i microscopi ed i telescopi 

non rivelano parti etiche»31, e Renato Dulbecco ricorda che «per secoli gli scienziati si sono tenuti fuori dalle 
tragedie della storia, difendendo l'autonomia e la neutralità del loro ruolo, nella società. Con orgoglio 
baconiano e cartesiano hanno respinto ogni pretesa di controllo e di interferenza da qualsiasi parte venisse: 
governo, chiese e autorità»32

Tenendo presente questo elemento ci domandiamo: per quale motivazione e per quale esigenza si 
pone la domanda etica all'interno delle scienze biomediche che sono sperimentali? Molti hanno dato una 

. 
Oggi questa mentalità non è tuttavia condivisa dalla grande maggioranza dei ricercatori stessi che si 

occupano di scienze biomediche, Dulbecco compreso, i quali per primi pongono il problema bioetico. Quello 
su cui si discute è costituito dal motivo e dal preciso ambito di una fondazione epistemologica della bioetica. 

A tale proposito va ricordato il fatto che la biologia e la medicina sono scienze sperimentali, perché 
seguono un ben preciso metodo, quello sperimentale, proposto da Galilei e da Bacone e via via perfezionato 
dagli scienziati fino ai nostri giorni. 

Tale metodo, com'è noto, si basa su un preciso itinerario: l'osservazione dei fenomeni, l'ipotesi 
interpretativa, la verifica sperimentale e la valutazione del risultato della sperimentazione. Questo itinerario 
metodologico ha una sua intrinseca validità, che consente l'accumulo organico e lineare delle conoscenze: lo 
sperimentatore che lo segue può giovarsi dei risultati, positivi o negativi che siano, ottenuti dallo 
sperimentatore precedente ed apportare, a sua volta, nuovi contributi utilizzando la stessa metodologia. È pur 
vero che la scienza, talvolta, si giova delle osservazioni occasionali (ad esempio Fleming per la scoperta 
della penicillina) oppure della ripetizione dei fenomeni naturali, ma ciò che ha fatto progredire la scienza 
moderna in campo biomedico è stato soprattutto il metodo basato sul paradigma della sperimentazione 
metodologicamente definita. 

Tuttavia il metodo sperimentale ha un suo limite intrinseco che è costituito dal fatto che deve per 
forza poggiarsi su fatti e dati di ordine quantitativo, suscettibili di essere osservati, computati, comparati ecc.: 
il metodo sperimentale, perciò, è riduzionista per definizione e questo è un fatto che va tenuto in conto. 

                                                 
28 Ibi, pp. 131-166. 
29 Si veda, ad es. USA, President's Commission..., Summing up. Final Report..., Washington (D.C.) 1983; 
Parlamento europeo, Risoluzione (doc. A2-327-88) sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica, 
16.3.1989. Per una più ampia bibliografia e documentazione si veda SERRA - SGRECCIA - DI PIETRO, Nuova genetica..., 
pp. 311-318. 
30 M. SERRES nella prefazione al volume di J. TESTART, L'oeuf transparent, Paris 1986 (trad. it. L'uovo 
trasparente, Milano 1988). 
31 R. NOZICK, Spiegazioni filosofiche, Milano 1987, p. 447. 
32 R. DULBECCO, Ingegneri della vita, pp. 13-14. 
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risposta che appare la più ovvia: l'esigenza della riflessione bioetica si pone nel momento applicativo; si 
suppone, quindi, che la ricerca sperimentale di per sé sia neutra, mentre le applicazioni esigerebbero un 
previo esame bioetico sulle conseguenze e sui rischi. Questa affermazione è vera, perché nessuno può negare 
che, prima di procedere all'applicazione di una scoperta scientifica in ambito biomedico, ad esempio della 
tecnologia del DNA ricombinante, sia necessario porsi una serie di domande bioetiche circa il fine, le 
conseguenze, i rischi ecc. Tuttavia, riconoscere il ruolo della bioetica e la sua giustificazione soltanto al 
momento applicativo sarebbe insufficiente e limitativo. 

Altri studiosi ammettono anche in generale un'etica intrinseca alla ricerca scientifica, ma soltanto nel 
senso della fedeltà ai canoni della ricerca. Si concretizzerebbe, perciò, tale etica nello scrupolo 
metodologico, nell'esattezza della comunicazione dei risultati, nella trasparenza dei procedimenti in modo 
che siano suscettibili di controllo da parte del mondo scientifico. Questa «etica intrinseca» alla ricerca 
rappresenta un'esigenza deontologica valida per ogni tipo di scienza e, quindi, anche per la Bioetica che fa 
riferimento alla ricerca biomedica.

                                                 
33 E. SGRECCIA, «La risposta nella trascendenza», in J. JACOBELLI (a cura di), Scienza ed etica: quali limiti?, 
Roma 1990, pp. 163-173; R.K. MERTON, «Priorities in Scientific Discovery» in American Sociological Review, 22 
(1966), pp. 235-259; P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Bari 1997: C. MITCHAM, «Philosophy of 
Tecnology», in Encyclopedia of Bioethics, New York 1995, V, pp. 2477-2483; E. AGAZZI, Il bene, il male, la scienza, 
Milano 1992; E. SGRECCIA, «Potenzialità e limiti del progresso scientifico e tecnologico» in Dolentium Hominum 1998, 
37 (1), 1, pp. 137-144. 

33 
Ma l'etica propria della ricerca scientifica nell'ambito delle scienze sperimentali – ed, in particolare, 

la bioetica nell'ambito delle scienze biomediche - non si può limitare a questi codici di correttezza. 
Dobbiamo, infatti, imparare a distinguere la categoria di ciò che è necessariamente richiesto per l'eticità di 
un'azione da ciò che è sufficiente per un giudizio di piena eticità. 

Ad esempio, che un chirurgo sappia ben impostare un intervento ed eseguire alla perfezione le 
tecniche operatorie è un necessario requisito di eticità professionale, ma non è sufficiente perché si possa dire 
che il suo intervento sia etico in tutto e per tutto (nella validità delle indicazioni, nell'acquisizione del 
consenso, nel rispetto dei beni superiori della persona come potrebbe capitare ad esempio in un trapianto di 
organo per la cui esecuzione le condizioni di eticità sono molteplici). 

Perciò, oltre questi due legami che indubbiamente sussistono tra ricerca scientifica ed etica (il 
legame sul piano dell'applicazione e quello relativo alla deontologia del ricercatore nel rispetto dei 
procedimenti metodologici della ricerca stessa) ce ne sono altri non meno importanti. Anzitutto 
relativamente all'intenzionalità del ricercatore. Sia il ricercatore che gli organizzatori ed i finanziatori della 
ricerca sono persone umane e possono avere intenzioni buone o perverse o semplicemente utilitaristiche. 
L'impostazione della ricerca è sempre un progetto e rivela o nasconde una finalità strategica, che potrebbe 
essere rivolta alla terapia di una malattia o all'incremento della produzione agricola o industriale o 
farmacologica, o potrebbe avere anche una finalità manipolatoria o alterativa dei processi biologici, come nel 
caso di un tentativo sperimentale di procreazione interspecie o di alterazione del patrimonio genetico del 
soggetto. 

Questo tipo di eticità o non eticità progettuale, oltre ad avere una rilevanza in sé e per sé, ha delle 
implicazioni notevoli per coloro che collaborano a livello subalterno: questi hanno diritto di conoscere le 
finalità del progetto ed hanno il diritto-dovere di proporre obiezione di coscienza qualora non si sentano in 
coscienza di collaborare strettamente ad un progetto da essi ritenuto non lecito. Né il segreto scientifico né 
quello industriale potrebbero togliere questo diritto a chi coopera strettamente in un progetto che fosse per sé 
cattivo o intenzionalmente aberrante. In campo bioetico si possono ipotizzare molte situazioni di questo tipo: 
ad esempio la ricerca su un farmaco abortivo, tipo la pillola RU 486 che oggi, nonostante certe remore di 
ordine etico, è stato comunque messo in commerciò in varie nazioni della Comunità Europea. 

Un altro legame tra ricerca ed etica fa riferimento ai procedimenti sperimentali: è l'etica o meglio la 
bioetica della sperimentazione biomedica, con tutte le problematiche relative alla sperimentazione sull'uomo 
(consenso, rischi, sperimentazione sui bambini, malati di mente, privi di coscienza, feti ecc.) ed anche 
sull'animale. 

Infatti non basta che ci sia un'etica dei fini, ma va richiesta in senso coerente un'eticità dei mezzi e 
dei metodi: anche quando i fini sono buoni - dare, per esempio, un figlio ad una coppia sterile - non sempre 
possono essere leciti i procedimenti scelti; questi potrebbero essere lesivi della vita e della dignità umana 
(perdita degli embrioni fecondati soprannumerari). È noto il principio «non sunt facienda mala ut veniant 
bona». 
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Ma il legame più profondo, a nostro avviso, e comprensivo di tutti i precedenti, che hanno sempre a 
che fare con l'aspetto operativo (fini, procedimenti, metodi, rischi), consiste in una esigenza di carattere 
integrativo. 

Abbiamo ricordato che il metodo sperimentale è per sua natura «riduttivo» del reale, in quanto 
considera soltanto l'aspetto sperimentale e quantitativo, mentre l'aspetto più profondo e comprensivo, la 
natura ontologica ed il valore assiologico del reale, sfuggono ai procedimenti del metodo sperimentale; il 
momento metodologico sperimentale pone la domanda etica, ma questa domanda chiede di oltrepassare ed 
interpretare coerentemente il livello sperimentale per abbracciare la complessità e la profondità del reale 
nonché il suo valore.

È dalla risposta a questa domanda che si chiariscono tutte le altre risposte bioetiche: quando si è 
valutato tutto lo spessore del reale allora si comprendono le esigenze etiche sui fini, i mezzi, i rischi ecc. 
Questo aspetto è stato lucidamente colto da K. Jaspers, scienziato e filosofo, quando afferma che la scienza 
sperimentale non è in grado di conoscere ed avvertire l'aspetto qualitativo della realtà, né la sua natura nel 
suo valore profondo, e non può da sola con il suo metodo neppure chiarire i fini stessi della scienza e della 
ricerca scientifica, perché tutto questo richiederebbe e richiede di fissare i fini dell'attività umana e della vita 
stessa dell'uomo.

34 
Se lo scienziato, ad esempio, compie una ricerca sull'embrione umano non può limitarsi ad osservare 

gli esiti e gli aspetti etici procedurali sulla correttezza metodologica o porsi la domanda dell'applicazione dei 
risultati, ma deve chiedersi che cosa è l'embrione umano, se è un essere umano, se ha il valore di persona 
umana o no. 

Per decidere con questa criteriologia occorrerà chiarire, conseguentemente, chi è l'uomo, qual è il suo 
valore, qual è il suo destino. E quando si parla dell'uomo in quanto uomo, della sua origine e del suo destino, 
si va alla ricerca di ciò che accomuna ogni uomo, la sua dignità e la sua trascendenza.

35 
Anche gli epistemologi più recenti, come Popper ed Eccles, hanno sottolineato questa limitatezza 

della scienza sperimentale anche in relazione ai propri procedimenti metodologici oltre che rispetto 
all'osservazione più globale del reale. Perciò il legame scienza-etica o meglio ricerca scientifica ed etica non 
è questione di opzionalità o una moda recente, ma è un'esigenza molteplice e nascente all'interno dello stesso 
procedimento scientifico. 

Naturalmente, come abbiamo accennato, se la domanda nasce all'interno della ricerca, la risposta 
esige un'integrazione dell'aspetto sperimentale con la realtà integrale e, cioè, nell'ottica ontologica ed 
assiologica del vivente su cui si compie la ricerca; e perciò si rende necessaria l'elaborazione di criteri di 
giudizio che non possono essere esauriti dalla ricerca scientifica stessa. ma dovranno essere desunti dalla 
visione ultima e dal senso globale della realtà considerata. 

Per riprendere l'esempio di cui sopra: se la sperimentazione avviene sull'embrione, per uno scopo 
terapeutico o non, ci si deve chiedere anzitutto qual è la realtà globale dell'embrione umano (ontologia) e 
quale il suo valore (assiologia); una volta che si concluda, ad esempio, con la convinzione che si tratta di un 
essere umano, di un individuo umano, allora ci si deve interrogare sul significato della sperimentazione 
sull'essere umano individuale e si dovrà precisare il dovere del ricercatore come quando si tratta di un 
minorenne. 

Se poi consideriamo la medicina sotto il profilo dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria, il 
fattore etico diventa ancor più rilevante e l'integrazione fra sapere scientifico e norma etica di 
comportamento diventa più che evidente. Gli studi prodotti in questi ultimi anni in campo di antropologia 
medica

36 
In conclusione, applicando quanto abbiamo detto a proposito del rapporto tra scienza ed etica, e 

conseguentemente al rapporto tra scienze biomediche e bioetica, possiamo affermare che la giustificazione 
bioetica non riguarda soltanto il momento applicativo della ricerca, ma riguarda anche il momento stesso 
della ricerca ed il metodo della ricerca e, in definitiva, la bioetica si pone nei confronti della ricerca 
biomedica come visione integrativa. 

37

                                                 
34 J. LADRIÈRE, I risichi della razionalità, Torino 1978; E. AGAZZI, Il bene, il male e la scienza, Milano 1992; E. 
SGRECCIA, Il progresso scientifico...; Bompiani, Bioetica in Italia..., pp. 187-220; SGRECCIA, Potenzialità e limiti... 
35 K. JASPERS, Der Arzt im technischen Zeitalter, Munchen 1986 (trad. it. Il medico nell’età tecnologica, Milano 
1991); REALE - ANTISERI, Il pensiero occidentale…, III, pp. 457-462. 
36 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, Brescia 1963, III, p. 189-269. 

 hanno posto in evidenza la radicale insufficienza dell'unilaterale considerazione scientifica 

37 L. DELGADO, Antropologia medica, Milano 1991; JASPERS, Der Arzt...; J. VEDRINNE, Éthique et professions de 
santé, «Médecine et Hygiène», 1984, 11, pp. 1171-1173; M. VIDAL, «Etica de la actividad científico-técnica» in 
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nell'approccio al concetto stesso di malattia, di salute, di prevenzione e così via. L'incidenza del fattore 
«personale», psicologico e spirituale, in tutto l'ambito dell'assistenza è elemento decisivo non soltanto nella 
valutazione del benessere del malato, ma anche nella valutazione dell'operatore sanitario. 

Per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria è ormai ben noto che essa presuppone l'educazione 
sanitaria, la collaborazione dei cittadini ed esige come criterio-guida per l'autorità il concetto di giustizia 
nell'assegnazione delle risorse e nell'offerta delle strutture e dei servizi. Etica dell'economia ed etica sanitaria 
s’incontrano sul piano sociale in uno dei capitoli più importanti della spesa pubblica nelle democrazie 
avanzate. 

 
2.3.  Modelli bioetici e questioni di meta-etica 

 
2.3.1. Modelli di bioetica 
 

Se è pressoché universale la domanda di etica in rapporto alle scienze della vita, è, invece, 
diversificata la formulazione dei modelli etici di riferimento e le teorie sulla fondazione del giudizio etico, al 
punto che qualche pensatore, come U. Scarpelli, afferma che in bioetica si dovrebbero stabilire soltanto 
regole formali basate sul principio di tolleranza di qualsiasi etica o, semmai, in aggiunta si potrebbe proporre 
un principio di «assenza di danno rilevante»38

Il pluralismo e la diversità di approcci nella fondazione della bioetica si evidenziano in particolar 
modo nella letteratura di lingua inglese. Per lungo tempo è prevalso l'approccio principialista, basato 
sull'applicazione dei principi di beneficenza, non maleficienza e giustizia; tuttavia, negli ultimi anni, questa 
impostazione è stata fatta oggetto di forti critiche provenienti da più parti. Stanno così emergendo 
gradualmente altri approcci: l'etica delle virtù, l'etica casistica, l'etica narrativa, la bioetica interpretativa o 
ermeneutica e, infine, l'etica del prendersi cura e la bioetica femminista

. 
In effetti per chi osserva il panorama della bioetica non è difficile constatare che ci troviamo di 

fronte ad una pluralità, anzi ad un pluralismo di criteriologie difficilmente conciliabili tra loro. Il pluralismo 
riguarda sia l'antropologia di riferimento sia le teorie sulla fondazione del giudizio etico. 

39

«La meta-bioetica non può limitarsi ad imporre arbitrariamente le prescrizioni di certi 
comportamenti, né limitarsi ad elaborare un sistema concettuale in funzione delle esigenze pratiche, bensì 
deve offrire indicazioni ed orientamenti in senso “forte”, sforzandosi di rendere ragione della scelta 
assiologico-prescrittiva rivolta agli operatori sanitari, agli scienziati, ma anche all'uomo tout-court in 
relazione agli atti di intervento sulla vita fisica»

. 
È diventato perciò centrale, specialmente in questi ultimi anni, al di là dell'esame dei singoli 

problemi «di» bioetica, la discussione «sulla» bioetica per chiarire quali possano essere i valori ed i principi 
su cui fondare il giudizio etico ed affermare una distinzione giustificativa del «lecito» e del «non lecito». 

Bisogna aggiungere che non è sufficiente, per un discorso fondativo, l'elaborazione di paradigmi 
concettuali adattabili alla soluzione di casi limite, basati semplicemente su una sorta di consenso pragmatico 
e peraltro flessibile, secondo le circostanze. 

Si dovrà, piuttosto, puntare su una vera giustificazione e, perciò, sulla dimostrazione della ragione 
ultima per cui un determinato atto morale sia da considerare retto o non retto, lecito o illecito, doveroso o 
proibito. 

Con il termine di meta-etica si vuole intendere, in questa sede, proprio questo tipo di giustificazione 
fondativa e si vuole fare riferimento alla giustificazione razionale dei valori, dei principi e delle norme in 
ambito bioetico. È sulla meta-etica che si costruisce la «meta-bioetica». 

40

Né si può accogliere la proposta dell' «indifferenza» per ogni sistema di riferimento con il pretesto 
della tolleranza, soprattutto se si riflette sulla rilevanza umana e sociale dei problemi di bioetica. Quando si 

. 

