
309  Etica & Politica / Ethics & Politics, XXI, 2019, 3, pp. 309-321 
 ISSN: 1825-5167 
 

VULNERABILITÀ E CURA. 
ARGOMENTARE IN BIOETICA 

GIUSY CONZA 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ 
giusy.conza@unina.it 

 
 

ABSTRACT 
The application of legal argumentation to bioethics is sometimes seen as a decision process. 
However, in the present work, we argue that the construction of the process is the key to the 
successful implementation of law in bioethical issues. In fact, the construction should be a 
compromise between principles and experience, a justification for the decision process in 
which an active participation and the relationship between physicians and patients guarantee 
freedom of choice and more attention to the patients’ vulnerability. 
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“Talvolta, anche una lacrima di un paziente in fin di vita 

 è un ‘segno’ che trova un suo spazio d’ascolto” 

(…) 

 
 

1. PREMESSA 

Il presente testo si propone di ripensare la bioetica a partire da una riflessione 

sull’etica della cura1 e dell’ascolto dell’Altro attraverso la costruzione di una 

relazione dialogica tra il medico e il paziente. L’esigenza di leggere il legame tra 

medico e paziente in una relazione dialogica risiede in un passaggio - non 
trascurabile nel campo dell’etica medica – che va dal linguaggio dei doveri 

 
1 L. Mortari, Filosofia della cura, Raffaello Cortina, Milano 2015; M. Nussbaum, Le nuove 

frontiere della giustizia, Il Mulino, Bologna 2007. S. Benhabib, Situating the Self. Gender, 

Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Routledge, New York 1992; S. 

Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina, Milano 2006 e, da 

ultimo, S. Benhabib, Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia, Il Mulino, Bologna 2008. 
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professionali al linguaggio dei diritti2. Ciò ha chiaramente significato un 
avvicinamento della bioetica al sapere impegnato del giurista3. 

Nel vivo e denso dibattito giusfilosofico sul tema, sarà interessante notare come 

la complessità deontologica con cui oggi deve fare i conti il medico, mi riferisco in 

particolare al notevole progresso scientifico che lo coinvolge, allarga il codice 

binario4 diritti/doveri su cui si innesta il legame tra medico e paziente. Il linguaggio 

dei diritti, fondativo di un bisogno di legittimazione dei diritti dei pazienti, si 
allarga verso un avvenire del linguaggio dei principi ma anche verso una loro 

concretizzazione che necessita di un controllo. Il controllo chiama in causa la 

giurisprudenza e quindi l’argomentazione tesa su un piano di ragionevolezza e 

razionalità pratica, ma anche di universalizzabilità: si supera il caso concreto che 

pure genera la questione.  

L’auspicio - nel trovare un momento di contatto tra la bioetica e 

l’argomentazione giuridica - è di spiegare come il problema non risiede nella 
decisione e quindi nel risultato di un processo ma nella costruzione del processo 

stesso. La costruzione dovrà essere il frutto di una attenta mediazione tra principi 

ed esperienza, una giustificazione del cammino decisionale ove la partecipazione 

attiva e la condivisione relazionale garantiscono l’autonomia nelle scelte e una più 

ampia protezione della vulnerabilità del paziente. 

Nel definire ciò, ho scelto di fermare la mia attenzione sul recente parere del 

Comitato Nazionale di Bioetica del 18 luglio 2019, espressosi in merito ad una 
vicenda che ha avuto una forte risonanza mediatica: il “caso Cappato”. Lungi dal 

volere entrare nel merito della complessità degli argomenti bioetici che 

meriterebbero un approfondimento ad hoc5 e che pure hanno provocato un 

 
2 D. Gracia, Fondamenti di Bioetica. Sviluppo storico e metodo, San Paolo, Milano, 1993; M. 

Mori, Manuale di bioetica, Le Lettere, Firenze 2015; P. Borsellino, Bioetica tra “morali e “diritto”, 

Raffaello Cortina, Milano 2018. 
3 In prospettiva critica sul tema del legame della dimensione giuridica con le scienze della vita, 

della cura e della salute dell’essere umano in un contesto sempre più accelerato della scienza e della 

tecnologia si veda: L. D’Avack, Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti 

dell’intervento del diritto, Giappichelli, Torino 2018; Id., Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridici,  

Giappichelli, Torino 2015; C. Casonato, Introduzione al biodiritto, Giappichelli, Torino 2009. 
4 N. Luhmann, Teoria della società, Milano, Franco Angeli, 1991; N. Luhmann, Stato di diritto 

e sistema sociale, Guida, Napoli 1990, p. 54. 
5 Per un approfondimento sul punto la letteratura è vastissima e citabile solo in modo parziale: 

C. Tripodina, «Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? sulla legittimità 

costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano d’altri», Rivista di Biodiritto, 

2018, 3: 139-151. S. Prisco, «Il caso Cappato tra Corte Costituzionale, Parlamento e dibattito 

pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare», Rivista di Biodiritto, 2018, 3: 153-170; 

A. Massaro, «Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al 

suicidio?», Diritto penale contemporaneo, 2018, 1-28; A. Ruiz Miguel, 2010, «Autonomía 

individual y derecho a la propia muerte», Revista Española de Derecho Constitucional, 2010, 89: 

11-43; D. Napoli, «Il caso Cappato – DJ Fabio e le colonne d’Ercole del fine vita. Dal diritto a 

lasciarsi morire al diritto a morire con dignità», Rivista di Biodiritto, 2017, 3: 355-386. 
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numero notevole di letture e prese di posizione da parte della letteratura medica, 
ci si soffermerà sulle ragioni che hanno spinto il Comitato Nazionale di Bioetica a 

non offrire una soluzione univoca  al problema morale quanto ad incentivare un 

dibattito pubblico che renda i soggetti coinvolti (società e operatori giuridici) 

responsabili e consapevoli.  

