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PICCOLA PREMESSA METODOLOGICA 

Ad una considerazione obiettiva la attuale condizione della 
bioetica e dei suoi problemi, nonostante i1 convergere su di essa di 
tante ricerche e attenzioni, non puo non apparire alquanto precaria 
perla difficolta a fare emergere "evidenze etiche" (e prima ancora 
metafisiche) condivise e per la propensione di numerose corren ti a 
non affrontare l'interrogativo sul senso e sulla vita, nel quale non 
si puo fare a meno di un atteggiamento meditante e contemplativo 
rivolto all'essere. Anche l'urgenza di trovare soluzioni ai dilemmi 
morali, suscitati in misura crescente dal progredire di tecnologie 
miranti ad un integrale potere di disposizione sulla vita, ha il suo 
peso nell'indirizzare a elaborazioni precipitose. Cío che appare in 
questione non sono tanto o in primo luogo le risposte a singoli 
problemi, ma il significato stesso dell'impresa etica nella vita 
umana. Emerge tuttora in maniera vivida che cosa sia per noi la 
morale, quale "luogo" del bene e della liberta? Oppure i1 suo 
significato si e a tal punto ridotto da venir considerata quale 
strumento di regolazione sociale ai fini di regolamentare le 
reciproche tensioni e pervenire al benessere? In questo caso 

* Relazione presentata alla "Siconda Giornata di Studio sulla Bioetica in 
Italia, Fondazione Lanza, Padova, 9 maggio 1992. 
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!'apertura all'altro risulterebbe rimpiazzata da una soggettivita 
autocentrata e la dedizione al bene colpita. 

Quando della morale si afferma che e !'ultimo ridotto in cui 
collocarsi per la soluzione dei problemi e nello stesso tempo si 
sottolinea che i1 suo senso e troppo incerto e la sua tradizione quasi 
spezzata-, si imporrebbe come atteggiamento di sagg~zza evitare 
ogni "precipitazione morale", ossia un atteggiamento frettoloso 
funzionalisticamente indirizzato a voler stabilire che cosa sia lecito 
e che cosa no, quali confini vadano rispettati e quali altri valicati. 
Diventerebbe anzi degno dell'uomo fare una pausa, discendere in 
se stesso e nuovamente interrogarsi su che cosa significhi "esser 
morali": se ad es. Significhi adottare un criterio estrinseco di 
rispetto reciproco, inteso nel senso per cui l'altro e un limite 
invalicabile e le sue preferenze (purché non chiaramente antisociali) 
vanno comunque soddisfatte, oppure se la vita etica abbia a che 
fare con la ricerca della luce del bene, raggiunta in un orizzonte 
generale di senso e di apertura all'ordine dell'essere. Se questi 
cenni appena abbozzati non fossero infondati, la bioetica avrebbe 
bisogno di criteri sostantivi, non di un modello di razionalita 
formale-astratta; di una luce di significato, non di una tecnica 
logico-formale che a partire da elementi assunti in via postulatoria 
produce asserti lessicali formalmente corretti, perché conseguenti 
in via logica a quanto si e convenzionalmente posto. Non sembra 
percio sufficiente tessere !'elogio del pluralismo e con esso del 
"contrattualismo morale", che cerca pacíficamente di negoziare tra 
intuizioni morali divergenti; ne di una struttura altamente formale 
della razionalita, che conduce ad una bioetica necessariamente 
povera di contenuto e di senso. 

Le carenze nell'affrontare le questioni bioetiche configurano un 
difetto di sapienza, almeno nel senso che l'ostilita alla pausa 
meditativa si camuffa dietro i1 ricorso ad un ragione istrumentalista 
e tecnica, che livella ogni ordo ed espunge quanto non rientra nel 
suo limitato perímetro. Cio e dire che sembra necessaria una 
incisiva correzione di prospettiva nell'affrontare le questioni 
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bioetiche, evitando risposte che, non godendo di una adeguata 
istruzione dei problemi e non intendendo riaprire a pieno arco la 
ricerca sul senso dell'essere e della persona, tendono a trancher 
prematuramente e a smarrire la differenza tra mistero e problema. 
Nella densita della vita e presente un elemento di mistero, di 
ulteriorita, da cui si diparte un appello per il pensiero meditante. 
Esso per sua natura non si accontenta facilmente delle supposte 
evidenze fattuali, nelle quali tende a limitarsi la Denkform 
empiristica, che ai miei occhi costituisce una stigmate fondamentale 
della cultura dell'epoca presente. 

In questo quadro assume valore emblematico il tema 
dell'embrione, in cui si combinano la sua "inapparenza", ossia 
il suo ridursi a qualcosa di quantitativamente/dimensionalmente 
minimo, e il costituire un crocevia imprescindibile, perché in esso 
ne va della comprensione dell'uomo e della vita. Nei suoi confronti 
va reso operante il principio di venerazione e contemplazione, che 
scopre nell'infinitamente piccolo una promessa di vita e di sviluppo 
meritevole di rispetto, di tutela, di amore in una misura almeno pari 
a quella che si rivolge ai gia nati; che tenta di percepire in un 
approccio meditativo e scientifico (istruito dai dati che la scienza 
via via mette a disposizione dell'uomo sull'infinitamente piccolo e 
sull'infinitamente grande) i molteplici livelli di realtá compresenti 
nel cosmo1. 

La premessa metodologica concerne anche i1 nesso tra ricerca 
ontologica e valutazione morale. Non mi sentirei di avallare una 
separazione tra etica e metafisica, tra questione morale e questione 
ontologica, assumendo che il dovere morale poco o nulla dipenda 
da una struttura di senso quale puo emergere da una considerazione 
d'essere, a meno che quest'ultimo venga inteso o ricondotto a 
semplice fatto empirico. Poiché l'uomo spontaneamente riconosce 
maggior valore e rispetto a piU elevati livelli d'essere o a pfü alti 
gradi ontologici della vita, sembra legittimo dedurne che la 

1. Cfr. L. LOMBARDI V ALLAURI, Terre, Vita e pensiero, Milano 1989. 
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valutazione morale non possa andar disgiunta da un previo sguardo 
teoretico sull'ordine e la struttura delle cose. Anche coloro che nel 
discorso sembrano rifiutare lo sguardo ontologico e la connessione 
tra metafisica ed etica (nel senso che la luce della ragione 
speculativa dischiude l'orizzonte disenso entro cui trovano luogo e 
si formano le valutazioni etiche), di fatto basano le loro indicazioni 
morali verso le persone e l'embrione su una idea di che cosa essi 
siano, cioe su concetti d'essere e di essenza. I1 valore di un ente 
(cosa o soggetto) e gli atti leciti/illeciti nei suoi confronti si 
determinano in base al suo livello d'essere. 

