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Alla bioetica è assegnato il compito immane e 
affascinante di dare pienezza di senso alle nostre 
conoscenze nel campo delle scienze della vita e 
della salute e orientare l’espandersi delle 
conoscenze tecniche e scientifiche verso il bene 
autentico e integrale dell’uomo, rispettando gli 
equilibri naturali del pianeta nel contesto dei 
quali si dispiega la sua avventura.

Bioetica = Bioetica = βιοβιοςς + + ηθοηθοςς

Dal 2007 il primo uso documentato del termine Bio-Ethik viene 
attribuito al pastore e teologo evangelico Fritz Jahr (Halle an der 
Saale 1927) il quale auspicava a un ripensamento della relazione 
tra l’essere umano e i viventi non umani attraverso una rifor-
mulazione del principio kantiano: «Tratta ogni vivente, per quanto 
possibile, come un fine e non come un mezzo».
JAHR FRITZ, Bio-Ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen 

des Menschen zu Tier und Pflanze, in Cosmos: Handweiser für 
Naturfreunde 24 (1927) 1:2-4; 

Di fatto questa proposta non ebbe seguito e fu “re-inventato” con 
inaspettato successo nel 1970 da parte di Van Rensselaer Potter, 
oncologo della University of Wisconsin: 
VAN RENSSELAER POTTER, Bioethics. The Science of Survival, in 

Perspectives in Biology and Medicine 14 (1970) 127-153; 
_____ , Bioethics. Bridge to the Future, Englewood Cliffs (N.Y.) 1971.
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1 luglio 1971: The Joseph and Rose Kennedy Intitute for the study 
of Human Reproduction and Bioethics presso la Georgetown 
University (Washington, D.C.)
1978: REICH W.T. (Edd.), Encyclopedia of Bioethics, Schuster, 
New York 1978, 1st edition [in 4 volumi di 1800 pagine con 315 
articoli di 280 autori (1995 revised edition in 5 volumi – 2004 3rd

edition in 5 volumi a cura di POST S.G.)]. 

Ambivalenza del progresso biomedico
Violazione dei diritti umani
Crisi del mito                                      
della neutralità etica della scienza
Crisi ambientale

Genesi della bioeticaGenesi della bioetica
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Ambivalenza del progresso biomedicoAmbivalenza del progresso biomedico

1953 Scoperta della struttura a doppia elica del DNA: l’uomo 
ha raggiunto così le radici della sua identità biologica.

1954 Esordio delle tecniche di rianimazione: il confine fra la 
vita e la morte diventa in qualche modo più labile;

1955 Primo lavoro scientifico sui trapianti di rene: l’uomo può
rinnovare parti essenziali del suo stesso organismo; 

1959 Primi tentativi riusciti e documentati di fecondazione 
animale in vitro: l’uomo riesce a intervenire sui processi 
generativi e a dominarli a volontà.

1960 Sperimentazione allargata della pillola anticoncezionale:
l’uomo può separare a suo piacimento l’esercizio della 
sessualità dalla fecondità.

Violazione dei diritti umaniViolazione dei diritti umani

Crimini dei medici nazisti e Codice di Norimberga (1947) 
ALEXANDER SHANA, They Decide Who Lives, Who Dies, in Life 9
novembre 1962. A Seattle la scelta dei pazienti da sottoporre alla 
dialisi cronica fu affidata ad un comitato ribattezzato The God 
Committee.
BEECHER HENRY K., Ethical and Clinical Research, in The New 
England Journal of Medicine 274 (1966) 1354-1360, articolo respinto 
da JAMA, in cui presenta 22 esempi (anonimi) di studi non etici.

Willowbrook State Hospital (New York): dal 1965 al 1971 circa 700 
bambini ritardati furono infettati dal virus dell’epatite. 
Jewish Chronic Disease Hospital (New York): nel 1964 furono 
inoculate cellule cancerose vive a 22 anziani. 
Tuskegee Syphilis Study: dal 1932 al 1972, in una città dell’Alabama 
399 contadini afroamericani affetti da sifilide non vennero curati né
informati della natura della loro malattia.
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Crisi del mito della neutralitCrisi del mito della neutralitàà etica etica 
della scienzadella scienza