                                                                                                                                                                  
Moralia, 1983, 4, pp. 419-443; L. VILLA, Medicina oggi. Aspetti di ordine scientifico, filosofico, etico-sociale, Padova 
1980; PELLEGRINO - THOMASMA, For the patient’s good... 
38 SCARPELLI, La bioetica… 
39 Segnaliamo a riguardo: M.A. GRODIN (cd.), Meta Medical Ethics. The Philosophical Foundation of Bioethics, 
Dordrecht 1995; K.D. CLOUSER - B. GERT, A Critique of Principialism, «Journal of Medicine and Philosophy», 1990 
(15), pp. 219-236; E. PELLEGRINO - D. THOMASMA, Virtutes in Medical Practice, New York 1993; A. JONSEN, 
Casuistry as Methodology and Clinical Ethics, «Theoretical medicine», 1991 (12), pp. 295-307, A. CARSE, The Voice of 
Care. Implications for Bioethical Education «Journal of Medicine and Philosophy». 1991 (16). pp. 5-28; S. SHERWIN, 
No longer Patient. Feminist Ethics in Health Care, Philadelphia 1992; V. MELE, Bioetica al femminile, Milano 1998. 
40 PALAZZANI - SGRECCIA, Il dibattito…, p. 849. 
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tratta di stabilire se eliminare o difendere il feto nell'utero di una madre, o di autorizzare per legge lo 
sterminio di tutti i nascituri non desiderati al di sotto di una certa età gestazionale o dei neonati malformati, 
quando si tratta di «problemi di sopravvivenza» della specie-uomo o di salvaguardia dell'ecosistema per le 
generazioni future, non si può responsabilmente sfuggire al dovere morale, proprio dello studioso di 
problemi etici, di perseguire degli orientamenti validi e razionalmente fondati, perciò condivisibili e, quanto 
meno, confrontabili responsabilmente. 

Il fatto che esistano più sistemi di riferimento non deve rappresentare un pretesto per evadere dalla 
ricerca, ma una sfida per l'impegno teoretico e pedagogico. 
 

2.3.2.  Cognitivismo e non-cognitivismo: la legge di Hume 
 
Preliminarmente va chiarito un punto del dibattito divenuto oggi una specie di crocevia di tutte le 

discussioni etiche: si tratta della cosiddetta «legge di Hume» e, conseguentemente, del preliminare 
orientamento degli eticisti e dei bioeticisti fra due opposti schieramenti: i «non-cognitivisti» ed i 
«cognitivisti». A dividere gli uni dagli altri sta proprio la cosiddetta «legge di Hume». 

Questa legge deriva da un'osservazione contenuta nell'opera Treatise of Human Nature di D. Hume e 
ripresa dalla filosofia analitica contemporanea a partire da G. Moore, che la definì come «fallacia 
naturalistica»41

Giustificare l'etica e, quindi, la bioetica, vuol dire allora discutere anzitutto sulla possibilità di 
superare la «grande divisione» o «fallacia naturalistica»

. 
Tale legge afferma che esiste «una grande divisione» tra l'ambito dei fatti naturali e quello dei valori 

morali: i fatti sono conoscibili e si possono descrivere con il verbo all'indicativo e sono dimostrabili 
scientificamente, mentre i valori e le norme morali sono semplicemente presupposti e danno luogo a giudizi 
prescrittivi indimostrabili. Tra l'essere (ove l'essere viene identificato con i fatti osservabili) e il dover essere 
non sarebbe perciò né possibile né legittimo il passaggio o l'inferenza: non si può passare dall' «is» (è) all' 
«ought» (si deve) o dal «sein» (essere) al «sollen» (dovere). 

I non-cognitivisti ritengono che i valori non possono essere oggetto di conoscenza e di affermazioni 
qualificabili come «vere» o «false». 

Al contrario i cognitivisti ricercano una fondazione razionale e «oggettiva» ai valori ed alle norme 
morali. 

 

42

                                                 
41 SGRECCIA, Manuale di bioetica, I, pp. 42-48. 
42 P. ZECCHINATO, Giustificare la morale, Trento 1990. Sul cognitivismo e la legge di Hume si vedano G. 
CARCATERRA, Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione del dover essere, Milano 1969; U. SCARPELLI, 
Etica senza verità, Bologna 1982; F.E. OPPENHEIM, «Non cognitivismo, razionalità e relativismo» in Rivista di 
Filosofia, 1987, 78, pp. 17-29. 

. 
Come meglio avremo modo di spiegare, tutto il problema sta nel significato che si conferisce alla 

parola «essere» che indica la «fattualità» conoscibile. Se per «essere» si intende la mera fattualità empirica, 
certamente la legge di Hume è giustificata: ad esempio, per il fatto che molti uomini rubano, uccidono o 
bestemmiano non si può certo concludere che furto, omicidio e bestemmia siano moralmente leciti e, se 
vogliamo dimostrare che rappresentano degli illeciti, dobbiamo ricorrere ad un criterio che non sia la 
semplice indagine sui fatti. 

Ma l'idea di «essere» sottostante ai fatti si può intendere in modo non semplicemente empirico, ma 
più profondo e comprensivo, come ad esempio «essenza» o «natura», e cioè in senso «metafisico». Allora il 
dover essere può trovare un fondamento nell'essere, in quell'essere che ogni soggetto cosciente è chiamato a 
realizzare. 

Così il termine «uomini», può essere inteso in senso empirico (in tal modo l'espressione indica gli 
individui che rubano e quelli che non rubano, che uccidono o non uccidono e così via) ma può essere pensata 
anche l' «essenza» dell'uomo o la «natura» umana propria della persona razionale o la «dignità dell'uomo» e 
allora si può - e si deve - trovare una fondazione razionale per cui tra chi ruba e chi non ruba possa essere 
stabilita una differenza sul piano morale. Ma questa osservazione, che riteniamo molto semplice, presuppone 
l’istanza metafisica, la necessità e capacità per la nostra mente di andare «oltre» il fatto empirico e di 
cogliere in profondità la ragione d'essere delle cose e la «verità» dei comportamenti. La loro conformità alla 
dignità della persona. 
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Era necessario fare questa premessa all'elaborazione dei vari modelli di bioetica, per comprenderne 
la differenza e per sottolineare la rilevanza della possibilità di fondazione razionale dei valori. Sarebbe 
oltretutto inutile e fallimentare ragionare di bioetica se non ci fosse neppure la speranza di fondarla su basi di 
razionalità e solidità e, cioè, sulla verità. Faticoso che sia il cammino per raggiungere un fondamento 
veritativo all'azione morale ed ai valori, vale la pena intraprenderlo. Si dice che una società senza valori non 
può sussistere, ma se questi valori fossero poi semplici opinioni, quale legame sociale potrebbero realizzare? 
L' «etica senza verità» rappresenta un bicchiere vuoto davanti ad uno che brucia di sete. 

Con tutto ciò non si deve negare che è faticoso riconoscere nelle situazioni concrete, talvolta 
complesse, l'aderenza alla norma del bene e del vero di un comportamento: ma è questo il compito della 
ragione pratica, la recta ratio agibilium43

Un primo tentativo di dare fondamento alla norma etica basato sui fatti (in netta opposizione con la 
«legge di Hume») e con il risultato di relativizzare valori e norme, è rappresentato dall'orientamento 
sociologico-storicistico: si tratta della proposta di un'etica puramente descrittiva

. 
Giustamente Maritain ha messo in luce che la conoscenza della norma morale è un tipo di 

conoscenza «analogo» nei confronti di altre forme di conoscenza come quella matematica o quella storica, 
ma si tratta pur sempre di conoscenza e di conoscenza non meno importante ed illuminante di quella 
applicata ad altri campi del sapere. 

 
2.3.3.  Etica descrittiva e modello sociobiologista 
 

44

Nelle condizioni evolutive attuali, in cui ormai compare una nuova situazione dell'uomo nel cosmo e 
nel mondo biologico, si dovrebbe immaginare un nuovo sistema di valori, perché quello precedente non è più 
adatto a configurare l'ecosistema che si viene ad instaurare. La vita dell'uomo non sarebbe, perciò, diversa 
sostanzialmente dalle varie forme di vita e dall'universo con cui vive in simbiosi. L'etica in questa visione 
occupa il ruolo ed ha la funzione di mantenere l'equilibrio evolutivo, l'equilibrio della mutazione 
dell'adattamento e dell'ecosistema

. Secondo tale prospettiva, 
la società nella sua evoluzione produce e cambia valori e norme, che sono funzionali al suo sviluppo, così 
come gli esseri viventi nella loro evoluzione biologica hanno sviluppato certi organi in vista della funzione e, 
in definitiva, per il miglioramento della propria esistenza. La teoria evoluzionista di Darwin viene a comporsi 
con il sociologismo di M. Weber e con il sociobiologismo di H. J. Heinsenk e E. O. Wilson. 

Anche gli studiosi di antropologia culturale e gli ecologisti si ritrovano spesso su analoghe posizioni. 
Traducendo il pensiero in parole semplici: si viene ad affermare che, come il cosmo e le varie forme di vita 
nel mondo sono stati soggetti ad evoluzione, anche le società evolvono e dentro quest’evoluzione biologica e 
sociologica i valori morali devono cambiare. La spinta evolutiva, che muove dall’ «egoismo biologico» o 
istinto di conservazione di sé, trova forme sempre nuove di adattamento, tra le quali il diritto e la morale 
sarebbero l'espressione culturale. 

45

L'assunzione di questo modello comporterebbe non soltanto di dare per scontato l'evoluzionismo, ma 
anche di assumere come presupposto il «riduzionismo» e cioè la riduzione dell'uomo ad un momento 
storicistico e naturalistico del cosmo. Di conseguenza questa visione porta con sé il relativismo di ogni etica 
e di ogni valore umano, immergendo ogni vivente nel grande fiume di una evoluzione che ha sì nell'uomo il 

. 
Ovviamente tra natura e cultura c'è una connessione intima e il confine talora è difficile da stabilire, 

ma per questi pensatori la natura si risolve nella cultura e viceversa, la cultura non è altro che l'elaborazione 
trascrittiva dell’evoluzione della natura. 

                                                 
43 J. MARITAIN, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, Paris 1951 (trad. it. Nove lezioni 
sulle prime nozioni della filosofia morale, Milano 1979); VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, III; Tommaso d'Aquino 
(san), Summa Theologiae, I-II, q. 55, a. 7 ad 3, Bologna 1984; A. DA RE, L’etica tra felicità e dovere. L'attuale dibattito 
sulla filosofia pratica, Bologna 1986. 
44 Per il significato del termine «etica descrittiva» si veda la stessa voce di S. PRIVITERA in F. COMPAGNONI - G. 
PIANA - S. PRIVITERA (a cura di), Nuovo dizionario di teologia morale, Milano 1990. pp. 354-358. Per l'esposizione del 
sociologismo e del bioecologismo in etica si vedano: E.O. WILSON, Sociobiologia. La nuova sintesi, Bologna 1979 
(edizione originale, Sociobiology, the new synthesis, Harvard 1975); B. VOORZANGER, No norms and no nature. The 
normal relevance of evolutionary biology, «Biology and Philosophy», 1987, 2, pp. 569-570; B. CHIARELLI, Storia 
naturale del concetto di etica e sue implicazioni per gli equilibri naturali attuali, «Federazione Medica», 1984, 37 (6), 
pp. 542-546; Id., Problemi di bioetica...; F. REMOTTI, La tolleranza verso i costumi, in C.A. VIANO (a cura di), Teorie 
etiche contemporanee, Torino 1990, pp. 165- 185. 
45 E. SGRECCIA, «Scienza, medicina, etica», in SERRA - NERI (a cura di), Nuova genetica..., pp. 7-11. 
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suo vertice, ma non inteso come vertice definibile e come punto di riferimento stabile, ma anch'esso soggetto 
di mutazione in senso attivo e passivo. Si tratta, insomma, di una ideologia eraclitiana, ove non è dato di 
riconoscere nessuna unità stabile e nessuna universalità di valori, nessuna norma sempre valida per l'uomo di 
tutti i tempi. 

Se fosse vera questa ideologia, perché di ideologia si tratta, anche i più atroci delitti che la storia 
riconosce, da quelli di Gengis Khan a quelli di Hitler, sarebbero delitti soltanto per noi che viviamo in questo 
tempo delitti postumi e non delitti contro l'uomo. Sarebbe inane e, comunque, provvisorio, lo sforzo di 
definire i «diritti dell'uomo». 

Alla luce di questo modello vengono valutati come meccanismi necessari all'evoluzione ed al 
progresso della specie umana quelli dell' «adattamento» e della «selezione». L'adattamento all'ambiente, 
all'ecosistema e la selezione delle qualità più idonee al progresso della specie portano a giustificare 
l'eugenismo sia negativo che positivo. Ora che l'umanità ha raggiunto la capacità di dominare 
scientificamente i meccanismi dell'evoluzione e della selezione biologica attraverso l’ingegneria genetica è 
giustificabile. per i seguaci di questa teoria, l’ingegneria genetica selettiva migliorativa ed alterativa non 
soltanto per le specie animali ma anche per l'uomo. Si possono, tuttavia, riconoscere in questa corrente di 
pensiero delle sotto-correnti: alcuni sono semplicemente portati al riconoscimento giustificativo dei valori 
esistenti nelle società; altri soprattutto i sociobiologi, sono propensi anche alla giustificazione degli interventi 
innovativi sul patrimonio biologico dell'umanità. In ogni caso in questa corrente di pensiero si riconosce 
l'identificazione vichiana del verum ipsum factum e, quindi, del bonum ipsum factum. 

Bisogna pensare che se è ovvio che alcune componenti culturali e di costume sono soggette ad 
evoluzione, è altrettanto ovvio che l'uomo rimane uomo, diverso per natura e non soltanto per complessità 
neurologica da ogni altro vivente, e che il bene e il male non sono commutabili, né false e vere allo stesso 
tempo le leggi dell'essere, quelle della scienza e quelle della morale. La morte, il dolore, la sete di verità, la 
solidarietà e la libertà non sono elaborazioni culturali, ma fatti e valori che accompagnano l'uomo in tutte le 
stagioni storiche. 
 
2.3.4.  Il modello soggettivista o liberal-radicale 
 

Molte correnti di pensiero confluiscono oggi nel soggettivismo morale: il neoilluminismo, il 
liberalismo etico, l'esistenzialismo nichilista, lo scientismo neopositivista, l'emotivismo, il decisionismo46

Marcuse aveva chiesto negli anni Sessanta tre libertà nuove per portare a compimento i progetti della 
Rivoluzione francese e della rivoluzione russa che, a suo avviso, avevano guardato soltanto, l'una alle libertà 

. 
L'assunto principale di tutte queste correnti è che la morale non si può fondare né sui fatti, né sui 

valori oggettivi o trascendenti, ma soltanto sulla «scelta» autonoma del soggetto. In altre parole si parte dal 
«non-cognitivismo», ossia dalla non conoscibilità dei valori. 

Il principio di autonomia viene così ad assumere il senso forte. L'unica fondazione dell'agire morale 
è la scelta autonoma e l'orizzonte etico-sociale è rappresentato dall'impegno per la liberalizzazione della 
società. L'unico limite è quello della libertà altrui (ovviamente quella di chi è in grado di avvalersi della 
libertà). 

Si prende come punto di riferimento supremo e ultimativo la libertà: è lecito ciò che è liberamente 
voluto, accettato e che non lede la libertà altrui. E il messaggio scaturito con forza innovativa dalla 
Rivoluzione francese. Certamente in questa visione c'è una porzione di verità, ma non tutta la verità 
dell'uomo e neppure tutta la verità della libertà. Abbiamo avvertito tutti le istanze di questa proposta: 
liberalizzazione dell'aborto; scelta libera del sesso del nascituro - e scelta anche per l'adulto che desiderasse 
incoercibilmente il «cambiamento di sesso»; libertà alla richiesta di fecondazione extracorporea anche per la 
donna sola, nubile o vedova che sia; libertà della sperimentazione e della ricerca; libertà di decidere sul 
momento della morte (living will); il suicidio come segno ed enfasi di libertà ecc. 

Si tratta in realtà di una libertà dimezzata: è libertà per alcuni, solitamente per chi può farla valere ed 
esprimerla (chi difende la libertà del nascituro'?), si tratta di «libertà da» vincoli e costrizioni e non di 
«libertà per» un progetto di vita e di società che sia giustificato in senso finalistico. Si tratta in altre parole di 
libertà senza responsabilità. 

                                                 
46 All’orientamento soggettivista-decisionista si può ricondurre il pensiero di H. Kelsen e K. Popper ed in Italia 
questo indirizzo è presente nel pensiero di Scarpelli. Alla stessa impostazione si può ricondurre l’emotivismo di A.J. 
Ayer e C.L. Stevenson. Lo stesso esistenzialismo nichilista di J.P. Sartre ed il libertarismo, di H. Marcuse finiscono per 
confluire in questa corrente di pensiero. Cfr. REALE - ANTISERI, Storia del pensiero occidentale..., III, pp. 508-779. 
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civili e l'altra alla libertà dal bisogno. Le nuove frontiere della libertà sarebbero. secondo Marcuse: la libertà 
dal lavoro, perché il lavoro renderebbe schiava l'attività umana; la libertà dalla famiglia, perché la famiglia 
renderebbe schiava l'affettività dell'uomo, e la libertà dall'etica perché questa assegnerebbe alla mente 
dell'uomo dei fini ed i fini costringerebbero la libertà stessa di scelta. Egli parlò di amore libero e polimorfo 
nella sua opera Eros e civiltà.

I cultori del soggettivismo etico e del decisionismo si trovano in difficoltà, tuttavia, di fronte alla 
necessità di proporre una norma sociale, specialmente di fronte a chi, in omaggio al principio di autonomia, 
non accettasse un’autolimitazione. Per non ricorrere alla funzione «moderatrice» del Leviatano di Hobbes, si 
propone il «principio di tolleranza» o semplicemente il criterio dell'assenza di «danno rilevante» all'altro. Ma 
si tratta di rinuncia alla fondazione «razionale» della morale e di fatto, specialmente nei confronti di chi non 
gode dell'autonomia morale (embrione, feto, morente), il liberalismo etico ha finito per scivolare verso la 
legittimazione della violenza e della legge del più forte.

47 
Ma non si fa fatica a comprendere che questa libertà è giuoco tragico, anche se egli la chiama 

«festa»; è «nichilismo», perché nulla suppone prima della libertà e dentro la libertà. 
Ogni atto libero suppone in realtà la vita - esistente - dell'uomo che lo pone; la vita viene prima della 

libertà, perché chi non è vivo non può essere libero: la libertà ha un contenuto, è sempre un atto che aspira a 
qualche cosa o tocca qualcuno; di questo contenuto la libertà porta la responsabilità. 

In conclusione la libertà suppone l'essere e l'esistere per un progetto di vita. Quando poi la libertà si 
rivolge contro la vita, distrugge se stessa e inaridisce la sua radice; quando nega la responsabilità della scelta 
si riduce a forza cieca e rischia il giuoco con se stessa e il suicidio. 