Neppure i1 normativismo morale puro, in cui si pretende che le 
norme morali valgano in virtu di principi a priori senza alcun 
riferimento ai mondi ontologici, costituisce eccezione alla regola, 
perché anch'esso veicola in modo latente una gerarchia d'essere. 
Si potrebbe in proposito pensare alla seconda formulazione 
dell'imperativo categorico kantiano, alludente al rispetto della 
persona da trattare come fine e mai solo come mezzo, giustificato 
in base al possesso della ragione2, che pone l'uomo ad un piU alto 
livello d'essere e di perfezione rispetto ad altri enti. 

PER UN'INDAGINE MEDITANTE SULLA PERSONA NELLA SOSPEN

SIONE DELLA FRETT A 

I1 chiarimento del concetto di persona e della sua struttura 
d'essere appare percio ad un tempo un crocevia imprescindibile per 
avviare a soluzione molti problemi con cui la bioetica si confronta, 
ed un locus in cui iniziare a praticare quella indagine meditante e 
quella sospensione della fretta, necessarie per evitare una sorta di 
breakdown nella facilita. Se da un lato l'idea che si debba rispettare 
la persona risulta quasi universalmente accettata e, per cosi dire, 
una sorta di valore ecumenico, occorre ammettere che non di rado 

2. Con cio Kant rimane all'interno di una antica e duratura tradizione. 
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si e d'accordo solo a parole. Non é in effetti infrequente che 
nella ricerca sulla identificazione della persona, particolarmente 
complessa nei casi di confine, vengano ritagliati concetti di persona 
ad hoc tra loro distanti. Un tale evento si verifica non di rado in 
ambito bioetico, dove quella identificazione e messa alla prova in 
modo diretto. 

Le scienze biologiche non sanno ne possono sapere alcunché 
della persona: con la riflessione su di essa ci si colloca 
immediatamente al di fuori della biología, si accede alla sfera del 
sapere filosofico. Volgendosi verso le cose stesse, il metodo della 
filosofia si qualifica come ontosofico, non ontofobico: esso cerca, 
contrariamente alla scienza che opera un esteso processo di 
"disontologizzazione" legittimo sul ·suo piano, l'ordine, i1 valore e 
per cosi dire i1 "sapore" dell'essere. Un cammino oggi controverso 
piU che nel passato per la flessione verso l'oblio dell'essere che 
connota una parte del pensiero cbntemporaneo, ma che appare 
inderogabile se ci si indirizza a intendere l'esser persona della 
persona e la sua unita. Nel progetto scientifico moderno l'uomo e 
visto come sdoppiato in un livello in cui e considerato soggetto 
inalienabile (la persona appunto, interpretata soprattutto come 
titolare di diritti), e in un altro in cui e oggetto ossia parte della 
natura fisico-biologica, su cui sovrintende la mano della scienza. In 
quel progetto permane molto problematico i1 valore del soggetto
persona: l'esser soggetto del soggetto sembra dipendere dalla sua 
capacita metodica di rendere la natura oggetto. A buon diritto 
Heidegger ha messo in guardia contro la possibilita che l'uomo 
comprenda la propria essenza a partire da quella della tecnica. 
Poiché al soggetto si riconosce una funzione operativa, non una 
sostanzialita d'essere o ontologica, questi sperimenta con angoscia 
di poter esser in linea di principio oggettivabile e manipolabile. 

L'approccio che sembra consigliabile nei problemi bioetici non 
consiste nel prendere le mosse da un postulato personalistico, che 
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apparirebbe introdotto ex abrupto e senza un'adeguata concettua
lizzazione di sostegno, ma da una considerazione o da uno 
"sguardo" ontologico sulla realta, la vita e l'essere uomini, da cuí 
verra emergendo l'originalita e la specificita dell'esser persona. 
Chiamiamo "personalismo ontologico" questo approccio che, 
mirando a conquistare i1 punto di vista piU plenario sulla persona, 
include almeno virtualmente i1 positivo delle altre forme di 
personalismo. In particolare e capace di includere la validita del 
personalismo relazionale, che stabilisce una scuola importante e 
feconda, ma che non pare poter reclamare rilievo assoluto, non 
essendo la persona umana essenzialmente determinata solo dalla 
relazione (detto in modo appena diverso: la persona umana non 
e una relazione sussistente). Se impiegato senza esclusivismi, 
l'impiego dello scandaglio metafísico si rivela amico di 
un'adeguata fenomenología del vivere, esser uomini, rispettare e 
prendersi cura dell' altro3. 

3. Con l'approccio ontologico alla persona e al suo valore sembra potersi 
raggiungere un altro guadagno, cioe una considerazione meditante della 
procreazione umana, quale atto proprio dell'uomo. Nel nostro saggio non ci 
occuperemo di cio, se non per notare che un evento essenziale della vita quale e 
la generazione, appare quasi abbandonato alla sua fattuale materialita dalla 
cultura. Un tale esito consegue alla gia sottolineata ipertrofia della domanda 
etica e alla correlata precipitazione a stabilire se un certo atto sia moralmente 
lecito o meno, senza una previa istituzione disenso sul tema. G. ANGELINI ha 
in proposito appropriatamente parlato di "evidente difetto di sapienza che 
caratterizza i1 sapere pubblico a proposito di generazione" ("Il dibattito teorico 
sull'embrione", Teologia, n. 2, 1991, p. 151). 

Che cosa significa che c'e un embrione? Che esso nascera, come figlio di 
un padre e di una madre? Non e un equivoco pensare di cavarsela, di fronte a 
questa e a simili domande, con una rapida istituzione del lecito e dell'illecito, 
non cogliendo la loro suprema importanza per la comprensione dell'esser 
uomo, della vita e della morte? Non sembra un atto di leggerezza non sostare a 
lungo presso quelle questioni? 

In certo modo i precedenti interrogativi sono presentí in filigrana nella 
creazione artificiale di Homunculus da parte di Wagner nel Faust: "Il procreare 
che fu gia di moda, noi lo dichiariano una vuota farsa. I1 delicato punto dal 
quale balzava la vita, la dolce forza che si sprigionava dall'intimo essere e 
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DETERMINAZIONE E IMPIEGO DEL CONCETIO DI PERSONA 

Due appaiono le domande che reggono l'indagine: "Che cosa e 
persona?" e "Chi e persona?". La prima concerne l'elaborazione 
della definizione di persona; la seconda l'identificazione dei 
soggetti a cui attribuire la qualificazione di persona. In questo 
ultimo contesto si incontra il delicato problema dell'attribuzione o 
meno della personalita all'embrione. Per ben situarli conviene 
avvertire, a scanso di equivoci, che i dati della biología saranno 
tenuti presentí, ma che l'argomentazione non potra che risultare 
inferenziale e non biologica, perché l'esser persona e una condi
zione ontologica radicale non sempre evidente, per l'affermazione 
della quale l'analisi biologica appresta solo alcuni elementi. Essa 
rileva nell'embrione umano una serie di caratteri, dal cui insieme 
non e possibile attribuire immediatamente la personalita all'em
brione: non pare esservi cioe inferenza immediata tra statuto 
biologico dell'embrione e suo eventuale statuto ontologico per
sonale. 