Acquisizioni durante gli anni Acquisizioni durante gli anni ’’60:60: scienza e medicina di Stato scienza e medicina di Stato 
in URSS con la genetica falsa e ideologizzata di in URSS con la genetica falsa e ideologizzata di LysenkoLysenko; uso ; uso 
terroristico della psichiatria; coinvolgimento delle Universitterroristico della psichiatria; coinvolgimento delle Universitàà
nordamericane in studi destinati allnordamericane in studi destinati all’’industria bellica.industria bellica.
Scuola critica di Francoforte, K. O. Scuola critica di Francoforte, K. O. ApelApel e J. e J. HabermasHabermas::
mostrano le mostrano le precomprensioniprecomprensioni ideologicheideologiche di ogni ricerca di ogni ricerca 
scientifica. scientifica. 

Crisi ambientale
Di fronte agli effetti nefasti dell’intervento umano sul pianeta, 
ormai prossimo alla morte ecologica come un organismo 
invaso dal cancro, si impone una disciplina che faccia da ponte 
tra fatti scientifici e valori etici.

Ambito di studioAmbito di studio

Esistono due impostazioni fondamentali:
Interventi sulla vita umanaInterventi sulla vita umana

intonazione più medica
si parla anche di bioetica medica o etica bio-medica
A. HELLEGERS, fondatore del The Joseph and Rose 
Kennedy Institute for the Study of Human 
Reproduction and Bioethics (1971)

Interventi su tutto il fenomeno vitaInterventi su tutto il fenomeno vita
attenzione rivolta alle relazioni dei viventi fra loro e 
con l’ambiente 
si parla anche di bioetica globale
intenzione originaria di V.R. POTTER 
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BIOETICA = etica applicata al 
bio-regno 

Etica applicata al bioEtica applicata al bio--regnoregno

«La bioetica è lo studio delle dimensioni morali 
di ogni condotta umana nell'ambito delle scienze 
della vita e della cura della salute». 

REICH W. T.,The word “Bioethics”: its birth and the legacies of those who shaped it,
in Kennedy Institute of Ethics Journal 4 (1994) 319-335.

«La bioetica è quella parte della filosofia morale
che considera la liceità, o meno, degli interventi 
sulla vita dell’uomo e particolarmente quelli 
connessi con la pratica e lo sviluppo delle scienze 
mediche e biologiche».

SGRECCIA E., Manuale di Bioetica, Vita e Pensiero, Milano 19993. 
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Il metodo bioeticoIl metodo bioetico

Paradigma della complessità (dal latino cum-
plexus = intrecciato insieme): raccoglie l’apporto 
di filosofi, biologi, medici, giuristi, sociologi, 
genetisti, ecologi, zoologi, teologi, psicologi…

La bioetica si offre come terreno di confronto 
tra diversi saperi, disciplina di frontiera con una 
marcata connotazione multidisciplinare

Disciplina architettonica capace di operare 
una sintesi trans-disciplinare. 

Bioetica:Bioetica: sscienza ermeneuticacienza ermeneutica

ANTROPOLOGIA

DATI EMPIRICI                         ETICA NORMATIVA
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TEORIA ETICA

DATI EMPIRICI ETICA 
NORMATIVA

ANTROPOLOGIA
FILOSOFICA

ANTROPOLOGIA 
EMPIRICA

ANTROPOLOGIA
TEOLOGICA

Momento descrittivo

Momento ermeneutico 

Momento   
prescrittivo

Circolo ermeneutico

Orizzonte cristologico

PERSONA

DIGNITÀ

VITA
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PersonaPersona
Destrutturazione dei significati

Destrutturazione dei significatiDestrutturazione dei significati

«La bioetica, facendosi carico del profondo 
travaglio culturale del nostro tempo, si pone 
con decisione dalla parte dell’uomo e delle 
sue ragioni, ma pare non riesca neppure a 
stabilire esattamente di quale uomo si parli,
dal momento che le stesse parole della vita, 
come vita, persona, natura, dignità, libertà,
sorte in ambito cristiano e religioso, hanno 
subito nel corso della modernità un processo 
di secolarizzazione, spinto sino allo svuota-
mento semantico».

FAGGIONI M.P.
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PersonaPersona

Credenti e non credenti sono 
generalmente d’accordo nel 
ritenere che tutto quanto esiste 
sulla terra deve essere riferito 
all’uomo, come a suo centro e 
a suo vertice».