L’idea è di sviscerare quei passaggi nodali, spesso trascurati, quali il diritto di 

non soffrire, la pianificazione condivisa delle cure, l’autodeterminazione e la 
vulnerabilità, in modo da condurre il lettore lungo un percorso che riesca o 

almeno provi, a garantire un bilanciamento tra il principio di autonomia (il 

paziente ha il diritto di rifiutare le cure) e di beneficenza6 (il medico deve agire 

tutelando l’interesse del paziente) in uno con il principio di autonomia relazionale, 

nel senso che ad essa (rectius autonomia) deve necessariamente partecipare la 

relazione medico/paziente.  

Per dar conto di questa elaborazione non si potrà prescindere dal tessuto 
relazionale in cui le questioni bioetiche nascono e si sviluppano. Le persone, i 

primi soggetti coinvolti nelle dinamiche bioetiche, sono per loro natura esseri 

fragili, bisognosi di cure e di ascolto pertanto, vulnerabili.  

Il ricorso alla categoria della vulnerabilità7 in bioetica si riferisce non solo alla 

condizione ontologica esistenziale della persona ma anche alla sua particolare e 

contingente condizione di dolore, angoscia e sofferenza. La nostra fortuna però è 

di essere soggetti in relazione con l’Altro, la nostra esistenza, le nostre emozioni 
sono inevitabilmente legate a quelle di altre persone e ciò apre lo spazio alla 

possibilità di dominare la nostra vulnerabilità e quella degli altri. L’identificazione 

proiettiva8 verso l’Altro consente il legame con la cura delle relazioni e l’ascolto 

delle esperienze di ogni singolo soggetto. È infatti, l’essere consapevoli di ciò che 

ci lega agli altri esseri umani che genera il riconoscimento9 di una responsabilità 

 
6 T. Beauchamp, J. Childress, Principi di etica biomedica, Le Lettere, Firenze, 1999. 
7 Per una riflessione sui molti significati che la vulnerabilità assume, cfr. O. Giolo, B. Pastore (a 

cura di), Vulnerabilità. Analisi mutidisciplinare di un concetto, Carocci, Roma 2018; A. Abignente, 

«Vulnerabilità del diritto: appunti per una mappa concettuale». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), 

Vulnerabilità, 2018, 183-186, Carocci, Roma; F. Ciaramelli, 2018, «La vulnerabilità da caratteristica 

dei soggetti a caratteristica del diritto». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), cit., 171-182, Carocci, 

Roma 2018; A. Grompi, 2017, V come vulnerabilità, Cittadella, Assisi; S. Besson, «La vulnérabilité 

et la structure des droits de l’homme. L’exemple de la jurisprudence de la Cour Europeenne des 

droits de l’homme». In La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, éd. Par L. Burgorgue-Larsen, 

2014, 59-85. Editions Pedone, Paris. 
8 Il concetto di “identificazione proiettiva” suscitò molto interesse nella lettura psicoanalitica 

quando venne descritto da Melanie Klein. Il rinvio è al contesto e alle condizioni nelle quali 

l'autrice inscrive l’identificazione che appunto perciò definisce “particolare”. Le condizioni iniziali 

di vita del bambino si manifestano e producono nel contesto paradigmatico della relazione 

oggettuale, nucleo teorico fondamentale nel pensiero kleiniano. Per comprenderne appieno il 

significato si rinvia a H. Segal, Introduzione all’opera di Melanie Klein, Martinelli, Firenze 1964. 
9 Cfr. A. Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, Il Saggiatore, 

Milano 2002, nonché D. Sparti, L’importanza di essere umani. Etica del riconoscimento, Feltrinelli, 
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verso l’Altro, di un prendersi cura dei bisogni dell’Altro10. È dal bisogno che nasce 
la nostra vulnerabilità, ma è dallo stesso bisogno che deriva la responsabilità di 

governare la nostra e l’altrui vulnerabilità11. 

Riprodurrò nell’alveo dell’esperienza medica la dinamica relazionale, propria 

del legame tra medico e paziente, provando ad analizzare come si argomenta in 

bioetica o forse, come si dovrebbe argomentare.  

 

2. ETICA DELLA CURA E VULNERABILITÀ 

Nella riflessione bioetica il suo accostamento all’etica della cura12 consente di 

ricostruire la categoria della vulnerabilità e un suo possibile superamento nella 

relazione tra medico e paziente. È proprio nello spazio relazionale tra medico e 

paziente, ove fragilità e vulnerabilità dominano incontrastate, che si individuano 
due modi differenti di guardare all’etica della cura13. 