In alcune correnti della bioetica contemporanea a sfondo 
riduzionistico viene rifiutato il concetto stesso di persona, tutto 
venendo ricondotto a forme compiute di utilitarismo etico e di 
sensismo, in cui importa solo la differenza tra esseri senzienti e 
non: hanno diritti solo gli esseri senzienti capaci di provare piacere 
o dolore. Di conseguenza saranno titolari di diritti gli animali 
adulti, perché capaci di godere e di soffrire, ma non gli embrioni 
umani privi del sistema nervoso. Dal punto di vista ontologico 
questo sensismo estremo, che appiattisce ogni rango dell'essere 
riducendo tutto a materia animata, capace di provare sensazioni, si 

prendeva e <lava, destinata a dar fonna a se stessa e a far sue in un primo tempo 
sostanze piU affini e, poi, sostanze estranee, e stata deposta dalla sua dignita. 
Se le bestie continuano a provarvi, l'uomo, con le sue grandi qualita, dovra in 
futuro avere una piu alta, una assai piU alta origine" (Wagner, Atto secondo, 
Laboratorio). 



150 VITIORIO POSSENTI 

potrebbe definire un animalismo trascendentale. A tale corrente 
sembrano ad es. appartenere gli scritti di P. Singer4. 

Al di fuori di questa posizione, le altre sembrano riportabili 
senza troppo semplificare a due linee, a seconda del metodo 
assunto per rispondere alle domande di cui sopra: 

A) La posizione funzionalistico-attualistica, che cerca di defi
nire la persona a partire da sue operazioni ritenute particolarmente 
qualificanti. Questa posizione si potrebbe anche denominare empi
ristica in senso lato, perché ritiene in vario modo empiricarriente 
accertabile l'esser persona e i1 divenir persona, attraverso la 
verifica della presenza di certi caratteri o funzioni, che sono stati 
assunti come rilevanti per definire la persona. 

B) La linea del personalismo ontologico, che ricerca una 
determinazione sostanziale prima che attualistica dell'essere 
persona. Questa scuola, pur assegnando i1 maggior rilievo alla 
ricerca dei signa personae o indizi che possano segnalare la 
presenza della persona, non ritiene che l'esser persona o i1 
divenirlo siano accertabili solo funzionalmente o empiricamente 
(e questo in particolare negli stati-limite), ma argomentabili 
razionalmente entro una concezione dell'essere e dei suoi gradi di 
perf ezione. La linea a cui stiamo accennando fa perno nell'idea di 
sostanza, in cui si esprime una intuizione realista sulla natura stessa 
delle cose. La nozione di sostanza e da tempo ritenuta alquanto 
ostica e forse"superata", sebbene la sua estraneita allo "spirito del 
tempo" non ne diminuisca l'idoneita ad esprimere i1 valore d'essere 
e la durevole consistenza, ciascuna nel suo grado, dei soggetti 
individuali. Nella polarita fra approccio attualistico (sia poi questo 
declinato fenomenologicamente, trascendentalmente, oppure empi
ricamente) e approccio sostanzialistico si evidenzia un luogo 
molto notevole della riflessione contemporanea sulla persona. 

4. Cfr. ad es. Etica pratica, Liguori, Napoli 1989. 
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Nell'esprimere una preferenza argomentata in merito, dovrebbe 
valere la regola del pfü largo abbracciamento, ossia della capacita di 
una delle due posizioni di abbracciare e render giustizia al valido 
dell'altra. 

A. E'noto che alcuni autori (tra cui ad es. H.T. Engelhardt) 
definiscono la persona attraverso i caratteri dell'autocoscienza, 
dell'autonomia, della razionalita, del possesso del senso morale. 
Altri, come ad es. D. Parfit, in base al possesso di stati 
mentali/psicologici coscienti. Questa determinazione della persona 
e piú larga della precedente, per cui color che sono persone in base 
al primo paradigma lo sono anche secondo Palfit, mentre e falso 
il viceversas. Riveste maggior interesse percepire che nelle 
due posizioni si verifica rispettivamente una "sovradeterminazione" 
e una "sottodeterminazione" dell'idea di persona: in genere 
l'approccio kantiano-trascendentale, a cui quello di Engelhardt 
sembra collegarsi, inclina verso i1 primo corno, perché include nel 
concetto di persona sue funzioni alte, mettendo tra parentesi i1 lato 
biologico-materiale, mentre l'approccio psicologico-empirico volge 
verso una sottodeterminazione della persona. 

E' del m.aggior rilievo osservare che in tutti questi casi il 
principio "ecumenico" del rispetto della persona piU esattamente e 
da intendere come rispetto di sue singole proprieta o funzioni, non 
del suo nucleo ontologico radicale. Si potrebbe anzi domandare se 
nella prospettiva che stiamo esaminando ci sía ancora un "io", un 
soggetto, un centro di esistenza, liberta e vita che costituisca i1 
luogo ultimo di inerenza delle funzioni, e che rappresenti cio che 
soprattutto merita rispetto6. 

5. Su questi aspetti cfr H.T. ENGELHARDT, Manuale di bioetica, 11 
Saggiatore, Milano 1991; e D. PARFIT, Ragioni e persone, 11 Saggiatore, 
Milano 1989. 

6. Accede alla definizione solo psicologica di persona anche M. Mori, per 
il quale persona "indica l'individuo dotato di coscienza di se o autocoscienza". 
Esplicito e il rifiuto della determinazione tradizionale della persona: "In 
particolare la persona [intesa in senso solo psicologico] non e affatto una 
individua substantia, e proprio per questo in questa prospettiva non e assurdo 
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Con l'assunto secondo cuila condizione necessaria e sufficiente 
per essere persona e i1 possedere stati mentali coscienti, si viene tra 
le altre cose a impoverire la vita psichica, perché il riferimento al 
livello della coscienza psicologica lascia da parte sia la vita 
dell'inconscio istintuale, sia quella del sopraconscio o preconscio 
dello spirito 7. La definizione psicologica di persona sembra 
assumere senza prove sia l'identita di mente (o spirito) e di attivita 
psichica conscia, con un passaggio indebito dall'ordine dell'essere 
e della sostanza a quello della funzione, su cui torneremo, sia 
la riconduzione-riduzione del livello psichico stesso a quello 
cerebrale-neuronale. Si e percio di fronte ad una forma di 
riduzionismo, se intendiamo con questo termine l'intento siste
matico di riportare i1 pfü alto al pfü basso e nella fattispecie lo 
spirituale al psicologico, e questo ·al cerebrale. Nell'insieme rimane 
come problema quello dell'identita personale, affidata ormai alla 
precaria e fluttuante continuita stabilita dalla memoria. 