Gaudium et Spes, 12

PersonaPersona
Appare possibile e conveniente fondare i principi etici 
dell’agire a partire da quei beni umani che la ragione 
naturalmente conosce, come ontologicamente inscritti 
nella persona come progettualità che conduce alla sua 
piena realizzazione.

Dal dibattito cristologico e trinitario dei grandi concili si giDal dibattito cristologico e trinitario dei grandi concili si giunge unge 
allall’’uso antropologica del concetto di persona con la celebre uso antropologica del concetto di persona con la celebre 
definizione di definizione di BoezioBoezio (480(480--525): 525): ««naturae rationalis naturae rationalis individua individua 
substantiasubstantia»»……
……modificata da Tommaso dmodificata da Tommaso d’’Aquino (1225Aquino (1225--1274): 1274): ««persona persona 
significat idsignificat id quo est quo est perfectissimumperfectissimum in in totatota natura, natura, scilicetscilicet, , 
subsistenssubsistens in in rationalirationali naturanatura»»..
««Subiectum moralis philosophiae Subiectum moralis philosophiae est est operatio humanaoperatio humana ordinata ordinata 
ad ad finemfinem, , vel etiamvel etiam homo homo proutprout est est voluntarie agens propter voluntarie agens propter 
finemfinem»»..

TOMMASO DTOMMASO D’’AQUINO, AQUINO, In In Ethicorum librosEthicorum libros 1, 1, 3.1, 1, 3.
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Etica a servizio della Etica a servizio della PersonaPersona

Non detta semplicemente leggi, norme e precetti 
arbitrari dall’esterno…

TU DEVI !!!
Detta divieti – Etica del “no” – Eteronoma

Cerca di proporre un itinerario di progressiva umaniz-
zazione che corrisponda alla piena realizzazione del 
soggetto nella concretezza dell’agire…

TU SEI, DIVENTA !!!
Obiettivi – Etica propositiva – Interiorizzata

Bioetica personalistaBioetica personalista

««Col nome di personalismiCol nome di personalismi,, si sogliono indicare le si sogliono indicare le 
diverse diverse filosofie che fanno della persona il proprio filosofie che fanno della persona il proprio 
centrocentro e il fondamento delle il fondamento dell’’intera realtintera realtà»à»..

BERTI E.,BERTI E., Il concetto di persona nella storia del pensiero filosoficoIl concetto di persona nella storia del pensiero filosofico, , 
in AA.VV., in AA.VV., Persona e personalismoPersona e personalismo, , NoventaNoventa Padovana 1992, 59.Padovana 1992, 59.

««Di fronte ad ogni riflessione razionale anche laica, Di fronte ad ogni riflessione razionale anche laica, la la 
persona umana si presenta come il punto di persona umana si presenta come il punto di 
riferimento, il fine e non il mezzo, la realtriferimento, il fine e non il mezzo, la realtàà trascendente trascendente 
per lper l’’economia, il diritto, e la storia stessa...economia, il diritto, e la storia stessa... Dal Dal 
momento del concepimento alla morte, in ogni momento del concepimento alla morte, in ogni 
situazione di sofferenza o salute situazione di sofferenza o salute èè la persona umana il la persona umana il 
punto di riferimento e di punto di riferimento e di misura tra il lecito e il non misura tra il lecito e il non 
lecitolecito»». . 

SGRECCIA E., SGRECCIA E., Manuale di bioeticaManuale di bioetica, vol. I,61., vol. I,61.
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Visioni non sostanzialiste della personaVisioni non sostanzialiste della persona

John John LockeLocke (1632(1632--1704)1704)
afferma invece che lafferma invece che l’’uomo uomo èè
persona in quanto persona in quanto ««possiede possiede 
ragione e riflessione, e puragione e riflessione, e puòò
considerare se stesso, considerare se stesso, ciocioèè la la 
stessa cosa pensante che egli stessa cosa pensante che egli èè, , 
in diversi tempi e luoghi. in diversi tempi e luoghi. In tal In tal 
modo modo distingue se stesso da distingue se stesso da 
tutte le altre cose pensanti, in tutte le altre cose pensanti, in 
ciciòò solo consiste lsolo consiste l’’identitidentitàà
personalepersonale»». . Pertanto, Pertanto, ««senza senza 
coscienza non ccoscienza non c’è’è personapersona»»!!