Il primo approccio potremmo definirlo “dilemmatico14” nella misura in cui il 

medico può risolvere da solo un caso clinico ricorrendo ai principi e alle regole 

del suo codice deontologico. Il che significa assumere un approccio deontologico 

e individualistico della cura in cui un soggetto, nella nostra relazione un medico, 

prende in carico nell’adempimento di un suo dovere professionale il bisogno 
primario, vorrei dire materiale, di cura dell’Altro.  

Ad un approccio dilemmatico si oppone un significato “solidaristico” della cura 

che non si limita alla cura dell’Altro, ma a riconoscere, attraverso l’ascolto del 

paziente, che la nostra vulnerabilità dipende da qualcosa che è al di fuori di noi e 

che coinvolge la particolarità della fattispecie e il contesto in cui essa si inserisce15. 

Questo secondo modo di guardare la cura consente - in un orizzonte di continuità 

 
Milano 2003 e, da ultimo, P. Ricoeur, Percorsi del riconoscimento. Tre studi, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2005. 
10 Sul punto P. Ricoeur, Sé come un altro, ed. it. a cura di D. Iannotta, Jaca Book, Milano 1993; 

M. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, il Mulino, Bologna 2002. 
11 Si veda J.C. Tronto, Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura, ed. it. a cura 

di A. Facchi, Diabasis, Reggio Emilia 2006, pp. 115 ss. 
12 Si rinvia a C. Gilligan, Con voce di donna. Etica e formazione della personalità (1982), Milano, 

Feltrinelli, 1987; N. Noddings, Caring. A Feminist Approach to Ethics and Moral Education, 

Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1984; A. Baier, Moral Prejudices, Cambridge 

Mass., Harvard University Press, 1995; V. Held, Etica femminista, Milano, Feltrinelli, 1997.  
13 Per un approfondimento sulla distinzione si rinvia a C. Botti, Prospettive femministe. Morale, 

bioetica e vita quotidiana, Milano, Mimesis, 2014. 
14 I termini “dilemmatico” e “solidaristico”, presi in prestito dalla teoria di Gracia, sono da me 

applicati per identificare i due approcci all’etica della cura e rendere maggiormente visibile la 

similitudine con le due modalità di ragionamento giuridico delineate più avanti nel testo. 
15 In questo secondo senso di intendere la cura si rimanda a C. Gilligan, La virtù della resistenza, 

Bergamo, Moretti &Vitali, 2014. 
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narrativa tra la vulnerabilità del medico e quella del paziente - di aprire spazi alla 
comprensione di storie, emozioni, dolori altrimenti sopiti.  

Ebbene la distinzione appena emersa, che ai più potrebbe sembrare di mera 

epistemologia, si ritrova nella pratica clinica quando si tratta di dare una risposta 

alla persona che chiede di lasciarsi morire o di essere agevolata nella morte.  

Sicché la soluzione non può risiedere, sic et simpliciter, nella messa a 

disposizione di un farmaco letale, quanto nel sostegno che consenta di affrontare 
il dolore e la sofferenza in un’ottica di riconoscimento e cura dei bisogni 

dell’Altro. 

Il malato terminale, ad esempio in condizioni comatose, può forse essere visto 

come colui che prova, tenta disperatamente, con tutte le sue forze, di offrire un 

segno che necessita di un Altro, un destinatario che non si limiti a ricevere quel 

messaggio ma che si impegni e si preoccupi di ascoltarlo. Solo attraverso questa 

operazione, ciò che sembrava indicibile, incomunicabile diviene esigenza di 
ascolto che attribuisce dignità al segno. Ciò che inizialmente sembrava solo 

l’adempimento di un dovere professionale di cura del paziente diviene invece un 

‘prendersi cura’16. L’esigenza del ‘prendersi cura’ suggerisce di non fermarsi 

nell’adempimento di un proprio dovere professionale, ma di coltivare la 

comprensione di ciò che solo in apparenza sembra non intellegibile, mostrandosi 

aperti al variegato e polisemico linguaggio che valica l’esistenza umana.  

Nasceva così l’esigenza di decifrare il legame tra medico e paziente non più alla 
luce di un rapporto di dipendenza basato sull’adempimento delle leges artis 
(linguaggio dei doveri) ma di alleanza dialogica legittimata stavolta sul piano del 

linguaggio dei diritti. 

Tuttavia, oggi si è costretti a fare i conti con una trasformazione della medicina 

e più propriamente del ruolo del medico. Il progresso scientifico e tecnologico ha 

fatto della medicina una scienza fortemente specializzata nella quale il medico è il 
burocrate e non più colui che trae dalla comunicazione con il paziente il legame, 

la relazione di efficacia clinica. Il paziente non è un corpo da curare, ma è un 

essere umano fatto di pensieri, sofferenze, relazioni affettive e sociali, il compito 

del medico, quindi, è di tutelare il profilo umano e non solo fisico della persona.  