In ottemperanza all'assunto empiristico di partenza (e noto che 
!'empirismo riconduce differenze di essenza a differenze di grado), 
la teoría della persona definita in base ai suoi stati psichici nega piu 
o meno implicitamente la possibilita di una differenza intrínseca tra 
la specie umana e le altre specie, perché i flussi che accadono nella 
psiche possono essere ridotti a quanto e comune a specie non
umane e possono coprire molti livelli da un mínimo ad un 

sostenere che animali non-uomini o anche macchine siano persone (cioe siano 
dotate di qualche forma di coscienza di se)" ("Per un chiarimento delle diverse 
prospettive etiche sottese alla bioetica", in AA.VV., Quale etica per la 
bioetica?, a cura di E. Agazzi, Angeli, Milano 1990, p. 64 e 65). Sembra 
tuttavia che, negando che la persona sia (almeno) individua substantia, il suo 
concetto perda ogni connotato, e tutto possa ugualmente bene venir definito 
persona o non-persona. 

7. La determinazione della persona soprattutto o solo mediante la coscienza 
di se si rinviene gia in LOCKE, per il quale la persona e "un essere consapevole 
di se"; "senza coscienza non c'e persona" (Saggio, II, XXVII). L'identita 
personale e assicurata dalla memoria, coscienza della propria permanenza nel 
tempo. 
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massimo, senza che con questo siano stabilite essenze ontolo
gicamente -diverse. A tale concezione antiessenzialistica, che tras
forma differenze essenziali in differenze di quantita, si lega i1 
suggerimento di estendere il gradualismo anche ai diritti dell'uomo, 
ad es. al diritto alla vita. In tal caso verrebbe formulato un diritto 
alla vita che parte da zero e progredisce in relazione al processo 
ontogenetico del feto, raggiunge un massimo nella vita post-natale 
sino alla piena maturita e incipiente vecchiaia, e poi inizia a 
declinare in relazione all'invecchiamento e all'alterazione psi
cologica dell'anziano. 

La concezione gradualistica della persbna e del suo diritto alla 
vita e stata sostenuta da Parfit: "L'ovulo fecondato non e un essere 
umano e una persona fin dall'inizio malo diventa lentamente ... [si 
osservi che viene negata all'ovulo fecondato anche l'appartenenza 
alla specie umana, non solo la personalita], la distruzione di questo 
organismo all'inizio non e moralmente sbagliata, ma a poco a poco 
lo diventa. Mentre all'inizio non e per nulla moralmente sbagliata, 
in seguito diventa una mancanza non grave che sarebbe giustificata 
solo se, tenuto conto di tutto, la futura nascita del bambino fosse 
un'eventualista seriamente peggiore o per i suoi genitori o per gli 
altri [si noti che manca ogni cenno agli interessi del feto]. Quando 
!'organismo diventa un essere umano a pieno titolo, ossia una 
persona, la mancanza non grave si trasforma in un atto moralmente 
molto sbagliato"8, 

Siamo ora in possesso di un bagaglio sufficiente per procedere 
ad una indagine piU approfondita da svolgere dialetticamente, ossia 
tenendo l'occhio su entrambi gli approcci: quello sostanzialista 
della corrente B) e quello attualistico e spesso empiristico secondo 
A). Nel primo caso l'essere persona non dipende dal grado di 
presenza e di realizzazione empírica di certe qualita e funzioni, ma 

8. D. PARFIT, Ragioni e persone, p. 410 s. In un altro scritto ("Later 
selves and moral principles"), lo stesso autore sostiene: "Se gli embrioni non 
sono persone, e lo diventano solo gradualmente, al principio che proibisce 
l'omicidio puo plausibilimente essere data una portata minore ... ". 
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da una posizione d'essere, cioe dalla natura ontologica ( essenza) di 
determinati individui, costante in loro. Ne consegue che dalla 
identica posizione d'essere (essenza) scaturisce l'ugual valore di 
ogni persona, in modo indipendente dal possesso attuale di certe 
proprieta e/o funzioni. Nell'approccio funzionalista le differenze di 
essenza sono ricondotte (gia e stato no tato) a differenze di grado, 
disposte secondo un continuum, per cui non sarebbe piU possibile 
fissare univocamente in base a considerazioni di essenza che cosa 
sia persona e chi'lo sia. A cio consegue che la risposta a tali due 
domande dipenda fondamentalmente da una stipulazione con
trattuale per sua natura soggetta a variazione. 

In questa posizione si fa avanti un equivoco filosofico molto 
notevole, consistente nella dissoluzione della sostanza (e della sua 
realta) e nella concomitante sua risoluzione nel concetto di 
funzione. Kelsen ha espresso in modo incisivo questa capitale 
trasformazione: "La dottrina pura del diritto ha riconosciuto il 
concetto di persona come un concetto di sostanza, come la 
ipostatizzazione di postulati etico-politici (per es. liberta, proprieta) 
e lo ha percio dissolto. Come nello spirito della filosofia kantiana, 
tutta la sostanza viene ridotta a funzione. CiO e stato dimostrato da 
Cassirer, uno dei migliori kantiani, quando era ancora kantiano, 
nel suo bel libro"9. Nel noto dibattito di Davos del 1929 tra 
Heidegger e Cassirer, quest'ultimo affermava: "L'essere della 
nuova metafisica non e piU l'essere di una sostanza, ma l'essere 
che viene da una molteplicita di significati e di determinazioni 
funzionali" 10. 

L'equivoco a cui alludiamo consiste fondamentalmente 
nell'identificare ordine dell'essere e ordine dell'agire, con una 
piena risoluzione del primo nel secondo; di modo che la sostanza 

9. Da una lettera di Hans Kelsen a Renato Treves (3 agosto 1933), ora in 
H. KELSEN, R. TREVES, Formalismo giuridico e rea/ta socia/e, a cura di 
Stanley L. Paulson, ESI, Napoli 1992, p. 216. 

10. 11 testo del dibattito di Davos e in appendice a: M. HEIDEGGER, Kant 
e il problema della metafisica, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 234. 
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non e piU in radice denotata dal suo atto d'essere ma da una 
processualita funzional-attualistica, in cui a seconda dei casi e delle 
scuole si pone l'accento su singole funzioni del campo dell'agire, 
ad es. quelle idealistiche dell'autocoscienza e della relazione, quelle 
prassistico-sociali, quelle produttivistico-tecniche, ecc. Abolito i1 
dislivello tra sostanza/esistenza e le sue funzioni/operazioni, i1 
soggetto individuale e interpretato come attuosita funzionale che si 
esprime in una somma di atti, non come atto primo di essere d'una 
sostanza, che costituisca i1 "luogo" di consistenza e di inesione di 
tutti gli altri atti, che saranno dunque atti secondi operativi, e che 1i 
renda possibili e 1i "sostenga". La filosofía dell'essere avverte che 
si l'ordine dell'agire dipende da quello dell'essere (o pe ratio 
sequitur esse) -di modo che l'analisi del primo e utile e necessaria 
per conoscere qualcosa del secondo-- ma che i due ordini riman
gono distinti nell'ente finito. Questo non si identifica mai con le 
sue operazioni, mentre cio accade solo nell'Atto puro, che e 

· identicamente i1 suo essere e i1 suo agire, i1 suo conoscere e i1 suo 
amare. 

