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Il Trimestrale. The Lab's Quarterly, 2005 
 
La bioetica. 
Il punto di vista morale di Eugenio Lecaldano sulla nascita, la cura e la morte  
 
 
Luca Corchia 
 
 
 

 
«L’umanità è giustificata individualmente o collettivamente a interferire     

sulla libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo scopo 
per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque membro di 
una comunità civilizzata contro la sua volontà, è per evitare danno agli altri.  

Il bene dell’individuo sia esso fisico o morale, non è una giustificazione 
sufficiente. Non lo si può costringere a fare o non fare qualcosa perché                   
è meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché nell’opinione altrui,                
è opportuno o perfino giusto: questi sono buoni motivi per discutere, 
protestare, persuaderlo o supplicarlo, ma non per costringerlo o punirlo in 
alcun modo nel caso si comporti diversamente. Perché la costrizione o la 
punizione siano giustificate l’azione da cui si desidera distoglierlo deve              
essere intesa a causare danno a qualche altro. Il solo aspetto della propria 
condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è quello riguardante 
gli altri: per l’aspetto che riguarda soltanto la sua indipendenza è, di diritto, 
assoluta. Su se stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l’individuo è sovrano». 

 
J.S. Mill, Saggio sulla libertà, Milano, Il Saggiatore, 1981, pp. 32-33.  
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Introduzione. 
Le nuove questioni filosofiche della vita tra diritto e morale 

 

«la nascita, la cura e la morte sono 
problemi di tutti e nessuno può 
pretendere di avere le credenziali per 
occuparsene in modo del tutto esclusivo 
o con un’autorità indiscussa»1. 

 

In Bioetica. Le ragioni morali (1999), Eugenio Lecaldano – professore ordinario di 
Storia della filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 
Roma “La Sapienza” e membro di numerosi Comitati e gruppi di ricerca in bioetica  
- raccoglie e rielabora in forma sistematica una lunga e approfondita riflessione sulle 
conseguenze delle scoperte tecnico-scientifiche sulla nascita, sulla cura e sulla morte 
degli esseri umani dal punto di vista preferenziale di una morale che assume come 
proprio quadro di riferimento una versione aggiornata dell’utilitarismo di J. S. Mill.  

Il tema del libro è rappresentato dai nuovi problemi che le innovazioni della 
medicina e della ricerca biologica sulla vita umana pongono nelle nostre scelte e dalla 
determinazione dei diritti morali e dei limiti etici da riconoscere all’autonomia soggettiva.  

Introducendo l’esame dello studio di E. Lecaldano, occorre segnalare, anzitutto, 
come egli delinei una particolare interpretazione delle posizioni esistenti nell’attuale 
dibattito bioetico cercando di dimostrare la  giustezza della propria proposta morale: 

 
«la scelta [è] di far valere un particolare punto di vista etico in modo chiaro e 

riconoscibile – anche a rischio di unilateralità e schematicità – provocando il                      
lettore a schierarsi pro o contro le argomentazioni avanzate e di limitarsi, per quanto 
riguarda le altre prospettive etiche, a fornirgli indicazioni dei testi che le sviluppano»2.  

 
Inoltre, si segnano la semplicità linguistica e la chiarezza espositiva – uno stile 

filosofico che rimanda non soltanto al suo rigore intellettuale ma che illumina altresì 
il presupposto e la finalità assunti da E. Lecaldano nei suoi articoli e nei suoi libri.   

 
Pur esponendo con sicura competenza i concetti e le argomentazioni elaborate 

dalle principali dottrine morali che hanno cominciato a confrontarsi sui problemi 
della bioetica - in verità, senza avere raggiunto finora molti punti di accordo, egli 
non assume una prospettiva strettamente specialistica. Costituisce un presupposto 
metodologico della sua impostazione rendere accessibili i problemi chiarificati in 
maniera tale che ogni persona - che non sia “del tutto immune da scrupoli morali” e 
che si trovi a decidere quale condotta adottare o quale giudizio esprimere di fronte 
alle alternative che sono aperte per quanto riguarda la nascita, la cura e la morte – sia 
nelle condizioni di comprendere la rilevanza di temi che coinvolgono ognuno e tutti:  

                                                 
1 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, Roma-Bari, Laterza, 20043, p. V.  
2 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. VI, (corsivo nostro). 
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«La questione qui in gioco è dunque solo quella di chiarire quali siano i principi, le  
regole e i criteri che si debbono far valere nello spazio dell’etica applicata agli eventi          
umani propri di questo campo. L’approccio che si sviluppa è quello di guardare alle 
questioni bioetiche come a scelte che riguardano in primo luogo ciascuno di noi – 
direttamente se siamo noi a dover decidere ed agire, o indirettamente, se ci limitiamo ad 
esprimere le  nostre valutazioni – e vedere poi quale aiuto, o ostacolo, potremmo ricavare 
da regole più determinate e ristrette. […] Non si tratta di un’opzione di scuola, ma          
della convinzione che tutte le persone possono ottenere un effettivo aiuto da 
un’impostazione particolarmente attenta a precisare sempre il significato delle nozioni          
in gioco e le diverse argomentazioni pro o contro una qualche soluzione. […] questo              
libro è mosso dallo sforzo di riuscire a mostrare che l’analisi filosofica può svolgere il 
lavoro umile, modesto e artigianale di chi si preoccupa di introdurre ai problemi della 
bioetica chi poi vorrà seguire la sua strada personale di elaborazione e ricerca ulteriore»3.  

 
La natura della riflessione etica sulle questioni della vita umana deve essere, in 

primo luogo, caratterizzato rispetto alla giurisprudenza, e quindi il senso del termine 
diritti assume connotati diversi nei due ambiti d’azione - diritti morali vs. diritti giuridici.  

Seguendo le tesi di C. Perelman e altri, la soluzione adottata da E. Lecaldano per 
distinguere regole morali e regole giuridiche richiama le differenti condizioni di applicazioni:  

 
«mentre le regole morali non sono codificate, l’osservanza delle regole giuridiche è 

imposta, con il ricorso a pene e sanzioni, a tutti coloro che si trovano sul territorio di un 
certo Stato; in morale tutti possono approvare o disapprovare, in diritto solo il giudice è 
qualificato per applicare la legge e pronunciare la sentenza; la regola morale è chiamata in 
causa anche in presenza di dubbi, sospetti e sfumature, mentre la regola giuridica richiede 
certezza e precisione; la regola morale si applica in generale al comportamento individuale 
di un agente, mentre in diritto la regola di giustizia, applicandosi ad una classe determinata 
di atti, rinvia subito all’importanza del precedente e alla funzione della giurisprudenza 
nell’interpretazione della legge (Perelman, 1975, 295-97»4. 

 
Sebbene E. Lecaldano non manchi di riferire le principali normative – europee, 

nazionali e deontologiche – con cui sono stati disciplinati gli aspetti del nascere, del 
curare e del morire, l’ottica della sua riflessione morale è strettamente individualista. 

In particolare, se la prospettiva esposta in Bioetica affronta le ragioni che giustificano 
le decisioni degli individui moralmente responsabili al di là delle prescrizioni giuridiche, la 
convinzione politica che emerge è favorevole a progressivo ridursi dell’intervento del biodiritto 
nelle questioni bioetiche, valorizzando il farsi autonoma della responsabilità individuale – 
una concezione politica generale che egli identifica correttamente come liberal-democratica.5  

Nelle sue riflessioni non trovano molto spazio i problemi tipicamente giuridici, 
anche se la determinazione del delicato equilibrio tra l’autonomia individuale e la 
sfera di intervento delle istituzioni pubbliche, legislative, amministrative e giudiziarie 
costituisce uno degli interrogativi che la sua prospettiva morale intende affrontare:  

 

                                                 
3 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. VI-VII.  
4 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 15. 
5 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 16-17. 



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly, 2005 

 4

«Fino a che punto arrivano i diritti di autonomia di ciascuno degli esseri umani coinvolti 
e dove comincia, invece, l’ambito in cui l’intervento dello Stato con divieti obblighi o 
regolamenti è necessario? Quali sono i diritti dei cittadini che uno Stato non può invadere 
con i suoi interventi. Le nuove situazioni rese possibili dalla ricerca medica e biologica             
in che senso confermano o spingono a rivedere il modo di impostare la questione            
dei limiti che all’intervento della legge e dello Stato vengono fissati dai diritti dei cittadini?»6. 