LOCKE J., LOCKE J., Saggio sullSaggio sull’’intelletto umanointelletto umano, , 
II, XXVIIII, XXVII

Visioni non sostanzialiste della personaVisioni non sostanzialiste della persona

H. Tristram Engelhardt, Jr. (1941)

Professor of Philosophy 
Rice University – Houston (Texas)

Peter A.D. Singer (1946)

Professor of Bioethics
Princeton University – New Jersey
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Visioni non sostanzialiste della personaVisioni non sostanzialiste della persona

««Not all humansNot all humans are are personspersons.. Not all humansNot all humans are selfare self--
consciousconscious, , rationalrational, and , and able to conceiveable to conceive ofof the the 
possibilitypossibility of blamingof blaming and and praisingpraising. . 
FetusesFetuses, , infantsinfants, the , the profoundly mentally retardedprofoundly mentally retarded and and 
the the hopelesslyhopelessly comatose comatose provide examplesprovide examples of human of human 
nonpersonsnonpersons. . 
Such entitiesSuch entities are are membersmembers ofof the the human specieshuman species. . TheyThey
do do notnot in and in and of themselves haveof themselves have standing in the standing in the moralmoral
community. community. 
They cannot blameThey cannot blame or or praisepraise or or be worthybe worthy of blameof blame or or 
praisepraise. . TheyThey are are notnot prime prime participantsparticipants in the in the moral moral 
endeavorendeavor.. Only persons have thatOnly persons have that statusstatus»»..

ENGELHARDT H. T., ENGELHARDT H. T., The Foundations of BioethicsThe Foundations of Bioethics, , 
Oxford University Press, New York Oxford University Press, New York -- Oxford 1986, 104.Oxford 1986, 104.

…una logica di violenza!…una logica di violenza!
«[C’è una mentalità] che, esasperando e persino deformando il concetto di 
soggettività, riconosce come titolare di diritti solo chi si presenta con piena 
o almeno incipiente autonomia ed esce da condizioni di totale dipendenza 
dagli altri... Si deve pure accennare a quella logica che tende a identificare 
la dignità personale con la capacità di comunicazione verbale ed esplicita 
e, in ogni caso, sperimentabile. 
È chiaro che, con tali presupposti, non c’è spazio nel mondo per chi, come 
il nascituro o il morente, è un soggetto strutturalmente debole, sembra 
totalmente assoggettato alla mercé di altre persone e da loro radicalmente 
dipendente e sa comunicare solo mediante il muto linguaggio di una 
profonda simbiosi di affetti. 
È quindi la forza a farsi criterio di scelta e di azione nei rapporti 
interpersonali e nella convivenza sociale. Ma questo è l’esatto contrario di 
quanto ha voluto storicamente lo stato di diritto, come comunità nella quale 
alle ragioni della forza si sostituisce la forza della ragione».

Evangelium Vitae, n. 19
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Vita [umana]Vita [umana]
Destrutturazione dei significati

Vita: in relazione con DioVita: in relazione con Dio

L'uomo è una creatura e perciò è pensabile solo 
in relazione con Dio.
La relazione dell’uomo con Dio è assolutamente 
unica e speciale, costitutiva ed esclusiva.
È una relazione personale perché rende l'uomo 
persona.
La radice del valore e della inviolabilità di ogni 
vita umana sta ultimamente in Dio.
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Vita: spirito incarnatoVita: spirito incarnato

Vita: spirito incarnatoVita: spirito incarnato

L'uomo è uno e insieme multidimensionale. 
L’uomo non è riducibile alla sua fisicità né alla sua 
spiritualità. 
«L'uomo è corpore et anima unus» (GS 14).
L’uomo è uno e insieme duale, è unitas multiplex.
L’uomo è corporeo, è spirito incarnato. 
Il suo corpo non è semplice corpo oggettuale 
(Körper), ma corpo di una persona, è corpo vissuto 
(Leib) condizione stessa dell’esistere personale. 
La realtà corporea rappresenta la modalità propria di 
esistere della persona nel mondo.
È struttura fondamentale del conoscere, del volere, 
dell’amare, del sentire…
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Vita: a Vita: a immagine di Dioimmagine di Dio