Con l'anteriorita e la distinzione dell'atto primo della sostanza 
rispetto alle sue operazioni si guadagna un assioma notevole, ossia 
l'antecedenza e i1 maggior valore della persona nei confronti delle 
sue operazioni; in cio si fonda anche l'identita del soggetto, che 
altrimenti rischierebbe di esser dissolta nella molteplicita anche 
contraddittoria degli atti temporalmente succedentisi. Non sembra 
pertanto risolutivo e corretto i1 metodo di inferire i1 carattere 
personale di un individuo in base a certe sue operazioni. In virtu 
del dislivello non colmabile tra i registri dell'essere e dell'agire, 
dovrebbe rimaner aperta la possibilita che la persona sía presente 
anche in mancanza di sue operazioni. 

In linea generale l'approccio funzionalistico si manifesta impari 
nel cogliere la densita preoperazionale e l'ulteriorita della persona, 
in certo modo risolta-dissolta nelle sue operazioni, nonché nel 
raggiungere la cosa stessa, ossia i1 cuore della realta. Questa e 
infatti una immensa repubblica di soggetti individui o di sostanze 
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individuali, ciascuna delle quali esercita in proprio, nei gradi e nelle 
forme piU diverse e con una ricchezza al di la di ogni 
immaginazione, i1 proprio atto d'essere (actus essendi). Dovunque 
l'essere e la vita sovrabbondano, crescono, declinano, si 
mescolano. Di fronte a cío sarebbe degno del pensiero lo stupore, 
la contemplazione, il risveglio al senso dell'essere nel superamento 
del sonno di fronte ad esso, in cuí perlopiU versiamo. Dinanzi ad 
un cosmo che e una immensa repubblica di soggetti individuali, il 
compito essenziale della filosofía si puo forse ricondurre alla 
conoscenza dei modi infinitamente vari con cui gli individui 
esercitano i1 loro esistere. 

L'equivoco dell'approccio attualistico tende a riflettersi nella 
questione dell'unita e dell'identita dell'io/soggetto, che, senza un 
atto primo identificante in modo radicale, risulta sparpagliato e 
come dissolto nei suoi molteplici atti processuali-temporali. Non e 
senza motivo che le correnti funzionaliste infallibilmente incontrano 
le maggiori difficolta quando devono cimentarsi con la questione 
dell'identita durevole dell'io. In certo modo anche la filosofía di 
Kant ha dovuto fronteggiare questo problema, individuando nel 
momento assiologico i1 punto di consistenza e di identita del 
soggetto: questi e definito dalla relazione alla legge morale, che e 
relazione irrelata, in quanto non e affetta dal soggetto. Ma e 
soluzione stabile? Contro di essa ha portato i suoi attacchi 
Nietzsche, che ha annunciato la scomparsa del soggetto sulla scorta 
di una compiuta dissoluzione della sostanza in processo; e noto che 
in Al di la del bene e del male la regina delle scienze e la 
psicología, intesa pero come morfología e teoria evolutiva della 
volonta di potenza. In cío non e piu possibile procedere a 
determinazioni di essenze. 

B. Nella scuola del personalismo ontologico viene cercata una 
definizione sostanziale e non soltanto funzionale della persona, 
sebbene non vengano sottovalutati i signa personae, ossia tutti 
quegli elementi o indizi che ne possono segnalare la presenza. Quel 
personalismo si sviluppa in base ad una percezione-valutazione 
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d'essere, ossia in maniera autonoma rispetto al problema dell'em
brione umano, e percio senza intenti giustificazionisti o apologetici 
a priori. Di conseguenza si puo intuire che gli assunti in vario 
modo accettabili dell'approccio vitalista, di quello relazionale, di 
quello psicologico e infine etico-kantiano saranno inclusi e 
valorizzati nello schema del personalismo ontologico. 

Nell'introdurci in esso, appare prima di tutto necessario 
pervenire ad una definizione reale della persona, che ne colga i1 
proprium e che si differenzi da una definizione o nominale oppure 
attraverso alcune proprieta soltanto dell'esser persona. Intendiamo 
per definizione nominale quella che ha un'apparenza di verita, ma 
che non coglie la natura specifica dell'oggetto definito: ad es. dire 
dell'uomo che e un "anímale sociale", perche questa qualificazione 
non e soltanto sua (un altro esempio e definire i1 cane come un 
mammifero a quattro zampe, determinazione che si applica a molte 
specie di mammiferi). Con la ricerca di una definizione reale ci si 
volge alla natura della cosa stessa, non ad una semplice stipu
lazione contrattuale del comportamento legittimoll. L'approccio e 
percio di tipo fondamentalmente cognitivo. 

Nella tradizione filosofica sono state avanzate alcune deter
minazioni del concetto di persona, tra loro affini, e che per la loro 
coerenza razionale si pongono come imprecindibili termini di 
confronto. La piU nota ed antica e la determinazione boeziana, 
secando cui persona e rationalis naturae individua substantia. 
Vicine si collocano le definizioni di Riccardo di San Vittore 
(rationalis naturae individua existentia) e dell'Aquinate (individuum 
subsistens in rationali natura)12. E'agevole verificare che queste 

11. I rischi in cui si incorre nell'assumere come reale una definizione 
nominale sono efficacemente sottolineati da E. AGAZZI nello scritto "L'essere 
umano come persona", Per lafilosofia, n. 25, maggio-agosto 1992, pp. 28-39. 
Ma si vedano anche in questo fascicolo dedicato a "Bioetica e persona", i 
contributi di E. Berti, F. Botturi, A. Corradini, H. Seidl, C. Vigna, etc. 

12. BOEZIO, De duabus naturis et persona Christi, III; Riccardo DI SAN 
VITTORE, De Trinitate, l. IV; Tommaso d'Aquino, S.Th., I, q. 29, a.3. Su 
queste definizioni si veda il fine studio di V. MELCHIORRE "Pour une 
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definizioni tengono insieme tutti i concetti necessari, cioe natura, 
individuo, sostanza, esistenza, razionalita/spiritualita. Esse non 
escludono il livello corporeo-biologico-genetico, nel senso che la 
sostanza individuale umana e anche corporea. Di conseguenza ci si 
puo attendere che non venga messo da parte il livello genetico
biologico, come sembra accadere nell'approccio ~tipulativo

idealistico che vede l'autocoscienza, la razionalita e il giudizio 
morale come unici elementi costitutivi della persona, e che pertanto 
introduce, come gia accennato, una sovradeterminazione della sua 
idea. 