 
La tesi che orienta la concezione esposta in Bioetica, come vedremo in dettaglio, 

è che non tutto ciò che si ritiene moralmente rilevante debba essere sanzionato da apposite leggi – 
vale in principio che una società liberale deve consentire a persone con differenti 
motivazioni e concezioni morali di coesistere e di realizzare liberamente le proprie 
condotte di vita purché le loro conseguenze non arrechino danno a terze persone.7  
Un’articolazione importante del tipo di pretese implicate dai diritti morali riguarderà 
la differenza tra la rivendicazione che gli altri individui e la comunità non ostacolino 
la propria libera determinazione – libertà negativa – e la rivendicazione che gli altri 
individui o la comunità ci aiutino a fa re ciò di cui abbiamo diritto – libertà positiva.  

La concezione di fine da realizzare espressa dall’Autore è un utilitarismo responsabile che 
favorisca l’incremento di felicità «rendendo più libere le persone di sviluppare in modo 
creativo e differenziato il loro personale modo di progredire come esseri umani».8  

In secondo luogo, non bisogna perdere di vista che la prospettiva di E. Lecaldano 
sulle questioni del nascere, del curare e del morire, pur attingendo al patrimonio di 
sapere maturato nell’ambito delle scienze naturali, la medicina e la biologia, e delle 
scienze sociali, la psicologia, l’economia e la sociologia, è strettamente filosofica.  

Della riflessione filosofica, in particolare, egli assume oltre la doverosa  chiarificazione 
concettuale e argomentativa, comune peraltro al sapere scientifico, la funzione normativa.  

In questo senso, la bio-etica è il tentativo di elaborare delle risposte su cosa si deve fare 
cercando di evitare la fallacia naturalistica di derivare la soluzione dei problemi pratici 
dalla fatticità delle situazioni empiriche e non già dalla validità degli argomenti morali:      

 
«affrontare una questione etica è del tutto diverso dall’affrontare una questione di fatto o 

empirica. Va tenuta logicamente ben distinta la ricerca volta ad accertare come stanno le 
cose, quali sono le procedure precise con cui si sviluppa, poniamo, una certa tecnica in uso 
nella medicina, dalla questione etica se questo stato di cose sia apprezzabile e se ci sentiamo 
di raccomandarlo come qualcosa che deve essere fatto»9. 

 
E’ utile sottolineare che E. Lecaldano lascia volutamente imprecisato il problema 

delle eventuali pretese di potere affermate con autoinganni inconsci, manipolazioni 
consapevoli e la forza del costume e della legge concentrando la sua attenzione 
unicamente sulle pretese di validità degli argomenti morali a partire dalle ragioni più 
o meno buone che le diverse concezioni morali esprimono sulle questioni bioetiche: 

 
 

                                                 
6 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 15. 
7 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 31-35, 165. 
8 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 113. 
9 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 13. 
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«Certo fa parte della filosofia mettere in chiaro, e denunciare, i modi in cui la forza e la 
persuasione si camuffano sotto le mentite spoglie di un appello alla ragione, ma la parte più 
costruttiva dell’etica è quella che prende seriamente la pretesa dei sostenitori delle diverse 
concezioni morale di avere delle buone ragioni per abbracciare le posizioni che vengono 
sottoscritte ed è in questa chiave che renderemo conto delle controversie nella bioetica»10.  

 
In generale, la prospettiva dell’etica filosofica si traduce in una riflessione su ciò 

che ragionevolmente si ritiene dover essere giusto e doveroso pensare, agire e desiderare.  
Questa concezione morale è messa alla prova in tutte quelle questioni originate oggi 
dai mutamenti che medicina e biologia hanno provocato per quanto riguarda             
il nascere, il curarsi e il morire degli esseri umani - questo è il nucleo essenziale della bioetica, 
un nucleo che non comprende, dunque, né le questioni relative al trattamento degli 
animali non umani né le questioni di etica ambientale, la cosiddetta bioetica globale.  

Gli interrogativi della bioetica - interpretata dal ns. Autore come etica delle questioni morali 
legate principalmente alla vita umana biologica - emergono con estrema chiarezza analitica:   

 
«Vi sono dei principi (o con altra terminologia criteri, regole, ecc.) morali da cui 

dobbiamo derivare le nostre decisioni sul nascere, curarsi e morire? Quali sono, e fino a che 
punto possono guidare la nostra condotta? Quali sono le ragioni che ci spingono a 
privilegiarli, rispetto a quelli raccomandati da altre concezioni etiche? Fino a punto 
possiamo spingerci nella nostra pretesa che anche tutti gli altri regolino le loro condotte 
con gli stessi principi? E’ possibile immaginare delle procedure che permettano la 
coesistenza ordinata e pacifica di persone con principi morali diversi? Da quali principi 
giuridici dovrebbero essere regolate quelle situazioni in cui persone con principi morali 
diversi si trovano ad interagire?»11. 

 
Nel corso della sua esposizione, questi interrogativi ritornano continuamente 

anche se il focus privilegiato della riflessione bioetica rimane l’alternativa tra differenti 
concezioni etiche e la discussione sul riconoscimento di nuovi diritti morali  - la cui 
legittimità viene giustificata e precisata esaminando la congruità dei principi          
astratti generali con la molteplicità delle fattispecie concrete e particolari della vita.  

In effetti, per quanto le risposte avanzate devono sottoporsi al test imparziale della 
universabilizzabilità - «la soluzione che si prescrive come buona, giusta o doverosa è 
una soluzione che si intende valida per tutti coloro che potrebbero essere coinvolti 
in una situazione analoga, indipendentemente dal posto che occupa»12 - la specifica 
concezione morale che viene proposta in questo libro intende ribaltare la forma di 
ragionamento assiomatico maggiormente adottato nell’etica filosofica – il modello 
ingegneristico: la ricerca di un generale principio morale che risolve deduttivamente per 
coerenza logica o implicazione la soluzione dei particolari casi oggetto di controversia.        

La critica di E. Lecaldano si svolge su piani di analisi metodologici e pragmatici: 
da un lato, il modello ingegneristico scivola spesso su pretese ontologiche indimostrabili, 
d’altro lato, questo modello si presenta come un ostacolo alla concreta ricerca              
di punti di convergenza specifici poiché si irrigidisce sulle determinazioni di principio.  

                                                 
10 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 8. 
11 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 10-11. 
12 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 14-15. 
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Come già anticipato il modello di razionalità pratica suggerito considera le diverse 
alternative etiche prospettate sulla base delle conseguenze in termini di soddisfazione delle 
preferenze personali e di responsabilizzazione morale delle persone coinvolte direttamente13:  

 
«un ragionamento che mette in primo piano le conseguenze ha bisogno di strumenti 

molto sofisticati per valutare la probabilità degli esiti, ma comunque va riconosciuta una 
priorità delle forme argomentative che guardano prima di tutto alle conseguenze 
probabilmente attese per i vari esiti su cui si sta deliberando. Il rinvio alle conseguenze va 
integrato con il fare esplicito riferimento al tipo di valore che riteniamo debba essere 
privilegiato (per quello che ci riguarda una fioritura delle persone umane che le renda               
più autonome e capaci di godere delle forme più elevate di vita) e ciò facendo anche su 
questi valori si potrà a vviare un confronto tra i sostenitori di diverse concezioni morali)»14.  

 
Quali sono i problemi morali che la ricerca medicina e biologica hanno reso oggi  

effettivi e in che forma questi ripropongono alcune questioni tradizionali dell’etica? 
E quali specifici diritti morali possono essere riconosciuti finalmente ai soggetti?  

Secondo Lecaldano, infatti, la rivisitazione complessiva delle questioni bioetiche 
può essere svolta, se ciascuna delle aree in cui organizziamo l’esposizione, mettiamo 
in primo piano la discussione pro o contro il riconoscimento di specifici diritti – 
anzitutto, come già detto, sul piano morale prima ancora che sul piano giuridico:   

 
«sul piano morale il nostro pretendere di avere un diritto non è altro che l’appello rivolto 

ad altri affinché esaminino liberamente e in piena autonomia se la loro morale consente ad 
essi di riconoscere un qualche dovere correlativo. O in una forma più debole un appello 
rivolto agli altri per vedere se la loro morale, pur essendo contraria al compimento da parte 
loro di un certo atto, non possa consentire di riconoscere ad altri – guidati in buona fede 
dalla propria morale – la legittimità giuridica di compiere atti del genere»15. 