Instaurare un rapporto di fiducia e di ascolto con il paziente significa 

comprendere la devozione del medico da un lato, e la complessità del paziente 

dall’altro, in modo da recuperare quel carattere relazionale che oggi è andato 
perduto. L’allontanamento in cui il medico si trova ad operare è condizionato 

dalla managerialità17 con cui oggi si guarda alla medicina condizionata 

 
16 Per un approfondimento sulla tematica del passaggio dal linguaggio dei doveri a quello dei 

diritti cfr. L’argomentazione del giudizio bioetico. Teorie a confronto, C. Viafora, S. Mocellin (a 

cura di), Franco Angeli, Milano 2006. 
17 Accanto alla figura manageriale del medico oggi si assiste anche a nuovi modelli di giustizia 

manageriale.  Sul punto si veda A. Garapon, Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia, 

Cortina Raffaello, Milano 2012. 
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dall’ottemperanza a linee guida, carenza di risorse e rispetto di protocolli tutti 
nella direzione di separazione dall’Altro, dal paziente appunto. 

Ed è qui che la complessità deontologica, data dall’incessante progresso 

scientifico, necessariamente allarga il linguaggio dei diritti, innestatosi fino a quel 

momento su un codice binario diritti/doveri, verso il linguaggio dei principi18 

spostando la riflessione sul terreno dell’argomentazione giuridica nel giudizio 

bioetico. 
Il doppio volto del paradigma della cura trova infatti, un’ampia similitudine 

nella qualificazione del conflitto bioetico. Sul tema esiste un’ampia letteratura19, 

tuttavia mi interessa soffermarmi sui due approcci dilemmatico e problematico, 

che trovano ampio respiro nella riflessione di Diego Gracia. La sua tesi affascina 

in quanto rende visibile come la scelta del punto di vista con cui leggere i conflitti 

bioetici determina diverse modalità di ragionamento pratico. 

Il primo approccio, quello dilemmatico ha come fine la scelta tra due opzioni 
alternative ed escludenti rientrante nel solco di una dimensione tipica del 

ragionamento decisionista che fonda la scelta su una teoria razionale. Il secondo, 

invece, si concentra più sul percorso che sul risultato finale e quindi sul dar conto 

delle ragioni che portano a quella determinata conclusione, in linea con una 

modalità di ragionamento segnatamente deliberativa. 

La teoria decisionista, si fonda sulla possibilità di quantificare sempre i fatti e i 

valori. Quantificandoli è più facile scegliere e quindi decidere. La mente umana 
preferisce lo schema intuitivo, quello che Kahnemann definisce il “pensiero 

veloce” alla complessità di un ragionamento che contiene diverse ragioni da 

contemperare20 e che richiede una forma di pensiero riflessiva e impegnata. Mi 

riferisco a quella modalità di funzionamento del pensiero umano si caratterizza 

come approccio problematico, che al contrario di quello dilemmatico, guarda al 

ragionamento come un procedimento argomentativo e quindi aperto e 
ragionevole21.  

Il problema bioetico costituisce un forte stimolo in quanto sollecita il dialogo 

partecipato dalla relazione medico/paziente attraverso un lavoro di interpretazione 

che rende possibile l’ascolto di un soggetto vulnerabile.  

 
18 È infatti una importante testimonianza di questo passaggio il cd. Belmont Report ossia il 

rapporto conclusivo dei lavori del primo Comitato di Bioetica, la National Commission for the 

protection of human subjects on biomedical and behavioural research che fu stilato tra il 1974 e il 

1978 al fine di fissare i principi etici di base e le linee guida per la protezione dei soggetti umani 

nella sperimentazione. 
19 Si veda,  in particolare D. Canale, Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, 

Laterza, Roma-Bari 2017, con amplia bibliografia correlata. 
20 D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2019. 
21 Searle ha dedicato i suoi studi sull’importanza del concetto di deliberazione che si 

contrappone alla razionalità che mostra la sua finitudine quando non riesce ad analizzare quelle che 

lui chiama “ragioni per l’azione”. Cfr J. Searle, Razones para actuar: una teoria del libre albedrío, 

Nobel, Oviedo, 2000, pp. 67, 145 e ss. 
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I comitati etici hanno proprio la funzione, oltretutto dichiarata apertamente 
nelle Linee Guida del Comitato Nazionale di Bioetica22, di “interlocutori 

socratici” e non quella propria dei giudici che offrono decisioni o soluzioni ad un 

caso. Il livello su cui il giurista-bioetico opera è di matrice ermeneutica nel senso 

che i comitati sono chiamati ad esprimere pareri, mozioni o raccomandazioni 

partendo dalla lettura di un testo che contempli la necessaria coesistenza della 

precomprensione di ciascuno e dell’apertura all’ascolto dell’Altro, in modo da 
consentire una comprensione che sia quanto più vicina alle istanze che 

provengono dalla fattispecie concreta.  

Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica è espressione di come 

l’argomentazione possa effettivamente coltivare un’istanza ermeneutica. Infatti, il 

Comitato ha preferito non rifugiarsi dietro logiche razionali che hanno la risposta 

giusta ad un problema morale, quanto seguire la strada di quel tipo di  razionalità 

che apre al dialogo e alla deliberazione spesso associata all’esperienza soggettiva 
della scelta. Il momento deliberativo ritrova quindi la sua origine non nella 

decisione ma nella mediazione.  

