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Modelli bioetici Modelli bioetici (1)(1)

Unanime riconoscimento della Unanime riconoscimento della 
necessità di porre la questione etica necessità di porre la questione etica 
riguardo alle scienze della vitariguardo alle scienze della vita
Panorama diversificato di modelli etici Panorama diversificato di modelli etici 
di riferimento e di teorie sulla di riferimento e di teorie sulla 
fondazione del giudizio etico fondazione del giudizio etico 
(“politeismo etico”)(“politeismo etico”)

Modelli bioetici Modelli bioetici (2)(2)

Il tradizionale “Il tradizionale “principialismoprincipialismo” (” (BeauchampBeauchamp, , 
ChildressChildress), presente per lungo tempo nella ), presente per lungo tempo nella 
letteratura anglosassoneletteratura anglosassone
–– p. di beneficenza e non maleficenzap. di beneficenza e non maleficenza
–– p. di autonomiap. di autonomia
–– p. di giustiziap. di giustizia

Recentemente, sono emersi nuovi modelliRecentemente, sono emersi nuovi modelli
–– etica delle virtù, etica casistica, etica narrativa, etica delle virtù, etica casistica, etica narrativa, 

bioetica ermeneutica, etica del “prendersi cura”, bioetica ermeneutica, etica del “prendersi cura”, 
bioetica femminista, ecc.bioetica femminista, ecc.
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Modelli bioetici Modelli bioetici (3)(3)

L’esigenza di superare l’approccio L’esigenza di superare l’approccio 
“pragmatico“pragmatico--procedurale” per una vera procedurale” per una vera 
fondazione metafondazione meta--etica della bioeticaetica della bioetica
“Tolleranza etica“Tolleranza etica”” non equivale a non equivale a 
“indifferenza etica“indifferenza etica””
–– è necessario promuovere un confronto è necessario promuovere un confronto 

sulle motivazioni razionali di ogni sulle motivazioni razionali di ogni 
posizione etica, alla ricerca di basi comuniposizione etica, alla ricerca di basi comuni

Modelli bioetici Modelli bioetici (4)(4)

CognitivismoCognitivismo e e nonnon--cognitivismocognitivismo
–– una sorta di crocevia per tutte le discussioni etiche una sorta di crocevia per tutte le discussioni etiche 

attualiattuali
–– la la legge di legge di HumeHume (derivata dalla “fallacia (derivata dalla “fallacia 

naturalistica” di naturalistica” di G. G. MooreMoore))
non è possibile dedurre direttamente dalla descrizione dei non è possibile dedurre direttamente dalla descrizione dei 
fatti empirici delle norme morali (indebito il passaggio dal fatti empirici delle norme morali (indebito il passaggio dal 
“IS” al “OUGHT”, dal ”essere” al “dover essere”)“IS” al “OUGHT”, dal ”essere” al “dover essere”)
nonnon--cognitivisticognitivisti: : i valori non possono essere oggetto di i valori non possono essere oggetto di 
conoscenza, veri o falsiconoscenza, veri o falsi
cognitivisticognitivisti:: occorre una fondazione razionale e oggettiva occorre una fondazione razionale e oggettiva 
ai valori e alle norme moraliai valori e alle norme morali
Critica a Hume da parte dei filosofi analisti (Critica a Hume da parte dei filosofi analisti (H.H. PutnamPutnam, , 
FattoFatto--valorevalore. Fine di una dicotomia. Fine di una dicotomia, , FaziFazi Editrice, Roma, Editrice, Roma, 
2004)2004)
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Modelli bioetici Modelli bioetici (5)(5)