Sarebbe importante, ma anche alquanto lungo, indugiare nella 
riflessione sui vari elementi che formano la determinazione della 
persona nella sua formalita pura, e pertanto non relativa solo al 
livello dell'umano. Soffermiamoci solo sull'essenziale. La novita 
specifica che "fa" la persona sta nel genitivo: la persona e soggetto 
individuale sostanziale dotato di spiritualita, e percio stesso capace 
di intenzionalita volta all'Intero, relazionalita, interiorita, auto
possesso, autocoscienza, liberta, dominio dei propri atti. Essa 
esiste non solo in se, ma anche per se, e pertanto si colloca al 
vertice della esistenza individuale, realizzando nella maniera piU 
piena il concetto di individualita. Nell'idea di individuum, quod est 
in se indistinctum, ab aliis vero distinctum, si traduce e significa 
l'idea di unita, totalita, concentrazione unificante. Nel termine in se 
indistinctum si esprime non il concetto di una física atomicita 
dell'individuo come realta non ulteriormente separabile, ma il 
possesso unitario del proprio atto d'essere. Tommaso d'Aquino 
concludeva che la persona e quanto di piU perfetto si dia in tutto 
!'universo, poiché in nessun altro individuo si puo rinvenire una 
cosl ricca gamma di perfezioni ontologiche e operative, e una piU 
profonda unita, scaturente dalla forma sostanziale13. 

herméneutique de la personne", Notes et documents, n. 14, avril-juin 1986, pp. 
84-98. 

13. "Persona significat quod est perfectissimum in tota natura", S.Th., 
I,q.29 ,a.3. Cfr anche De Potentia, q.9 ,a.4. 
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La singolarita della persona si condensa in una qualita che 
soltanto essa possiede: la quasi paradossale compresenza di 
incomunicabilita ontologica e di comunicabilita intenzionale. 
lncomunicabilita nell'ordine dell'esistere, perché essa "possiede" 
ed esercita i1 proprio atto d'essere, che e solamente suo e non 
compartecipabile con altri; comunicabilita intenzionale nell'ordine 
dell'agire, cioe in quello del conoscere, dell'amare, del dialogare, 
del "vivere con", per cui la persona e -essa sola- apertura 
all'lntero. 

Nella determinazione sostanziale risulta percio salvaguardata 
l'eccedenza della persona rispetto ai propri atti e fondata la 
differenza tra l'esser persona e la personalita, se con questo ultimo 
termine intendiamo la progressiva acquisizione su piano operativo 
(atto secondo) di qualita che appartengono alla persona in 
quanto fluiscono dalla sua essenza, ma che non necessariamente 
accompagnano fin dall'inizio l'esistenza della persona14, Non c'e 
percio contraddizione nel sostenere che un individuo puo essere ad 
un tempo persona in atto e personalita in potenza. Mentre i1 divenir 
persona come possesso del suo proprio statuto ontologico radicale 
non e un processo, ma un evento o atto istantaneo, per cui si e 
stabiliti nell'esser persona una volta per tutte-, la personalita e 
qualcosa che si acquista processualmente, attraverso l'effettuazione 
di atti personali (secondi). Nel linguaggio della metafísica 
cristiana i1 divenir persona come evento istantaneo corrisponde 
all'animazione spirituale o infusione dell'anima intellettivalS, 

14. In base alla distinzione tra atto primo e atto secondo E. BERTI osserva: 
"Nell'embrione puo benissimo esser gia presente come atto primo l'anima 
intellettiva, anche se essa non esercita ancora in atto (secando) le sue facolta, 
ma esercita prima quelle dell'anima vegetativa e poi quelle dell'anima 
sensitiva", "Quando esiste l'uomo in potenza?", in Per la filosofia, n. 25, p. 
60. 

15. Con la differenza tra evento e pro ces so, per cui il primo e un 
accadimento puntuale e istantaneo, mentre il secando si distende nel tempo e 
nello spazio, si possono attribuire i vari aspetti della vita della persona all'uno 
o all'altro versante. Il concepimento, il divenir persona, la marte sono eventi di 
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INDIVIDUO UMANO E PERSONA 

La domanda che ora ci incalza e se !'individuo umano possa 
essere separato dalla persona, ossia esistere eventualmente in 
forma non personale. In base alla corrente A), che determina la 
persona sulla scorta della coscienza/autocoscienza, e possibile che 
esistano individui umani non ancora/non piU persone. Tale e ad es. 
la posizione di Engelhardt che, negando l'equiestensionalita dei 
termini "essere umano" e "persona", ne conclude: "non tutti gli 
esseri umani sono persone ... I feti, gli infanti, i ritardati mentali 
gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono 
esempi di non-persone umane. Tali entita sono membri della specie 
umana"16. 

Tuttavia la definizione di persona come un ente dotato di 
coscienza o di autocoscienza o di stati psichici non stringe 
adeguatamente il problema, perché non costituisce una definizione 
pienamente reale della persona; ne coglie solo un aspetto o un 
attributo che non e in senso proprio essenziale, cioe relativo ai 
caratteri essenziali. Se nella definizione di un cosa si seleziona una 
sua proprieta, si determina una classe di "oggetti", a cui 
naturalmente appartengono tutti coloro che la possiedono. Con 
questo siamo pero lontani dall'aver risolto il problema di una 
definizione reale, che e quanto soprattutto importa, perché la 
proprieta prescelta potrebbe non essere "essenziale" in senso 
proprio. Nell'ontologia, che e scienza del reale, occorre rivolgersi 
a definizioni reali e primitive, non all'ipostatizzazione di singole 
proprieta, talvolta non primarie. Se viceversa si procede cosi nella 

per se puntuali e istantanei nonostante le difficolta in cui si pub incorrere nel 
loro accertamento empírico, mentre la crescita, lo sviluppo, il declino, 
l'acquisizione o la perdita di questa o quella qualita sono processi. Volendo far 
ricorso ad un linguaggio oggi alquanto desueto ma tutto sommato ritagliato 
sulla cosa, nel caso dell'evento si determinano trasformazioni sostanziali, 
nell'altro accidentali. 

16. H.T. ENGELHARDT, Manuale di bioetica, p. 126 s. 
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determinazione del concetto di persona, ne consegue che verranno 
arbitrariamente eliminati dalla "classe delle persone" individui che 
lo sono, ma che mancano del carattere abusivamente assunto come 
essenziale, ossia denotante direttamente la sua essenza (in ipotesi: 
la coscienza, oppure l'autocoscienza, ecc.). 

Per chiarire meglio questo aspetto, e consigliabile condensare i 
principali asserti che lo riguardano: 

- se definiamo caratteri essenziali quelli che concernono la 
determinazione di essenza di un qualsiasi ente, essi non 
posseggono un piu o un meno, ma ci sono o non ci sono, a 
differenza dei caratteri accidentali che sono soggetti a 
cambiamento (crescita, diminuzione, privazione, ecc.). Nel 
caso della persona, cio che la rende tale e l'essere un 
individuo di natura spirituale (la qual cosa o c'e o non c'e), 
non i1 maggior o minor grado di coscienza; 

- i caratteri e le funzioni che possono crescere, diminuire, 
mancare, sono per cio stesso non essenziali. In particolare la 
privazione di una qualita (es. la vista, la parola, la coscienza) 
ammette gradi, mentre cio non accade mai con le proprieta 
essenziali. Di conseguenza per i1 fatto che la coscienza o gli 
stati psichici possono avere gradi, essi non costituiscono una 
determinazione essenziale dell'esser persona. Si puo anzi 
arrivare sino alla privazione completa di una certa qualita non 
essenziale, senza che muti la natura ontologica di un oggetto: 
una persona umana non e meno persona se e cieca. 