Quando parliamo di responsabilità certamente parliamo della responsabilità che nasce dentro la 
libertà e che è sostenuta dalla ragione, che valuta mezzi e fini per un progetto liberamente perseguito; non 
vogliamo intendere, almeno in questa sede, la responsabilità di fronte alla legge civile ed all'autorità esterna, 
che può aver ragione di essere invocata per certi valori di bene comune, ma che non è la prima né la 
maggiore espressione di responsabilità. 

Questa è anzitutto interiore, di fronte alla ragione ed al suo riflesso sulla coscienza, sulla valutazione 
etica dei valori in giuoco; questa responsabilità permane anche quando la legge civile tace e il magistrato non 
sa e non inquisisce; talvolta, anzi, questa responsabilità interiore si può trovare in contrasto con la legge 
civile, quando questa venisse a ledere i valori fondamentali e irrinunciabili della persona umana. 

Non è qui il luogo di svolgere tutto il discorso teoretico e storico-filosofico su questi temi, fra i più 
maestosi e drammatici della vita umana ma era necessario prendere atto dell'esistenza di questo «modello» 
etico, influente sulla mentalità del nostro tempo, modello che influenza la cultura, la letteratura, la stampa e, 
soprattutto, i costumi. 

Il vicolo cieco del non-cognitivismo, l'intrinseca debolezza del soggettivismo sul piano sociale, 
hanno portato ad un recupero dell'intersoggettività sul piano pragmatico. Per trovare un punto di incontro che 
non rinneghi la fondazione individualistica della norma morale si giunge all'elaborazione di varie formule di 
«etica pubblica», molto diffusa nei paesi anglosassoni, che finisce per essere una sorta di soggettivismo della 
maggioranza.

48 
 
2.3.5.  Modello pragmatico-utilitarista 

 

                                                 
47 H. MARCUSE, Eros e civiltà, Torino 1968; V. Melchiorre, Amore e matrimonio nel pensiero filosofico e 
teologico moderno, Milano 1976. 
48 Critiche al decisionismo soggettivista ed al «principio di tolleranza» spinto si ritrovano anche nell’ambito dello 
stesso pensiero cosiddetto «laico». Si vedano ad esempio M. MORI, I limiti dell'etica senza verità, «Biblioteca della 
Libertà», 1987, 99, pp. 67-76; S. QUINZIO, Perché la tolleranza non basta, ibi, pp. 77-81. Sugli esiti «antiliberali» del 
liberalismo etico si vedano SCHOOYANS, La dérive totalitaire...; V. POSSENTI, Le società liberali al bivio, Torino 1991. 
49 Ci limitiamo a segnalare qualche intervento in letteratura. M. MORI, Utilitarismo e morale razionale, Milano 
1986; Id., Bioetica. Una riflessione in corso, «L'informazione Bibliografica», 16 (1990), 3, pp. 442-452; E. 
LECALDANO, Il contributo di una filosofia «laica», «Biblioteca della Libertà», 1987, 99, pp. 57-66, Id., «Principi e basi 
razionali di un’etica non religiosa», in E. BERTI (a cura di), Problemi di etica: fondazione, norme e orientamenti, 
Padova 1990, pp. 23-68; Id., «Etica e significato: un bilancio», in VIANO (a cura di), Teorie etiche contemparanee, pp. 
58-86. 

49 
Il comune denominatore di questi vari indirizzi di pensiero è il rifiuto della metafisica e la sfiducia 

conseguente nei confronti del pensiero di poter raggiungere una verità universale e, pertanto, una norma 
valida per tutti sul piano morale. 
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Il principio base è quello del calcolo delle conseguenze dell'azione sulla base del rapporto 
costo/beneficiò. Diciamo subito che questo rapporto ha validità quando è riferito ad uno stesso valore e ad 
una stessa persona in senso omogeneo e subordinato, cioè quando non viene assunto come principio ultimo, 
ma come fattore di giudizio da riferire alla persona umana ed ai suoi valori. Così è validamente usato tale 
principio quando viene applicato ad esempio dal chirurgo o dal medico in vista di una decisione sulla scelta 
di una terapia, che viene giustamente valutata in base ai danni (meglio definibili come «rischi») ed ai 
benefici prevedibili per la vita e la salute del paziente. Ma tale principio non può essere usato in maniera 
ultimativa e fondativa «bilanciando» beni fra loro disomogenei, come quando si confrontano i costi in denaro 
con il valore di una vita umana. Molte formule impiegate in ambito medico e suggerite per la valutazione 
delle decisioni terapeutiche o l'impiego delle risorse economiche finiscono per assumere carattere 
utilitaristico. 

Il vecchio utilitarismo risalente all'empirismo di Hume riduceva il calcolo dei costi/benefici alla 
valutazione piacevole/spiacevole del singolo soggetto. Il neoutilitarismo s’ispira a Bentham e Mill e si 
riassume nel triplice precetto: massimizzare il piacere, minimizzare il dolore ed ampliare la sfera delle libertà 
personali per il maggior numero di persone.

Si è tentato di introdurre così per moderare l'utilitarismo dell'atto, alcune regole di beneficialità più 
ampia, come il concetto dell'equità o del minimo assistenziale,

50 
Ed è su questi parametri che viene elaborato il concetto di «qualità della vita» (quality of life) e 

contrapposto da alcuni al concetto di sacralità della vita. La qualità della vita è valutata appunto in rapporto 
alla minimizzazione del dolore e spesso dei costi economici. 

Sono state proposte varie formule ispirate ora all'utilitarismo «duro» ora all'utilitarismo più 
«blando», per valutare l'efficacia e l'utilità delle cure o anche la convenienza dell'impiego dei fondi 
economici per la cura di certe malattie: l'ACB (analisi costi/benefici); l'ACE (analisi costi/efficacia): il 
QALY (quality-adjusted life years) sono formule che finiscono, specialmente quest’ultima, di includere tra i 
fattori decisivi dell'intervento terapeutico e dell'assegnazione delle risorse in ambito sanitario, in 
comparazione con il costo delle cure, i fattori economici e lo stesso recupero della produttività da parte del 
paziente. 

Queste formule, come molte altre inventate per singole categorie di pazienti - neonato malformato, 
malato di tumore -, mettendo a confronto fattori disomogenei (salute e produttività; terapia e disponibilità di 
fondi) finiscono per decretare il rifiuto delle terapie o dell'assistenza in nome della non produttività della 
spesa o di un concetto di qualità di vita basato semplicemente sulla valutazione di fattori biologici o 
economici. 

51

In questo terreno della ricerca della felicità e della qualità di vita si giunge con alcuni autori alla 
riduzione della categoria di persona a quella di essere senziente, in quanto soltanto questo è capace di sentire 
piacere e dolore. Le conseguenze sono: «a), la non considerazione nell'ambito della tutela degli interessi 
degli individui "insensibili", ossia non dotati della facoltà sensitiva (quali gli embrioni, quantomeno sino allo 
stadio della formazione della strutturazione nervosa, gli individui in coma vegetativo ecc.); b) la 
giustificazione dell'eliminazione di individui senzienti per i quali la sofferenza eccede (o è prevedibile che 
ecceda) sul piacere o di individui che provocano negli altri quantitativamente più dolore che gioia (gli 
handicappati. i feti malformati, i morenti ecc.); c) la giustificazione di interventi anche soppressivi sulla vita 
umana con la sola condizione che si eviti la sofferenza (liceità dell'aborto, anche in stadi avanzati della 

 mitigando l'utilitarismo dell'atto con 
l'utilitarismo della norma. Le regole di «equità», di «imparzialità», di «osservazione neutrale», di «estensione 
sociale dell'utilità» o il «calcolo specifico sociale», di «minimo etico» non valgono ad annullare una 
situazione di relativismo e di assenza di un fondamento veritativo della norma. Va anche sottolineata 
l'estrema difficoltà di operare un calcolo di conciliazione fra l'interesse privato e quello sociale sul piano 
empirico e pragmatico della felicità. 

                                                 
50 J. BENTHAM, An introduction to the principles of moral and legislations, (1779), London 1970; J.J. SMART - B. 
WILLIAMS (eds.), Utilitarianism for and against, Cambridge 1973; J.S. MILL, Utilitarianism (1781), New York 1974 
(trad. it. L'utilitarismo, Bologna 1981); J.C. HARSANJI, Rule utilitarianism and decision theory, «Erkenntnis», 1977, 11, 
pp. 25-53 (trad. it. Utilitarismo, Milano 1988); R.M. HARE, The language of morals, London 1952 (trad. it. Il 
linguaggio della morale, Roma 1968); R. BRANDT, Ethical theory, Englewood Cliffs 1959; P. SINGER, Ripensando 
l’etica...; PALAZZANI E. SGRECCIA, Il dibattito... 
51 D. GRACIA, Fundamentos de bioética, pp. 276-281; G. Herranz, Scienze biomediche e qualità della vita, «Vita 
e Pensiero», 1986, 6, pp. 415-424; E. SGRECCIA - A.G. SPAGNOLO (a cura di), Etica e allocazione delle risorse in sanità, 
Milano 1996. 
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gestazione, purché con pratiche indolori per il feto)»52

Un indirizzo di etica pubblica, analogo per certi aspetti (benché presenti alcune divergenze) 
all'utilitarismo, è costituito dal contrattualismo anch'esso imperniato sul criterio dell'accordo intersoggettivo 
stipulato dalla comunità etica e, cioè, da quanti hanno la capacità e facoltà di decidere. Espressione di questo 
indirizzo è il pensiero di H.T. Engelhardt nella sua opera The Foundations of bioethics.

. Se da un lato dunque l'utilitarismo esclude dal rispetto 
alcuni esseri umani, dall'altro, paradossalmente, giunge alla parificazione tra animali e esseri umani sulla 
base della capacità di «sentire», dunque di percepire il piacere e il dolore. 

Si rimane così in un orizzonte utilitaristico nel quale non si precisa «di chi» debba essere cercata 
l'utilità e in ordine «a che cosa», o meglio si arguisce che la vita umana viene valutata in ordine alla 
presenza-assenza della sofferenza ed in ordine ai criteri economicistici della produttività o non produttività 
della spesa. 

53

Anche il tentativo di superare il soggettivismo delle scelte concrete mediante la ricerca di un accordo 
«procedurale» di tipo sociale attraverso l'adozione di norme condivise, come l'«egualitarismo», o 
l'introduzione di concetti correttivi quali l' «osservatore ideale», il «minimo etico» o il «postulato di 
equiprobabilità», sono procedure di carattere artificiale che non riescono a superare l'orizzonte della 
soggettività e della convenzione intersoggettiva.

 Il consenso sociale 
della «comunità etica» giustifica in questo pensatore la sottovalutazione di quanti non fanno ancora parte 
della comunità (embrioni, feti e bambini), i cui diritti dipenderebbero pertanto dagli adulti e, in definitiva, 
non sono considerati persone. Così pure vengono ad essere sottovalutati a livello di «non più persone» quanti 
non hanno più un inserimento sociale come i malati privi di relazione sociale o i dementi non recuperabili. In 
definitiva la concezione della persona umana finisce per essere una concezione sociologica. 

Nell'ambito di questo panorama di etica intersoggettiva vanno ricordate le correnti di pensiero che si 
rifanno alla fenomenologia e all'etica della comunicazione. 

L'etica fenomenologica presenta, specialmente con M. Scheler e N. Hartmann, un'apertura ai valori 
etici, un'apertura definita «intenzionale» e «intuitiva» ai valori: i valori etici, tuttavia, sono fondati a livello 
emotivo (il divino nell'uomo di Scheler) e «religioso». Si afferma, perciò, la possibilità di fondazione che 
vuol essere concreta; tuttavia su un terreno che rimane relativizzato alla soggettività emozionale e perciò tale 
da non poter pretendere una validità universale. L'orizzonte rimane un orizzonte sociale, di difficile 
formulazione per giunta. 

Anche la teoria dell’ «etica formale dei beni», formulata da D. Gracia rientra in questo panorama 
fenomenologico. perché afferma l'esigenza formale e universale dei valori, in quanto la stessa conoscenza 
della realtà suscita nella coscienza il senso delle realtà come valori, ma tale esigenza formale si realizza in 
atti di valutazione o valorizzazione che sono soggettivi e dettati dalle circostanze. Come esigenza, perciò, la 
morale è fondata in senso razionale e universale, ma come scelta concreta torna ad essere dettata dalla 
valutazione soggettiva. 

Un indirizzo che mi sembra incluso nell'orizzonte dell'etica pubblica, in cui è affermata la necessità 
di alcuni principi morali, ma viene lasciata incerta la loro giustificazione, è rappresentato dal cosiddetto 
principialismo teorizzato da Beauchamp e Childress.

54 
La teoria della comunicazione che viene proposta in area culturale tedesca, da K.O. Apel e J. 

Habermas, pone alla base del consenso sociale la comunicazione che dovrebbe consentire da una parte il 
superamento della «ragione calcolante» dell'utilitarismo e dall'altra dovrebbe aprire la possibilità dell'intesa 
sui contenuti e i destinatari dei valori. Bisogna riconoscere che alcuni valori sono impliciti certamente nella 
stessa comunicazione, come la veridicità, il rispetto dell’opinione dell’altro, il rispetto della libertà di 
opinione e di espressione, ma sono valori previi e preparatori per la fondazione di una norma. Lo stesso 
principio fondamentale (Groundnorm) posto da questa corrente secondo cui «le norme da giustificare devono 
essere capaci di ottenere il consenso sulle loro prevedibili conseguenze per tutti gli interessati» rischia di 
subordinare la validità della norma al consenso e di non poter precisare chi siano gli interessati. 

                                                 
52 L. PALAZZANI - E. SGRECCIA, Il dibattito…, p. 862. 
53 H.T. ENGELHARDT, The Foundation of bioethics, New York 1986 (trad. it. Manuale di bioetica, Milano 1991). 
54 Per la teoria dell'osservazione reale si vedano: R.M. VEATCH, Medical ethics, Boston 1981; HARE, The 
language of morals; Id., Freedom and reason Oxford 1963 (trad. it. Libertà e ragione, Milano 1971). La teoria del 
«postulato di equiprobabilità» è formulata da HARSANJI, Rule utilitarianism... Per la teoria dell’egualitarismo si veda: J. 
RAWIS, A theary of justice, Cambridge (Mass.) 1971 (trad. it. Una teoria della giustizia, Milano 1982). Si veda una 
documentazione più completa nel lavoro di PALAZZANI - SGRECCIA, Il dibattito... 
55 BEAUCHAMP - CHILDRESS, Principles of biomedical ethics. 

55 



 21 

I beni noti principi (beneficenza, non maleficienza, autonomia, giustizia) che hanno una loro 
rilevanza singolarmente considerati e insieme certamente entrano nella valutazione dell'intervento in ambito 
biomedico-assistenziale, necessitano a loro volta di una fondazione. Rimane infatti da precisare che cosa sia 
il bene o il male per un paziente (ad esempio, per un neonato con molteplici e gravi malformazioni: è bene 
assisterlo o lasciarlo morire?) e, inoltre, è necessario che tra gli stessi principi sia stabilita una gerarchia, 
soprattutto tra il principio di autonomia e quello di beneficenza: occorre che il primo sia subordinato al 
secondo, altrimenti non è garantita la stessa autonomia dei soggetti, specialmente quando il malato non è in 
grado di esercitare l'autodeterminazione o quando l'autonomia del medico e del paziente fossero fra loro in 
contrasto. Per una conciliazione del principio di autonomia con il principio di beneficenza occorre trovare un 
punto d'incontro reale nella ricerca del bene vero della persona.

Altrettanto evasivo si presenta il discorso della cosiddetta «deontologia prima facie»
56 

57

Bisogna chiarire subito che storicamente si può parlare di personalismo almeno con triplice 
significato o con triplice sottolineatura di significato: il personalismo relazionale, il personalismo 
ermeneutico, il personalismo ontologico.

. Secondo 
questa impostazione, infatti, non si danno doveri sempre e comunque validi, ma soltanto doveri che sono 
validi (prima facie), come dire in linea di principio, ma in concreto nella loro applicazione tali principi 
ammettono eccezioni e conflitti per i quali non può essere data una soluzione omogenea e certa. Noi 
pensiamo che se non si vuole proclamare il relativismo delle scelte concrete, sotto il manto di proclamazioni 
di principio che hanno semplicemente valore formale, bisognerà avvertire l'obbligo e la necessità di 
chiarificare e risolvere i conflitti componendo in gerarchia e in armonia i valori in gioco ed eliminando le 
conflittualità: la scienza etica e l'esercizio delle virtù etiche prendono significato da questo assunto. 

 
2.3.6.  Il modello personalista 
 

Il modello che riteniamo valido a risolvere le antinomie dei modelli precedenti e nello stesso tempo a 
fondare l’oggettività dei valori e delle norme è il modello personalista. 
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La persona è intesa come ens subsistens ratione praeditum o, come la definisce Boezio, naturalis 
naturae individua substantia. Nell'uomo la personalità sussiste nell'individualità costituita da un corpo 
animato e strutturato da uno spirito.

 Nel significato relazionale-comunicativo si sottolinea soprattutto 
il valore della soggettività e della relazione intersoggettiva, come abbiamo visto anche in Apel e Habermas, 
nel significato ermeneutico si sottolinea il ruolo della coscienza soggettiva nell'interpretare - ci si richiama a 
Gadamer - la realtà secondo la propria «precomprensione»; nel significato ontologico, senza negare la 
rilevanza della soggettività relazionale e della coscienza, si vuole sottolineare che a fondamento della stessa 
soggettività sta un'esistenza ed un'essenza costituita nell'unità corpo-spirito. 

La tradizione personalista affonda le sue radici nella ragione stessa dell’uomo e nel cuore della sua 
libertà: l’uomo è persona perché è l'unico essere in cui la vita diventa capace di «riflessione» su di sé, di 
autodeterminazione; è l'unico vivente che ha la capacità di cogliere e scoprire il senso delle cose e di dare 
senso alle sue espressioni e al suo linguaggio cosciente. Ragione, libertà e coscienza rappresentano, per dirla 
con Popper una «creazione emergente»

59 
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56 Si veda la lucida analisi del conflitto fra questi principi nel lavoro di I. CARRASCO DE PAULA, «L’etica 
dell’intervento medico: il primato dell’interesse del paziente», in E. SGRECCIA - A.G. SPAGNOLO - M.L. DI PIETRO (a 
cura di), L'assistenza al morente (Atti del Congresso Internazionale: «Care for dying person», 15-18 marzo 1992), 
Milano 1994, pp. 333-342. 
57 D. ROSS, The right and the good, Oxford 1930. 
58 Si veda VIAFORA (a cura di), Vent’anni di bioetica, pp. 45-48. 
59 Per un approfondimento di questa visione si possono vedere: VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, III; J. 
HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, Milano 1990; S. COTTA, Giustificazione e obbligatorietà delle 
norme, Milano 1981; J. MARITAIN, Neuf leçons...; J. SEIFERT, Essere e persona, Milano 1989: L. PALAZZANI, Il 
concetto di persona tra bioetica e diritto, Torino 1996. 
60 K. POPPER – J. ECCLES, L’io e il suo cervello, 3 voll., Roma 1982. 

 irriducibile al flusso delle leggi cosmiche ed evoluzionistiche. Ciò 
in grazia di un'anima spirituale che informa e dà vita alla sua realtà corporea e dalla quale il corpo è 
contenuto e strutturato. L'io è irriducibile a cifra, a numero, ad atomo, a cellule, a neuroni. L’homme 
neuronal, di cui parla Changeaux, non esaurisce tutto l'uomo, anzi richiede una mente che struttura il 
cervello, così come richiede l'anima spirituale che struttura, guida e vivifica il suo corpo. La distanza 
ontologica e assiologica, che distingue la persona umana dall'animale, non è comparabile con quella che 
distanzia la pianta dal rettile o il sasso dalla pianta. In ogni uomo, in ogni persona umana, il mondo tutto si 
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ricapitola e prende senso, ma il cosmo nello stesso tempo è travalicato e trasceso. In ogni uomo sta racchiuso 
il senso dell'universo e tutto il valore dell'umanità: la persona umana e un'unità, un tutto e non una parte di un 
tutto. 