Modello Modello sociosocio--biologistabiologista (cognitivista)(cognitivista)
–– Etica puramente Etica puramente descrittivadescrittiva

la società evolve producendo valori e norme, che sono la società evolve producendo valori e norme, che sono 
mutevoli e funzionali al suo sviluppomutevoli e funzionali al suo sviluppo
analogia con l’evoluzione degli esseri viventianalogia con l’evoluzione degli esseri viventi
evoluzionismo di evoluzionismo di C. DarwinC. Darwin + sociologismo di M. Weber + + sociologismo di M. Weber + 
sociobiologismo di sociobiologismo di HeinsenkHeinsenk e e WilsonWilson
l’uomo non sarebbe sostanzialmente diverso dalle altre l’uomo non sarebbe sostanzialmente diverso dalle altre 
forme di vitaforme di vita
diritto e morale sono l’espressione culturale diritto e morale sono l’espressione culturale 
dell’adattamento della spinta evolutivadell’adattamento della spinta evolutiva
l’etica avrebbe il ruolo di mantenere l’equilibrio evolutivol’etica avrebbe il ruolo di mantenere l’equilibrio evolutivo

Modello Modello sociobiologistasociobiologista

A) A) EdwardEdward O. WilsonO. Wilson

“Gli scienziati e i cultori di discipline umanistiche 
dovrebbero considerare insieme la possibilità che 
sia giunto il momento di togliere temporaneamente 
l’etica dalle mani dei filosofi e di biologizzarla.”

Egli ritiene di poter trattare le questioni morali 
alla stregua di un argomento di biologia: 

evoluzionismo, determinismo e meccanicismo 
sono alla base della sua proposta contenuta 
nella monumentale opera  Sociobiologismo:
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EdwardEdward O. WilsonO. Wilson

Come nasce per Wilson la morale?Come nasce per Wilson la morale?

“Un forte sentimento innato e l’esperienza storica
portano a preferire certe azioni; le abbiamo 

provate, ne abbiamo soppesate le conseguenze e 
abbiamo deciso di conformarci ai codici che le 

esprimono. Pronunciamo dunque un giuramento in 
nome di tali codici, investiamo in loro il nostro 

onore e accettiamo di essere puniti se li 
trasgrediamo…Un simile processo, ripetuto per 
migliaia di generazioni, ha inevitabilmente fatto 

sorgere i sentimenti morali”

Modello Modello sociobiologistasociobiologista
B) F. B) F. RemottiRemotti (antropologo)(antropologo)

“L’idea di togliere all’uomo i suoi costumi, per 
scoprire l’uomo nudo, si rivela un’illusione; sotto i 
suoi abiti non troveremo l’uomo, perché l’uomo è i 

suoi abiti, i suoi costumi, la sua cultura”.

Chi, come Remotti, può essere incluso in questo modello, 
teorizza una sostanziale coincidenza tra natura e cultura.

E ancora….

“L’uomo è un animale sospeso tra ragnatele di 
significati che egli stesso ha tessuto”
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Modelli bioetici Modelli bioetici (6)(6)

–– CriticaCritica::
evoluzionismo e “riduzionismo” antropologico dati evoluzionismo e “riduzionismo” antropologico dati 
per scontatiper scontati
non è possibile alcuna unità stabile o universalità non è possibile alcuna unità stabile o universalità 
di valori (essi sono provvisori)di valori (essi sono provvisori)
2 meccanismi ritenuti necessari: 2 meccanismi ritenuti necessari: adattamentoadattamento e e 
selezioneselezione

–– è giustificato l’eugenismo, sia attivo che passivoè giustificato l’eugenismo, sia attivo che passivo

errata interpretazione del rapporto naturaerrata interpretazione del rapporto natura--culturacultura

Modelli bioetici Modelli bioetici (7)(7)

Modello Modello liberalliberal--radicaleradicale (non cognitivista)(non cognitivista)
–– soggettivismo moralesoggettivismo morale: neoilluminismo, liberalismo : neoilluminismo, liberalismo 

etico, esistenzialismo nichilista, scientismo etico, esistenzialismo nichilista, scientismo 
neopositivista, neopositivista, emotivismoemotivismo, decisionismo, decisionismo