  
A chiunque affermi dei diritti morali occorre domandare quali siano le basi, il 

fondamento, a cui si richiama per pretendere che sia riconosciuto a lui e agli altri,  
un certo diritto e che cosa esattamente intende per il riconoscimento di quel diritto.  

Come vedremo, cercando di evitando il preponderante significato emotivo del 
ricorso al linguaggio dei diritti come mera persuasione retorica e rifiutando ogni         
appello giusnaturalistico all’ordine naturale delle cose sia ricondotto o meno a disegni divini.16    

Occorre precisare, poi, che la pregiudiziale scelta di accettare soltanto argomenti 
etici laici, rigettando fondazione dei diritti morali su basi confessionali, conduce a 
escludere con rispetto ma come inaccettabili per tutti gli specifici precetti della fede:  

  
«Muovere da una concezione dell’etica come problema di tutti spiega perché lasceremo 

fuori  come non rilevante - una volta garantita la piena libertà della coscienza e del culto 
religioso - la questione del credere o non credere in Dio, nell’immortalità dell’anima o in altri 
articoli che caratterizzano di solito le fedi religiose. Pur rilevanti e degne di rispetto queste 
credenze non incidono sulla questione dei diritti morali da riconoscere in un insieme di 

                                                 
13 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 17-22. 
14 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 25. 
15 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 109. 
16 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 37-39. 



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly, 2005 

 7

situazioni bioetiche in cui si incontrano credenti di varie fedi e non credenti che devono poter 
comunicare utilizzando forme di ragionamento e argomentazioni che tutti possano seguire»17. 

 
I problemi bio-etici temi affrontati da Lecaldano riguardano il riconoscimento di 

diritti morali alla libertà procreativa (1), alla integrità genetica (2), alla salute  (3) e a morire (4).  
Pur in presenza di fattori di continuità disciplinare, Lecaldano argomenta contro la  

tendenza a ricondurre le questioni della bioetica alle alternative morali tradizionali, 
insistendo sulla centralità di una serie di situazioni nuove o di frontiera (G. Berlinguer).   

 
«si cercherà invece di sostenere – con un intento regolativo più che costitutivo –                 

la tesi di uno stacco, di una novità irriducibile delle opzioni di fronte alle quali ci si              
trova nelle nostre società occidentali con il presentarsi delle condizioni del nascere, morire 
e curarsi che assumiamo esemplari. Sottolineare la novità irriducibile delle deliberazioni             
in cui le persone debbono impegnarsi è cosa ben diversa dal concludere che questa              
novità finisce con il mostrare che i principi etici tradizionali sono del tutto superati»18.  

 
1. Il diritto alla libertà procreativa 

 
In riferimento al nascere, E. Lecaldano affronta, anzitutto, come le tecniche di 

fecondazione assistita in vitro ridefiniscano il problema del diritto alla libertà procreativa                
– il diritto a decidere autonomamente se, come e quando procreare nuova vita –           
un diritto che non va confuso con il diritto a procreare per cui ciascuno di noi avrebbe 
diritto ad avere una propria discendenza geneticamente collegata a cui corrisponda 
un dovere dei terzi – privati e istituzioni pubbliche - ad aiutarci a realizzare tale diritto:  

 
«Una confusione tra questi due diritti è presente i molte delle argomentazioni contro 

l’uso delle tecniche più sofisticate della procreazione assistita che si oppongono ad esse 
sottolineando che le persone si comportano come se pretendessero di essere soddisfatte 
comunque nei loro desideri procreativi. […] Ma laddove si tenga ferma la distinzione, la 
questione che si pone è se e fino a che punto sia legittima una libertà nei modi e nei             
tempi della procreazione, ovvero il riconoscimento di un qualche diritto alla libertà 
procreativa, e non già di procreare comunque, agli esseri umani. Il diritto alla libertà 
procreativa è proprio la negazione alla radice di un diritto a procreare perché uno tra i modi 
in cui il primo può essere realizzato è proprio rifiutandosi completamente di procreare»19. 

 
Occorre ricordare, inoltre, la differenza anticipata tra le ragioni che giustificano 

un diritto morale e quelle che impegnano per la codificazione di un diritto giuridico.  
Egli approfondisce i diversi casi della fecondazione artificiale omologa, della fecondazione 

eterologa, della fecondazione di una donna sola o in età avanzata, della maternità surrogata. 
 In primo luogo, si pone l’alternativa se riconoscere in termini assoluti la liceità 

morale a tali pratiche indipendentemente dalla discussione sulla loro specificità. 
 Da un lato, vi sono coloro che rifiutano in quanto tale la fecondazione assistita in 

ragione del principio generale della non disponibilità della vita o dell’obiezione specifica 

                                                 
17 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 13. 
18 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 27. 
19 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 137-138. 
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di ordine naturalistico che questa forma di concepimento dissocia la dimensione unitivo-
affettiva dell’atto coniugale dalla sua dimensione procreativa e fisica (Sgreccia) o dell’argomento 
conseguenziale per cui, per fattori tecnici, in queste pratiche sono creati un numero di 
embrioni soprannumerari che saranno destinati a perire rispetto a quelli impiantati. 

Lecaldano non condivide nessuna delle contestazioni alla fecondazione assistita in 
quanto tale, affermando un principio generale ricavato dalla morale utilitaristica             
che assume preminente un’autonomia individuale responsabile verso i soggetti terzi:  

 
«si raccomanda che l’attività procreativa umana debba essere comunque (sia se si                  

tratta di decidere se intraprenderla o meno e con chi, come per la decisione sul momento e 
su quante volte e infine sui modi) affidata alla libertà di scelta delle persone, se si              
vuole all’autonomia individuale. Ma va subito specificato questo principio sottolineando 
che si tratta di una libertà, e di una autonomia, moralmente qualificata. […] Nel senso che 
le stesse ragioni morali che sono richieste per giustificare la procreazione naturale           
dovranno essere in grado di giustificare la procreazione artificiale. Nella sostanza le         
ragioni morali che si richiedono quando è in gioco la responsabilità procreativa non             
sono quelle che ci chiedono di rispettare principi o pregiudizi apparentemente consolidati, 
ma  piuttosto quelle che giustificano la scelta che stiamo intraprendendo in quanto           
non  dannosa per la persona che nascerà e per coloro che vi sono  coinvolti e in                   
linea di  massima armonizzabile con l’obiettivo di accrescere la felicità generale»20. 

 
Anzitutto, egli non crede che si debbano privilegiare la procreazione naturale – 

perché, infatti, riconoscere libertà nella procreazione naturale ma non in quella artificiale 
una volta che si ritengano inammissibili argomentazioni giusnaturalistiche che si fondano 
su una santificazione della natura in quanto disegno divino e che si riconosca la non-
pericolosità delle conseguenze biologiche e psicologiche della fecondazione artificiale:  

 
«Non si capisce, in primo luogo, perché ciò che è naturale dovrebbe essere considerato 

l’ultima parola per quanto riguarda le nostre scelte e decisioni; né si può evitare di   
sollevare dubbi sull’assunzione che la natura nella sfera procreativa sia caratterizzata da 
completa autorevolezza o che la prole che nasce naturalmente sia perciò stesso protetta             
da eventuali danni in modi che la procreazione artificiale non garantirebbe. Né si                  
vede perché non denunciare quella carica sessuofobica che si nasconde dietro lo          
sforzo di salvaguardare da qualsiasi scissione la congiunzione di sessualità e procreazione»21. 

 
In secondo luogo, Lecaldano ritiene contraddittorio che la tutela degli embrioni 

soprannumerari giustifichi il divieto a far nascere bambini in vitro: «in nome del diritto 
di un nascituro astratto si impedisce la nascita di un concreto essere vivente».22   

La possibilità di ricorrere alle nuove tecniche di diagnostiche prenatale ha riproposto, 
certo, al centro del dibattito problemi irrisolti quali la liceità delle pratiche abortive, 
ripartendo il campo delle fazioni contrapposte tra il partito pro-life e il partito pro-choise.  
Ma in questo caso non si tratta di riconoscere o contestare semplicemente il diritto 
alla interruzione della gravidanza, ma il diritto a una libertà procreativa che comporta               
la creazione artificiale di un numero di embrioni eccedente rispetto a quelli impiantati.  
                                                 
20 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 145. 
21 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 146. 
22 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 162 
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Non solo vi è la certa distruzione degli embrioni in esubero – unione di poche cellule –, 
ma anche, come vedremo nel prossimo punto, il problema controverso della 
soppressione degli embrioni o della manipolazione genetica a fini terapeutici o eugenetici. 23 

Lecaldano critica le obiezioni che limitano il riconoscimento del diritto alla libertà 
procreativa, affrontando, poi, le questioni specifiche alle singole tecniche procreative. 
Si tratta di un percorso argomentativo che permette di esaminare problemi crescenti.  