La stessa società ha come punto di riferimento la persona umana: la persona è fine e sorgente per la 
società. La Rivelazione cristiana, con la verità della Creazione - la Creazione è anche una conclusione 
razionale entro certi limiti -, della Redenzione e della comunione dell'uomo con Dio, dà a questa visione 
personalista un ampliamento di orizzonti e di valori che tocca il divino. L'uomo - ogni singolo uomo - per il 
credente è immagine di Dio, il figlio di Dio, il fratello di Cristo. Ma di fronte ad ogni riflessione razionale 
anche laica la persona umana si presenta come il punto di riferimento, il fine e non il mezzo, la realtà 
trascendente per l'economia, il diritto e la storia stessa. Non si deve pensare che sul discorso di etica medica, 
o bioetica che sia, queste premesse di ordine filosofico siano pura astrazione, perché sia l'etica che la 
medicina hanno per destinazione l'uomo e questi va considerato nella sua pienezza di valore. 

Dal momento del concepimento alla morte, in ogni situazione di sofferenza o salute, è la persona 
umana il punto di riferimento e di misura tra il lecito e il non lecito. 

Il personalismo cui ci riferiamo non va confuso con l'individualismo soggettivista, concezione in cui 
si sottolinea pressoché esclusivamente come costitutiva della persona la capacità di autodecisione e di scelta; 
è questa un'ottica molto diffusa nel mondo protestante ed esistenzialistico ed è influente anche in correnti di 
teologia americana. Il personalismo classico di tipo realista e tomista, senza negare questa componente 
esistenziale, o capacità di scelta, in cui consiste il destino e il dramma della persona. intende affermare 
anche, e prioritariamente, uno statuto oggettivo ed esistenziale (ontologico) della persona. La persona 
anzitutto è un corpo spiritualizzato, uno spirito incarnato, che vale per quello che è e non soltanto per le 
scelte che fa. Anzi, in ogni scelta la persona impegna ciò che è, la sua esistenza e la sua essenza, il suo corpo 
e il suo spirito; in ogni scelta esiste non soltanto l'esercizio di scelta, la facoltà di scegliere, ma anche un 
contesto della scelta: un fine, dei mezzi, dei valori.  

Il personalismo realista vede nella persona un'unità, come la si chiama frequentemente, la unitotalità 
di corpo e spirito che rappresenta il suo valore oggettivo, di cui la soggettività si fa carico, e non può non 
farsi carico, sia rispetto alla propria persona sia rispetto alla persona altrui. 

Non si può sciogliere e liquefare la persona umana e i suoi valori in una serie di scelte, senza una 
sorgente da cui le scelte promanano e senza i contenuti di valore che esse esprimono. 

Aspetto oggettivo e aspetto soggettivo della persona si richiamano e si implicano in un’etica 
personalista. Il valore etico di un atto dovrà essere considerato sotto il profilo soggettivo dell'intenzionalità, 
ma dovrà anche essere considerato nel suo contenuto oggettivo e nelle conseguenze. La legge morale 
naturale che spinge ogni coscienza a fare il bene e ad evitare il male si concretizza, perciò, nel rispetto della 
persona in tutta la pienezza dei suoi valori, nella sua essenza e dignità ontologica. Ciò vale in tutti gli ambiti 
del comportamento etico e vale anche per la bioetica. 

Se un chirurgo compisse una disattenzione involontaria in un intervento difficile e a rischio, al quale 
facesse seguito la morte della persona, potrebbe essere soggettivamente non imputabile, ma l'oggettività della 
perdita di una vita umana rimane un fatto che deve determinare lo sforzo del chirurgo a non ripetere in 
seguito la disattenzione. Nel momento del giudizio intimo sull'operato prevale la valutazione della 
soggettività, ma nel momento normativo e deontologico prevale il valore oggettivo cui bisogna adeguare 
sempre meglio l'attitudine soggettiva. La certezza dovrà ricercare sempre più la verità. 

Nella prospettiva personalista pensiamo che si possa collocare un'istanza presente in alcuni pensatori 
di estrazione anglosassone che tende a rivalutare l’ «etica delle virtù», sentita come contrapposta, o 
comunque, prioritaria rispetto all' «etica dei principi». Siamo convinti che non soltanto il momento 
applicativo del giudizio etico esiga determinate capacità acquisite per incarnare i valori, ma la stessa 
sensibilità al senso ed al valore della persona nascano da un abito di coscienza ispirato dalla virtù. Tuttavia, 
proprio tenendo presente il modello personalista, risulta necessaria un'integrazione tra il momento del 
chiarimento e della fondazione dei valori e delle norme ed il momento della loro corretta e coerente 
applicazione. 

 
2.3.7.  Il metodo di ricerca in bioetica 
 

Da quanto abbiamo esposto in tema di bioetica personalista è facile comprendere come il metodo di 
ricerca ed anche di insegnamento della bioetica non possa configurarsi né come metodo induttivo (le norme 
verrebbero costituite dall'osservazione dei fatti biologici o sociologici) né come metodo semplicemente 
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deduttivo (dai principi si deduce la norma di comportamento in modo immediato)61

Anzitutto occorre l'esposizione del fatto biomedico nella sua consistenza ed esattezza 
scientificamente accertate, ad esempio la possibilità di procedere alla ricombinazione del DNA o alla 
fecondazione umana in vitro, e questo è il punto A del triangolo. Dall'esame di questo punto si deve passare 
all'approfondimento del significato antropologico, ad analizzare cioè quali valori siano chiamati in causa in 
relazione alla vita, all'integrità ed alla dignità della persona umana; questo è il vertice B, il punto di sintesi 
più schiettamente filosofico. A partire da questo esame si potrà determinare quali valori siano da tutelare e 
quali norme dovranno essere fornite all'azione ed agli agenti sul piano individuale e sociale: principi e norme 
di condotta dovranno essere rapportati a questo centro che è costituito dal valore-persona e dai valori che 
nella persona si trovano ad essere armonizzati in gerarchia (la vita, la salute, la responsabilità personale 
ecc.)

. Ci appare necessario 
proporre un metodo che definiamo triangolare, che cioè si determini con un esame che ha tre punti di 
raccordo. 

62

La soluzione di tali problemi etici dovrà essere cercata in rapporto ai concetti ed ai valori di fondo 
della persona umana: è a questo punto che si richiama la filosofia dell'uomo nel suo insieme. È questo il 
punto C del nostro metodo triangolare

. 

63

I valori fondamentali della persona dovranno essere tutelati non soltanto moralmente, ma anche 
legalmente: sono i cosiddetti valori dell'uomo su cui le corti internazionali e le Costituzioni nazionali 
debbono pronunciarsi. Qui si pone il problema del rapporto tra etica e diritto, tra legge morale e legge 
civile.

. 
Il raffronto con altre soluzioni proposte da altre correnti di pensiero dovrà accompagnare, per quanto 

è possibile, la giustificazione delle soluzioni proposte. 
Il confronto con l'antropologia di riferimento si impone, perciò, in maniera dinamica e costante: 

continuamente le scoperte scientifiche e le applicazioni tecnologiche aprono nuove possibilità e nuove 
conquiste, continuamente questa evoluzione si ripercuote nell'evoluzione sociale e nell’adeguamento 
giuridico della società. 

L'antropologia offre un criterio discriminante tra ciò che è tecnicamente e scientificamente possibile 
e ciò che è eticamente lecito; offre anche un criterio di giudizio fra ciò che è legalmente sancito dalle 
maggioranze politiche e ciò che è lecito e proficuo per il bene dell'uomo. 

È ovvio che da questo dialogo «triangolare» (biologia-antropologia-etica) l’antropologia stessa 
rimane sollecitata ed arricchita, ma è anche altrettanto necessario che essa ponga dei criteri e dei valori che 
non possano essere valicati e mortificati, perché rappresentano il motivo stesso della teleologia del progresso 
scientifico e della società. 

È stata sviluppata, in buona misura artificiosamente, una polemica da parte di alcuni centri e studiosi 
per contrapporre la cosiddetta bioetica laica alla bioetica cattolica.

64 
 
2.3.8.  Bioetica laica e bioetica cattolica 
 

65

                                                 
61 Sul problema del metodo, che ovviamente riflette la visione antropologica che viene assunta, si veda l’ampio 
capitolo di GRACIA, Fundamentos de bioética, pp. 395-503, dove ripropone le vane soluzioni storico-filosofiche ed il 
capitolo seguente (pp. 527-575) dove espone il problema del «minimo etico» o dell’ «etica minimale». 
62 A. PESSINA, Personalismo e ricerca in bioetica, «Medicina e Morale» 1997, 3. pp. 443-459. 
63 Per un esame più completo dei compiti della filosofia morale in generale, cfr. VANNI ROVIGHI, Elementi di 
filosofia, III, pp. 189-269. 
64 AA.VV., Ordine morale e ordine giuridico. Rapporto e distinzione tra diritto e morale, Bologna 1985; P. 
DONATI, Il contesto sociale della bioetica: il rapporto tra norme morali e norme di diritto positivo, in AA.VV., 
Bioetica: un’opzione per l’uomo, Milano 1988. Sul tema del rapporto tra bioetica c diritto si vedano F. D'AGOSTINO, 
«Bioetica e Diritto» in Medicina e Morale, 1993, 4, pp. 675-691; Id. Bioetica, Torino 1996; AA.VV., Evangelium Vitae 
e diritto, Città del Vaticano 1997. Si tenga inoltre presente che qualsiasi legislazione nazionale esprimerà sempre il 
minimo etico comune che consenta di essere accettato da qualsiasi componente popolazionale, anche da quelle che non 
sono orientate moralmente in senso metafisico. Ciò non vuol dire che il provvedimento legislativo sia sempre corretto 
eticamente. 
65 Si veda lo sviluppo del dibattito in L. PALAZZANI, «Dall’etica «laica» alla bioetica «laica». Linee per un 
approfondimento filosofico-critico del dibattito italiano attuale» in Humanitas, 1991, 4, pp. 413-446; A. FIORI, 
«Bioetica laica e bioetica cattolica» in Medicina e Morale, editoriale, 1996, 2, pp. 203-207. 

 Si vorrebbe, infatti, contrapporre ad una 
visione «aperta» e «rispettosa» delle scelte di tutti - quale sarebbe quella «laica» - la visione cattolica 
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indicata come «chiusa» e «intollerante», inaccettabile in una società pluralista ed eterogenea come la nostra. 
In sostanza, la bioetica laica sarebbe fondata sulla ragione e sui valori della coscienza ed invece quella 
cattolica sarebbe fondata sui dogmi e sulla fede e si pensa che l'una visione sia inconciliabile con l'altra.

In realtà la questione ci sembra male impostata e affrontata con superficialità. Da quanto abbiamo fin 
qui detto dovrebbe risultare che l'impostazione personalista ontologicamente fondata cui fanno anche 
riferimento i cattolici è ben lontana da atteggiamenti fideistici, anzi non prescinde dalla giustificazione 
razionale dei valori e delle norme; e la fede religiosa, come abbiamo accennato già, non mortifica le istanze 
razionali, semmai le acuisce e le rafforza e nello stesso tempo porta ad attenersi al dato scientifico 
correttamente interpretato. I cattolici, infatti, proprio per il rispetto di quella realtà che ritengono creata da 
Dio, prendono atto dei fatti scientifici e da questi traggono elementi di confronto con i principi della fede, 
non viceversa.

66 

Non mancano, peraltro, delle opere in cui le problematiche bioetiche vengono affrontate a partire dal 
dato rivelato e, pertanto, con chiara impostazione teologica. Pensiamo che dalla considerazione del dato 
religioso, soprattutto nell'ambito delle Chiese cristiane e della Chiesa Cattolica anche da un punto di vita 
storico, come abbiamo richiamato nel capitolo precedente, siano venuti grandi contributi sia nel campo della 
ricerca biomedica sia nella visione dell'umanizzazione dell'assistenza medica.

67 
D'altro canto si vuole proporre un concetto di laicità impoverito e deformato, come se essa 

coincidesse con il relativismo etico e non piuttosto con l’affermazione di valori comuni a tutti gli uomini in 
quanto scaturenti dall'uguale dignità e riconoscibili alla luce della sola ragione, con quello sforzo etico al 
quale si deve l'elaborazione della dottrina dei diritti umani. L'opposizione di «bioetica cattolica» e «bioetica 
laica» è dunque fittizia e fuorviante. Il confronto va fatto piuttosto sull'antropologia di riferimento e sul 
problema della fondazione del giudizio etico, senza anteporre dei «dogmatici» steccati alla ricerca 
spassionata della verità. 

Il nostro intento è di favorire il confronto sulla base delle ragioni che sostengono la proposta etica 
personalista. Se portiamo, come intendiamo fare, le conferme dei testi del Magistero è perché vi troviamo 
una consonanza e talora, un’intuizione profetica. 

Se poi giungiamo ad affermare che al fondo della persona, come ultima spiegazione del suo esistere 
ed ultimo riferimento della sua dignità, c’è il Creatore e c’è la creazione, ciò lo affermiamo per esigenze che 
sono anche razionali e che, comunque, non sono contrastanti con la ragione. La grande fiducia che animava 
Tommaso d'Aquino, sulla conciliabilità delle istanze della ragione con quelle della fede, sono alla base della 
nostra fiducia di poter dialogare con i laici senza sentirci chiamati a ridimensionare o ridurre le istanze della 
fede, che non va imposta a nessuno, ma può essere proposta a chiunque con buone ragioni. 

La medicina da parte sua ha come suo compito centrale il servizio all'uomo, alla sua salute e, anche 
se l'immediato contatto del medico è con la corporeità umana non è possibile, per nessun medico, fare 

68 
 
 

3. 
LA PERSONA UMANA E IL SUO CORPO 

 
3.1.  Umanizzare la medicina 

 
Il fenomeno «vita» nel suo dispiegarsi in varietà di forme nel mondo ha il suo vertice nella vita 

dell'uomo: l'uomo rappresenta, anche agli occhi del biologo e del naturalista, la forma più ricca, più 
autonoma, più attiva di vita, al di sopra del regno dei viventi e al culmine della storia naturale dell'universo. 

La biologia si occupa della vita dell'uomo, così come delle altre forme di vita infraumana, ma non 
può non tener conto, specialmente nella sua fase applicativa, diagnostica o terapeutica, delle peculiarità della 
vita umana: l'uomo differisce dagli animali e dai primati non soltanto per il numero dei cromosomi o per la 
morfologia. 

                                                 
66 Un recente esempio di tale interpretazione è il cosiddetto «Manifesto di bioetica laica», firmato da C. 
FLAMIGNI, A. MASSARENTI, M. MORI e A. PETRONI. Si veda lo sviluppo dell’ampio dibattito che ne è seguito nel 
numero monografico di «Notizie di Politeia», 1996, 41/42. Cfr. anche l’opera postuma di U. SCARPELLI, curata da M. 
MORI, Bioetica laica, Milano 1998. 
67 FIORI, Bioetica laica e bioetica cattolica, p. 203. 
68 L. WALTERS, «Religion and the renaissance of medical ethics in USA», 1965-1975, in E.E. SHELP (ed.), 
Theology and bioethics, Dordrecht 1985 (trad. it. Teologia e bioetica, Bologna 1989, pp. 3-16); D. CALLAHAN, Religion 
and the secularization of bioethics, «Hastings Center Report», 1990, 6-7 (Suppl.), pp. 2-4; TETTAMANZI, Bioetica. 
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astrazione dalla libertà-responsabilità del singolo, dalla totalità della persona del paziente, così come anche 
dall'insieme della comunità degli uomini e dell'ambiente sociale. 

Si parla oggi di «umanizzazione della medicina», ma sotto questo termine si racchiudono concetti 
diversi o, se si vuole, complementari fra loro: c'è chi intende con questo termine la sottolineatura del rapporto 
intersoggettivo tra il paziente e il personale sanitario di fronte all'invadenza della tecnologia o della 
massificazione degli ospedali; c'è chi intende l'introduzione degli studi umanistici, particolarmente della 
psicologia, all'interno del piano di studi delle facoltà mediche; ma il significato più profondo di questa 
istanza, in qualche modo riassuntivo rispetto ai precedenti, consiste nel riconoscimento della dignità di 
persona in ogni soggetto umano, a cominciare, come vedremo, dal momento del suo concepimento fino al 
momento della morte e con la consapevolezza anche della sua spiritualità e immortalità. 

E i tre significati non sono così scontati nella prassi medica, come possono apparire nella 
enunciazione di principio, nonostante la conclamata «svolta antropologica» intesa come caratteristica della 
cultura moderna. 

Ma anche il concetto di persona in sede teorica non ha sempre un omogeneo significato, soprattutto 
se lo si rapporta alla corporeità e si approfondisce il nesso unitivo tra corporeità e persona. È per questo 
motivo che su questa realtà così centrale per il cosmo e la vita, per la società e per la medicina in modo 
speciale (perché di questo ci occupiamo), occorrerà portare una riflessione particolare. 
 
3.2.  La persona umana e la sua centralità 
 

Che l'uomo rappresenti un vertice nella vita dell'universo e nel regno costituito dalle varie forme di 
vita non è negato da nessuno, scienziato o filosofo, di cultura evoluzionistica o fissista, di corrente filosofica 
materialista o spiritualista che sia. 

