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I PARADIGMI 
BIOETICI

Modello sociobiologista 

Modello utilitarista-contrattualista 

Modello soggettivista o liberal-radicale

Modello principialista

Modello personalista 



Modello 
socio-
biologista
(cognitivista 
materialista)

• Evoluzionismo di Darwin e sociologismo 
di Weber

• I valori morali cambiano 
all’interno dell’evoluzione biologica e 
socio-ambientale

• Bioetica: ha il compito di mantenere 
l’equilibrio “evolutivo”, di adattamento 
all’ecosistema

• Non c’è vera libertà, ma solo 
meccanismi evolutivi necessari: 
adattamento e selezione

• Uomo: distinzione dal resto della natura 
per “grado” e non per essenza



Modello 
utilitarista e 
contrattualista
(non 
cognitivista)

• Varie formule di “etica pubblica” nei 
paesi anglosassoni

• Rifiuto della metafisica e sfiducia nella 
capacità del pensiero di giungere alla 
verità

• Etica: calcolo costi/benefici e 
bilanciamento fra principi in conflitto

• Elaborazione del concetto di “qualità di 
vita”



Modello 
soggettivista 
o liberal-
radicale
(non 
cognitivista)

• La morale non si può fondare né sui fatti 
né su valori oggettivi e trascendenti, ma 
solo sulla scelta autonoma del singolo

• Ipertrofia del principio di autonomia

• L’unico limite alla libertà propria è la 
libertà altrui (di chi può esercitarla)



Modello 
principialista
(cognitivista 
o non 
cognitivista)

• Principialismo americano (Beauchamp 
e Childress)

• Beneficenza, non 
maleficienza, autonomia, giustizia

• Necessità di bilanciare i principi nella 
situazione (ricorrendo ad un metalivello): 
utilitarismo, virtù o personalismo



Modello 
personalista
(cognitivista)

• Sgreccia, sul modello tomista

• Persona: rationalis naturae individua 
substantia

• L’uomo è persona perché è l’unico essere 
sulla terra in cui la vita diventa capace di 
“riflessione su di sé”, di autodeterminazione, 
grazie ad un’anima spirituale che informa e 
dà vita alla sua realtà corporea

• In ogni uomo tutto il mondo si ricapitola e 
prende senso, è un tutto e non una parte di 
un tutto, anche se il senso non è creato ma 
scoperto dall’uomo nella sua attività 
intellettiva

• Essere umano: unitotalità di corpo e spirito



I 
PARALOGISMI 
DEI 
PARADIGMI 
BIOETICI

I paralogismi sono ragionamenti 
apparentemente corretti che nascondono 
errori, ad esempio degli omonimi (pèsca e 
pésca) o delle premesse incomplete. Per 
estensione includono anche i sillogismi che si 
fondano su premesse sbagliate

Smascherare i paralogismi è considerata 
un’attività affascinate



PARALOGISMO 
CON 
PRESUPPOSTO 
FALSO

Inizio vita 
(Singer)

PM: E’ sbagliato uccidere 
un essere umano

Pm: L’embrione è un essere 
umano

C: E’ sbagliato uccidere gli 
embrioni

(= persona)

(= membro specie)

PRESUPPOSTO FALSO: alcuni esseri umani non sono persone



SILLOGISMO 
CON PREMESSE

FALSE

Fine vita

PM: Le persone devono 
essere libere di scegliere

Pm: Alcune persone 
scelgono di morire

C: Le persone devono 
essere libere di morire



APORIE

Modello sociobiologista (evoluzione biologica e morale, nega la 
libertà, determinazione dei valori su base culturale, non relativista ma 
materialista, perché l’evoluzione dei valori è considerata “naturale”)

Modello utilitarista-contrattualista (utile come maggior benessere per 
il maggior numero di persone. Chi determina l’utile? La maggioranza. 
Ma sfugge sempre qualcuno)

Modello soggettivista o liberal-radicale (il bene, il valore e quindi 
l’azione da fare lo decide il soggetto nella sua autonomia e libertà 
insindacabili. Ma quale è il confine fra la tutela della mia e dell’altrui 
volontà?)

Modello principialista (4 principi da bilanciare in situazione. Nel 
bilanciarli è necessario attingere ad un modello ulteriore, che 
generalmente consiste nell’utilitarismo oppure nel personalismo)

Modello personalista (si basa sul rapporto aristotelico anima-corpo, 
sulla naturalità metafisica, sulla virtù intesa come disposizione 
acquisita al bene)



I PARADOSSI 
DEI 
PARALOGISMI 
DEI 
PARADIGMI 
BIOETICI





SULLA PREMESSA MAGGIORE:

NESSUNO È LIBERO DI SCEGLIERE/FARE «TUTTO CIÒ CHE VUOLE»

SULLA PREMESSA MINORE:

È ASSAI DUBBIO CHE QUALCUNO SCELGA POSITIVAMENTE DI 
MORIRE

NELL’EUTANASIA (IN CUI È IMPLICATA L’AZIONE DI UN TERZO) CHI 
SCEGLIE NON È IL MALATO (PALMARO)



I PROCESSI DEI 
PARADOSSI DEI 
PARALOGISMI 
DEI PARADIGMI 
BIOETICI

Legge di Hume o della 
“fallacia naturalistica”: i fatti sono 
conoscibili e si possono descrivere, 
mentre i valori e le norme morali sono 
semplicemente presupposti e danno luogo 
a giudizi prescrittivi indimostrabili



Processo di pensiero

Si può derivare il valore morale dai fatti?

Sì, si può derivare dai fatti materiali e 
dalla realtà storica: sociobiologismo

No, non si può (utilitarismo-
contrattualismo, soggettivismo). 

Resta solo l’intuizione e la “simpatia”

Sì, possiamo risalire dai dati di fatto
metafisici sull’uomo (chi è?) ai valori 
che lo tutelano nel suo essere-dato

Cognitivisti e non cognitivisti etici: fondazione razionale vs. 
inconoscibilità dei valori



A) è vero che non si può derivare dalla mera fattualità fisica («empirica») la norma 
morale

B) non è vero che la morale sia inconoscibile (e ultimamente soggettiva o 
convenzionale) perché esistono fatti metafisici

Il dover-essere trova fondamento nell’essere dell’uomo, che non è solo «empirico» 
(in senso fisico), poiché dotato di un’essenza o natura metafisica (razionale)



Sul significato ontologico 
della persona umana e sul 
valore della libertà come 
auto-determinazione al 
bene si giocano tutte le 
sfide bioetiche e, in ultima 
analisi, la sfida 
dell’esistenza intera