«Dio creò l’uomo a sua immagine» (Gen 1,27). 
Il tema dell’imago Dei è alla base della natura personale 
dell’uomo: relazionalità, volontà libera e capacità di 
conoscenza intellettuale. 
Dà fondamento e giustificazione a quei diritti umani che 
stanno alla base del discorso bioetico: diritto 
all’autonomia, alla verità, all’assistenza...
Non si riferisce solo alle qualità spirituali dell’uomo 
perché «l’uomo tutto intero è voluto da Dio» (CCC 362). 
«Il corpo dell’uomo partecipa alla dignità di 
immagine di Dio: è corpo umano perché animato 
dall’anima spirituale, ed è la persona tutta intera 
ad essere destinata a diventare, nel Corpo di 
Cristo, il tempio dello Spirito» (CCC 363)

LL’’uomo: signore della vitauomo: signore della vita

L’essere umano, in quanto immagine di Dio, è chiamato a 
esercitare un dominio che presuppone il dominio supremo
del Creatore. 
È un’autentica signoria sulla vita poiché la natura vivente è
affidata alla responsabilità dell’uomo.
Si tratta di una signoria partecipata o ministeriale, per cui 
l’uomo non può assumere verso il creato un atteggiamen-
to dispotico, né può sconvolgere le dinamiche intrinseche 
della creatura, perché tutti gli esseri hanno diritto di 
esistere nei modi loro propri.

««Difendere e promuovere, venerare e amare la vita Difendere e promuovere, venerare e amare la vita èè un un 
compito che Dio affida a ogni uomo, chiamandolo, come compito che Dio affida a ogni uomo, chiamandolo, come 
sua palpitante immagine, a partecipare alla signoria che sua palpitante immagine, a partecipare alla signoria che 
Egli ha sul mondoEgli ha sul mondo…… Si tratta, anzitutto, del dominio sulla Si tratta, anzitutto, del dominio sulla 
terra e su ogni essere viventeterra e su ogni essere vivente»»..

GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica GIOVANNI PAOLO II, lettera enciclica EvangeliumEvangelium Vitae Vitae (25(25--3.1995), n.3.1995), n. 42.42.
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1. Non c’è nulla di più lontano dalla fede cristiana che il 
disprezzo o il timore del corpo: la nostra corporeità è la mo-
dalità umana di vivere e di godere, di essere e di realizzarsi. 

L’uomo è chiamato a rispondere alla chiamata evangelica 
con tutto se stesso, inclusa la sua dimensione corporea.

2. Ogni intervento sul corpo non si ferma alla fisicità del soma, 
ma raggiunge tutta la persona: se io ferisco, mutilo, 
oltraggio, manipolo, uccido un corpo umano, io uccido la 
persona, manco di rispetto alla persona stessa. 

Il corpo umano, per il solo fatto che è umano, è portatore 
di un significato che rimanda alla totalità della persona.

Il valore della vita fisicaIl valore della vita fisica

«La vita fisica non esaurisce certamente in sé tutto il 
valore della persona né rappresenta il bene supremo 
dell'uomo che è chiamato all'eternità. 
Tuttavia ne costituisce in un certo qual modo il valore 
fondamentale, proprio perché sulla vita fisica si 
fondano e si sviluppano tutti gli altri valori della persona. 
L'inviolabilità del diritto alla vita dell'essere umano 
innocente dal momento del concepimento alla morte è
un segno e un'esigenza dell'inviolabilità stessa della 
persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della 
vita».

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione Donum Vitae, Introduzione, n. 4. 

Vita: valore ultimoVita: valore ultimo……
ma non supremo!ma non supremo!
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SacralitSacralitàà della vitadella vita QualitQualitàà della vitadella vita

La vita umana ha 
un valore intrinseco 
che la rende 
intangibile.

Il valore della vita 
umana non dipende 
dalla capacità
attuale del soggetto 
di manifestare una 
determinata facoltà.

Esistono vite che non 
raggiungono standard di 
prestazione adeguati e che 
non sono perciò ritenute 
meritevoli di tutela come le 
vite di buona qualità.
In prospettiva utilitarista, il 
valore della vita umana 
viene ad essere calcolato 
secondo il benessere fisico 
(dal punto di vista 
individuale) e secondo 
l'efficienza e la capacità
produttiva (dal punto di 
vista sociale).