- mentre i caratteri essenziali sono presentí sin dall'istante in 
cui si forma la sostanza in oggetto, e si perdono solo con la 
sua dissoluzione, quelli non essenziali possono essere 
posseduti prima potenzialmente, poi svilupparsi e infine 
declinare. 
Le precedenti considerazioni, nonché quelle gia addotte sul 
dislivello tra registro dell'essere e quello dell'agire/funzioni, 
rendono plausibile sostenere che !'individuo umano e per se 
persona, nonostante la possibilita di essere talvolta privo della 
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coscienza (o della capacita di relazione, ecc.). Affermare cio 
implica la equiestensionalita dei due concetti di "individuo 
umano" e di "persona umana". 

La definizione attualistica della persona tramite gli stati psichici 
dice qualcosa di vero, ma e lontana dal dire tutta la verita, perché 
non e pienamente reale e ipostatizza una singola qualita. Se essa 
valesse, avremmo degli individui appartenenti alla specie umana 
che non sarebbero persone, ossia saremmo di frotne a due classi: 
quella generica "uomo", e quella specifica "persona", la differenza 
specifica consistendo in ipotesi negli stati psichici. Viceversa questi 
non sono propri solo delle "persone" ma di una vasta classe di 
animali, per cui ci si troverebbe di fronte ad una differenza 
specifica che non lo e. Oppure occorrerebbe definire come persone 
varíe specie animali e, all'occorrenza, macchine intelligenti. D'altra 
parte se si adottasse la determinazione di persona mediante alcuni 
suoi attributi non essenziali, la presenza di stati di coscienza, 
per stare all'esempio, e poiché tali stati hanno maggiore o 
minore intensita, cadremmo in una determinazione graduale e non 
essenziale di persona, per cui nella classe delle persone ve ne 
sarebbero alcune piU persone di altre; senza parlare della difficolta 
di stabilire un confine netto tra le "persone" e le "non-persone", dal 
momento che la coscienza possiede anche stati crepuscolari. Percio 
la coscienza e un segno della persona, qualcosa che ad un certo 
grado di sviluppo dell'individuo umano fluisce dalla sua natura 
essenziale, ma non rappresenta un carattere determinante nel senso 
che la sua mancanza indichi categoricamente l'assenza dell'esser 
persona, cioe della natura spirituale. Questa puo esser posseduta in 
radice (atto primo) e non ancora esercitata in atto secondo o nel 
registro dell'agire, per vari motivi tra cuí nel caso dell'embrione 
per la carenza di un'adeguata suddivisione funzionale e crescita 
corporea. 11 principio "ecumenico" del rispetto della persona deve 
rivolgersi alla persona come tale, e non perché dotata di coscienza: 
altrimenti i1 rispetto si indirizzerebbe ad una qualita della persona, 
non a questa come tale. 



LA BIOETICA ALLA RICERCA DEI PRINCIPI: LA PERSONA 163 

EMBRIONE UMANO E PERSONA 

L'equiestensionalita dei concetti di "individuo urnano" e di 
"persona urnana" conduce ad attribuire all'ernbrione lo statuto di 
persona. Tale inferenza, che gode del grado di certezza che e 
proprio del sapere filosofico, sernbra la piU plausibile. Essa e 
dipendente dall'argomentazione via via svolta, e che qui si 
ricapitola, non senza aggiungere alcuni elementi che riguardano 
specificarnente lo sviluppo biologico dell'embrione. 

1. Con il concetto ontologico di persona la ricerca filosofica 
cerca di render conto della nuova e piU alta qualita d'essere di una 
certa classe di individui, che si presentano allo sguardo 
contemplativo con una loro originalita e nobilta. Lungi dall'essere 
uno strurnento concettuale rígido o una mera "teoría" (nel senso di 
teoría scientifica, come ad es. questo termine viene oggi inteso 
nell'episternologia del fallibilismo), esso e il risultato di un'analisi 
impregiudicata dei modi secondo cui una certa classe di individui 
esercita l'esistenza; una necessaria articolazione dunque per tener 
dietro e render conto della ricchezza del reale. Non e percio detto 
che in societa pluraliste, e proprio in omaggio al pluralismo, si 
debba rinunciare all'approccio ontologico e sostanziale per stabilire 
lo statuto proprio dell'essere uomini: cio si lega anche al radicale 
desiderio umano di conoscere le cose come sono, la cosa stessa, in 
un puro sguardo teoretico-noetico, e non solo conoscere a scopo 
morale o utilitario. 

2. In virtu dei piU sicuri elementi off erti dalla scienza biologica, 
su cui non ci si e finora soffermati dandoli per conosciuti, e certa 
l'individualita sostanziale dell'ernbrione umano, manifestata dalla 
sua attivita irnrnanente, autonoma, autoprogrammata, teleologica17. 
E'noto che, appena concepito, lo zigote comincia a comportarsi 

17. Le difficolta in ordine all'individualita, che possono nascere nella 
gemellanza monovulare, sono considerate risolubili da diversi genetisti. Cfr. ad 
es. A. Serra, "Quando comincia un essere umano", in AA.VV., JI dono della 
vita, Vita e Pensiero, Milano 1987, pp. 99 ss. 
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come un essere vivo, indipendente, in possesso di un patrimonio 
genetico assolutamente individualizzato ed appartenente in modo 
esclusivo alla specie umana, e che procede a svilupparsi in modo 
omogeneo e continuo. Secondo il noto rapporto Warnock "una 
volta che il processo e incominciato non c'e una particolare parte 
dello sviluppo che sia piU importante di un'altra: tutte sono parte di 
un processo continuo ... ". Dalle informazioni della biología si trae 
la certezza che sin dall'istante del concepimento c'e vita umana per 
la sua origine, la sua struttura genetica, per l'organizzazione 
cellulare, per il senso teleologico dell'ontogenesi. 

Il personalismo ontologico potrebbe esser chiamato anche 
"personalismo biologico", nel senso che esso interpreta come 
indissociabili il biologico umano e il personale, evitando sovra o 
sottodeterminazioni. Esso legge .nel movimento teleologico e 
autoprogrammato dell'embrione verso piU compiuti stati corporei e 
psichici di umanita, la regia di una forma immanente, presente sin 
dall'inizio e che presiede all'intero processo. Nel lessico della 
tradizione classica a tale forma si assegna i1 nome di anima18. Gli 
argomenti via via svolti inclinano verso l'idea che sin dall'istante 
del concepimento sia presente una forma/anima spirituale, non 
soltanto vegetativa e "anímale". Essendo il processo teleologico di 
sviluppo dell'embrione manifestamente indirizzato alla pienezza 
dell'esser persona, l'intero processo si intende meglio nella sua 
unita se sin dall'inizio opera un principio spirituale costruttivo e 
formante. 