Ed è proprio in questo senso che si può ritrovare una forte similitudine tra il 

giudizio clinico e l’argomentazione giuridica. La particolarità della fattispecie 

concreta richiede una mediazione da parte del medico tra le conoscenze teoriche 

e la scelta che verrà messa in atto. Lo stesso vale sul piano giuridico in quanto il 

metodo deliberativo che si propone ha il pregio di contemperare accanto ai 
principi etici l’esperienza data dalla dimensione concreta. Infatti, gli argomenti 

utilizzati in campo bioetico possono trovare un’ampia giustificazione se la 

dimensione deliberativa ne costituisce l’intelaiatura. 

In quel che segue tenterò di mostrare, utilizzando un caso pratico, come la 

bioetica, sotto la lente dell’etica della cura, possa ritrovare un sostegno che 

conduca alla condivisione e alla relazione con l’Altro grazie ad un approccio 
argomentativo che trovi nella mediazione una soluzione di sintesi che contempli 

principi ed esperienza. 
 

3. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA: QUALE RUOLO NEL 

DIBATTITO GIURIDICO? 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (d’ora in avanti CNB) in linea con il 

proprio compito istituzionale, così come previsto dall’art. 1 delle Linee Guida23, 

nel promuovere una adeguata cultura bioetica nel nostro Paese attraverso la 

redazione di documenti scritti, siano essi pareri, mozioni o risposte, offre la 

 
22 Linee Guida del CNB del 26 febbraio 2015 per la loro consultazione si rinvia al sito 

www.bioetica.governo.it 
23 Cfr. Linee Guida del CNB del 26 febbraio 2015. 
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possibilità di coadiuvare decisioni politiche per mezzo di riflessioni su tematiche 
tra le più controverse nel dibattito bioetico. 

Si tratta di un parere sull’aiuto al suicidio balzato all’onore delle cronache a 

seguito dell’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, la quale è 

intervenuta sulla questione, sollevata dalla Corte d’Assise di Milano24, in merito al 

caso che vede coinvolto come imputato Marco Cappato e alla questione di 

illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale.  
È di questi giorni il comunicato stampa con cui la Corte Costituzionale, stante 

la perdurante inerzia del legislatore, si è espressa ritenendo “non punibile  ai sensi 

dell’art. 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito 

di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita 

da trattamenti di sostegno vitale e affetto da un a patologia irreversibile, fonte di 

sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente 

capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Lungi dal voler commentare 
un comunicato e restando in attesa della pubblicazione della sentenza, mi 

interessa soffermarmi sulla seconda parte del testo in cui la Corte ribadendo 

(come aveva già fatto nella precedente ordinanza) il monito alle Camere ad 

intervenire, responsabilizza il medico curante, il giudice, il comitato etico 

competente – si potrà procedere infatti solo in “una struttura pubblica del SSN” – 

chiamati a decidere caso per caso sul se ricorrono le condizioni sopra delineate e 

siano assicurate le dovute garanzie “per evitare rischi di abuso nei confronti di 
persone specialmente vulnerabili”. 

Il punto di partenza del parere è stimolante perché mi aiuterà a ricostruire la 

circolarità dell’argomentazione giuridica che trova il punto di chiusura nel 

momento deliberativo e a validare la dimensione solidaristica dell’etica della cura 

che pare trapelare anche dall’ultimo comunicato della Consulta. 

Il CNB affronta la delicata questione bioetica “…con la consapevolezza di 
rilevare posizioni difformi sia all’interno dello stesso Comitato, sia nella società”. 

La pluralità di opinioni diviene la premessa del ragionamento svolto dal CNB. È 

lo stesso Presidente che nella Presentazione non si esime dal ribadire l’importanza 

della diversità di opinioni la cui definizione è finanche auspicata dall’art. 13 delle 

Linee Guida in merito alla stesura dei pareri, predisponendo che essi “siano 

costituiti anzitutto da una parte descrittiva dello status quaestionis. Nella parte 

valutativa, quando emergono orientamenti divergenti, dovrà essere dato conto, in 
forma aperta e compatibile con l’economia del documento, della pluralità degli 

 
24 Si tratta dell’ordinanza della Corte Costituzionale del 14 febbraio 2018 con la quale si rinviava 

la decisione sulla costituzionalità della norma penale all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, in 

modo da consentire al Parlamento “ogni opportuna riflessione e iniziativa”. La Corte 

Costituzionale,  considerando la permanente inattività del legislatore, si è recentemente espressa per 

ora soltanto con un comunicato stampa del 25 settembre 2019 in favore della illegittimità 

costituzionale dell’art. 580 cp., Trattandosi come detto di un comunicato, è doveroso attendere la 

motivazione per poter argomentare nel merito. 
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argomenti e delle posizioni emerse”. È indubbio, infatti, che il caso - sulla scia 
delle suddette premesse - sia servito ad esaltare la funzione dei Comitati, in specie 

del CNB, di incentivare e favorire una cultura bioetica che nasce a partire da una 

difference of opinion25.  