–– la morale non si può fondare né sui fatti né sui la morale non si può fondare né sui fatti né sui 
valori oggettivi e trascendenti, ma solo sulla scelta valori oggettivi e trascendenti, ma solo sulla scelta 
“autonoma” del soggetto“autonoma” del soggetto

–– princprinc. di autonomia inteso nel suo senso . di autonomia inteso nel suo senso forteforte
–– la libertà come punto di riferimento supremo e la libertà come punto di riferimento supremo e 

decisivodecisivo
è lecito ciò che è liberamente voluto, accettato e che non è lecito ciò che è liberamente voluto, accettato e che non 
lede la libertà altrui (quando è rivendicabile)lede la libertà altrui (quando è rivendicabile)
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Etica “ senza verità”…Etica “ senza verità”…
Uberto Uberto ScarpelliScarpelli

“Nell’etica non c’è verità (…): la stessa 
varietà storica dei principi morali 

convince che essi son frutto di processi 
culturali, sociali e personali, e non sono 

riconducibili ad un’astratta e metastorica
zona della verità immediatamente 

intuibile da ogni intelletto”

Egli, partendo dalla netta distinzione tra l’essere
e il dover essere, afferma in Etica laica:

……etica “della libertà”etica “della libertà”
Uberto Uberto ScarpelliScarpelli

“Un’etica è dunque sempre e radicalmente individuale (…). 
Non c’è ragione definitiva per cui la mia risposta debba 

valere per altri: posso soltanto presentare argomentando la 
mia risposta perché ciascuno giudichi se e fino a che punto 

possa diventare risposta sua. Ognuno segue nell’etica la sua 
strada, ognuno può offrire persuasione, ognuno deve infine 

decidere per sé stesso”

Ogni uomo, però, sviluppa (a partire dal suo condizionamento 
organico e culturale) la capacità di scegliere tra bene e male e, 

soprattutto, di scegliere il criterio stesso della scelta, cioè di 
scegliere un’etica e il fondamento per quest’etica.

Scarpelli assegna così un ruolo decisivo al principio della 
tolleranza



8

Modelli bioetici Modelli bioetici (8)(8)

–– CriticaCritica::
elementi di parziale verità, ma non tutta la verità elementi di parziale verità, ma non tutta la verità 
sull’uomosull’uomo
libertà solo per alcuni: chi può farla valere ed libertà solo per alcuni: chi può farla valere ed 
esprimerlaesprimerla
libertà “da” vincoli e costrizioni, ma non libertà libertà “da” vincoli e costrizioni, ma non libertà 
“per” un progetto di vita e di società“per” un progetto di vita e di società

–– libertà senza responsabilitàlibertà senza responsabilità

le 3 nuove “libertà” di le 3 nuove “libertà” di H. H. MarcuseMarcuse ((Eros e civiltàEros e civiltà, , 
1968)1968)

–– libertà dal lavoro, libertà dalla famiglia, libertà dall’eticalibertà dal lavoro, libertà dalla famiglia, libertà dall’etica

Modelli bioetici Modelli bioetici (9)(9)

Modello pragmaticoModello pragmatico--utilitaristautilitarista (non (non 
cognitivista)cognitivista)
–– diffuso soprattutto nei Paesi anglosassoni diffuso soprattutto nei Paesi anglosassoni 

deriva dall’empirismo di deriva dall’empirismo di D. D. HumeHume (piacevole/spiacevole)(piacevole/spiacevole)
J. J. BenthamBentham e e S. S. MillMill: massimizzare il piacere; minimizzare il : massimizzare il piacere; minimizzare il 
dolore; ampliare la sfera delle libertà personali per il dolore; ampliare la sfera delle libertà personali per il 
maggior numero di personemaggior numero di persone

–– varie proposte di “etica pubblica”, sulla base di una varie proposte di “etica pubblica”, sulla base di una 
fondazione individualistica delle norme moralifondazione individualistica delle norme morali