A sostegno di questa centralità concorrono le scienze della natura (paleontologia, biologia...), le 
scienze umane (psicologia, sociologia...) la filosofia e le religioni di varia ispirazione e confessione. 
Nell'organismo stesso dell'uomo è riassunta e rappresentata la realtà cosmica, nella coscienza dell'uomo è 
possibile la rielaborazione cosciente delle realtà dell'universo e nelle opere dell'uomo è presente la capacità 
di dominio delle realtà che lo circondano. 

Il punto cruciale è quello di definire la persona, nella sua costituzionale realtà, al di là della stessa 
consapevolezza che tutti i singoli uomini possano averne e al di là delle capacità espressive raggiunte da ogni 
singola personalità nel processo della sua maturazione. 

Precisiamo subito che in questo discorso di carattere preliminare il punto di vista che noi assumiamo 
non è quello della psicologia. In psicologia il termine «personalità», «persona», equivale spesso al concetto 
di temperamento, carattere, e nei suoi contenuti, nella classificazione, nei dinamismi viene variamente inteso 
dalle singole scuole e dai diversi autori. 

Già nel 1937 G.W. Allport aveva recensito cinquanta descrizioni diverse di personalità riassumendo 
significati etnologici, teologici, giuridici, sociologici, bio-sociali e psicologici del termine.

Bisogna precisare, tuttavia, che cosa s’intenda per spiritualità, anima spirituale o spirito, e 
successivamente chiarire come questa vita spirituale è unita alla corporeità. Risalire a questa profondità della 
persona non deve apparire ozioso o di scarsa rilevanza in medicina. Sono molti, infatti, oggi a rilevare che, 
man mano che crescono le discipline che si occupano dell'uomo e le specializzazioni all'interno delle scienze 
umane, si aggrava la crisi della perdita d'identità dell'uomo. Basti ricordare quanto scriveva M. Scheler: 
«Nella storia di oltre diecimila anni noi siamo la prima epoca in cui l’uomo è diventato per sé stesso 

69 
Con ciò non vogliamo dire che questi vari approcci alla realtà personale non siano rilevanti: in 

particolare la psicologia coglie gli aspetti relazionali, manifestativi o profondi della personalità, la cui 
conoscenza è utile per un esercizio congruo della medicina anche in rapporto alle diverse categorie e 
situazioni dei pazienti. Ma l’intento del nostro richiamo in questo momento del discorso è quello che si 
riferisce al punto di vista metafisico, al valore oggettivo della dignità della persona, alla sua struttura 
ontologica. 

Sotto questo profilo il primo aspetto che va posto in evidenza è il carattere spirituale, intellettivo e 
morale della persona: la persona è unità di spirito e corpo. 

                                                 
69 G.W. ALLPORT, Personality. A psycological interpretation, New York 1937; P.G. GRASSO, v. «Personalità» in 
Dizionario Enciclopedico Pedagogico, III, Torino 1959, pp. 680-682. 
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universalmente e radicalmente problematico: l'uomo non sa chi egli sia e si rende pur conto di non saperlo 
più»70

«In questo contesto di perdita d’identità, d’incertezza e di smarrimento riguardo all’immagine 
dell’uomo, la riflessione filosofica, critica e sistematica, sull’essere e sul significato dell'uomo diventa uno 
dei compiti più urgenti del nostro tempo. I tentativi per elaborare una nuova antropologia filosofica sono 
perciò caratteristici di molti pensatori»

. 

71

La prima tappa di questa riflessione, almeno per quanto riguarda la medicina e la biologia umana, è 
rappresentata dal superamento del materialismo, del monismo biologico in antropologia, e questo può 
avvenire attraverso la riscoperta e la riaffermazione della spiritualità dell'anima umana. Il problema primo, 
cioè, è quello dell’ «essenza» dell'uomo. È vero che la corrente esistenzialista ha marcato, come anche 
l’attualismo e lo spiritualismo, l’aspetto esistenziale, fondando su di esso l'accentuazione della creatività, 
della libertà, del rischio dell'uomo. Per la scuola esistenzialista l'aspetto più umano dell'uomo sta nel suo ex-
sistere, nella capacità di staccarsi dal determinismo del mondo e di essere nella singolarità irripetibile 
attraverso la coscienza e la libertà. Anche la morale esistenzialista diventa così segnata dalla «opzionalità» e 
«drammaticità» della scelta, sia nelle correnti che sfociano verso lo spiritualismo come in G. Marcel, sia in 
quelle che ripiombano verso il nichilismo alla maniera di Sartre e Camus, e sia anche nella corrente più 
ancorata all'ontologismo come in Heidegger e Jaspers.

. 
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L'esistenza umana, colta nell'uomo concretamente esistente e realizzato, si presenta come corporeità 
e spiritualità o come semplice corporeità? Questa è la prima domanda a cui deve rispondere il filosofo, 
specialmente il filosofo della biologia e della medicina. Questa è la magna quaestio come la definiva 
sant'Agostino.

 Il marcare l'esistenza vorrebbe significare l'uscire 
dallo schematismo delle «essenze» e della morale essenzialista. 

In realtà non si dà esistenza se non di qualche cosa di definito e di reale e la realtà si presenta come 
«sinolo», simultanea realizzazione dell'esistenza in un'essenza (sinolo di essentia et esse secondo il 
linguaggio tomista). Ma, se nell'ordine della «realizzazione» l'esistenza segna il passaggio dal regno della 
possibilità pura a quello del reale e perciò ha una funzione di priorità, nell'ordine della successiva 
«valutazione» e definizione di un esistente (di fronte alla domanda: che cosa è, quanto vale?) la prima 
indagine richiesta al filosofo è quella dell’ «essenza». 

73 Questa domanda diventa cruciale di fronte alla realtà della morte la cui esperienza tocca ogni 
uomo, ma s'impone alla quotidiana attenzione del medico e della medicina per cui il medico stesso pur 
continua a lottare. L'irrompere, nella società, della violenza e delle tendenze favorevoli al suicidio e 
all'eutanasia pone il problema serio di che cosa rappresenti la morte per l’uomo, se rappresenti soltanto la 
fine del dolore o se apra ancora a una speranza di vita. Ricordiamo il celebre testo di A. Camus: «Esiste un 
solo problema veramente serio: il suicidio. Giudicare che la vita vale la spesa di essere vissuta o meno, è 
rispondere alla questione fondamentale della filosofia.

Anche nelle filosofie che hanno marcato l’aspetto sociale dell’uomo, il suo «essere in dialogo con gli 
altri» come nel caso dell'esistenzialismo cristiano o neo-socratismo di G. Marcel o come nella visione 
socialista della umanità, per cui l’individuo è semplicemente ente sociale, il problema dell’ «essenza» e della 
«spiritualità» rimane radicalmente preminente, perché la domanda si ripropone, non soltanto per chiederci 
cosa siamo dopo la morte, ma anche per chiarire chi siamo, ciascuno di noi, di fronte agli altri e chi è l’altro 
per me. Dire semplicemente: io - tu - noi, non è sufficiente a quietare la mente umana. Anche un 
personalismo che fosse semplicemente relazionale e si limitasse a definire l’ «io» e il «tu» in forza della 
relazione interpersonale, senza un presupposto metafisico di una definizione dell'essenza in rapporto 
all'esistenza e dell'esistenza in rapporto all'essenza concreta e reale, renderebbe una definizione evanescente 
di persona.
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Il definire l'essenza della persona e il definirla come corporeità e spiritualità insieme unite non vuol 
dire togliere alla persona la sua caratteristica di «soggetto» e «oggettificare» l'uomo: vuol dire 
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70 M. SCHELER, Philosophische Weltanschauung, Bonn 1929, p. 62; G. MARCEL, L'homme problématique, pp. 
73-74. 
71 J. GEVAERT, Il problema dell'uomo, p. 8; J.Y. JOLIF, Comprendre l'homme. Introduction à une antropologie 
philosophique, Paris 1967, pp. 19-20. 
72 Cfr. REALE – ANTISERI, Il pensiero occidentale...,  III, p. 1. 
73 AGOSTINO (sant’), Confessioni, Roma 1981, cap. IV: «factus eram ipse mihi magna quaestio». 
74 A. CAMUS, Le mythe de Sisiphe, in Essai, Paris 1965, riportato da GEVAERT, Il problema dell’uomo, p. 11. 
75 Si veda il contributo del pensiero dialogico-personalista di M. BUBER, Werke, Munchen 1962; A. BABOLIN, 
Essere e alterità in M. Buber, Padova 1965. 
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semplicemente definire o esplorare le profondità reali che si nascondono nelle profondità dell’«io», e del 
«tu» nella relazione sociale. 

Richiamiamo semplicemente le argomentazioni relative alla prova della spiritualità dell’io: da quelle 
classiche riprese e corroborate dalla filosofia neotomista e personalista, a quelle più recenti ad esse 
complementari.

D'altro canto questa fonte di energia superiore si rivela emanando dallo stesso soggetto che esplica le 
attività sensoriali: queste stesse attività sensoriali sono avvertibili e capaci di entrare nell'autocoscienza 
spirituale dell'uomo. Nello spirito esiste e coesiste insieme all'intelletto anche una coscienza unificante e 
riflessa della corporeità: «Idem ipse homo est qui percipit se intelligere et sentire; sentire autem non est sine 
corpore»

76 
La prova classica della spiritualità dell’anima, e quindi dell’io, si fonda sul principio della 

proporzionalità tra causa ed effetto, cioè tra le attività dell’uomo e il principio da cui procedono. Nell’uomo 
ci sono delle attività di carattere biologico e corporeo spiegabili, come negli animali, con la vitalità 
vegetativo-sensoriale; ma lo stesso soggetto, lo stesso «io», esplica anche delle attività di carattere 
immateriale, tali cioè che, anche se provocate dalla sensibilità, si esplicano ad un livello superiore, 
immateriale: sono la intellezione delle idee universali, la capacità di riflessione, la libertà (e quindi l'amore in 
senso spirituale e altruistico). Queste attività non si spiegano se non con un principio, una fonte di energia di 
ordine superiore, non identificata con la materia, una fonte immateriale e, perciò, spirituale. 
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«È questa la nozione scolastica dell'anima umana. L'anima umana, che è il principio radicale della 
potenza intellettiva, è il primo principio di vita del corpo umano è la forma sostanziale, l’entelecheia di 
questo corpo.

. 
«Dobbiamo dire che l’essenza o sostanza dell'uomo è un’essenza o sostanza unica, ma composta, le 

cui componenti sono al tempo stesso il corpo e l'intelligenza spirituale - o meglio la materia di cui è fatto il 
corpo, e il principio spirituale di cui l'intelligenza è una facoltà. La materia è unita sostanzialmente al 
principio spirituale dell'intelligenza, è ontologicamente plasmata, informata dall'interno e nelle profondità 
più intime dell'essere, al fine di costituire quello che è il nostro corpo, vivente strumento dell'intelligenza. In 
questo senso san Tommaso, dopo Aristotele, dice che l’intelligenza è la forma, la forma sostanziale del corpo 
umano. 

78 E l’anima umana non è soltanto una forma sostanziale e un’entelecheia, come lo sono le 
anime delle piante e degli animali, secondo la filosofia biologica di Aristotele: l'anima umana è anche uno 
spirito, una sostanza spirituale capace di esistere separata dalla materia, poiché l’anima umana è il principio 
radicale di una potenza spirituale, il cui atto è intrinsecamente indipendente dalla materia. L’anima umana è 
insieme un’anima e uno spirito, e la sua propria sostanzialità, la sua stessa sostanza ed esistenza vengono 
comunicate a tutta la sostanza umana, per farla ciò che essa è, per farla sussistente ed esistente»79

«Le antropologie di ispirazione esistenziale e soprattutto quelle di ispirazione personalistica cercano 
di caratterizzare diversamente l'essere dell'uomo, ricorrendo ad una formula più completa e sostanzialmente 

. 
Sul tema dell'unione spirito-corpo ritorneremo fra breve per riprendere le parole di J. Maritain. Qui 

desideriamo aggiungere che più recentemente la dimostrazione della spiritualità dell'anima è stata 
sottolineata e fondata più marcatamente ed esistenzialisticamente sulla «dialogicità» dell'io: è la capacità di 
rapportarsi all'altro, da parte di un «io» verso un «tu», che fonda più radicalmente il rapporto. 

                                                 
76 Non possiamo offrire in questa sede una giustificazione filosofica esauriente dell'unione sostanziale di anima e 
corpo e della spiritualità dell'anima intellettiva. A tale scopo rimandiamo all'innumerevole bibliografia tra cui: 
TOMMASO D'AQUINO (san), Summa Theologiae, I q. 75 e 76; Id., Questiones Disputatae. De spiritualibus creaturis, artt. 
2 e 9, Roma 1964; Id, De Anima artt. 2 e 3, Casale Monferrato 1953; si veda lo sviluppo dell'argomentazione in Vanni 
Rovighi, Elementi di filosofia, III, pp. 157-183; F. Locatelli, Alcune note sulla dimostrazione dell'immortalità dell'anima 
di S. Tommaso, «Rivista di Filosofia neoscolastica», 33 (1941), pp. 413-418; A. Coccio, Il problema dell'immortalità 
dell'anima nella Summa Theologica di S. Tommaso d'Aquino «Rivista di Filosofia neoscolastica», 38 (1946); pp. 298-
306; J. MARITAIN, Ragione e ragioni. Saggi sparsi, Milano 1982. 
77 TOMMASO D'AQUINO (san), Summa Theologiae, q. 76, a. 1. 
78 Dal greco entelekeia = essere in atto. In Aristotele, che ha creato il termine, dice la compiuta realizzazione 
della potenzialità di un ente, quindi il suo atto finale e perfetto; così l'anima è definita come entelechia di un corpo 
organico. Leibniz riprese l'espressione aristotelica nella Monadologia (18), chiamando entelechia le sostanze semplici o 
monadi create in quanto aventi una certa perfezione o autosufficienza che ne fa degli automi incorporei in grado di 
muovere se stessi. Nella filosofia contemporanea il termine entelechia è usato per indicare il principio della vita non 
riducibile ad elementi fisico-chimici, e dunque spirituale. 
79 J. MARITAIN, Ragione e ragioni..., p. 90. 
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aperta al mistero religioso. Si vede l'uomo come un ego che esiste con gli altri nel mondo per realizzarsi»80

Sempre per il principio dell’impossibilità metafisica di far derivare lo spirituale dal materiale si 
dovrà concludere che nell’uomo, essere composto di anima spirituale e corporeità, l'anima debba avere un 
principio originante diverso e spirituale. Di qui la tesi della diretta creazione dell'anima individuale da parte 
di Dio: lo stesso Creatore, che ha fatto esistere la vita nella sua espressione generale, ricca di varietà e di 
livelli gerarchici, è anche l'Autore delle singole anime spirituali di ogni uomo: creando infunditur et 
infundendo creatur, come afferma san Tommaso d'Aquino.

: 
Heidegger, Marcel, Buber, Lévinas ed altri hanno così connotato fortemente la personalità e la spiritualità 
dell'uomo: «essere con gli altri», «essere nel mondo», «essere per gli altri», la «dialogicità io-tu» sono le 
formule che vogliono esprimere l'aspetto esistenziale e attivo della personalità spirituale in senso moderno. 
Come abbiamo accennato sopra, questa prospettiva suppone e non sostituisce il discorso «sostanzialista» 
sulla essenza spirituale dello spirito, sorgente della facoltà intellettiva e di quella volitiva. 

Un'ulteriore annotazione va fatta in questa sede a proposito dei termini «anima», «psiche» e «spirito» 
ad evitare possibili confusioni. L'anima in senso filosofico viene intesa come principio di operazioni vitali e 
si può usare il termine per indicare il principio delle funzioni vitali vegetative, sensoriali e razionali e 
pertanto si parla di anima vegetativa, sensitiva e razionale, anche se più comunemente con il termine 
«anima» e «animazione» ci si riferisce all'anima razionale e spirituale. Giustamente Maritain contrassegna, 
però, più propriamente con il termine spirito l'anima razionale. 

Nella psicologia sperimentale e umana con il termine «psiche» si designano pure delle espressioni 
vitali che indicano più comunemente l'aspetto sensoriale ed emozionale della vita animale e umana (si 
discute e si dubita che le piante abbiano una sensibilità); talora, invece, con il termine psiche o psichismo si 
indica anche l’aspetto spirituale e superiore dello spirito, ma sotto il profilo funzionale. Si parla allora di 
psichismo superiore, di «mente», di «psicologia» dell'intelligenza e così via. Bisogna evitare di pensare che 
costituzionalmente l'uomo sia da considerare come costituito da tre principi: il soma, la psiche, lo spirito, 
perché la psiche esprime la vitalità sia del soma sia dello spirito sotto il profilo funzionale. Specialmente ai 
nostri tempi la psicologia si focalizza nello studio della dimensione emozionale-sensitiva che si radica sia nel 
soma che nell'Io. 

I principi costituzionali dell'uomo rimangono due, la cui origine e natura si diversificano 
profondamente: il soma e lo spirito o anima spirituale. 

La spiritualità dell'anima, una volta riconosciuta, comporta due altre conseguenze che la riguardano: 
se l'anima è spirituale allora ne consegue che essa non può derivare dal corpo e, inoltre, che essa è 
immortale. 

81

L'immortalità dell'anima deriva dalla sua immaterialità. Per alcuni questa consequenzialità non 
sarebbe sufficientemente solida e dicono che l’immortalità appartiene al credo religioso più che alla 
dimostrazione razionale. È vero che l’immortalità dell’anima, come, peraltro, la sua origine, richiamano e 
postulano il concetto di creazione e l’esistenza del Creatore, ma questa conclusione non è soltanto dominio 
della fede ma appartiene pure alla ragione, anche se la fede cristiana la illumina e la corrobora. Una volta 
dimostrata la spiritualità dell’anima e la sua creazione da parte di Dio, non si può che concludere a favore 
della immortalità, perché non corrompendosi per sé (essendo immateriale) l'anima spirituale potrebbe 
perdere la propria esistenza soltanto per volere del Creatore, il quale «non subtrahit rebus id quod est 
proprium naturis earum»

 Preciseremo più avanti il modo e il momento di 
questa unione dell'anima con il corpo nell'unità della persona. 