Nel parere si raffrontano tre diverse opinioni. La prima posizione è di coloro 

che sono contrari alla legittimazione, sia etica che giuridica, del suicidio 

medicalmente assistito in nome di una difesa assoluta della vita umana come 
principio  fondamentale in bioetica. Altri membri del CNB sono invece favorevoli 

- sia sul piano morale che giuridico - alla legalizzazione del suicidio medicalmente 

assistito “sul presupposto che il valore della tutela della vita vada bilanciato” con 

“l’autodeterminazione del paziente e la dignità della persona”. 

Infine, si attesta la posizione di coloro che non ritengono una “immediata 

traducibilità” della questione “dall’ambito morale a quello giuridico” e che 

pertanto, evidenziano i rischi imminenti a cui si incorrerebbe sia in caso di 
depenalizzazione che viceversa nel caso di legalizzazione del suicidio 

medicalmente assistito.  

La pluralità di opinioni non è sinonimo di una mancata espressione di un’idea 

consolidata ma risulta proprio la manifestazione di quell’approccio che per l’etica 

della cura ho definito solidaristico o meglio sul piano argomentativo problematico, 

mai dilemmatico. Non si tratta per il CNB di prendere una posizione netta da una 

parte o dall’altra ma in ossequio al suo ruolo istituzionale, quale animatore di un 
dibattito, di dar conto della complessità di una questione, problematizzandola.  

Pertanto, il pluralismo di opinioni non deve essere visto come un segnale di 

debolezza ma al contrario come un’idea di civiltà che consenta anche a chi non ha 

competenze specifiche di comprenderne il significato più profondo delle varie 

posizioni per una scelta consapevole e responsabile.  

Come rigorosamente precisato dal CNB nel parere, la diversità di opinioni 
costituisce uno stimolo alla riflessione profonda su tematiche alle quali non è 

possibile offrire risposte monosemiche. 

L’asserito intento legittima il ruolo dei comitati etici non solo come punto di 

partenza per un dibattito democratico ma anche come necessità di una 

partecipazione sociale. 

Nel parere chiaramente si legge: “..di fronte alla richiesta di essere aiutati a morire, 

l’approccio che ispira l’etica dell’accompagnamento nel morire è quello 
dell’ascolto, dell’interpretazione della richiesta: ad ogni soggetto che, in condizioni 

di particolare vulnerabilità fisica e psichica, manifesti la volontà di morire, deve 

essere dedicato un ascolto particolare, perché il medico possa comprendere cosa 

significhi la sua richiesta”. 

 
25 F. H. Van Eemeren, R. Grootendorst, Una teoria sistematica dell’argomentazione. Un 

approccio pragma-dialettico, Mimesis, Milano 2008. 
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Vi sono per il CNB dei requisiti da cui non si può prescindere affinchè la 
richiesta di aiuto al suicidio sia legittima. La richiesta deve essere “informata, 

consapevole e libera”. Ed è proprio in questo preciso momento che si attiva 

quell’incontro, quel legame relazionale tra medico, paziente: vi è una richiesta a 

cui deve conseguire un “ascolto particolare”. La decisione di prestare assistenza 

medicalizzata al suicidio, nel rispetto dei criteri stabiliti, non deve essere un 

automatismo ma deve sempre essere presa pensando alla persona che la chiede e 
alla situazione specifica, quel segno necessita sempre di una interpretazione. Ciò 

implica per il CNB che qualora l’aiuto al suicidio venisse legalizzato, la sua 

attuazione nella pratica potrà aversi solo nei casi di “concordanza” tra la volontà 

del paziente e quella del medico disposto ad assecondarlo.  È proprio nella 

“concordanza” che risiede il significato più profondo della mediazione quale 

metodo della ragione pratica da utilizzare come cornice per la giustificazione di un 

caso bioetico.       
IL CNB dà conto però anche del rischio imminente di una legalizzazione 

dell’aiuto al suicidio ovvero quella del ‘pendio scivoloso’ ossia far rientrare casi 

che normalmente non vi rientrerebbero con una forte estensione 

dell’applicazione normativa. E che quindi il rischio di un ampliamento 

considerevole dei soggetti coinvolti, sia da monito per il Parlamento nel voler 

porre dei freni ovvero delle condizioni stringenti per l’ammissibilità dell’assistenza 

al suicidio. 
Il Comitato, nonostante vi siano diverse posizioni, “è pervenuto alla 

formulazione di alcune raccomandazioni condivise, auspicando innanzi tutto che 

in qualunque sede avvenga – ivi compresa quella parlamentare – il dibattito 

sull’aiuto medicalizzato al suicidio si sviluppi nel pieno rispetto di tutte le opinioni 

al riguardo, ma anche con la dovuta attenzione alle problematiche morali, 

deontologiche e giuridiche costituzionali che esso solleva e col dovuto 
approfondimento che esige una tematica così lacerante per la coscienza umana”. 

Dopo aver riflettuto sulle ragioni che hanno spinto il CNB ad esprimere un 

parere sul suicidio medicalmente assistito, resta da chiedersi qual è il ruolo attuale 

dei Comitati e/o quali responsabilità potrebbero ricoprire in futuro considerando 

il rapido progresso scientifico e tecnologico. 