Non risulterebbe fondato il limite di considerare la fecondazione assistita moralmente 
accettabile solo se finalizzata alla cura, o meglio come rimedio alla sterilità della coppia -  
una limitazione di soggetti e di motivi che ispira ad es. la recente legislazione italiana.   

Neppure sarebbe giustificato rendere possibile il ricorso a questa tecnica al solo 
fine di impedire la nascita di bambini con gravi anomalie di derivazione genetica..           
In opposizione a coloro che negano il diritto morale da parte dei genitori o della 
donna sola di valutare quale sia la qualità della vita umana da salvaguardare, il nostro 
Autore afferma che, pur non escludendo che una persona con gravi malformazioni  possa 
essere felice, spetta a chi si prenderà cura di lui assumere una scelta responsabile: 

 
«dobbiamo riconoscere che tenendo conto dell’esperienza comune che le vite di persone 

con gravi anomalie sono molto spesso drammaticamente infelici, più brevi e continuamente 
appesantite dai problemi posti dalla loro malattia. Dunque, in questi casi i genitori 
dovrebbero essere lasciati liberi da qualsiasi coercizione esterna e procedere secondo le loro 
valutazioni. Solo una esplicita e convinta assunzione di responsabilità personale da parte di 
un genitore che si risolve di assumersi tutto il peso – comunque – della persona che nascerà 
con gravi anomalie può esimere da tutte le obiezioni e le critiche che potrebbero essere 
sollevate non solo da chi nascerà, ma anche da altri nella società che sono costretti a pesi o 
a rinunce sulla base della decisione di due persone. Vogliamo cioè suggerire che vi sono 
molti argomenti per ritenere più che moralmente giustificata una decisione – per quanto 
drammatica e triste essa sia – di rinunciare ad una prole ove vi sia un alto grado di 
probabilità che possa nascere gravemente malformata  piuttosto che farla nascere comunque»24. 

 
E. Lecaldano non condivide affatto l’obiezione che il riconoscimento di un simile 

diritto alla libertà procreativa provocherebbe uno scivolo continuo in pericoli maggiori. 25 
 D’altra parte, egli non ritiene neppure che queste pur giustificate ragioni morali  

per ricorrere alla fecondazione assistita siano le sole ragioni che dobbiamo riconoscere.  
«Una coppia che potrebbe avere figli naturalmente, che non ha motivi di sterilità, né 

timori di gravi deficit genetici per la prole eppure preferisce ricorrere alla procreazione 
assistita si ritiene debba fornire ragioni morali a sostegno di questa opzione? Nel senso in 
cui abbiamo legato le scelte procreative delle persone con la responsabilità morale possiamo 
ritenere che una qualche ragione vi debba essere. Solo che l’onere più forte non va posto 
sulla ragione per cui si ricorre alle tecniche di procreazione assistita, ma piuttosto sulla 
ragione che giustifica la decisione moralmente responsabile di avere una figlia o un figlio»26. 
 
 
 
                                                 
23 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 139-140, 153-154, 182-183. 
24 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 163. 
25 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 154. 
26 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 191. 
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a) La fecondazione eterologa 
 
La fecondazione eterologa consente di raggiungere una gravidanza utilizzando i 

gameti di una donatrice o del donatore esterni alla coppia, sia sposata o convivente.  
In genere, si ricorre a questa pratica medica per superare problemi di sterilità o di 

trasmissione di gravi malattie genetiche, dunque, in funzione terapeutica. D’altra 
parte, non vi sono ragioni morali o scientifiche per ritenere che la genitorialità sociale - 
se assunta responsabilmente, così come si deve pretendere per la genitorialità naturale -   
comprometta le ottimali possibilità di sviluppo biologico e psichico dei nascituri. 
Solo una scelta pregiudiziale a favore della difesa intransigente della famiglia naturale,  
a cui viene richiesto, spesso, di essere anche legalmente costituita - vero discrimine. 
Se sono creati i presupposti giuridici necessari al riconoscimento dei diritti e 
doveri27, secondo Lecaldano, il modo della fecondazione rimane una  scelta libera e 
responsabile – ma non si comprende se deve essere preclusa a coppie omosessuali.28 
Sicuramente, invece, non dovrebbe essere consentita se assume finalità eugenetiche 
o se dovesse comportare il passaggio di denaro a favore del donatore o donatrice.29  

 
b) La procreazione da parte di una donna sola 

 
Lecaldano contesta, inoltre, le concezioni morali che ritengono indispensabile per 

poter accedere alle tecniche di fecondazione assistita poter garantire alla prole la 
cosiddetta doppia figura genitoriale e, anzi, richiede l’approvazione di riforme giuridiche 
che consentano anche a donne singole moralmente responsabili di potervi ricorrere.30  
 
c) La maternità surrogata 

 
La maternità surrogata riguarda il caso di una donna, sola o legata in un rapporto di 

coppia, che non potendo portare avanti una gravidanza, e però avendo ovuli fecondi 
potrebbe ricorrere ad un’altra portatrice per avere un figlio geneticamente suo. Al 
riguardo, l’opinione del ns. Autore è che tale pratica dovrebbe essere consentita,  
una volta effettuata una revisione giuridica, purché non preveda scambi economici.31    

 
d) La procreazione da parte di una donna in età avanzata 

 
Infine, Lecaldano ritiene che anche donne in età avanzata che, quindi, non siano 

naturalmente più fertili, dovrebbero avere la possibilità di ricorrere alla fecondazione 
assistita. Ove non ricorrano ragioni scientifiche, eventuali moratorie a termine 
dipendono da valutazioni politiche che non spetta alla morale giudicare in astratto.32  

 

                                                 
27 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 192-193. 
28 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 146, 159, 179-181 . 
29 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 195 . 
30 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 193, 197 . 
31 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 158, 192-193, 197 . 
32 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 196 . 
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In conclusione, riporto un lungo brano in cui Lecaldano chiarisce la propria tesi 
sulla responsabilità morale richiesta prescritta in ogni tipo di fecondazione assistita:  

 
«possiamo positivamente sostenere che il ricorso alla fecondazione artificiale in vitro è, 

prima facie, benefico perché da essa nasce un essere umano, sono soddisfatte preferenze 
fondamentali di varie persone e nella peggiore delle ipotesi (dato che possiamo creare una 
situazione in cui tutti gli embrioni siano utilizzati) si giunge alla distruzione di materiale che 
alcuni embriologi e biologi caratterizzano come un’unione di poche cellule. Non abbiamo 
evidenze di nessun genere che il ricorso a forme, considerate, più complesse di 
fecondazione assistita provochi danni nelle persone coinvolte e nel nascituro. Nulla di 
sicuro c’è su eventuali danni dovuti alla crioconservazione, o danni intrinsecamente legati al 
ricorso alla fecondazione eterologa, o alla maternità surrogata  o alla fecondazione di donna sola o alla 
procreazione da parte di una donna in età avanzata . Alcune persone nate nelle diverse maniere 
consentite dalla fecondazione artificiale possono crescere anche più sane biologicamente e 
psicologicamente di particolari persone nate naturalmente. […] Proprio perché non 
abbiamo dati certi che possano convalidare la conclusione che sia irreparabilmente dannosa 
l’una o l’altra pratica si può suggerire che in questa sfera l’intervento della legge debba 
essere evitato quanto più è possibile e che ci si debba affidare alle scelte delle persone 
coinvolte. Come detto queste decisioni dovranno comunque rinviare a ragioni morali»33. 

 

2. Il diritto all’integrità genetica 
 
La possibilità di sperimentazioni sugli embrioni risolleva, nel contesto del difficile 

rapporto tra scienza e società, il problema dei limiti della ricerca biologica di fronte a 
un diritto ad una integrità genetica dei singoli individui e delle future generazioni umane 
– un diritto prevalente nelle Carte dei diritti sia livello nazionale che internazionale.34 
Come si vede bene si tratta di questioni morali che coinvolgono non soltanto coloro 
da cui deriva il materiale cellulare e coloro che da questo potranno trarre vita umana, 
ma anche l’attività degli scienziati che si interessano alla ricerca biologica e medica.  