QualitQualitàà della vita: della vita: 
la biologia non coincide con la biografiala biologia non coincide con la biografia

«L’argomento scientifico [personalista] si 
basa su una mancata distinzione tra i due 
sensi del termine umano. 
Tale termine, infatti, può essere usato sia in 
senso scientifico per indicare un certo tipo di 
materia (vivente o no) appartenente alla 
specie Homo sapiens (così sono umani 
anche i gameti o i reperti archeologici); sia in 
senso filosofico-scientifico per indicare 
quella particolare entità che è la persona 
umana (o il composto Umano). 
Trascurando questa distinzione, l’argomento 
scientifico commette l’errore di passare dalla 
constatazione del fatto che il feto è umano 
nel primo senso, alla conclusione che è
umano nel secondo senso». 

Maurizio Mori (1941)

Professore di Bioetica
Università di Torino
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Ha senso parlare di dignità?Ha senso parlare di dignità?
Si, ma con cautela!!!

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona

La parola “dignità” nel dibattito bioetico è diventato un mantra o uno 
slogan, invocato dagli opposti schieramenti per sostenere afferma-
zioni contraddittorie…
Si pensi solo come esempio alla polemica intorno all’eutanasia nella 
quale i sostenitori invocano la legalizzazione di questa pratica in 
nome della morte con dignità, mentre gli oppositori vi vedono un 
deprecabile assalto alla dignità umana.
Tale mancanza di chiarezza concettuale ha spinto addirittura a 
ritenere il concetto completamente inutile poiché non aggiunge nulla 
all’argomentazione e il suo contenuto può essere ricondotto al 
rispetto per l’autonomia individuale. 
RUTH MACKLIN, Dignity is a Useless Concept, in BMJ 327 (2003) 1419-1420. 
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DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona

Se ciò fosse vero sarebbero da eliminare ampi stralci della storia del 
pensiero occidentale e un corpo consistente del diritto internazionale 
recente che fonda i diritti umani proprio sulla dignità della persona: 
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso 
gli altri in spirito di fratellanza». 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1948) art. 1.
Tutto ciò indica la necessità di una chiarificazione del concetto, che 
non deriva dalla tradizione biblico-cristiana, e il suo uso nell’argo-
mentazione teologico morale è piuttosto recente. 
Anche per Platone e Aristotele non si tratta di un concetto rilevante. 
Si afferma in ambito stoico, con Cicerone (106-43 a.C.) e Seneca (4 
a.C. – 65 d.C.)…

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona

Per gli Stoici indica la reputazione sociale o la 
statura morale di una persona meritevole di 
rispetto secondo criteri oggettivi/universali che 
permettono riconoscere l’eccellenza umana. 
«Atque etiam, si considerare volumus, quae sit 
in natura excellentia et dignitas, intellegemus, 
quam sit turpe diffluere luxuria et delicate ac 
molliter vivere, quamque honestum parce, 
continenter, severe, sobrie» (CICERONE, De 
Officiis, I.106). 
Chi possiede dignità, merita rispetto dagli altri a 
motivo della sua eccellenza in quanto essere 
umano dotato di particolari qualità.
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DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona

Questo non è l’unico modo possibile di 
concepire la dignità: Thomas Hobbes  (1588-
1679) la definisce in modo molto diverso, 
eliminando ogni riferimento ad un “grado 
oggettivo di eccellenza umana” e la fa dipende-
re da una valutazione intersoggettiva all’interno 
del mercato.
«The Value or worth of a man, is, as of other things, 
his price; that is to say, so much as would be given 
for the use of his Power; and therefore it is not 
absolute; but a thing dependent on the need and 
judgment of another. The publique worth of a man, 
which is the Value set on him by the 
Commonwealth, is that which men commonly call 
dignity» (Leviathan , chapter 10).