«Un comitato di bioetica è un comitato che sistematicamente e con continuità 

affronta le dimensioni etiche connesse (a) alle scienze sanitarie, (b) alle scienze 
della vita e (c) alle nuove politiche sanitarie. L’espressione “comitato di bioetica” 

indica semplicemente che un gruppo di persone – un presidente e dei membri – 

si riuniscono per discutere di questioni che non solo semplicemente fattuali, ma 

profondamente normative. […] Sebbene in origine i comitati di bioetica siano stati 

istituiti per consigliare la comunità medica e i professionisti della salute su come 

affrontare alcune specifiche controversie morali, oggi ai comitati etici si richiede di 

offrire la loro consulenza anche a policy makers, politici e legislatori». Si tratta 
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della definizione generale di ‘comitato di bioetica’ proposta dall’UNESCO26 dalla 
quale si evince l’ampia forbice di competenze e funzioni che li caratterizza.  

I comitati etici sono nati da un lato, per sopperire ad un’esigenza di ricerca e 

valutazione delle pratiche mediche e dall’altro per promuovere una cultura 

bioetica. La loro composizione multidisciplinare è di fatto in linea con l’idea di 

incentivare il dialogo pubblico su tematiche a cui, per loro natura, non è possibile 

dare una risposta univoca. Il tessuto multidisciplinare dei comitati è utile in quanto 
offre la possibilità di esprimere opinioni diverse che hanno l’occasione, attraverso 

il dialogo, di nutrire un percorso dialettico la cui sintesi potrà contemperare le 

diverse istanze. 

L’esigenza di offrire un sostegno alla pratica clinica deve però fare i conti con la 

natura non vincolante e collegiale degli atti deliberati dai Comitati27. Tale 

circostanza unita all’assenza di un quadro normativo specifico che ne disciplini il 

funzionamento ha reso di fatto difficile raggiungere quel contemperamento tanto 
proclamato. Ed è forse proprio questo continuo essere sollecitati da una pluralità 

di istanze sempre diverse, uniche e particolari che rende difficile imbrigliare l’etica 

clinica nelle strette maglie di protocolli e linee guida che renderebbero ancora più 

difficile una scelta ponderata da parte dei Comitati per la particolarità dei casi che 

non lo consente.  

 

4. UNA PROPOSTA DI SINTESI 

La riflessione bioetica nasce certamente da una base teorica che, come si è 

visto, la letteratura categorizza e distingue in due opposte elaborazioni dell’etica 

della cura che ho definito per chiarezza espositiva: “dilemmatica” o “solidaristica”. 

Se ciò è innegabile, parimenti lo è il fatto che l’esperienza bioetica si legittima 
anche e forse soprattutto sul piano della dimensione pratica28. La riflessione 

bioetica è infatti fortemente stimolata da istanze concrete di legittimazione dei 

diritti. Si tratta di dare attuazione pratica alle categorie con cui ragioniamo in 
 

26 Tra il 2005 e il 2010 l’UNESCO ha emanato una serie di rilevanti documenti sui comitati di 

bioetica. La definizione di cui al testo è tratta dal documento del 2005 Establishing Bioethics 

Commitees, p. 12. Tali documenti sono disponibili alla pagina web dell’Unesco: www.unesco.org 
27 Si distingue tra gli atti provenienti da Comitati etici per la pratica clinica dagli atti provenienti 

dai Comitati per la sperimentazione che invece sono vincolanti. Per un approfondimento si rinvia al 

documento ufficiale del Comitato Nazionale di Bioetica del 31 marzo 2017 “I comitati per l’etica 

nella clinica”. 
28 L’esigenza da cui è nata la bioetica non è solo teorica ma anche pratica. Sul punto si veda A. 

Jonsen, S. Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, Berkeley, University 

of California Press, 1988; A. Jonsen, The Birth of Bioethics, Oxford University Press, Oxford 1998; 

H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990; Id., 

Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio responsabilità, Einaudi, Torino  1995; e J. 

Habermas, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, Einaudi, Torino 2002.   
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modo che non restino principi e valori ben scritti sui libri di bioetica ma trovino 
concretizzazione nell’esperienza particolare di ogni singolo individuo.  

Il rischio è di cadere in una mera classificazione di principi29 da applicare in 

bioetica senza spiegare come debba avvenire una loro effettiva concretizzazione. 

Basti pensare che gli stessi principi enucleati da Beauchamp e Childress definiti 

come regole specifiche per l’azione non hanno trovato una specificazione 

concreta della loro attuazione.  
L’argomentazione giuridica nel giudizio bioetico risulta, quindi, fondativa 

perché consente di dar conto di certe forme relazionali senza ricadere nella più 

bieca astrattezza. Mi spiego meglio, se si guarda alle istanze liberali si rischia di 

dare spazio alla tutela della libertà di scelta (o alla sua negazione tout court) 
prescindendo dall’aspetto individuale e dalla costruzione di una relazione con 

l’Altro sul piano dell’esperienza umana. 

