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Seminario «Mario Palmaro» - Verità e Vita

31 Luglio 2020

Relazione di Giorgia Brambilla

• Scriveva Chesterton che «se è vero che gli specialisti sono preziosi al
fine particolare e pratico di soccorrerci di fronte a enormi e
riconosciute calamità, non hanno però il diritto di somministrarci la
morte» (G. CHESTERTON, Eugenetica e altri malanni) .

• Abbiamo assistito a vari abusi in questo tempo. In ognuno è stato
facile individuare un giudizio di valore sulla persona umana tanto da
diventare, in alcuni casi, una sentenza di morte.

• Tra tutti, ad essere esaltata come “modello” dall’OMS è stata la
Svezia. Il “modello svedese” stando al Wall Street Journal mostra che
per metà dei decessi si trattava di ospiti di case di cura per anziani.
Pare infatti che a questi non siano state date delle cure, ma subito
“palliativi” a base di morfina e midazolam, un cocktail che inibisce la
funzione respiratoria (dunque niente affatto “palliativa”) .

• La scelta non sarebbe stata dei singoli medici, ma di politica sanitaria.
L’ente nazionale per la salute avrebbe imposto ai medici di dividere i
pazienti in triage in base all’età e poi anche alla salute e all’eventuale
prospettiva di recupero.

• Guardando questa situazione con la lente d’ingrandimento, troviamo
una modificazione radicale della dimensione antropologica e valoriale
con conseguente deprezzamento della persona umana.

• Proviamo ad utilizzare anche noi come “modello” la Svezia, per capire
più a fondo questa mentalità che sfocia in una visione antropologica
ed etica ben precisa: il funzionalismo.
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• La politica demografica e lo stesso movimento eugenetico erano,
quindi, in Svezia, semplici bracci dell’igienismo, il quale era
perfettamente conforme al nuovo ordine dettato dalla società.

• La presa di posizione ufficiale degli scienziati sull’igiene popolare
rappresentò, pertanto, da un lato l’allargamento della sfera di
influenza dello stato sulla vita del singolo cittadino, dall’altro
l’innalzamento delle figure degli scienziati stessi a guide dell’intera
umanità.

• L’investimento statale nella politica sociale doveva rendere un alto
profitto per la società, il cui interesse, come abbiamo sottolineato, era
in primo piano rispetto a quello del singolo individuo.

• La regolazione dei rapporti tra individuo e società, riprendendo la
metafora delle mani invisibili del mercato, trasferisce sul piano
medico-sociale la presenza di una “mano invisibile” che impugna
questa volta il bisturi per la sterilizzazione, l’aborto o l’eutanasia per
l’estinzione del debito contratto dall’individuo con la società, a causa
della sua “inefficienza”.

• Da ciò si evince la messa in atto dell’eugenetica negativa, prima di 
tutto con la sterilizzazione. Questa è la modalità più radicale di 
“immunizzazione” della società, perché interveniva alla radice, al 
punto in cui si comunica la vita. La sterilizzazione vieta alla vita di dare 
la vita, “devitalizza anticipatamente la vita”. 

• Ma se la prima procedura immunitaria dell’eugenetica è la 
sterilizzazione, allora l’ultima – nel significato definitivo 
dell’espressione – è l’eutanasia. In un lessico biopolitico rovesciato, 
alla “buona nascita” o alla “non-nascita”, evidentemente, non può 
che rispondere la “buona morte”.

Se la Bioetica abbraccia 
la visione funzionalista

• Il funzionalismo in bioetica comporta la legittimazione dell’aborto, la
libertà assoluta nell’ambito della ricerca, ma anche gli stessi fenomeni
accennati all’inizio del contributo, che abbiamo visto susseguirsi
durante la pandemia: il rifiuto di trattamenti nei confronti dei disabili
o degli anziani in quanto tali

• Può ritenersi la funzionalità, l’efficienza, la “qualità di vita” un
elemento qualificante la dignità e quindi l’intangibilità dell’essere
umano, laddove tale “qualità” diventasse parametro per il
mantenimento in vita, come nel caso di un neonato malformato, per il
malato in coma, per l’anziano o per il malato terminale?
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Un sistema imperfetto

• Un tale sistema ci sembra imperfetto, non vediamo come siano
possibili un reale dialogo e una vera convivenza pacifica che non
passino attraverso la salvaguardia dell’essere umano e non fondino
sulla persona la “Grundnorm” del proprio sistema.

• Operari sequitur esse. L’idea cristiano-tomista fonda il bene
sull’essere, per cui abbiamo un’ontologia che fonda un’etica; nel
sistema precedentemente analizzato, abbiamo invece un’antropologia
fondata su di una fenomenologia.

• La pace e la normale convivenza, dunque, è in pericolo, non quando
non è possibile che ognuno faccia ciò che vuole secondo un’idea
minimal di “tolleranza” – una sorta di libertas a coactione – ma, più
radicalmente, quando all’uomo non è riconosciuto ciò che gli è
dovuto in quanto uomo, quando non viene rispettata la sua dignità.

• Per la costruzione di una società pacifica, inoltre, di importante
contributo sono la difesa e la promozione dei diritti umani, la cui
radice, però, risiede anch’essa nella verità dell’essere umano e nella
sua dignità.

• Affinché sia impedito ogni arbitrio, bisognerebbe limitare qualsiasi
decisione sulla vita delle persone e si dovrebbe garantire a ogni
cittadino la certezza che il valore della sua esistenza non verrà
determinato in base ad alcuna particolare concezione antropologica.

• Solo così si garantisce il principio, costitutivo di ogni democrazia, della
non disponibilità della vita umana e della sua intrinseca dignità, che
non è un possesso che si possa acquisire o perdere, ma il segno
dell’incommensurabilità della vita umana stessa, che non ha prezzo e
che è fondamento dei diritti umani.

• Il concetto metafisico di persona aiuta, allora, a fondare nella sua
propria dignità e nel fine specifico della stessa i criteri fondamentali
della moralità stessa. Infatti, il primo bene che si presenta
all’attenzione è la vita: ciò che toglie la vita distrugge l’organismo in
quanto tale ed è considerata la più grande privazione per la persona.

• La vita dell’uomo rimane inviolabile perché egli è una persona. E
l’essere persona non è un dato di natura psicologica, ma esistenziale,
ontologico, che non dipende né dall’età, né dallo stato di sviluppo, né
dallo stato di salute, né dalla condizione psicologica in cui egli si trova.