3. Il terzo elemento non fa che ricordare i1 dislivello che e 
necessario porre tra la persona e le sue operazioni, ossia anche la 

18. Sulle corrispondenze che e possibile rinvenire tra nozione genetica di 
individuo e concetto di persona, scrive il genetista L. De Carli: "II concetto di 
persona, pur trascendendo la dimensione biologica e quindi non essendo 
esprimibile in termini morfofisiologici e genetici, trova supporto nella 
nozione genetica, sperimentalmente verificabile, della specificita individuale", 
contributo alla "Seconda Giornata di Studio sulla Bioetica in Italia", 
Fondazione Lanza, Padova, 9 maggio 1992, p. 3. 
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non-identita tra soggetto e sue funzioni, per cui non e possibile 
inferire l'assenza della persona dall'assenza di tipici signa personae 
o di sue operazioni. PiU volte si e osservato che l'esser persona 
non e un dato di natura empirica, ma una condizione ontologica 
radicale, non dipendente dall'eta, dalle condizioni di sviluppo fisio
psichico, dal livello di coscienza, ecc. 

4. Infine, in base alla non separabilita tra individuo umano e 
persona umana, sembra improprio alludere ad un individuo umano 
che non sia persona, tanto quanto e poco sensato parlare di persona 
umana che non sia individuale. La dignita dell'uomo e parola vana 
se non ha la sua radice nel fatto che ogni essere umano e persona, 
ossia una sostanza individuale di natura spirituale. 

Come non possiamo pensare che esista vita umana se non in 
esseri umani, cos1 neanche che esistano esseri umani che non siano 
persone, perché non si conoscono modi di esistenza della natura 
umana che non siano personali. In sintesi: l'esser persona sembra 
l'unica modalita di esistenza che conviene alla natura umana. Forse 
alludendo a questo Tertulliano affermava: e gia uomo colui che lo 
sara. Sulla scorta di tali elementi apparirebbe dunque appropriato 
parlare dell'embrione umano non come di persona potenziale, ma 
di persona attuale dotata di alta potenzialita di sviluppo. 

La ricerca deve naturalmente rimanere aperta, nell'attesa che 
vengano addotti nuovi argomenti pro o contro l'esistenza in atto 
della persona nell' embrione umano. Quelli portati contro, pur 
entro un paradigma sostanzialistico, si riducono fondamentalmente 
a due: 1) anche in una prospettiva di trascendenza, non pare esservi 
una inequivoca volonta di esistenza nei confronti di ogni embrione 
umano da parte del Trascendente, dal momento che numerosi 
embrioni si perdono naturalmente; 2) la filosofia dell'embrione 
dei medievali, che sosteneva l'animazione spirituale e dunque 
l'esistenza della persona a partire da un periodo successivo 
al concepimento, per cui nel processo ontogenetico fetale 
accadrebbero vere e proprie trasformazioni sostanziali: l'embrione 
sarebbe animato vegetativamente, poi sensitivamente o animal-
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mente, prima di ricevere l'anima spirituale. Questa posizione, per 
cuí l'ontogenesi percorrerebbe le fasi della filogenesi, e tra i 
contemporanei autorevolmente difesa da J. Maritain19. Attualmente 
pero la posizione prevalente nella filosofia cristiana e a favore 
dell'esistenza della persona sin dal concepimento. 

Anche ponendo in dubbio l'esistenza immediata della persona al 
concepimento, e innegabile la potenzialita reale attiva dell'embrione 
di diventar persona: quantomeno esso e un individuo sostanziale, 
una sostanza individuale in movimento verso il diventar persona. 
Non e qui presente una mera possibilita, ma una potenzialita 
pienamente determinata20. E cío sul piano morale e sufficiente a 
stabilire, sulla base del valore riconosciuto alla persona, l'invio
labilita del processo teleologicamente volto al diventarlo. 

Dalla ontologia della persona via via delineata si dipartono 
conseguenze notevoli sul piano giuridico, nel senso che risultano 
messi in questione come inadeguati e perfino erronei, in rapporto al 
problema dell'embrione umano e della persona, il formalismo e i1 
positivismo giuridici, in cui sembra che i1 compito della legge 
consista nello statuire ex novo valori e diritti, invece che dar loro 
voce, riconoscendone l'esistenza antecedente. In una coerente 
filosofia del diritto andrebbe cosl affrontato i1 problema delle 
garanzie giuridiche con cui proteggere l'embrione umano, nonché 
quello che chiamerei "principio o postulato di famiglia", ossia i1 
valore che l'embrione sia concepito in una famiglia e da essa 
tutelato e allevato21. 

19. Cfr. Approches sans entraves, Fayard, París 1973, pp. 105-162. 
20. Perla differenza fra il concetto di possibilira e quello di potenzialira cfr. 

Metafísica, l. V, cap. 12 e il 1. IX. Secondo Berti, "possibile e per Aristotele 
semplicemente cio che puo diventar qualcosa, senza ulteriori precisazioni, 
mentre potenziale e cio che puo diventar qualcosa per virtu propria e lo diventa 
di sicuro, a meno che non insorgano ostacoli", art. cit., p. 62. 

21. Su questi e altri aspetti vorrei segnalare l'eccellente ed equilibrato 
studio di Mario Bigotte Choráo dell'Universira di Lisbona "O problema da 
natureza e tutelajuridica do embriao humano a luz de una concep1;áo realista e 
personalista do direito", in O Direito, n. 4, 1991, pp. 571-598. Il prof. Bigotte 
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Non e chi non percepisca come in questa prospettiva, propria 
del personalismo ontologico come dell'umanesimo etico (si pensi a 
Kant) che intendono l'uomo come un fine in se e mai soltanto 
come un mezzo-, il diritto, lungi dall'essere considerato un mero 
strumento di controllo e regolazione sociali, venga inteso come una 
struttura fondamentale della vita, diretta al suo rispetto secondo i 
diversi gradi dell'essere. 

Chorao sostiene con validi argomenti la necessita di una riformulazione del 
diritto in termini personalistici a tutti i livelli. Affermando i1 radicamento 
dell'ordine deontologico del diritto in quello ontologico dell'essere, aggiunge, 
riferendosi all'embrione umano: "Contrariamente alla fama di cui gode negli 
ambienti positivisti, in questo campo e i1 giusnaturalismo che alza la bandiera 
progressista: attento alle ultime indicazioni scientifiche sopra la genesi della 
vita umana, reclama mete sempre piu esigenti di rispetto delle frontiere naturali 
della vita e di riconoscimento dei diritti dei nascituri. .. " (p. 581). 