Uno dei capisaldi della dottrina esposta in Bioetica chiama in causa un’autonomia 
morale che ricercando di conciliare bene privato e bene pubblico responsabilmente 
guarda agli effetti della propria condotta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.    

A partire dagli sviluppi della ricerca genetica, Lecaldano esamina, infatti, l’ambito 
di questioni morali collegate alla possibilità di realizzare sugli embrioni interventi 
sperimentali manipolativi sul patrimonio genetico, sia terapeutici che eugenetici,                
e a quelle che discendono dall’utilizzo della diagnostica prenatale e della crioconservazione.   

Prima, però, Lecaldano affronta la questione della tutela della identità personale – 
una questione che si intreccia al giudizio sulle conseguenze della sperimentazione e 
che gli permette di ribadire il suo rifiuto per ogni riduzionismo e determinismo biologista.    

Uno dei problemi preliminari tuttora imprecisati riguarda la natura dell’embrione. 
Come vedremo, a seconda se si consideri  un insieme di cellule o una persona futura 
ne discendono idee diametralmente opposte sull’intera problematica della ricerca.               

 
 

                                                 
33 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 170. 
34 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 202. 
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a) Il diritto a un patrimonio genetico non modificato 
 
Negli ultimi anni la ricerca scientifica è arrivata a realizzare la mappatura del genoma 

umano, ovvero dei geni che costituiscono il nostro Dna – il patrimonio genetico. 
Questa scoperta ha sollevato, assieme agli auspicabili impieghi per fini terapeutici 
per molte malattie ad oggi incurabili (Parkinson, distrofia muscolare, Aids, ecc.), 
anche molte preoccupazioni riguardo a una trasformazione eugenetica della specie. 

Lecaldano affronta la disamina delle diverse strategie argomentative con cui si è 
crcato di dare fondamento al diritto all’integrità genetica delle generazioni future, 
cercando di evitare quella sindrome di Frankenstein che ha contraddistinto finora la 
discussione pubblica scossa dai casi eccezionali evidenziati molto dai mass media.35  

Dovrebbe essere oramai chiaro che secondo il ns. Autore, non è procedendo 
lungo la via naturalistica o biologistica dell’affermazione di statuti ontologici o empirici che  
un tale diritto può essere riconosciuto sul piano della riflessione strettamente etica.  

In primo luogo, egli contesta la credenza erronea secondo cui la specie umana 
dovrebbe essere intangibile perché la filogenesi è caratterizzata dalla stabilità biologica, e 
quindi un mutamento oltretutto repentino del patrimonio genetico sarà disastroso.36  

In secondo luogo, Lecaldano critica, sul piano ontogenetico, una serie di immagini 
fallaci che riguardano il processo di costituzione e di sviluppo dell’identità personale:  

 
«In genere si continua a ritenere che le trasformazioni genetiche equivalgono alla 

completa trasformazione dell’individualità o nel caso siano coinvolte cellule germinali del 
complesso genoma umano e dunque della specie umana. Ma in realtà le cose stanno 
diversamente e l’incidenza degli interventi genetici nel cambiamento dell’individualità, o 
eventualmente del genere umano, può essere compresa più adeguatamente se si considera 
come a queste cause genetiche si debbano poi unire sempre altre cause ambientali e culturali che 
rendono dunque il risultato della trasformazione spesso non prevedibile e comunque non 
riconducibile all’azione della sola variabile biologica»37 

  
L’erroneità della concezione riduzionista38 - biografia uguale biologia – riguarda anche 

il caso della clonazione umana – una pratica eugenetica tuttora ancora tecnicamente  
irrealizzabile e messa al bando dagli ordinamenti politici e dalla comunità scientifica.  

La lesione del diritto all’individualità o del diritto al caso riguardo alla nascita non 
costituisce un ipotesi credibile e, dunque, neppure un’obiezione morale giustificabile 
per negare in assoluto la pratica della clonazione umana in condizioni di controllo:  

 
«una coerente salvaguardia del diritto alla propria identità e diversità delle generazioni 

future non può giustificare il privarle assolutamente della facoltà di poter ricorrere in casi 
per noi imprevedibili alla pratica della clonazione. […] suggeriamo quindi che la soluzione 
moralmente più adeguata non sia quella del bando o della fine completa di una linea di 

                                                 
35 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 203. 
36 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 216-217, 259-262. 
37 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 216. 
38 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 236, 239-244. 
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ricerca, ma piuttosto la sua continuazione sotto controllo di una qualche agenzia pubblica al 
compito demandata e rispettando le rigorose regolamentazioni che devon essere stabilite».39 
b) Il diritto alla vita dell’embrione? 

La discussione sulla liceità morale della ricerca-sperimentazione genetica riguarda, 
anzitutto, la considerazione che riceve uno degli oggetti di tali pratiche – l’embrione, 
ovvero un ovulo fecondato che, se impiantato in utero, potrebbe generare vita umana.   

I diritti dei genitori a sopprimere l’embrione o a determinare le caratteristiche 
genetiche del nascituro e i diritti alla salute delle persone che si aspettano dalla 
ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali entrano in collisione con gli interessi 
di un altro soggetto solo nel caso in cui l’embrione in vitro - ancorché non impiantato - 
sia considerato, già, un altro soggetto verso cui prestare una qualche specie di tutela.        

Nonostante Lecaldano riconosca che vi è una continuità potenziale dello sviluppo 
embrione-individuo-persona, egli non ritiene giustificata la concezione del Vaticano           
che attribuisce al concepito lo statuto di persona o, comunque, il medesimo trattamento.40  

Egli segue, però, coloro che discernono nello sviluppo dell’ovulo fecondato una 
prima fase pre-embrionale, precedente all’annidamento, e una seconda propriamente 
embrionale, in cui si sarebbero fissate delle caratteristiche individuali.41 A partire da tale 
distinzione, dapprima, Lecaldano ammette con cautela la sperimentazione sulla vita 
pre-embrionale.42 Poi, finisce per affermare che - fatto salvo il consenso dei donatori 
e il controllo delle istituzioni politiche e scientifiche e dell’opinione pubblica - 
vietare la ricerca sugli embrioni soprannumerari - compresa le ricerche che ricorrano 
alla clonazione per la creazione di organi di riserva da trapiantare (clonazione terapeutica)43 - 
equivarrebbe infine a un paternalismo inter-generazionale moralmente non condivisibile. 
Anzi vi sarebbe un dovere morale a impegnarci nella ricerca sulle cellule embrionali:  

 
«vi è un dovere e obbligo morale di produrre attraverso la sperimentazione e gli 

interventi genetici, ovviamente una volta assicurarsi che essi non abbiano ricadute 
catastrofiche su altri piani, quei mutamenti (al limite) manipolando il menoma e 
modificando le cellule germinali) che permettono di rettificare quelle disposizioni            
genetiche che possono portare a condizioni di vita dannose per coloro che verranno».44 

 
 In definitiva, rimane solo il divieto morale alle sperimentazioni sugli embrioni 

finalizzati a una eugenetica migliorativa del patrimonio genetico – ferma restando la 
necessità di riesaminare continuamente la distinzione tra terapeutico e migliorativo.45   

 
 

c) La diagnostica prenatale 
 

                                                 
39 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 250 
40 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 229-230, 251-255. 
41 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 204, 229, 232-233. 
42 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 234-235. 
43 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 251.  
44 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 273. 
45 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 266-271. 
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Le tecniche di diagnosi prenatale informano sul patrimonio genetico e anatomico del 
nascituro sia che esso sia già in stato fetale sia che sia ancora in stato embrionale in vitro.  
In quanto tale, come strumento di informazione non vi dovrebbero essere molti 
dubbi, nonostante sia avanzato da alcuni il solito argomento dell’argine che si rompe: 

 
«tranne che per il caso in cui ponga il problema se ricorrere o meno a tecniche invasive 

per noi stessi o per il nascituro, per tutti gli altri casi si può dire che sia moralmente non 
solo lecito ma in un certo senso doveroso ricorrere nei limiti del possibile alle diverse tecniche 
di diagnostica prenatale disponibili per raccogliere informazioni sul nascituro. Diciamo subito 
che è evidente che la condotta mediante la quale raccogliamo informazioni va tenuta 
distinta da quella che intraprendiamo o non intraprendiamo sulla base delle informazioni. 
[…] va rifiutata una posizione pregiudiziale che indica nel ricorso alla diagnosi prenatale 
una sorta di scivolo con un esito obbligato che è la selezione su basi eugenetiche dei nascituri».46 

  
I problemi morali dischiusi da tali tecniche diagnostiche riguardano la possibilità 

di concepire un figlio, in provetta o naturalmente, e verificare successivamente se 
impiantare o meno l’embrione in utero o se proseguire o meno la gravidanza avuta 
e, inoltre, se intervenire per provare a mutare la struttura genetica e/o anatomica.        