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona
Immanuel Kant (1724-1804) presenta una terza concezione 
della dignità, che esercita ancor oggi importanti influssi sul 
presente: «Il rispetto che io devo agli altri o che l’altro può
invocare da me nasce dal riconoscimento della dignità di 
un altro essere umano, ovvero di UN VALORE CHE NON 
HA PREZZO, per il quale non c’è un’equivalente valuta-
zione che possa essere data in cambio» (La metafisica dei 
costumi, Ak 419-420). 
Ciò si collega all’imperativo morale universale che afferma 
l’impossibilità di ridurre l’essere umano a semplice 
strumento di altri, essendo in se stesso un fine, avendo un 
valore intrinseco, appunto possedendo dignità. La visione 
kantiana non si basa sulla valutazione degli altri e 
nemmeno su una stima pur oggettiva che stabilisce un 
grado di eccellenza umana, ma «L’umanità in sé stessa è
[coincide con la] dignità» (Fondazione della metafisica dei 
costumi, Ak 434).



22
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1. DIGNITÀ ATTRIBUITA: si tratta di una forma convenzionale di 

riconoscimento, conferito sulla base di un apprezzamento individua-
le o comunitario nei confronti di coloro che possiedono o dimostrano 
particolari talenti, abilità o capacità. Essa può ammettere gradi 
diversi di realizzazione individuale dell’ideale di umanità e, dunque, 
livelli diversi di dignità attuale.

2. DIGNITÀ INTRINSECA: si tratta del valore che un essere umano 
possiede semplicemente in forza della sua umanità. In questa non si 
fa riferimento ad uno status sociale o a particolari qualità possedute, 
ma all’appartenenza all’Umanità che ci è comune, in forza della 
quale un individuo va rispettato a prescindere da ogni ulteriore
attribuzione. In questo senso si può affermare che il razzismo va 
contro la dignità umana.

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona
3. INFLORESCENT DIGNITY: indica un processo attraverso il quale le 

persone perseguono un ideale di umanità o un individuo che nella 
sua vita o nel suo modo di comportarsi manifesta una realizzazione 
eminente di ciò che riconosciamo come conforme all’essere umano. 
In questo caso – vicino alla concezione stoica – indichiamo una 
concreta realizzazione di una virtù umana, un esempio luminoso di 
ciò che significa realizzare la nostra identità. Questo concetto mi 
sembra rilevante nel processo educativo, perché è ciò che si 
persegue nella formazione della persona: una “fioritura” della sua 
migliore umanità.
A ben vedere si tratta di concezioni non mutualmente escludentesi, 
ma complementari che devono essere ben definiti nel discorso, per 
evitare fraintendimenti e conflitti.
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DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona
1. Nel dibattito sull’eutanasia possiamo riconoscere che i sostenitori 

della “morte con dignità” usano il termine nel senso di dignità
attribuita a certe circostanze, più o meno confacenti al valore intrin-
seco della persona. 

2. Chi sostiene che l’eutanasia è un’offesa diretta alla dignità la inten-
dono in senso intrinseco e negano la possibilità di sopprimere chi ha 
valore in sé e merita sempre rispetto incondizionato. 

3. Altri oppositori cercano di dimostrare che una simile pratica 
corrisponderebbe ad una risposta di livello inferiore allo standard di 
eccellenza che si richiede nell’assistenza al malato e nell’accompa-
gnamento di un essere umano sofferente (come umanizzare l’esperien-
za del morire? cosa è davvero conforme all’essere umano? Cosa “fa 
fiorire” la sua umanità?).

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona
Ciò può aiutarci a comprendere i punti di disaccordo nell’attuale 
dibattito, ma va notato che esiste una intima relazione tra le diverse 
accezioni del termine “dignità”. 
Quella fondamentale a cui tutte fanno riferimento è ultimamente 
quella della dignità intrinseca, senza la quale non ha senso parlare 
né di dignità attribuita (comportamenti conformi all’essere umano), 
né di inflorescent dignity (individuare processi di maturazione del 
soggetto). 
La dignità intrinseca è oggettivamente lì, scoperta e non generata da 
chi la riconosce; questi non le conferisce il valore, semplicemente lo 
afferma come già esistente, come meritevole di rispetto e coerente-
mente dovrebbe cercare di promuoverlo perché giunga alla maggior 
espressione possibile nella situazione concreta. 
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Si noti, allora, che il valore intrinseco dell’essere umano, anche se 
per definizione è oggettivo e sussiste a monte da ogni riconosci-
mento, chiede di essere riconosciuto e rispettato. In caso contrario 
può essere denunciato come errore di valutazione o come ingiustizia 
subita: ed è questo il senso dei diritti umani! 
Ciò ci permette di affermare che la dignità intrinseca è il nome che 
noi diamo ad uno speciale tipo di valore che riconosciamo a tutti i 
membri di una classe naturale (genere umano). 
Essa si caratterizza per la capacità di linguaggio, razionalità, 
relazionalità, libero arbitrio, responsabilità morale, creatività, senso 
estetico, auto-trascendenza. Ma non è l’espressione di una determi-
nata capacità che ci rende umani: siamo umani perché appartenia-
mo al genere umano, classe naturale generalmente capace di 
determinate operazioni (essenzialismo moderato). 