–– rifiuto della metafisicarifiuto della metafisica
–– è impossibile giungere a verità universali e a norme è impossibile giungere a verità universali e a norme 

etiche valide per tuttietiche valide per tutti
–– principio base: valutare le conseguenze di un’azione principio base: valutare le conseguenze di un’azione 

in base al rapporto costi/beneficiin base al rapporto costi/benefici
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Modello utilitaristaModello utilitarista
PeterPeter SingerSinger

Egli ritiene che il principale criterio-guida nella 
valutazione dell'eticità delle nostre azioni è 

quello dell'accrescimento del piacere, in 
opposizione al dolore o alla sofferenza, 

nell'uomo come negli animali non-umani

È significativo che un suo libro si intitoli
“Ripensare la vita – La vecchia morale non serve più”

“…chiunque sappia riflettere con lucidità si renderà 
conto che la pratica medica moderna è diventata 

incompatibile con la credenza nell’uguale valore di ogni 
vita umana”

“…è giunto il momento per un’altra rivoluzione 
copernicana… e poiché bandirà la tendenza a vedere 

negli esseri umani il centro dell’universo morale, andrà 
incontro alla fiera opposizione di coloro che non 

intendono accettare questo schiaffo al nostro orgoglio 
umano… ma alla fine la svolta ci sarà”

PeterPeter SingerSinger
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Sostituire i principi: Sostituire i principi: 
“comandamenti” vecchi e nuovi della bioetica“comandamenti” vecchi e nuovi della bioetica

(Singer, 1994)

"VECCHI" COMANDAMENTI "NUOVI" COMANDAMENTI

Tutte le vite umane come
dotate di egual valore Il valore della vita umana varia

Non uccidere mai intenzionalm.
una vita umana

Assumiti responsabilità
conseguenze tue decisioni

Non toglierti mai vita e
evita altri lo facciano

Rispetta desiderio delle
persone di vivere/morire

Crescete e moltiplicatevi Metti al mondo bambini
solo se desiderati

Ogni vita umana sempre
più preziosa di non-umana

Non operare discriminazioni in
base alla specie

Modelli bioetici Modelli bioetici (10)(10)

–– CriticaCritica
il rapporto costi/benefici è valido quando è il rapporto costi/benefici è valido quando è 
riferito ad uno stesso valore e a beni riferito ad uno stesso valore e a beni 
omogenei e “omogenei e “gerarchizzabiligerarchizzabili””
la persona umana e i suoi valori non sono mai la persona umana e i suoi valori non sono mai 
“negoziabili” in base a calcoli quantitativi“negoziabili” in base a calcoli quantitativi
è difficile (impossibile?) prevedere tutte le è difficile (impossibile?) prevedere tutte le 
conseguenze di un atto, per poi effettuarne conseguenze di un atto, per poi effettuarne 
un bilanciamentoun bilanciamento
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Modelli bioetici Modelli bioetici (11)(11)

–– Il concetto di “Il concetto di “qualità della vitaqualità della vita””
contrapposto a quello di “sacralità della vita”contrapposto a quello di “sacralità della vita”
basato solo su fattori biologici ed economicibasato solo su fattori biologici ed economici
varie formule di analisivarie formule di analisi

–– ACB (analisi costi/benefici)ACB (analisi costi/benefici)
–– ACE (analisi costi/efficacia)ACE (analisi costi/efficacia)
–– QUALY (qualityQUALY (quality--adjusted life adjusted life yearsyears))

rifiuto delle terapie in nome della non rifiuto delle terapie in nome della non 
produttività della spesa?produttività della spesa?
è persona solo chi è capace di “sentire” è persona solo chi è capace di “sentire” 
piacere/dolore (piacere/dolore (P. SingerP. Singer))

Modelli bioetici Modelli bioetici (12)(12)