Si tratta di problematiche differenti che Lecaldano esamina specificamente alla 
luce della convinzione che gli interventi terapeutici e soppressivi dell’embrione e del 
feto motivati da gravi malformazioni o malattie siano legittimi per quanto dolorosi. 
In particolare, in tali casi la responsabilità della scelta dovrebbe spettare alla donna. 
Al contrario, egli non ritiene giustificati i cosiddetti interventi con finalità migliorative.47 

 

d) La crio-conservazione  
 
La crioconservazione non è una tecnica che comporta un intervento sugli embrioni 

finalizzato intenzionalmente alla loro manipolazione, ma la loro conservazione in 
azoto liquido – una ibernazione - fino all’utilizzo o alla scadenza della loro vitalità.  

Lecaldano ritiene che, a parte le complesse questioni legali che egli non esamina, 
le obiezioni secondo cui la crioconservazione potrebbe avere delle conseguenze 
negative sulla salute fisica e sulla identità psicologica dei nascituri non è fondata.48 
 
 
3. Il diritto a morire 

 

Il problema delle nuove condizioni del morire riguardano il diritto a morire del paziente e 
le forme in cui può manifestarsi – il lasciare morire, il suicidio assistito e l’eutanasia. Non 
sono affrontate direttamente, invece, le controverse questioni mediche ed etiche 
legate all’accertamento e alla certificazione clinica della morte degli esseri umani: 
 
 
                                                 
46 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 220-221. 
47 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 222-228. 
48 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 237-238. 
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«Il problema etico centrale relativo alla morte degli esseri umani non è quello di decidere 

se essi siano meno morti, ma quello di chiederci se siamo legittimati a fare azioni che 
comportino la morte di qualcuno (si tratti di noi stessi o di altri) e conseguentemente quali 
sono i casi di morte che chiamano in causa giudizi di illiceità»49. 

 
Se le questioni sulle scelte di fine vita possono essere ricondotte al tradizionale 

tema della legittimità e delle condizioni del suicidio razionale, d’altra parte emergono  
le circostanze specifiche del problema della legittimità di un diritto morale a morire.  

Lecaldano affrontata i problemi che possono nascere in un reparto di terapia 
intensiva quando si tratta di decidere se e fino a che punto ricorrere all’aiuto di 
medicine e macchinari surrogando funzioni vitali per mantenere in vita un morente.  

Si tratta di nuove condizioni del morire che la riflessione bioetica ha largamente discusso a 
partire da alcuni casi clinici che hanno suscitato clamore e diviso l’opinione pubblica.   

In primo luogo, si pone la questione se la vita umana sia disponibile alle persone. 
Al riguardo, Lecaldano contesta la concezione tradizionale di etica religiosa che, 

in ragione del principio di sacralità della vita umana da preservare come dono di Dio e 
del valore della dignità della condotta umana - affrontare la morte con serenità e coraggio -,  
nega la libertà di scelta del morente riguardo alla propria fine della vita – pur 
denunciando il prolungamento del tutto artificiale con mezzi straordinari della vita 
di una persona in terapia intensiva con forme di accanimento terapeutico (E. Sgreccia).   

Al fondo dell’etica della non disponibilità vi sarebbe solo vecchi tabù e superstizioni        
che una analisi razionale non può considerare accettabili come argomenti morali.   

Anche rispettando le prese di posizione etiche dei fautori della non disponibilità  
e sacralità della vita, si deve affermare la legittimità dei molteplici concezioni sul 
modo di dare senso al vivere e morire da parte  dei soggetti direttamente coinvolti.50  

Se inteso come rispetto per il particolare modo in cui ciascuna persona ha dato 
forma e contenuto alla sua biografia, il riconoscimento della sacralità della vita umana 
non esclude che tale rispetto possa spingersi fino a riconoscergli un diritto a porre         
fine alla sua vita proprio in ragione dei principi morali che l’hanno ispirata – purché 
quella persona esprima o abbia espresso liberamente quella volontà (R. Dworkin).  

Anche alcuni rilevanti teologi cristiani hanno sostenuto che non c’è contrasto tra 
la sacralità della vita e la scelta autonoma e responsabile della morte (Küng e Jens).  

La tesi di E. Lecaldano afferma che non vi sono basi metafisiche o scientifiche 
per riconoscere un unico modo di dare contenuto alla dignità della natura umana: 

 
«il filo a cui ci si deve connettere per chiamare in causa la nozione di dignità e                      

darle un suono non esclusivamente retorico, non è più quello di una narrazione astratta 
sulla natura umana o sulle virtù proprie della vita dell’uomo in generale, ma di                  
una ricostruzione precisa della vita della persona reale che è più direttamente coinvolta».51 

 

                                                 
49 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 51. 
50 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 59, 96-97.  
51 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., p. 68. 
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Non è, altresì, accettabile l’argomento precauzionale dell’inevitabile scivolamento verso il 
peggio, secondo cui consentendo dubbi o eccezioni al principio assoluto della non 
disponibilità della vita non si potranno evitare conseguenze disastrose sul piano sociale.52 

In secondo luogo, si pone il problema dei compiti, delle libertà e dei doveri 
professionali dei medici nel caso in cui manifestassero un personale dissenso a 
riconoscere al paziente la discrezionalità di decidere se e quando prolungare la vita. 

 
Contestata l’equiparazione tra il bene del paziente e la salvaguardia della vita - il 

medico come garante della sopravvivenza tout court - e l’interpretazione dell’imperativo 
ippocratico come potere dato al medico di decidere lui cosa è il bene del paziente, 
Lecaldano sostiene che, sebbene deve essere riconosciuta ai medici la possibilità 
dell’obiezione di coscienza, in ultima istanza nell’eventualità di obiezioni di massa, 
risulta prioritario il rispetto del diritto di autonomia dei pazienti e il dovere per il 
medico di far sì che le persone non siano costrette a subire sofferenza non volute.53 

Secondo Lecaldano, il diritto a morire del paziente, sia egli ricoverato o meno in una 
struttura ospedaliera, deve essere affermato anche se comporta non soltanto la 
richiesta consapevole e volontaria di non essere costretto a protrarre sofferenze morali o 
fisiche per lui inutili, crudeli e inevitabili (lasciare morire), ma altresì la richiesta che   
sia fatto attivamente qualcosa per provocare la sua morte (suicidio assistito e eutanasia).  

Una volta che la persona sia in grado di fornire una giustificazione moralmente 
accettabile della determinazione a morire, questa scelta deve essere accompagnata 
favorevolmente sia nel caso che essa necessiti solo di essere messa nelle condizioni 
di compiersi (suicidio assistito) sia nel caso in cui richieda di essere ucciso (eutanasia).54  

Finora, Lecaldano ha affrontato la legittimità morale di un diritto a morire da 
riconoscere a una persona che faccia espressamente appello alla propria autonomia.  