82. Con ciò non si vuol negare la rilevanza delle certezze di fede e l'ampliamento di 
orizzonte che ne deriva per tutta l’antropologia: la fede cristiana attingendo alla Rivelazione propone una 
concezione dell'uomo come soggetto creato «a immagine e somiglianza di Dio», fatto depositario della stessa 
vita divina soprannaturale per la Redenzione operata da Cristo, chiamato alla vita eterna intesa come 
partecipazione alla vita divina. Ma con questo non si deve sottovalutare la rilevanza degli argomenti desunti 
dalla ragione, dall'etica e dal desiderio naturale e universale dell’umanità verso l’eterno.
                                                 
80 GEVAERT, Il problema dell'uomo, p. 7; J.F. MALHERBE, Médecine, anthropologie et éthique, «Médecine de 
l'homme», 1985, 156/157, pp. 5-12. 
81 TOMMASO D’AQUINO (san), Summa Theologiae, I, q. 90, art. 2. 
82 Id., Summa Contra Gentiles, Torino 1975, cap. 55. 
83 Cfr. P. SCHOONENBERG, «Je crois à la vie éternelle» in Concilium, 1969, 5, pp. 91 ss.; M. BLONDEL, «Le 
problème de l’immortalité de l'âme» in Supplément de la vie spirituelle, 1939, 61, pp. 1-15: J. MARITAIN, De Bergson à 
St. Thomas d'Aquin, Neuchâtel-Paris 1947, pp. 149-185; GEVAERT, Il problema dell’uomo, pp. 270-282. Si esprimono a 
favore della dimostrabilità dell’immortalità dell’anima Maritain, Blondel fra i recenti, mentre rinviano alla fede 
religiosa quale certezza Jaspers, Scheler. 
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Quello che va anche evitato è il trasferimento immaginativo e concettuale delle nozioni spazio-
temporali alla vita fuori dal tempo: la ragione può semplicemente affermare il fatto della immortalità, ma tale 
immortalità non va poi immaginata come il prolungamento cronologico della vita temporale.

3.3.1. La concezione dualistica o intellettualistica 
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3.3.  Il corpo e i suoi valori 
 

Non è possibile tracciare delle linee etiche in campo biomedico, fare della bioetica, senza aver 
chiarito il valore insito nella corporeità umana e, perciò, il rapporto corpo e spirito nell'unità della persona. 

Già la scuola di Kos del V secolo a.C. ricordava nell’opera I luoghi dell’uomo che: «la natura del 
corpo è il principio del discorso in medicina». Ogni medico sa intuitivamente che avvicinandosi al corpo del 
malato in realtà si avvicina alla sua persona e che il corpo del malato non è propriamente «oggetto» 
dell'intervento medico o chirurgico, ma è «soggetto». Ma questo rapporto corpo-persona va approfondito 
specialmente in relazione ai problemi sull'inizio della vita embrionale e in relazione anche ai temi della 
salute, della malattia e della morte. 

Il nostro dovrà essere un discorso di carattere filosofico ed etico: richiameremo, sia pure per 
accenno, il pensiero ideologico contemporaneo sulla «cultura o contro-cultura» del corpo, come pure 
dovremo fare soltanto dei riferimenti a quello che è il pensiero biblico e teologico sulla corporeità. 

In effetti, rimanendo sul terreno filosofico, noi ci troviamo di fronte a tre concezioni diverse della 
corporeità, che comportano un’etica diversa e una diversa correlativa antropologia: la concezione dualistica, 
la concezione monistica, la concezione personalista. 
 

 
Questa concezione affonda le sue origini lontane nel pensiero greco il quale è cosmocentrico: la 

realtà ha il suo centro nel Kosmos, il mondo ordinato, in cui la materia, elemento fluttuante, cieco e 
indeterminato, sede della irrazionalità e del fato, viene dominata e in una certa misura organizzata dalle idee 
divine di natura superiore e opposta. La realtà è dualistica e tragica in sé e l'uomo rappresenta un «caso» di 
questa tensione tra il mondo materiale e il mondo ideale e divino. 

Il dualismo antropologico si concretizza nell’affermazione della conflittualità tra anima e corpo. 
Platone (427-347 a.C.), rappresentante principale di questa concezione dualistica, sostiene l'unione 
accidentale dell'anima e del corpo; essendo l'anima l'elemento eterno e divino, il corpo si rivela come 
l'ostacolo principale alla conoscenza delle idee e l'ideale dell'uomo consiste nel sottrarsi al corporeo e 
alienarsi dal mondo. Questo atteggiamento pesa nella concezione platonica non soltanto in relazione alla 
teoria della conoscenza e nella visione generale della vita: inquadrando Platone la morale all'interno della 
concezione organicistica dello Stato assoluto, egli giunse anche a giustificare l'eutanasia di adulti gravemente 
malati con l'ausilio dei medici (Repubblica, 460 b). Con Aristotele (384-322 a.C.) tale concezione dualistica 
si attenua, ma non scompare completamente. 

Aristotele, infatti, concepisce l'unione dell'anima spirituale con il corpo attraverso il rapporto 
«sostanziale» di «forma» e «materia», «atto» e «potenza»: l'anima è forma sostanziale del corpo per 
Aristotele, il che vuol dire che il corpo è umano in tutte le sue parti in quanto «informato» dall'anima; l'anima 
attualizza il corpo e lo fa essere corpo umano. Tuttavia rimane una forte incidenza del dualismo, in quanto 
anche per Aristotele il corpo è materia estranea per origine, e opposta allo spirito; i due comprincipi 
dell'uomo non presuppongono un'unica origine, poiché la materia è eterna e contrapposta a Dio: l'anima 
unifica il corpo, ne è la entelechéia, gli conferisce la vitalità, ma come principio di unificazione delle 
funzioni vitali essa non si identifica con il corpo e come principio attivo di intelligenza del vero (nous 
poieticós) rimane ad esso estranea e si identifica con la divinità. 

Per altro le opere di Aristotele, prima della interpretazione tomistica, non consentono chiaramente di 
affermare l’immortalità e sopravvivenza dell’anima di ogni singolo uomo: e l’intelletto divino che è eterno e 
eternamente attivo nell'interno dell'anima personale. La visione aristotelica del corpo è organicista e 
l’organismo umano attira l’interesse scientifico del filosofio. 

Nel tentativo di unificazione chi perde di consistenza è l’anima personale e ciò che prende rilievo è il 
corpo, la sua forma e la sua unità. Questo fatto porterà Aristotele ad un grande interesse per la medicina in 
chiave organicista.

                                                 
84 J.T. RAMSEY, Freettom and imrnortalitv, London 1971, pp. 91-148; GEVAERT, Il problema dell’uomo, p. 273. 
85 A. ROSELLI, «La medicina e le scienze della vita», in AGAZZI (a cura di), Storia delle scienze, I, pp. 105-107. 
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L’istanza unitaria ed i concetti che la giustificano (atto e potenza, materia e forma) saranno 
riutilizzati nella concezione tomista e personalista, con migliore salvaguardia della consistenza spirituale e 
sostanziale dell'anima personale. 

Rimane nell'aristotelismo una incapacità di concepire la morale come morale totale dell'uomo. 
Ricordiamo che anche Aristotele in questa visione organicistica dell'uomo giustifica la soppressione dei 
neonati deformi (Politica, VII, 1335 b) per la loro mancanza di perfezione fisica. 

Un'involuzione antropologica è presente ancora nelle scuole post-aristoteliche, sia in quella 
neoplatonica sia in quella stoica: nella sopravvalutazione monistica della ragione universale (stoici) dell'Uno, 
da cui tutto emana per degradazione fino alla materia (neoplatonismo), il corpo rimane un ostacolo a cui il 
divino è sostanzialmente estraneo e lo spirito accidentalmente unito. 

Non deve far meraviglia l'esaltazione del suicidio come atto di razionalità e di libertà, 
frequentemente praticato dai filosofi di queste scuole. Le voci che riaffermano il valore intangibile de]la vita 
umana di fronte al medico (Ippocrate e Galeno) o la sua preziosità di fronte ai compiti civili (Cicerone) 
testimoniano, tuttavia, il permanere di un'etica di rispetto dell'uomo singolo e di rifiuto della considerazione 
puramente strumentale della corporeità. 

La concezione dualistica influenza certi settori della letteratura cristiana antica specialmente nei 
pensatori di scuola platonica e in particolare per quanto riguarda la spiegazione del peccato presente e 
operante nella vita temporale dell'uomo, ma non fino al punto da far dimenticare il fatto che la creazione 
rende l'uomo nella sua totalità «creato» da Dio e, perciò, unitario nella sua origine e nel suo fine. 

Per ritrovare un’altra fase del dualismo antropologico in senso marcato bisogna arrivare a Cartesio, 
Malebranche e Leibniz nell’epoca del trionfo del razionalismo. Per Cartesio il corpo è unito concretamente e 
fisicamente all'anima attraverso l'epifisi, ma le due realtà differiscono per essenza e valore: il corpo è 
macchina e il suo studio appartiene alle scienze della meccanica e della natura; lo spirito è coscienza ed è ciò 
che dà valore all'uomo. Il corpo assume un marcato significato strumentale e Cartesio non avverte conflitto 
nell'uomo sul piano operativo così come non ce n'è tra l'operaio e la sua macchina. 

Conoscere le leggi della natura è compito della ragione, e la scienza, impostata nel metodo da 
Galileo secondo i criteri dell'osservazione e dell'esperimento, mira a conoscere per dominare. Il 
meccanicismo come interpretazione della realtà fisica e corporea porterà nella medicina ad abbracciare il 
metodo d'osservazione sperimentale e a far compiere progressi nella conoscenza strutturale e funzionale del 
corpo umano. Il corpo umano non ha bisogno, secondo il pensiero di Cartesio, per essere spiegato, 
dell'anima, nel senso di principio vitale: il corpo è fisica, meccanica. Lo spirito umano non è richiesto per 
spiegare il funzionamento del corpo, ma per la coscienza di sé, per la ragione e l'interpretazione razionale del 
mondo. 

Malebranche accentua tale dualismo, affermando che lo spirito non domina neppure direttamente il 
corpo a modo di uno strumento o di una macchina; la separazione è tale che Malebranche chiama in causa 
Dio per armonizzare la vita corporea con quel la spirituale nei processi conosciti vi e nell'attività pratica 
(occasionalismo). Leibniz ricorre al concetto di armonia prestabilita tra l'ordine spirituale e l'ordine fisico 
nell'uomo per eliminare l'idea dell'intervento continuo di Dio, ma sottolineando lo stesso dualismo 
strutturale. 

Sarà proprio questo dualismo esasperato, che ormai appartiene al passato, a dare stimolo al monismo 
materialistico che ha visto nei fenomeni definiti psichici o spirituali il riflesso dell'organizzazione corporea.

La interpretazione materialistica e monistica, a parte le concezioni antiche dell'epicureismo, ha 
offerto da Marx in poi, in particolare con il neomarxismo di Sartre e Marcuse, una visione del corpo 
riduzionistica e politica. Il marxismo classico ha sottomesso il corpo alla specie e alla società; il 
neomarxismo lo orienta verso una seconda rivoluzione più individualista. Il corpo esaurisce la totalità 
dell'uomo («J'existe mon corps» afferma Sartre) e delle sue esperienze: sia quello che l'uomo è dentro di sé 
sia quello che l'uomo attinge nell'esperienza con gli altri è corporeità ed esperienza corporea. Per Marcuse, 
che non offre sempre un pensiero sistematico, rimane orientativamente assodato che il corpo è il luogo, oltre 
che il mezzo, della liberazione; riappropriarsi del corpo vuol dire liberare la persona umana dalla 
organizzazione del lavoro dipendente, organizzazione propria della società borghese e industriale, dalla 
morale estrinseca, dalla istituzionalizzazione del matrimonio; farlo diventare il luogo del piacere, del giuoco 
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86 GEVAERT, Il problema dell'uomo, pp. 53-64. 
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e dell'espressione di tutto ciò che può essere. Queste idee sono più esplicite nell'opera Eros e civiltà (1955). 
Il corpo dev'essere liberato dal denaro, dal logos della legge e dalla costrizione sociale; una volta liberato 
sarà punto di partenza di una nuova società.87

Alcune correnti psicologiche contemporanee come il behaviorismo,

 Su questa linea politico-rivoluzionaria si innesta il primo 
movimento femminista che si riallaccia a Simone de Beauvoir e alla sua famosa opera. Le deuxième sexe, 
che ha avuto ed ha tuttora una grande influenza nel campo delle rivendicazioni della libertà del sesso, nelle 
campagne per la contraccezione, l'aborto, la sterilizzazione volontaria eccetera. 

88

E ovvio che queste annotazioni rappresentano soltanto una traccia di complessi movimenti culturali 
in cui troviamo altri nomi e modulazioni diversificate di istanze di fondo: abbiamo annotato soltanto quanto 

 la psicanalisi, se pure hanno 
contribuito a superare la concezione organicistica e meccanicistica del corpo, non superano l'orizzonte 
materialistico-monistico della concezione dell'uomo, ma si propongono di indagare nel mistero della psiche 
umana e del «corpo vissuto» o attraverso lo studio del comportamento o attraverso l'analisi delle dinamiche 
dell'inconscio e delle pressioni sociali. Certamente queste scuole hanno offerto in questi campi dei contributi 
notevoli e delle chiavi interpretative della realtà dell'uomo nella sua soggettività e nella sua patologia, ma 
non escono, se non attraverso una correzione e integrazione metapsicologica, dalla visione monistica e 
temporalistica dell'uomo. 

                                                 
87  R. NEBULONI, «Crisi dell’eros e crisi della civiltà nel pensiero di H. Marcuse», in MELCHIORRE (a cura di), 
Amore e matrimonio... pp. 319-344; S. SPINSANTI, Il corpo nella cultura contemporanea, Brescia 1983, con ncca 
bibliografia. 
88  COMPORTAMENTISMO: Scuola di psicologia che privilegia l'uso della ricerca sperimentale per studiare il 
comportamento (detto risposta) in relazione all'ambiente (detto stimolo); il comportamentismo (detto anche 
"behaviourismo", dall'inglese behaviour, comportamento) nasce sotto l'influenza dell'associazionismo inglese, del 
funzionalismo americano e della teoria darwiniana dell'evoluzione, che enfatizzano l'importanza dell'adattamento 
dell'individuo all'ambiente. 2. Aspetti storici. Il comportamentismo si sviluppò nei primi anni del XX secolo grazie allo 
psicologo americano John Watson, contrapponendosi al predominio dei metodi soggettivi e introspettivi 
precedentemente usati in psicologia. Watson non negava l'esistenza dei sentimenti, sosteneva tuttavia che essi non 
potessero essere oggetto di studio, in quanto non osservabili direttamente; influenzato dagli studi di Ivan Pavlov sul 
condizionamento animale, formulò allora una serie di procedure sperimentali i cui risultati fossero statisticamente 
significativi, in modo da poter allineare la psicologia alle scienze naturali (fisica, chimica e biologia). Nella sua teoria, 
denominata "dello stimolo e della risposta", Watson prese in considerazione tutti i comportamenti complessi dell'essere 
umano (emozioni, abitudini ecc.) costituiti da elementi fisiologici (muscolari ed endocrini) che potevano essere 
osservati e misurati, teorizzando, ad esempio, che anche le emozioni potevano essere considerate delle risposte 
fisiologiche a stimoli ambientali. Il comportamentismo, diventato scuola dominante nella psicologia americana degli 
anni Cinquanta, fu ulteriormente sviluppato, anche a livello internazionale, grazie a ricercatori come Edward Tolman, 
Clark Hull e Burrhus Skinner, i quali, avvalendosi della ricerca sperimentale e non dell'introspezione, formularono 
nuove teorie sull'apprendimento. La posizione di Skinner, nota come "behaviourismo radicale", differiva da quella di 
Watson in quanto ammetteva la possibilità di studiare con metodi scientifici anche alcuni comportamenti complessi (ad 
esempio il linguaggio e la risoluzione di problemi) per i quali era innegabile l'importanza di processi interiori, non 
direttamente spiegabili in termini di stimolo e risposta. Egli sottolineò inoltre l'importanza degli stimoli ambientali nel 
produrre un particolare apprendimento, detto "condizionamento operante", in cui interviene il meccanismo psicologico 
da lui definito rinforzo. 3. Aspetti applicativi. A partire dal 1950, la ricerca comportamentista ha contribuito a 
comprendere meglio come le diverse forme di comportamento umano e animale vengano apprese e mantenute. Questi 
studi riguardano in particolare: 1) gli elementi antecedenti il comportamento, come attenzione e percezione; 2) le vere e 
proprie modificazioni del comportamento, come l'acquisizione di capacità specifiche; 3) le influenze degli eventi che 
seguono un comportamento, ovvero gli effetti di incentivi e punizioni; 4) le condizioni che possono compromettere 
l'acquisizione di qualsiasi tipo di comportamento, come uno stress emotivo prolungato o la privazione di elementi vitali 
(cibo, sonno). Molte di queste ricerche sono state condotte in laboratorio; altre osservando dal vivo esseri umani e 
animali. Una classica procedura sperimentale behaviourista sull'apprendimento animale prevede, ad esempio, che un 
topo o un piccione impari a premere una leva posta nella sua gabbia in modo da ottenere del cibo, stimolando i suoi 
comportamenti diretti a questo scopo e scoraggiando invece gli altri per mezzo di scosse elettriche. L'applicazione dei 
principi del condizionamento al trattamento dei disturbi del comportamento umano ha preso il nome di modifica del 
comportamento. Oltre all'applicazione in ambito psicopatologico (terapia comportamentale), i principi della scuola 
behaviourista sono stati utilizzati nell'industria e nella scuola (notevole è l'influenza dell'"istruzione programmata" in 
ambito didattico). 4. Indirizzi recenti. Il comportamentismo negli ultimi anni si è sviluppato cercando di superare la 
concezione meccanicistica del primo behaviourismo e focalizzando lo studio degli elementi-stimolo presenti 
nell'ambiente sul significato che essi acquisiscono per l'individuo; migliorando le procedure sperimentali, ora in grado 
di individualizzare lo studio dell'essere umano; e, infine, trovando il modo per dare applicazione, in numerosi settori 
esterni alla psicologia, a principi e concetti derivati dal behaviourismo. 
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era strettamente necessario per comprendere la rilevanza dei temi in discussione anche all'interno della 
scienza etica, all'interno della medicina e della gestione sociale dei problemi sanitari. 

Nel pensiero scientifico biologico troviamo ancor più recentemente affermato il riduzionismo 
monistico nel pensiero di Jacques Monod, di cui abbiamo fatto cenno per la sua opera Le hasard et la 
nécessité (1970); per questo autore non soltanto l'umano si riduce al biologico, ma anche la biologia altro 
non è che fisica. 

Sulla stessa linea si colloca il pensiero di François Jacob con l'opera La logique du vivant (1970) e di 
J.P. Changeux, autore dell'opera L'homme neuronal (1983) con la quale afferma la identificazione della 
mente con il cervello. Su questo riduzionismo in campo biologico ritorneremo a parlare in un successivo 
capitolo. 
 
3.3.2. La concezione personalistica dell'uomo e della corporeità 
 

Questa concezione, che ha una fondamentale importanza per tutta l'etica della corporeità, per i 
problemi etici della sessualità e della medicina, ha ricevuto diversi apporti in vari momenti della storia del 
pensiero teologico e filosofico. 