DIGNITÀ della personaDIGNITÀ della persona
Con l’espressione dignità attribuite esprimiamo i valori 
strumentali e non-strumentali che attribuiamo ad alcuni 
membri di una classe naturale che possiede dignità
intrinseca. 
Con l’espressione inflorescent dignity esprimiamo una 
varietà di condizioni e di stati che permettono ai membri di 
una classe naturale di esprimere meglio la propria dignità
intrinseca. 
Da ciò emerge come il concetto di dignità intrinseca sia 
quello fondamentale al quale implicitamente si rifanno 
anche le altre due accezioni. 
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DIGNITAS PERSONAEDIGNITAS PERSONAE
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione
Dignitas Personae (8 settembre 2008) su alcune questioni di 
bioetica.
«Ad ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, va 
riconosciuta la dignità di persona. Questo principio fondamentale, che 
esprime un grande “sì” alla vita umana, deve essere posto al centro della 
riflessione etica sulla ricerca biomedica, che riveste un’importanza sempre 
maggiore nel mondo di oggi» DP, 1.
«…Il corpo di un essere umano, fin dai suoi primi stadi di esistenza, non è

mai riducibile all’insieme delle sue cellule… La realtà dell’essere umano, 
infatti, per tutto il corso della sua vita, prima e dopo la nascita, non 
consente di affermare né un cambiamento di natura né una gradualità di 
valore morale, poiché possiede una piena qualificazione antropologica ed 
etica… ha fin dall’inizio la dignità propria della persona… Il rispetto di tale 
dignità compete a ogni essere umano, perché esso porta impressi in sé in 
maniera indelebile la propria dignità e il proprio valore» DP 4-5.

DIGNITAS PERSONAEDIGNITAS PERSONAE
«Il Figlio di Dio nel mistero dell’Incarnazione ha confermato la dignità del 
corpo e dell’anima costitutivi dell’essere umano. Il Cristo non ha disdegnato la 
corporeità umana, ma ne ha svelato pienamente il significato e il valore…
Questa nuova dimensione non contrasta con la dignità della creatura 
riconoscibile con la ragione da parte di tutti gli uomini, ma la eleva ad un 
ulteriore orizzonte di vita, che è quella propria di Dio e consente di riflettere più
adeguatamente sulla vita umana e sugli atti che la pongono in essere. Alla luce 
di questi dati di fede, risulta ancor più accentuato e rafforzato il rispetto nei 
riguardi dell’individuo umano che è richiesto dalla ragione: per questo non c’è
contrapposizione tra l’affermazione della dignità e quella della sacralità della 
vita umana… A partire dall’insieme di queste due dimensioni, l’umana e la 
divina, si comprende meglio il perché del valore inviolabile dell’uomo: egli 
possiede una vocazione eterna ed è chiamato a condividere l’amore trinitario 
del Dio vivente. Questo valore si applica a tutti indistintamente. Per il solo fatto 
d’esistere, ogni essere umano deve essere pienamente rispettato. Si deve 
escludere l’introduzione di criteri di discriminazione, quanto alla dignità, in 
base allo sviluppo biologico, psichico, culturale o allo stato di salute» DP 6-8. 
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ConclusioneConclusione

La dignità dell’uomo, il valore della sua vita e la sua 
identità di persona non sono frutto di convenzione, 
ma sono radicate nel suo stesso esistere: proprio 
perché è un essere umano fa appello alla nostra 
responsabilità per essere riconosciuto, rispettato e 
difeso, in qualunque circostanza si trovi…




