
CASI DI INTERESSE BIOETICO 

 

1 Supponiamo che una persona, chiamiamola Gianni, venga narcotizzata e portata in una clinica 

segreta. Qui il suo sistema circolatorio viene collegato a quello di un'altra persona, Enrico. Enrico, 

senza l'apporto del sangue di Gianni, morirebbe, almeno fino a che non potesse essere sottoposto 

a un'operazione di trapianto di midollo osseo. A questo punto si chiede a Gianni, anche se non ha 

potuto scegliere di aiutare Enrico, di non scollegarsi da Enrico, per non ucciderlo. Ne andrebbe, 

infatti, di una vita umana. Avrebbe diritto Gianni di pretendere che lo scolleghino? Certo, Gianni 

potrebbe decidere di continuare a donare il suo sangue a Enrico. Sarebbe un atto generoso. Ma 

sarebbe anche un atto moralmente dovuto?  

Si tratta di un esempio ispirato a quello fatto da J.J. Thomson, in Una difesa dell'aborto, in 

Introduzione alla bioetica, Napoli, Liguori, 1992.  

L'autrice se ne serve per argomentare a favore della liceità dell'interruzione di gravidanza da parte 

della donna. Secondo l'autrice la donna può sempre, se lo desidera, portare a termine una 

gravidanza, ed è anzi molto bello che lo faccia. Tuttavia non la si potrebbe costringere a una 

"continua trasfusione" di sangue con un altro essere, neppure se, come alcuni fanno, si 

supponesse che quest'altro essere sia già pienamente una persona umana.   

Il paragone tiene? 

Nel caso che il paragone tenga (almeno per certi tipi di gravidanze non desiderate) la tesi 

dell'autrice ne risulta argomentata in modo adeguato? 

 

2 Prendiamo due situazioni "leggermente" diverse (libero adattamento da un articolo di J. Rachels, 

Uccidere, lasciar morire e il valore della vita, in "Bioetica", 2, 1993): 

1. Qualcuno uccide sua moglie per ereditare il suo denaro 

2. Un medico "lascia morire" una paziente gravemente malata, che non potrebbe più essere 

salvata dalla morte e a cui si potrebbe solo prolungare, con la vita, le sofferenze 

Credo che siamo tutti d'accordo che il primo sia un caso di omicidio bello e buono (tecnicamente: 

uxoricidio), perché la morte è causata attivamente e deliberatamente da qualcuno; mentre sul 

secondo caso si può, quanto meno, discutere. La morte non è causata in modo attivo, ma solo 

"permessa". Si tratta, insomma, della differenza, a prima vista molto evidente, tra FAR morire e 

LASCIAR morire (anche se, in alcune lingue, come il tedesco, le due cose si esprimono, forse non 

a caso, nello stesso modo....). 

Secondo alcuni il secondo caso sarebbe una forma di "eutanasia passiva", consistente 

semplicemente nell'evitare il cosiddetto "accanimento terapeutico". Si tratterebbe di una "manovra" 

lecita, perché nessuno commetterebbe alcunché di male. 

Bene, immaginiamo ora di cambiare alcuni termini della seconda situazione: 

2(bis). Un medico "lascia morire" una paziente gravemente malata,.... in cui riconosce sua moglie 

e il cui denaro vuole ereditare! 

Anche qui si tratta di un "lasciar morire". Non sappiamo neppure se la paziente era così grave che 

sarebbe comunque morta (potete, se credete, fare entrambe le supposizioni, se questa differenza 

può essere utile al ragionamento). Eppure, in ogni caso, difficilmente considereremmo la 

situazione 2 bis molto diversa dalla situazione 1. Sembrerebbe trattarsi, in entrambi i casi, di una 

forma di omicidio.  

Se la differenza tra l'eutanasia "buona" e l'eutanasia "cattiva" non riposa sulla differenza tra 

"passività" e "attività", su che cosa, allora, riposa? 



Oppure questa stessa differenza non è giustificata e l'eutanasia (diciamo "lasciar morire" in 

generale) è SEMPRE buona oppure SEMPRE cattiva?  

Quali criteri dovremmo assumere per giudicare? La volontà della persona morente?  

E se non fosse stata espressa?  

O se il morente avesse cambiato idea rispetto alla sua volontà precedentemente espressa per 

iscritto (testamento biologico), ma non fosse più in grado di esprimerla? 

 

3 Secondo alcuni distruggere embrioni è omicidio, se gli embrioni sono persone umane. 

Il ragionamento non fa una grinza. 

Ma gli embrioni sono persone? 

Rita Levi Montalcini, premio Nobel, e altri illustri scienziati sostengono che fino al 14° giorno ca. di 

gravidanza gli embrioni non avrebbero caratteristiche tali da consentire di considerarli persone 

(p.e. le cellule di cui sono costituiti sarebbero "totipotenti", potrebbero diventare cellule di qualsiasi 

tipo, come non avviene nelle persone normali). Dunque la cosiddetta "pillola del giorno dopo" che 

impedisce a un embrione di attecchire all'utero (o comunque lo uccide, non so bene come), non 

sarebbe così "micidiale" (cioè "omicidiaria"), né tecnicamente abortiva. 

Ma noi dobbiamo credere a questi illustri scienziati o, magari, alla dottrina della Chiesa cattolica, 

che si oppone a questa interpretazione? 

Non potendoci imbarcare in una discussione "epistemologica" sull'oggettività o meno delle tesi 

"scientifiche" e sulla loro pertinenza circa la questione "metafisica" "che cos'è una persona 

umana?" si potrebbe discutere la questione a un livello più astratto e, per noi "filosofi", più comodo. 

Supponiamo che un embrione o comunque vogliamo chiamare un certo gruppo di cellule (non 

importa di che età) a un certo momento si divida in due embrioni distinti, possiamo affermare che, 

prima della divisione, l'embrione fosse già persona? 

Avete mai visto una persona dividersi e generare due persone distinte? 

Questo esempio è un buon "modello" per impostare filosoficamente la questione? Ci aiuta a 

stabilire qualcosa? 

O forse non basta? 

Forse per essere "persone" occorre qualcosa di più che potersi dividere in due o non potersi 

dividere in due? 

(Infatti, se ammettiamo che per essere persone basti che un gruppo di cellule NON si possa 

dividere, ammettiamo implicitamente che, se non l'uso della "pillola del giorno dopo", tuttavia 

l'aborto sia un omicidio!) 

 