Le carte di autodeterminazione – i testamenti biologici – dovrebbero evitare l’eventualità 
che il volere della persona rimanga inespresso, travisato o tradito volontariamente 
dalle persone interrogate sulle presunte determinazioni del morente non cosciente.  
Fermo restando che la richiesta consapevole e volontaria dovrebbe essere avanzata 
da un malato la cui gravità è certificata da più medici, manifestata pubblicamente e 
ripetuta più volte nel tempo – e che hanno valore legale le ultime volontà espresse.55  

Ma come si deve comportare il personale medico quando manca ogni volontà? 
Ricorrere al parere dei familiari solleva il problema del loro riconoscimento, in 

presenza di forme di discendenza molteplici e di contratti civili di unione differenti, 
e il problema di determinare una soluzione per dirimere gli eventuali loro contrasti. 
Ricorrere al parere dei medici contraddice immediatamente l’autonomia personale, 
anche se un elemento necessario della valutazione è dato dalle risorse disponibili.56  

 
 
 

                                                 
52 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 74-76 
53 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 70-72. 
54 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni morali, cit., pp. 70-72, 89-100. 
55 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 117. 
56 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 106-107. 
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Secondo Lecaldano, l’ordinamento giuridico dovrebbe prevedere in via ordinaria 
il criterio del silenzio assenso, fatta salva la possibilità di far discendere le decisioni caso 
per caso da una procedura che chiama in causa le volontà delle persone coinvolte        
(i medici e i familiari) ed una discussione pubblica esplicita delle diverse alternative.57 

Vi sono, infine, i problemi etici che sorgono in situazioni speciali, quali ad esempio i 
casi dei neonati anencefali o gravemente malformati - situazioni in cui il diritto a 
morire non può essere giustificato richiamandosi alla volontà del morente che mai 
espresse facoltà volitive e, quindi, alla autonomia morale di quella persona. Nei casi 
di esseri umani che non sono in condizione di volere o non volere la morte perché non hanno mai 
raggiunto la coscienza sul loro vivere, l’Autore suggerisce di far dipendere la decisione alla 
valutazione della qualità oggettiva della vita futura prevedibile per l’essere umano 
gravemente e irreversibilmente così menomato sulla base di criteri formulati in modo 
chiaro e discussi criticamente da parte delle persone coinvolte e dell’opinione pubblica.58  

Non si comprende, invece, la soluzione giuridica proposta per tutti i casi di 
eugenetica attiva da parte dei medici, moralmente giustificati ma penalmente perseguiti 
sebbene vadano riconosciute delle attenuanti fino all’azzeramento delle pene comminate. 
Una libertà morale ma non un diritto giuridico - anzi un reato penale con attenuanti:  

 
«Per quanto riguarda l’eventuale intervento attivo da parte di altre persone non può essere 

considerato come un obbligo o un dovere giuridico, ma solo come un riconoscimento 
morale da parte di chi ammette la libertà della richiesta del morente. La via delle attenuanti 
pur confermando illiceità giuridica degli atti risulta preferibile per ragione prudenziali                   
a quella di una depenalizzazione completa o di una creazione di una fattispecie ad hoc. […] 
Quindi è da preferire la via che procede non già depenalizzano l’eutanasia in quanto tale o 
facendone una fattispecie a sé. Ma piuttosto quella che la considera in prima istanza come 
un reato di omicidio prevedendo una serie di attenuanti. Le attenuanti fanno riferimento 
alla volontà espressa dal morente, alle sue condizioni certificate di salute e al modo in cui 
tutto ciò è stato registrato da più persone. Percorrendo fino in fondo il riscontro della 
presenza di tutte le attenuanti si potrà giungere fino all’azzeramento delle pene previste».59 

 
Una strada che se percorsa in Olanda non sarà poi apparentemente così incerta.   

 
 
4.  Il diritto ad un minimo di cure 
 

Nel tentativo di accertare la fondatezza morale dei diritti alla libertà procreativa, 
alla integrità genetica e a morire, i problemi bioetica esaminati, finora, riguardavano, 
anzitutto, diritti negativi: le persone direttamente coinvolte hanno diritto a non essere 
limitati nell’espressione della loro autonomia dagli altri soggetti privati e pubblici? 

Affrontando i problemi connessi al diritto alla salute, o meglio a un minimo di cure,   
Lecaldano, affronta, ora, il riconoscimento o meno alle pretese di un diritto positivo 
che chiama in causa l’intervento del potere pubblico per la sua tutela e realizzazione.  

                                                 
57 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 114. 
58 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 111, 124-126. 
59 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 121. 
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a) La prima questione riguarda la fondatezza della critica di chi non ritiene giusto 
che le amministrazioni pubbliche si debbano assumere funzioni socio-sanitarie, sia 
perché tale intervento implica una spesa finanziarie tramite la tassazione dei privati, sia 
perché viene contestata alla radice l’efficacia delle politiche interventiste dello stato sociale.   

b) La seconda questione di giustizia distributiva concerne come sono spese le risorse 
in ambito socio-sanitario: quali sono i criteri scelti per l’equa distribuzione delle risorse? 
Quali prestazioni socio-sanitarie devono essere considerate necessarie e quali prioritarie? 
Quali sono i soggetti che si ritiene debbano avere accesso al diritto a un minimo di cure?  

c) Lecaldano ha affrontato queste problematiche da una prospettiva parziale, 
limitando la riflessione alla questione di come lo sviluppo della medicina in materia 
di trapianti abbia ridefinito i criteri politici nella distribuzione delle risorse sanitarie.  

d) Nel percorso espositivo, egli esamina anche altre questioni etiche: fino a che 
punto ritenere un diritto disporre pienamente dei propri organi o, specularmente, 
esiste un dovere rendere disponibili, dopo la morte, i propri organi per il trapianto?   

La discussione sulle scelte distributive ma, soprattutto, le soluzioni adottate, in 
ogni caso, dovrebbero essere sempre soggette a pubblica discussione, essere assunte 
con procedure democratiche e poter essere riviste alla luce di ragioni nuovi migliori:  

 
«ci limitiamo a raccomandare che, trattandosi di questioni con numerosi risvolti      

politici, vengano per la decisione seguite procedure sottoposte ad una discussione  
pubblica, che chiamino in causa istituzioni che, in modo più o meno diretto,                 
rinviino ad un’investitura democratica e che comunque tali procedure siano rivedibili»60. 
 

a) E’ moralmente fondato un diritto giuridico positivo a un minimo di cure?   
 
La prima questione proposta da Lecaldano concerna la scelta pregiudiziale se              

la salvaguardia del bene salute e le spese correlative debbano essere affidate alle 
amministrazioni pubbliche o, viceversa, debbano dipendere esclusivamente dalle 
disponibilità economiche private61 – una scelta che affonda in concezioni politiche e 
culturali antitetiche – la lettura capitalista dello stato liberale e quella dello stato sociale.  

Lecaldano esemplifica in breve le due tradizioni con due figure della politologia 
contemporanea, esprimendo la propria preferenza per le politiche dello stato sociale:  
 

«Possiamo subito molto brevemente argomentare contro la tesi del cosiddetto liberalismo 
anarchico (difesa con chiarezza e lucidità da Nozick nel suo primo libro, 1981) che ritiene 
che lo Stato debba completamente disinteressarsi della salute dei suoi cittadini che va così 
affidata al mercato economico. Non vogliamo nemmeno argomentare a difesa della posizione 
che noi riteniamo più corretta la quale sostiene che invece rientri tra i compiti dello Stato 
un intervento sociale che corregga le troppo forti differenze nella distribuzione della ricchezza 
garantendo ai cittadini un minimo di cure (Sen, 1997)».62 

 

 
                                                 
60 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 290. 
61 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 285-286. 
62 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 280. 
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b) A quali prestazioni e per quali soggetti esiste un diritto al minimo di cure?    

 
Il problema della scelta delle prestazioni sociosanitarie che devono essere finanziate e 

e dei soggetti legittimamente autorizzati a richiedere e ottenere un diritto a un minimo 
di cure nasce, oggettivamente, da un contesto segnato dalla scarsità delle risorse pubbliche 
e, soggettivamente, dal problema del responsabilità sociale dei comportamenti privati insani.  

 
«Tutti i problemi che hanno a che fare con l’equità e la conseguente scelta di principi  

per le cure mediche nascono in un ben preciso contesto. Questo contesto è dal punto di 
vista oggettivo caratterizzato, in primo luogo, dalla scarsità di disponibilità di risorse per le 
cure mediche: la scarsità di risorse non coinvolge solo la disponibilità economica, ma anche 
il tempo del personale sanitario, la possibilità di ricorrere alle attrezzature sanitarie 
necessarie, oltre che, come abbiamo accennato, le parti del corpo umano come gli organi (o 
il sangue, i gameti, ecc.). Vi è anche un aspetto per così dire soggettivo di questo contesto 
[…] cosa fare in quei casi in cui questa regola generale della causalità dell’insorgenza delle 
malattie per cui si chiede di essere curati sembra (o almeno alcuni così sostengono) non 
potere essere applicata in quanto il malato viene considerato responsabile di ciò che gli è 
accaduto a ragione del suo stile di vita».63 

 
Riguardo al problema di quali cure includere nella lista delle prestazioni socio-sanitarie,  

Lecaldano precisa che non è moralmente accettabile la tesi che le tecniche e le 
risorse scarse al centro delle riflessioni bioetiche siano escluse dal servizio pubblico, 
sia esso, poi, affidato a strutture pubbliche o, come lui rigetta a strutture private:  