Anzitutto il Cristianesimo ha inserito, per universale riconoscimento, nella storia del pensiero 
occidentale, la stessa nozione di «persona» intesa come essere sussistente, cosciente, libero e responsabile. 
Le verità della Rivelazione relative alla Creazione, alla concezione di Dio come Essere Personale e 
Trascendente rispetto alla realtà mondana; la concezione dell'uomo come «creato a immagine e somiglianza 
di Dio», cioè capace di entrare in dialogo con Dio e chiamato a governare l'universo a nome e per autorità di 
Dio; la concezione del peccato e della Redenzione; le verità relative al dono della vita divina concesso alla 
persona umana che viene associata, così, alla Vita stessa di Dio; il fatto-mistero della Passione e 
Resurrezione di Cristo che garantisce la resurrezione corporea dell'umanità, tutte queste verità rappresentano 
una visione che ha portato a stabilire in seno alla teologia cattolica il principio: caro cardo salutis. La stessa 
dicotomia interna all'uomo, corpo-anima, viene a ricevere una forte saldatura unitaria, tanto che nel 
linguaggio biblico con il termine basar (carne), o in greco sarx, e il rispettivo ruhac, in greco pneuma, si 
vengono a designare non tanto le due componenti ontologiche dell'uomo, quanto, piuttosto, i due 
atteggiamenti contrapposti del suo orientamento: l'orientamento idolatrico o mondano e l'orientamento di 
obbedienza filiale a Dio. 

Lasciando da parte i contributi di diversa scuola (d'ispirazione platonica o d'ispirazione aristotelica) 
dei Padri della Chiesa, dobbiamo sottolineare la sistemazione data da san Tommaso d'Aquino al problema 
relativo al rapporto anima-corpo, sistemazione che rimarrà imprescindibile per tutta la scuola personalistica, 
anche nel neotomismo e nella neoscolastica. 

San Tommaso procede utilizzando, oltre alla presupposta ispirazione cristiana, le chiavi 
interpretative della metafisica aristotelica: materia e forma, essenza ed esistenza. 

Anzitutto afferma che l'anima è unita al corpo sostanzialmente e non accidentalmente in quanto 
comprincipio della persona, essendo l'anima forma sostanziale del corpo. Ciò implica che il corpo è umano, 
perché animato da un'anima spirituale, è quello che è perché riceve la compaginazione ontologica di umanità 
dal principio spirituale; lo stesso principio per cui noi conosciamo e siamo liberi, quello stesso - l'anima 
spirituale - è forma sostanziale del corpo, creata in ordine a questa duplice capacità connaturale di essere se 
stessa e di animare un suo corpo. Per san Tommaso soltanto questa spiegazione rende conto positivamente 
dell'unità dell'attività umana, che è sempre fisico-spirituale, ed esclude le aporie del dualismo. L'anima è 
dunque forma sostanziale del corpo e di tutto l'individuo, dell'uomo. Il principio dell'operari sequitur esse 
(l'attività è proporzionale all'essere) rende conto di questo argomento: l'uomo anche quando agisce con il 
corpo agisce in forma umana e spirituale. Ciò per cui un corpo esercita la sua attività è la sua forma 
sostanziale. Infatti per operare bisogna essere e per operare in un determinato modo bisogna essere in un 
determinato modo, bisogna avere una determinata natura; e il principio per cui un corpo ha una determinata 
natura - quindi anche una determinata attività - è la forma sostanziale. Se il corpo fosse accanto all'anima e 
questa accanto al corpo non si spiegherebbe l'unità di attività, l'unità di sorgente - si direbbe oggi - energetica 
e informazionale, nell'uomo singolo. 

Dire che l'anima spirituale è forma sostanziale del corpo vuol dire che è anche l'unica forma 
sostanziale, perché una pluralità di forme comporterebbe una pluralità di enti e di sorgenti di attività; perciò 
l'anima spirituale attivizza e «informa» della sua energia e forza unificante anche le facoltà - si tratta di 
facoltà diverse - proprie della vita vegetativa e della vita sensitiva. Questo fatto ha una grande rilevanza etica 
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per ciò che riguarda l'unità di vita nell'uomo: l'uomo rimane uomo anche quando non esplica ancora o non 
riesce più, per cause accidentali, ad esplicare le facoltà mentali. 

Come vedremo meglio nel capitolo dedicato all'aborto, l'embrione umano non è in grado certamente 
di esplicare le attività tipicamente umane, e neppure il feto o il neonato sono in grado di esprimersi con le 
facoltà mentali; tuttavia non si può negare che dal momento della fecondazione viene costituita la capacità 
reale di attivare queste attività superiori. Né è necessario attendere che sia formata la stria primitiva e che sia 
strutturato il primo nucleo del sistema nervoso, perché l'embrione nella sua realtà possiede la capacità attiva 
di realizzare sia l'organo, il cervello sia la funzione. Questa reale capacità si radica nell'essenza stessa 
dell'individualità umana da cui la corporeità è informata e strutturata dallo spirito che la vivifica. È per 
questa ragione che non si può affermare la distinzione ontologica, e cioè reale, tra individuo umano, 
qualunque sia lo stadio di sviluppo a partire dalla fecondazione, e persona umana, qualunque sia lo stato di 
maturazione intellettuale. 

Il secondo cardine del pensiero che si rifà alla filosofia tomista, anche se non è esplicitato 
completamente, è quello che si basa sui due principi di ogni ente reale, e cioè: l'essenza e l'esistenza (essentia 
ed esse in termini tomistici). L'essenza composita dell'uomo, (anima e corpo), passa dallo stato potenziale e 
ipotetico a quello reale - come avviene per ogni realtà - in seguito ad un atto esistenziale che realizza 
concretamente questa potenzialità. Ora, l'atto esistenziale stesso che realizza il corpo umano è costituito 
dall'atto esistenziale stesso che realizza l'anima: è un unico atto esistenziale, non due atti costitutivi ma uno e 
unico; ciò è implicito nell'unità della forma. È l'atto esistenziale proprio della forma che attualizza la materia 
e cioè, nel nostro caso, il corpo. Poiché l'atto esistenziale dell'anima procede - e non può se non procedere - 
dal Creatore lo stesso atto vivifica e attualizza il corpo e ciò avviene, e non può non avvenire, nella 
simultaneità delle cause seconde cioè nel momento della procreazione. 

San Tommaso dalle imperfette conoscenze in tema di embriologia umana, nonostante questi principi, 
fu portato ad ammettere due fasi nella formazione dell'uomo in utero: una precedente e una successiva 
all'infusione dell'anima per una presupposta discontinuità recettiva della «forma umana»: il che non toglie né 
la validità dei suoi principi, che portano oggi i personalisti a concludere diversamente in base alle scoperte di 
embriologia, né consente d'interpretare san Tommaso come favorevole all'aborto prima dell'animazione 
corporea. 

La conclusione di quanto abbiamo detto è riassumibile nelle parole di G. Marcel: «Ciò che è proprio 
del mio corpo è di non esistere da solo, di non poter esistere da solo»89

J. Maritain afferma in merito: «Ogni elemento del corpo umano è umano ed esiste come tale, in virtù 
dell'esistenza immateriale dell'anima umana. Il nostro corpo, le nostre mani, i nostri occhi esistono in virtù 
dell'esistenza della nostra anima»

 si può dire che «io sono il mio corpo» 
purché non s'intenda in senso esaustivo per affermare che noi siamo soltanto corpo, si può dire che «io ho un 
corpo» purché non s'intenda che esso è semplicemente oggetto. 

90

                                                 
89  G. MARCEL, Du refus à l'invacation, Paris 1940, p. 30; Id., Être et avoir, Paris 1935, pp. 119-120: Id., Journal 
de métaphysique, Paris 1927, p. 252. 
90  J. MARITAIN, Ragione e ragioni…, p. 91 

. 
Ci sembra di grande rilievo l'opera compiuta da J. Seifert nel suo volume Essere e Persona che si 

presenta come un tentativo di mostrare l'immenso valore della connessione fra il soggetto, la persona, e la 
metafisica classica. Attraverso questa connessione emerge la metafisica della persona, sia finita sia assoluta, 
e la capacità di una fenomenologia ripensata di contribuire ad una metafisica personalista. 

L'impostazione fenomenologica della corporeità ha dato notevoli contributi ad una comprensione 
globale e completa di essa ma, a nostro avviso, è suscettibile di numerose critiche se non viene suffragata e 
integrata con una visione ontologica della corporeità. L'esistenza non può essere letta se non dentro 
un'essenza e l'essenza dell'uomo è data dall'unione sostanziale di anima spirituale con il corpo che mutua la 
sua forma esistenziale dall'anima spirituale stessa. Infatti questi contributi più recenti alla concezione 
dell'uomo lasciano impregiudicato il discorso sul piano ontologico e si situano su quello relazionale: colgono 
cioè il valore del corpo nella sua mediazione con il mondo, la società, la storicità. 

La concezione fenomenologica della corporeità, nata come tentativo di superamento sia della visione 
intellettualistica sia di quella materialista, ha subito un'evoluzione nella considerazione del corpo. E. Husserl 
introdusse la distinzione originaria tra Körper, inteso come corpo organico, oggetto di studio, e Leib, corpo 
vissuto o coscienza del proprio corpo. Egli afferma la coscienza costante della propria corporeità, una certa 
«compresenza» del corpo in qualsiasi altra percezione, un'esperienza interiore del proprio corpo diversa dalla 
percezione degli altri corpi o Körper. 
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Merleau-Ponty, in analogia con quanto afferma anche Heidegger, e realizzando una sintesi tra i 
progressi compiuti nelle ricerche psicologiche e l'impostazione husserliana, supera la soggettività della 
corporeità portandola verso la considerazione di un concreto essere-inseriti nel mondo. Da questo punto di 
vista, la percezione corporea diventa una descrizione del rapporto coscienza-mondo e delle sue 
manifestazioni o espressioni. Il corpo pone non soltanto la relazione con il mondo, ma al mondo conferisce 
sempre significati nuovi trascendendo continuamente le proprie esperienze e i precedenti significati: «Il 
corpo proprio è nel mondo come il cuore nell'organismo: mantiene continuamente in vita lo spettacolo 
visibile, lo anima e lo alimenta interamente, forma con esso un sistema […] il corpo è il nostro mezzo 
generale di avere un mondo». Il mondo dell'esperienza è il regno costruito nel corpo e dal corpo, secondo 
Merleau-Ponty. Ciò suppone che il trascendimento di senso e di significato abbia una sua spiegazione, a 
nostro avviso, al di là del corpo stesso, nello spirito. L’ «esserci» proprio della esistenza umana come 
esistenza spazio-temporale segna, secondo Heidegger, il proprio dell'uomo ed è proprietà del suo incarnarsi 
in un corpo. 

Nel pensiero di G. Marcel viene sottolineata la funzione del corpo nella sua mediazione sociale: se 
l'esistenza umana è tale in quanto è un «essere con» altri, essere aperti agli altri, ciò è possibile attraverso la 
corporeità e il suo linguaggio: il corpo è «presenza» di fronte agli altri, è sintesi memoriale del passato, 
presente e futuro di fronte agli altri, è sintesi memoriale del passato, presente e futuro di fronte alla società; 
ciò comporta fra gli uomini il reciproco riconoscimento come persona e la possibilità della comunione. 

Il valore del corpo come «espressione» e quindi come cultura, civilizzazione, capacità di 
trasformazione tecnologica del mondo e della materia è stato sottolineato da Seheler, esponente principale 
della scuola fenomenologica, il quale vede nella mediazione culturale del corpo la capacità stessa di 
realizzazione della persona. Il corpo è inoltre capacità di linguaggio, proprio perché è espressività, epifania, 
fenomenologia dell'io; e ciò non soltanto nel linguaggio parlato, scritto o artistico, ma in tutta la sua 
gestualità, dal sorriso al pianto, dallo sguardo all'atteggiamento del volto. Infine il corpo è principio e segno 
di differenziazione individuale: uomo, donna, quell'individuo, l'altro individuo sono tali per il corpo. 

Oggi il dibattito sulla relazione corpo-spirito si è incentrato come abbiamo accennato sul rapporto 
cervello-mente ed anche qui prende forma una concezione unitaria, d’interdipendenza e nello stesso tempo di 
trascendimento della mente rispetto all'organo cerebrale.

Da questo fatto derivano importanti conseguenze sul piano etico ed etico-medico. Il primo bene che 
si presenta come essenziale all'organismo vivente è la vita; ciò che toglie la vita distrugge l'organismo in 
quanto tale ed è questa la più grande privazione che possa essere inflitta alla persona. Soltanto il bene 
spirituale e trascendente della persona, il bene morale, può comportare il rischio di una libera privazione 
della vita. La vita fisica di una persona può essere messa in pericolo e, indirettamente, sacrificata (l'azione 

91 
I due filosofi K. Popper e J. Eccles rimangono moderatamente dualisti nella loro teoria della 

«interazione» tra corpo e mente e considerano l'esistenza del pensiero enigma per le scienze biologiche e 
cosmologiche. 

In sintesi possiamo riassumere i significati personalistici e umani del corpo con queste espressioni e 
valenze: incarnazione spazio-temporale, differenziazione individuale, espressione e cultura, relazione con il 
mondo e con la società, strumentalità e principio della tecnologia. Si ricordi che la tecnica altro non è che 
potenziamento del corpo muscolare (la macchina), del sensorio (tecnologia delle immagini e dei suoni) e del 
cervello (informatica). 

Ma il corpo è anche limite, segno del limite spazio-temporale, e questo limite, messo in evidenza in 
particolare dall'esistenzialismo e dal personalismo, porta con sé i concetti del dolore, della malattia e della 
morte. 

Questa riflessione sui valori relazionali, fenomenologici e storici della corporeità desume tutta la sua 
consistenza e ricchezza dal fatto ontologico della relazione del corpo con lo spirito e, perciò, con la persona, 
che è attività esistenziale ricca di pensiero, di libertà, di autodeterminazione. Ogni atto medico ed ogni 
intervento sulla corporeità non potrà non tenere presente questa ricchezza e questo legame: è atto di una 
persona su un'altra persona con la mediazione corporea. 

Un'ultima riflessione deve accompagnare questa conclusione sui valori della corporeità: i valori 
corporei sono fra loro in armonia e in gerarchia; questo è un corollario dell’unità del corpo, pur composto di 
parti, che ne fa un organismo vivente e animato dallo spirito. L'unità di più parti viventi esige e costruisce la 
gerarchia delle parti e la loro intercomunicabilità, cioè l'armonia. Soltanto a questo patto si può parlare di 
organismo vivente. È quella che i moralisti chiamano unitotalità. 

                                                 
91  Si veda il grande dialogo tra Popper e Eccles, in L’io e il suo cervello. 
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uccisiva diretta è in questi casi opera di altri) soltanto per motivo di beni morali che riguardano la totalità 
della persona o per la salvezza di altre persone; ma anche in questi casi c'e sempre una responsabilità a carico 
di chi determina tale perdita e tale situazione. È il caso del martirio o della difesa dei propri cari o dei propri 
simili da un ingiusto aggressore. 

Dopo la vita c'è la integrità della medesima, che può essere tolta soltanto se ciò è richiesto dalla 
salvaguardia della vita fisica nel suo insieme o da un bene morale superiore. 

I beni della vita relazionale, quali i beni affettivi o sociali, debbono subordinarsi ai due beni 
precedenti: la vita e la sua integrità. Per un intervento chirurgico si giustifica il ricovero in ospedale e il 
distacco dalla vita affettiva famigliare. Non c'è nessuna ragione sociale, invece, che giustifichi 
un'automutilazione o la sterilizzazione, tanto meno una diretta soppressione della vita. 

Bisogna però anche tenere presente che i valori della persona sono fra loro armonizzati, di modo che 
quando se ne mortifica uno anche gli altri vengono a soffrirne: la privazione della relazione sociale diventa 
pesante per la totalità della persona. Ed è per questo motivo che ogni mortificazione anche temporanea di un 
valore richiede una giustificazione oggettiva in un bene superiore. 

 
La trascendenza della persona 
 

«A tutti coloro che vogliono ancora parlare dell'uomo, del suo regno, della sua liberazione, a tutti 
coloro che pongono ancora delle domande su ciò che l'uomo è nella sua essenza, a tutti coloro che vogliono 
partire da lui per avere accesso alla verità [...] a tutte queste forme di riflessione "gauches et gauchistes" non 
si può opporre che un riso filosofico»92

«La nozione di personalità implica così quella di totalità e di indipendenza; per povera e oppressa 
che essa possa essere, una persona è, come tale, un tutto e, in quanto persona, sussiste in maniera 
indipendente»

. Questa espressione ci dice che la riduzione dell'uomo al niente, di 
cui si può disperatamente e filosoficamente ridere, non ha contrassegnato soltanto la crudeltà di alcuni regimi 
totalitari, quelli dei lager o dei gulag, e quelli della società del profitto e dell'edonismo, ma ha pervaso anche 
il pensiero contemporaneo che in ampi settori si rivela nichilista e chiuso alla trascendenza. 

Di fronte a questa crisi il personalismo rivendica la trascendenza della persona umana, come valore 
intangibile, ontologicamente riassuntivo di tutti i valori del cosmo, centro della società e della storia. 

Usiamo qui il termine «trascendente» non in senso assoluto, come lo si può usare per il Creatore che, 
rimanendo infinitamente distinto e diverso dal mondo, lo pone in essere causativamente distinto da sé e 
ontologicamente dipendente dal suo atto creatore. Sotto questo aspetto Dio trascende infinitamente anche la 
persona umana, pur essendo questa creata, secondo quanto conferma la Rivelazione cristiana, a Sua 
immagine e somiglianza. 

La trascendenza della persona umana va considerata in rapporto alle realtà infraumane e in rapporto 
agli interessi sociali e politici. 

Rispetto alle realtà infraumane la persona è trascendente dal punto di vista ontologico e assiologico: 
la persona, in quanto capacità di autocoscienza e autodeterminazione, supera per novità, livello ontologico e 
valore, il mondo materiale; è il mondo che prende significato nella persona umana che rappresenta il fine 
dell'universo. «Quando diciamo che un uomo è una persona vogliamo dire che egli non è solamente un pezzo 
di materia. un elemento individuale della natura, così come sono elementi individuali nella natura un atomo, 
una spiga di grano, una mosca, un elefante. L'uomo è sì un animale e un individuo, ma non come gli altri. 
L'uomo è un individuo che si guida da sé mediante l'intelligenza e la volontà; esiste non soltanto fisicamente, 
c'è in lui un esistere più ricco e più elevato, una sopraesistenza spirituale nella conoscenza e nell'amore. È 
così in qualche modo un tutto, e non soltanto una parte, un universo a sé. un microcosmo, in cui il grande 
universo può, tutto intero, essere contenuto per mezzo della conoscenza; mediante l'amore può darsi 
liberamente ad altri esseri che per lui sono come altri se stesso, relazione questa, di cui non è possibile 
trovare l'equivalente in tutto l'universo fisico. In termini filosofici ciò vuol dire che nella carne e nelle ossa 
umane c'è un'anima che è uno spirito e che vale più dell'universo tutto intero. La persona umana, per 
dipendente che sia dai più piccoli accidenti della materia, esiste per l'esistenza stessa della sua anima che 
domina il tempo e la morte. È lo spirito che è la radice della persona. 