Ad esempio, nel nostro caso, si potrà discutere a favore o contro la scelta di 
lasciarsi morire nella consapevolezza che il confronto rischia di restare un mero 

scambio di idee improduttivo di effetti sul piano dell’agire. Sarà necessario 

comprendere, caso per caso, che tipo di scelta è stata fatta, se ad esempio si tratta 

di una scelta autonoma del paziente o se essa è il frutto di una relazione con il 

medico, ma ancora si tratterà di comprendere da chi proviene quella determinata 

volontà: un soggetto capace di agire, un minore, una persona con disabilità?  

La prospettiva argomentativa si colloca quindi, su uno sfondo che rifugge un 
approccio dilemmatico ove tutto viene ridotto ad un aut aut, ma si fa partecipe di 

risollevare dall’astrattezza quelle istanze che chiedono di essere ascoltate e 

comprese. L’idea è di “richiamare il valore della responsabilità, dell’attenzione, 

della sollecitudine e della cura nella gestione dei rapporti, o l’importanza del far 

vivere le relazioni e del ridescrivere le situazioni, affinché le dimensioni della 

scelta e della fioritura di ciascuno siano agibili e i compromessi necessari siano 
trovati – come dicono le ragazze di Gilligan – senza che nessuno sia lasciato solo, 

ovverosia con attenzione alla sofferenza di tutti, anche se questo non vuole dire 

senza sofferenze30”. 

E allora, a mio giudizio, scomodare l’attività ermeneutica può essere un’attività 

feconda che consenta di leggere il “prendersi cura” come una possibilità di aprire 

all’ascolto e alla comprensione di ciò che in un primo avvicinarsi all’Altro 

sembrava non evidente.  
In questo contesto problematico, ho l’impressione, che l’ermeneutica possa 

dare un contributo non indifferente per le sue radici costitutive sul piano filosofico 

e per i suoi risvolti sul terreno della teoria dell’argomentazione giuridica. In 

 
29 Si è parlato di tassonomia dei casi in A. Jonsen, S. Toulmin, The Abuse of Casuistry, cit. 
30 C. Botti, Vulnerabilità, relazioni e cura. Ripensare la bioetica, in Etica&Politica, XVIII, 2016, 

3, pp. 33-57, spec. p. 51. 



321  Vulnerabilità e cura. Argomentare in bioetica 

 
 

particolare penso alla dimensione pratica dell’interpretazione31 che le consente di 
non indugiare nella sua finitudine ma nel guardare attraverso la comprensione 

all’esperienza contestuale. Accanto alla dimensione pratica prende posto la 

fecondità del dialogo tra testo ed interprete che si proietta distintamente nella 

relazione dialettica tra medico e paziente. 

L’ermeneutica come approccio dialogico corrobora l’idea del diritto, che 

abbiamo visto insita anche nella cura, come impresa cooperativa, la cui unione 
nella relazione si fonda su un eguale rispetto delle autonomie e delle 

responsabilità e dunque nella pratica sociale educata problematicamente 

all’ascolto dell’Altro. 

La problematica etico-normativa, propria della bioetica, si situa sul piano del 

come argomentare rispetto alla volontà di porre fine alla propria esistenza in 

situazioni e contesti particolari. Quando il livello di argomentazione poggia sul 

come argomentare esso non è deputato all’intuizione, allo schema del ‘pensiero 
veloce’, ma confida in una costruzione - che sia il frutto di una relazione - del 

percorso decisionale condiviso.  

Credo che, la soluzione proposta da Gracia a cui adesivamente aderisco, sia 

una strada da perseguire. La possibilità risiede in una ragionevole sintesi tra il 

linguaggio dei principi e il piano dell’esperienza. I principi sono solo degli 

‘abbozzi’ (prima facie) che da soli non sono sufficienti, per questo necessitano un 

non arrestarsi al momento della mera adesione ai principi, ma nell’includere 
come momento essenziale la valutazione delle conseguenze, la 

problematizzazione del caso. La particolare connotazione dei principi come 

schemi primordiali dipende secondo Gracia dalla natura del funzionamento del 

pensiero umano che più facilmente procede per ipotesi alle quali non ci si può 

fermare ma che necessitano di essere verificate alla luce dell’esperienza. Gracia 

definisce il suo modello di argomentazione: “principialismo responsabile” nella 
misura in cui accanto ad una tassonomia dei principi vi sia necessariamente una 

verifica pratica di quei principi che consenta una fusione tra “l’istanza universale 
orientata all’inclusione di tutti gli uomini all’interno della ‘comunità ideale di 

comunicazione’ tipica di una fondazione trascendentale dell’etica che va da Kant a 

Habermas, con l’istanza particolare orientata al compimento di tutto l’uomo (alla 

felicità, in termini aristotelici) tipica di una fondazione finalistica dell’etica32”. 
 

 
31 F. Viola, G. Zaccaria, Le ragioni del diritto, il Mulino, Bologna 2003; F. Viola, Il diritto come 

pratica sociale, Jaca Book, Milano 1990, nonché F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione. 

Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari 2000, inoltre E. Pariotti, La 

comunità interpretativa del diritto, Giappichelli, Torino 2000.  
32 C. Viafora, S. Mocellin (a cura di), L’argomentazione del giudizio bioetico, cit. p. 37. 