 
«Non riusciamo a considerare una concezione moralmente accettabile quella che affida 

completamente alle disponibilità individuali e ai cosiddetti mercati le scelte sanitarie in gioco 
nelle situazioni bioetiche. Questo è in parte riconosciuto anche da coloro che considerano 
preferibile un sistema di assicurazioni private e di mere valutazioni costi-benefici per la salute».64 

 

Il problema della scelta delle prestazioni sociosanitarie che devono essere finanziate       
e dei soggetti legittimamente richiederle esaminando il caso del trapianto degli organi.  

 
c) Il trapianto degli organi. Un caso di giustizia distributiva 

  
Lecaldano definisce questi problemi relativi alla equa distribuzione tra pazienti 

degli organi da trapiantare, in un contesto ancora segnato da una scarsità di offerta:  
 

«In genere rientrano in quest’area tutte le questioni che hanno a che fare con la necessità 
di decidere sulla priorità di accesso tra individui alle cure. Dobbiamo dare priorità ai giovani 
o agli anziani? Ritenere decisivi gli anni di vita attesi o la qualità della vita? Ritenere 
rilevante per decidere la priorità tra pazienti la considerazione morale della loro condotta?».65 

 

                                                 
63 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 129-280. 
64 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 281. 
65 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 283. 
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Tutti questi seri interrogativi concernono la questione dei criteri per decidere              
sulle liste di priorità relative ai pazienti in attesa di disporre di organi da trapiantare.  

Anzitutto, vi sono una serie di soluzioni moralmente inadeguate al problema:            
1) la concezione proprietaria: la lista di priorità è definita dall’aggregazione delle scelte 

personali dei donatori d’organi a cui appartengono in virtù di una sovranità sul proprio corpo.   
Questa posizione non sarebbe giustificata in quanto equipara il corpo ad un oggetto         
di proprietà e rischia di trasformare la donazione in un iniquo commercio di organi.66 

2) la concezione colpevolista: la lista di priorità è definita pubblicamente, sfavorendo           
i soggetti responsabili delle malattie a cui il trapianto degli organi dovrebbe porre rimedio.  

La questione rinvia alle pretese di cura che ciascun soggetto può legittimamente 
avanzare riguardo alle decisioni micro-allocative, anche nel caso che si voglia orientare 
le decisioni macro allocative alla salvaguardia delle pretese di cura per tutti i cittadini.  

 
Lecaldano non ritiene che vi siano delle fondate ragioni per escludere qualcuno 

dal trapianto d’organo, rinviando a scelte colpevoli di cui sarebbe responsabile, per cui, ad 
es., gli alcolisti sono svantaggiati nei trapianti di fegato, i fumatori per i polmoni, ecc. 
Vi sono almeno tre ordini di ragioni contrarie all’esclusione - scientifiche, politiche ed 
etiche - che il nostro Autore accoglie in pieno dallo studio di Beuchamp e Childress:   
 

«Si avanza, in primo luogo, un argomento che possiamo caratterizzare come scientifico 
che suggerisce che dare corso ad una discriminazione da una cura presupponendo la 
responsabilità morale di chi si è ammalato (suggerendo dunque una stretta connessione 
causale tra il suo stile di vita e la malattia) non tiene in alcun conto che la ricerca                
medica mostra che nella quasi totalità dei casi è errato ricondurre la genesi di una malattia 
ad una sola causa determinata. [….] Si avanza poi un altro argomento che potremmo 
caratterizzare come politico. Si avverte, dunque, che procedere a discriminare ad escludere 
dalle cure (o abbattere il loro posto nelle liste di priorità) i presunti responsabili delle 
proprie malattie comporta necessariamente affidare a qualcuno il compito di prendere 
questa decisione e dunque riconoscergli il potere di entrare nel merito delle vite private 
delle persone (e spesso questo potere verrebbe affidato ad una classe che già ne ha tanto 
come quella dei medici). Procedere su questa strada in definitiva richiede che si istituisca 
una sorta di polizia morale. […] Infine contro questa ricaduta della responsabilità morale 
nelle decisioni sulle risorse sanitarie possiamo avanzare un argomento più propriamente di 
natura etica che mette in luce le difficoltà di una posizione discriminatoria del genere,             
in quanto suggerisce che dobbiamo essere pronti a seguire un nostro principio morale fino 
in fondo e dunque a farci governare nella nostra condotta da principi considerati assoluti».67 

 
La soluzione proposta da Lecaldano individui forme di pressione meno integraliste sulle 

eventuali scelte discrezionali delle persone potenzialmente o effettivamente malate – 
indicazioni, peraltro, discutibili per le premesse conoscitive e, forse, perfino inique:  

 

«Procedere a determinare liste d’attesa per i trapianti d’organo con tempi differenziati e 
scadenzati in modo tale non già da escludere taluni (poniamo gli alcolisti o i fumatori 
accaniti) dall’accesso alle operazioni che possono salvarli, ma da esigere piuttosto da essi 
che si impegnino per un certo periodo, prima di essere ammessi all’eventuale intervento, a 
evitare il comportamento rischioso anche per rendere anche per rendere più efficace la 
                                                 
66 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 292-296. 
67 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 309-310. 



Il Trimestrale. The Lab's Quarterly, 2005 

 21

terapia. O ancora possiamo aumentare fortemente il costo di determinare sostanze (alcool, 
tabacco, ecc.) aggiungendo una forte quota di tassazione pubblica, non solo per 
disincentivare il consumo, ma anche per accrescere la disponibilità finanziaria dello Stato 
per le cure mediche. Si tratta, comunque, di forme indirette di intervento sulle persone».68 
 

d) La donazione degli organi, un dovere morale  
 

Riguardo al dovere di donare, Lecaldano non crede che esista un obbligo giuridico per 
una persona a rendere disponibili i suoi organi per far sopravvivere un’altra persona. 
Vi sarebbe, peraltro, un fondato dovere morale alla donazione sia in vita che da morto:   

 

«Non sembrano esserci basi per indicare un vero e proprio obbligo giuridico da parte di 
qualcuno di rendere disponibili i suoi organi per permettere a qualcun’altro di sopravvivere. 
Possiamo invece ammettere che ci si trovi di fronte ad una sorta di dovere morale molto 
forte specialmente in quei casi in cui la cessione da parte di qualcuno di un organo sia più 
tassativa per gli stretti legami affettivi che questi ha con la persona bisognosa di aiuto. 
Ovviamente tale obbligo morale diventa ancora pi forte se dobbiamo risolverci su qualcosa 
che diventerà operante dopo la nostra morte».69 

 

Di fronte alla mancanza del consenso esplicito, il principio di autonomia – dal quale 
discende che nessun espianto è eticamente legittimo - deve essere subordinato a un 
principio di utilità in termini di felicità generale accresciuta attraverso il miglioramento 
della vita individuale, e ciò indipendentemente dalle concezioni dei defunti o parenti. 
Dal punto di vista giuridico, invece, andrebbe seguito il principio del silenzio assenso70:  

 
«non si può certo richiamarci ad un principio di autonomia anche dopo la morte della 

persona spingendosi fino al punto di rendere impossibile per i viventi un avvicinamento          
ad un ampia soddisfazione del diritto generale ad un minimo decente di salute in quanto 
realizzabile con cure disponibili. Ciò che vogliamo sostenere è che in generale, da un punto 
di vista etico, il cadavere va considerato disponibile per gli espianti necessari per salvare 
altre vite. Infatti in casi del genere è difficile ritenere che in un confronto tra l’obiettivo di 
mantenere in vita una persona con un organo spiantato e l’obiettivo di soddisfare una 
qualche preferenza del morto o di altri, al rispetto della salma si possa avere dubbi sulla 
superiorità del fine di mantenere in vita qualcuno. […] Sono da evitare leggi che possano 
dare legittimità all’accusa di una depredazione degli organi. Ma in modo attivo nell’opinione 
pubblica si devono contrastare forme di superstizione che non permettono di percepire           
la superiorità etica del salvare una vita rispetto al salvaguardare l’integrità di un cadavere.     
Si può sul piano giuridico favorire questo processo con un legittimazione di procedure          
di assenso presunto in luogo di ritenere necessario un esplicito consenso alla donazione».71 

 
 

                                                 
68 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 310. 
69 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 292. 
70 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., pp. 297-307. 
71 Lecaldano E., Bioetica. Le ragioni  morali, cit., p. 297. 