93

                                                 
92  M. FOUCAULT, Le parole e le cose, Milano 1967, p. 368. 
93  J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Milano 1977, pp. 4-5. 

. La definizione di Severino Boezio, rationalis naturae individua substantia, è apparsa alla 
luce della sensibilità esistenzialistica contemporanea troppo essenzialista e statica: è da notare, però, che il 
concetto di sostanza va inteso in senso dinamico: essa è centro di attività, di movimento e di tensione, 
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particolarmente nel vivente e nel vivente dotato di ragione. Quando i medievali parlavano di sostanza 
intendevano «non un substrato statico e inerte, bensì la radice prima delle attività di una cosa, e pur restando 
la stessa quanto al suo essere sostanziale, non cessa di agire e di cambiare, mediante i suoi accidenti, che 
sono un'espansione della sostanza stessa in un'altra dimensione, non-sostanziale dell'essere». 

Questa grandezza ontologica e di valore della persona risulta anche quando la si rapporta alla società. 
Rispetto alla società la persona non deve essere considerata come una parte, né la società deve essere 
considerata come un «organismo vivente» (concezione organicistica): è dal cuore, dal centro della persona 
(che con tutto il suo essere si apre verso gli altri simili) che nasce la società; ma la persona, mentre è 
originante rispetto alla società. non investe tutta se stessa nel sociale-temporale, né nel politico. La 
dissoluzione della persona nel sociale e nel collettivo ha rappresentato e rappresenta tuttora la più grave 
catastrofe della umanità. 

Non è questo il luogo di spiegare come l'immanentismo, sia nella sua forma idealistica sia nella sua 
versione materialistica, avendo dissolto la persona nel divenire storicistico, abbia giustificato gli assolutismi 
più atroci ed abbia posto le premesse teoriche per la soppressione fisica e legalizzata di quanti non si 
identificavano con quello Stato o con quel partito o con quella parte della società che nel momento aveva il 
predominio. In fondo non ci si dovrebbe meravigliare della soppressione fisica di tante persone da parte di 
altre, quando nella storia del pensiero moderno si è cancellato il «concetto di persona» dentro le coscienze 
dei singoli. Come abbiamo già accennato all'inizio di questo capitolo, l'esercizio della medicina non pone di 
fronte corpi e macchine, ma persone in tutta la loro maestà e grandezza morale; l’organizzazione sociale 
dell’assistenza sanitaria non può consentire che mentre ad alcune persone viene garantita l'assistenza, magari 
gratuita, ad altre venga amministrata la morte, magari «assistita» (aborto, eutanasia, strage per fame ecc.). 

In ogni persona si riassume il tutto del mondo e il senso del cosmo, e si giustifica l'organizzazione 
sociale e lo stesso ordine giuridico. 

La nozione stessa di «bene comune» non va intesa come la media statistica dei beni appartenenti o 
pertinenti ai singoli, in una concezione quantitativa del sociale, ma il bene comune va inteso come il bene 
che si realizza in tutti e singoli i componenti della società in maniera sufficiente e giusta. «Il bene comune 
delle civitas non è né la semplice collezione dei beni privati, né il bene proprio di un tutto che (come la 
specie, per esempio, riguardo agli individui e come l'alveare rispetto alle api) fruttifichi solo per sé e 
sacrifichi a sé le parti; è la buona vita umana della moltitudine di persone, ossia delle totalità carnali e 
spirituali insieme e principalmente spirituali, benché accada loro di vivere più sovente nella carne che nello 
spirito». 

Abbiamo accennato già all'inizio di questo capitolo come questo primato della persona nell'universo 
e nella società venga ad assumere una dimensione nuova e ancor più ricca tanto da toccare il divino 
all'interno dell’antropologia teologica in forza del dono della vita divina e soprannaturale fatto gratuitamente 
all'uomo conseguentemente alla Incarnazione e alla Redenzione di Cristo e in forza della «Speranza» 
cristiana della Resurrezione. 

Una trattazione di Bioetica deve insistere anzitutto su ciò che è razionalmente valido per ogni uomo 
credente e non credente, ma non possiamo tacere questa visione, propria di tanta parte di uomini credenti, e 
proponibile ad ogni uomo. Per questo ci piace riportare il brano del Concilio Vaticano II nella Costituzione 
pastorale Gaudium et Spes (n. 12) ove si parla della dignità dell'uomo: «Credenti e non credenti sono 
pressoché concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo 
centro e suo vertice». 

 
La persona la salute, la malattia 

 
Quanto abbiamo esposto fin qui rivela la sua importanza di fronte ai concetti di salute e malattia: la 

salute, come anche la malattia, non possono interessare semplicemente l'organismo fisico, né possono 
definirsi in senso puramente organicistico. 

È da tutti conosciuta la definizione di salute offerta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: «La 
salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un'assenza di 
malattie e di infermità». Questa definizione già supera i limiti di una concezione organicistica della salute, 
perché è comprensiva dello stato mentale e sociale. Tuttavia essa appare perfettibile e degna di ulteriore 
riflessione. Anzitutto è ben difficile concepire la salute come un fatto statico o una misura perfetta: la salute 
risulta più comprensibile come equilibrio dinamico: all'interno del soma fra i diversi organi e le diverse 
funzioni dell'unità dell'organismo, fra il soma e la psiche a livello individuale, e tra l'individuo e l'ambiente. 
Altro punto da integrare in questa definizione è appunto la concezione dell'ambiente da intendere non 
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soltanto come ambiente sociale ma anche ecologico, proprio per quella unità di interscambio che esiste fra 
l'organismo umano e l'ambiente biofisico che lo circonda. 

Ma la integrazione maggiore della definizione va considerata proprio a livello etico, perché esiste 
anche una dimensione etica della salute radicata nello spirito dell'uomo e nella sua libertà: molte malattie 
derivano da scelte etiche sbagliate (droga, alcolismo, AIDS, violenza, privazioni dei beni necessari alla 
salute); la salute inoltre è gestita responsabilmente nel suo equilibrio dalla persona come un bene della 
persona stessa. Anche laddove la malattia ha un'origine indipendente dall'ethos della persona e dalle sue 
responsabilità, la prevenzione, la terapia, la riabilitazione implicano la volontà e la libertà del soggetto, come 
anche la responsabilità della comunità, e ove si parla di responsabilità si implica la dimensione etica. 

Inoltre il «modo» con cui il malato affronta la malattia o come il cittadino gestisce la salute è 
influenzato dal quadro dei valori etico-religiosi della persona. E per questo che il medico non ha finito il suo 
compito con il malato quando ha offerto le sue terapie fisiche, ma al malato deve offrire - ed anche i codici 
deontologici lo ricordano - anche l'assistenza umana di ordine morale. 

Sotto questo profilo anche la presenza dell'«assistente religioso» negli ospedali si giustifica non 
soltanto in nome del principio di libertà religiosa, ma anche come operatore sanitario, perché la sua presenza, 
nel rispetto della libertà dei singoli, incide sullo stato morale del malato. 

Infine l'educazione sanitaria volta a mantenere la salute come equilibrio e a prevenire le malattie 
poggia interamente su un presupposto etico di responsabilità: della comunità che istruisce ed educa e del 
cittadino che s'impegna a usare i mezzi per mantenere il bene della salute per sé e per gli altri94

«Così per esempio la salute fisica non è certo identica al retto comportamento; tuttavia la garanzia 
ultima della sanità corporea sta nel fatto che il mondo morale, il quale sta al di sopra dell'ambito organico, sia 
ben ordinato. Ma ciò, se si considera dal punto di vista dell'ambito inferiore, è grazia»

. 
Pertanto quattro sono le dimensioni della salute che fra loro s’intersecano e si compenetrano: la 

dimensione organica, la dimensione psichica e mentale, la dimensione ecologico-sociale, la dimensione 
etica. 

E altrettante e corrispettive sono le dimensioni che provocano la malattia o la configurano. 
Ognuna avrebbe bisogno di illustrazione ed ognuna ha una sua storia: le malattie organiche nelle loro 

cause sono state quelle studiate dalle origini; le malattie psichiche e mentali (la psichiatria e la 
psicopatologia) hanno avuto un'attenzione posteriore; l'attenzione alla componente socio-ambientale è del 
tutto recente, ma appare sempre più degna di considerazione fino al punto che oggi si parla sempre più con 
allarme del degrado dell'ecologia come fattore di minaccia per la salute in ordine ad un grande gruppo di 
malattie ed anche in ordine alle condizioni essenziali della vita. Forse l'umanesimo contemporaneo 
svilupperà sempre più questa dimensione di responsabilità dell'uomo sull'equilibrio del cosmo in proporzione 
dell'aumento delle capacità di dominio tecnologico che l'uomo esercita sull'ambiente. 

Quanto abbiamo detto non vuol significare che l'«origine» della singola malattia sia da attribuire 
sempre alla concomitanza delle varie componenti, ma vuol dire che l'equilibrio generale e complessivo della 
salute le chiama tutte in causa e che, in ogni caso, prevenzione, cura e riabilitazione, custodia dell'ambiente 
ed educazione sanitaria, capacità di reazione e di collaborazione nel momento della malattia, tutto questo 
implica una dimensione etica di grande impegno sia a livello personale sia a livello sociale; vogliamo 
affermare soprattutto che i concetti stessi di salute e di malattia vanno rapportati a tutta la persona. Mi piace 
concludere questo capitolo con un'osservazione di R. Guardini: «L'esistenza umana è costruita verso l'alto e 
verso il basso a gradi, attraverso diversi livelli di rango. Lo sviluppo primo di un grado, però, dipende dal 
fatto che il grado di volta in volta superiore, che è indipendente rispetto a quelli, sottratto alla loro portata, 
venga loro incontro d'iniziativa propria. 

95

Inquadrare sul piano filosofico la problematica relativa alla mercificazione del corpo umano implica 
a monte una chiarificazione preliminare di ordine antropologico ed etico. Si può rispondere alla domanda se 

. 
 
Il corpo umano e la sua commercializzazione 

                                                 
94  Dalla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; B. HARING, Liberi e fedeli in Cristo, III, Roma 
1980; G. BURANI, Il passaggio dalla assistenza sanitaria alla tutela della salute, Brezzo di Bedero 1985; E. SGRECCIA, 
Uomo e salute, Anime e Corpi, 1980, 91, pp. 419-444; ID., «Salute e salvezza cristiana nel contesto dell'educazione 
sanitaria» in Medicina e Morale, 1982, 3, pp. 284-302; S. SPINSANTI, L'etica cristiana della malattia, Roma 1981; B. 
HANAG, Proclamare la salvezza e guarire i malati, Acquaviva delle Fonti 1984: M.D. GRMEK, Le malattie all'alba 
della civiltà occidentale, Bologna 1985. 
95  R. GUARDINI. Fede, religione, esperienza, Brescia 1984, p. 163. 
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il corpo umano può essere merce di scambio solo dopo avere stabilito, come abbiamo fatto, che cosa è il 
corpo e quale valore si attribuisce alla corporeità. 

Parlare, infatti, di «mercato» in rapporto al corpo umano presuppone l'applicazione della categoria di 
«cosa», «oggetto», «proprietà». Il mercato o la compravendita si riferisce a beni o oggetti di proprietà. Se il 
corpo non è una proprietà «dell'uomo», bensì l'essere e l'incarnazione de l la persona umana, non è 
considerabile come merce di scambio. Se il corpo non è oggetto, bensì «soggetto», assume una dignità 
infinitamente superiore alla «cosa». Tra il corpo umano e la cosa sussiste una salto ontologico e qualitativo 
incommensurabile. 

Su tali basi filosofiche si fonda la considerazione negativa della «mercificazione» del corpo. Il corpo, 
in quanto dotato di valore intrinseco, non ha un prezzo. Su tale asserto si fonda da un lato la non liceità della 
considerazione del corpo da parte del soggetto come oggetto di contratto, dall'altra la non possibilità da parte 
di terzi di utilizzarlo come oggetto di negoziazione. 

La reazione emotiva istintiva di ripugnanza all'idea di considerare il corpo umano come semplice 
oggetto di scambio è un sintomo sul piano esperienziale che rivela la ricchezza ontologica e morale che il 
senso comune attribuisce alla corporeità. L'attribuzione alla corporeità di un significato ontologico e 
qualitativo esclude la possibilità di applicare un criterio economicistico e monetario. 

Se dunque il corpo umano come valore non ha un «prezzo», e dunque non è commercializzabile, 
l'unica possibilità di «scambio» diviene il «dono» inscrivibile nell'orizzonte della gratuità, della solidarietà, 
dell'altruismo, ed anche questo, quando si tratta di corpo vivente, è possibile a determinate condizioni, quali 
il consenso e la tutela dell’integrità sostanziale del donatore come è prescritto dall'etica dei trapianti. 

Emerge dunque un principio fondamentale: il rispetto della dignità del corpo, da cui segue la non-
commercializzabilità del corpo. 

Ciò vale anzitutto in riferimento al corpo umano vivente (al corpo nella sua totalità o nei suoi singoli 
elementi, siano essi gli organi, i tessuti o le cellule, in quanto parti del tutto), ma anche in riferimento al 
corpo non vivente, in quanto «memoria» del vissuto del valore della corporeità. 

Certamente c'è una gravità diversa e graduale a secondo che si tratti di una individualità (come nel 
caso del commercio dei bambini o degli embrioni vivi) oppure di organi o di tessuti. Ma ci pare che il 
rispetto dovuto alla dignità umana vieti anche queste forme di commercio. 

È stata fatta la ricostruzione storica delle varie forme di mercato del corpo: la schiavitù, la 
prostituzione, lo sfruttamento del lavoro minorile e delle donne. Ma oggi si profilano forme nuove, come 
quelle legate alla procreazione assistita (utero in affitto, banche del seme) e quelle legate al traffico di 
bambini per la prostituzione e di organi per i trapianti. Giustamente è stato osservato che il mercato ha una 
particolare forza incentivante nella medicina. 

Quando si tratta di individui venduti o comprati la memoria corre alla schiavitù, ma occorre fare 
attenzione a fenomeni che si possono ricollegare e assimilare a quel tipo di mercato. Quello che ieri era lo 
schiavo, ritenuto da molti privo del valore di persona e del riconoscimento della dignità di persona, oggi può 
essere l'embrione che viene congelato e utilizzato per la sperimentazione. Perché secondo l'antropologia 
personalista il feto e l'embrione hanno il valore di persona. 

Se ci si riferisce agli organi e al loro possibile mercato, di cui soprattutto si occupa oggi la letteratura 
che tratta della commercializzazione del corpo e di cui si interessano i comitati etici come quello francese, la 
illiceità è pure evidente, anche se di minore gravità a prima vista, e ciò non soltanto per gli abusi che si 
possono instaurare, ma per la relazione che l'organo ha con la persona, per cui appare lecito soltanto il dono a 
precise condizioni. 

Gli abusi della commercializzazione degli organi possono portare a veri e propri delitti sulle persone, 
come la cronaca recente e triste insegna a proposito di rapimenti di bambini e loro mutilazione o impianti di 
organi provenienti da pazienti affetti da tumore. 

Non farei neppure differenza sostanziale tra organi e tessuti prelevati da vivente. Le stesse parti del 
cadavere - anche se il cadavere non è persona - conservano una loro simbolica dignità come «res sacra» e 
memoria del vivente. 

Certo non è comprensibile quello che avveniva nell'Inghilterra ai tempi dell'Anatomy Act, quando, 
negli anni 1809-1813 venivano dissacrati e venduti dai bady smatcher migliaia di cadaveri per cederne i 
pezzi ai laboratori, e nello stesso tempo si praticavano ancora nelle colonie forme di schiavitù. 

Il rifiuto alla commercializzazione pertanto non va fondato soltanto sul timore delle conseguenze 
negative che potrebbero derivare. Mi riferisco alla posizione di alcuni autori di lingua inglese come Manga e 
Kass. 
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Appare più congruo quanto è dichiarato dal Comité Consultatif National d'Éthique pour les Sciences 
de la Vie et de la Santé nell'Avis sur la non-commercialisotian du corps humain. In tale documento (che fa 
parte di una ricerca intorno al tema generale del rapporto tra bioetica e denaro) il Comitato Nazionale 
Francese dichiara la illiceità della commercializzazione del corpo umano appellandosi al suo statuto 
soggettivo dunque non oggettivizzabile («il corpo non è una cosa» ripete più volte il documento). Su tali basi 
si dichiara che «né il corpo umano, né una parte del corpo umano, può essere venduta o comprata». Si 
proibisce dunque «il commerciò da parte degli individui di feti, di embrioni, di gameti, di tessuti, di cellule». 

Il Comitato Nazionale Francese pone una distinzione tra «raccolta» di organi, tessuti ecc. e 
«trasformazione». Se è illecita l'applicazione di un criterio economicistico in riferimento alla compravendita 
del corpo umano o di parti del corpo umano, è invece considerata lecita la retribuzione in denaro agli 
operatori sanitari che hanno operato per il prelievo, l'analisi e la «trasformazione» (la chirurgia dei trapianti). 

Ma questo compenso è per il lavoro e non per comperare l'organo. 
Interessanti spunti di riflessione etica sul tema sono individuabili nell'Avis sur la transfusion 

sanguigne au regard de la non commercialisation du corps humain, del 2 dicembre 1991, sempre del 
Comitato Nazionale Francese che propone di estendere i criteri etici utilizzati in riferimento alla trasfusione 
di sangue anche al tema generale della commercializzazione del corpo umano e di parti del corpo umano. I 
criteri proposti sono i seguenti: 1) la gratuità; 2) il carattere non lucrativo delle operazioni successive; 3) il 
rispetto del donatore; 4) l'interesse del malato. Tali criteri sono riscontrabili anche nella raccomandazione 
relativa alle trasfusioni di sangue (n. R90/9 del 29 marzo 1990): «per ragioni sia etiche che cliniche il dono 
del sangue deve essere volontario e non remunerato». 
Il divieto della commercializzazione del corpo umano e delle sue parti è stato esplicitato anche dalla più 
recente legge francese sulla bioetica e dalla «Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina»96

                                                 
96  Consiglio d’Europa, Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano 
riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e la biomedicina. 

. 
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