La forma del “La forma del “contrattualismocontrattualismo” ” 
((H.T. H.T. EngelhardtEngelhardt))
–– criterio base:criterio base: accordo intersoggettivo accordo intersoggettivo 

stipulato dalla comunità etica (coloro stipulato dalla comunità etica (coloro 
che hanno capacità e facoltà di che hanno capacità e facoltà di 
decidere, anche per coloro che non ne decidere, anche per coloro che non ne 
sono capaci)sono capaci)

è persona solo chi è capace di “accordi è persona solo chi è capace di “accordi 
morali”morali”
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ContrattualismoContrattualismo
H. T. H. T. EngelhardtEngelhardt

“Il pluralismo morale è una realtà di 
fatto e di principio”

Le parole d’esordio del suo notissimo 
Manuale di Bioetica sono:

H. T. H. T. EngelhardtEngelhardt -- 22
Engelhardt introduce il concetto di “straniero morale”:

“Stranieri morali sono quegli individui che non hanno in 
comune premesse morali e norme di dimostrazione e di 

inferenza che consentano loro di risolvere le controversie 
morali mediante l’argomentazione razionale, e che non 

possono farlo neppure appellandosi a individui o 
istituzioni di cui riconoscono l’autorità”

“se non è possibile stabilire con l’argomentazione razionale 
un particolare e concreto punto di vista morale, allora la 
sola fonte di autorità laica generale in tema di contenuto 

morale e di direzione morale è l’accordo, il consenso”

ma
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Chi è persona secondo H. T. Chi è persona secondo H. T. EngelhardtEngelhardt

Suddivisione degli esseri umani in:

1) persone in senso morale (soggetti 
autonomi)

2) non ancora persone (embrioni, feti, 
bambini)

3) non più persone (soggetti in coma, in 
SVP, …)

H. T. H. T. EngelhardtEngelhardt -- 33

INTERPRETAZIONE INTERPRETAZIONE 
FUNZIONALISTICOFUNZIONALISTICO--ATTUALISTICAATTUALISTICA

Le caratteristiche biologiche:Le caratteristiche biologiche:
–– l’individualità (indivisibilità?)l’individualità (indivisibilità?)
–– il raggiungimento di un certo stadio di sviluppoil raggiungimento di un certo stadio di sviluppo
–– la presenza dell’attività cerebralela presenza dell’attività cerebrale
–– ……

Le caratteristiche Le caratteristiche psicosocialipsicosociali
–– La razionalitàLa razionalità
–– La relazionalitàLa relazionalità
–– il riconoscimento costitutivoil riconoscimento costitutivo
–– l’intenzione procreatricel’intenzione procreatrice
–– la capacità di elaborare un giudizio moralela capacità di elaborare un giudizio morale
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La visione La visione funzionalisticofunzionalistico--
attualistaattualista della personadella persona

Persona: Persona: Concetto astratto definito da un elenco di Concetto astratto definito da un elenco di 
proprietà e funzioni proprietà e funzioni non necessariamente non necessariamente dell'essere dell'essere 
umano umano 

Conseguenze:Conseguenze:
-- la persona non si identifica sempre con l'essere umanola persona non si identifica sempre con l'essere umano
-- è persona quell'essere umano, e non, che manifesti caratteri è persona quell'essere umano, e non, che manifesti caratteri 

e capacità arbitrariamente fissate, prescindendo dalla sua e capacità arbitrariamente fissate, prescindendo dalla sua 
natura ontologicanatura ontologica

L’interpretazione L’interpretazione funzionalisticofunzionalistico--attualisticaattualistica riduce la riduce la 
persona alle sue funzioni e non fa differenza tra persona alle sue funzioni e non fa differenza tra 
essenza e attivitàessenza e attività

Sovrapponibilità fra esseri Sovrapponibilità fra esseri 
umani e persone?umani e persone?

esseri 
umani

esseri 
non
umani

persone


