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Riassunto
Nel mondo post-moderno dietro la bandiera del pluralismo vi • carenza di fondamenti e
prevalenza di relativismo e nichilismo. In Bioetica si parla di numerose prospettive, tante
quante sono le teorie etiche sottostanti, e il relativismo impera. Secondo gli Autori il
personalismo ontologico, carico della cultura propriamente occidentale, si presta a ben
fondare una Bioetica europea in modo forte, poggiandosi sopra una tradizione filosofica di
tipo sostanzialista e realista, in opposizione alle teorie e alla pratica delle bioetiche deboli,
che caratterizzano il mondo culturale anglosassone e in particolare la cultura nord-americana,
dove si pu˜ ben parlare di una Bioetica nord-americana. Anche nella Medicina, e tanto pi•
nella Psichiatria, oggi siamo davanti ad una situazione che vede una frammentazione del suo
scibile e della sua pratica, con derive etiche che talora possono risolversi in un beneficio del
paziente ridotto se non assente. Ecco perch• si ritiene opportuno fondare una Bioetica europea
sulla persona, piuttosto che sullÕindividuo, nel tetativo di non lasciare intentata la globale
dignitˆ di ciascuno e di tutti nello stesso tempo.
Parole chiave: bioetica, teorie etiche, psichiatria

Abstract
In the post-modern world behind the flag of the pluralism, there is shortage of foundations
and there is the prevalence of relativism and nihilism. In Bioethics there are as many
perspectives as the underlying ethical theories, and relativism reigns. According to the
Authors the ontological personalism, grounded on the typical western culture, can found an
European Bioethics based on a philosophic tradition that is substantial and realistic, in
opposition to the theories and practice of the weak Bioethics, that characterize the cultural
Anglosaxon world and in particular the North-American culture, where it is possible to talk
about a North-American Bioethics. Also in Medicine, and mostly in Psychiatry, today we
face a situation that is charecterized by a division of its knowledge and its practice, with
ethical drifts that sometimes can to turn out in a reducent or absent advantage for the patient.
This is the reason why it is necessary to found an European Bioethics on the person rather
than on the individual, in the attempt to not let the global dignity of each person and at the
same time of all people be unattainable.
Key words: bioethics, ethical theories, psychiatr
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La bioetica si profila come novitˆ e si prospetta come protagonista nello
scenario dellÕuniverso medico e sanitario del terzo millennio, viste le
problematiche soprattutto morali poste allÕattenzione di noi tutti dal
progresso scientifico e tecnologico. Siamo convinti, a differenza di quanto
sostenuto da altri Autori (H. T. Hengelhardt Jr.), che la bioetica sia
unicamente singolare e non plurale, dal momento che non pu˜ esistere che
una veritˆ alla quale dobbiamo tendere. Ci sia concessa una analogia: non
esistono tante medicine, ma la medicina • singolarmente una. Siamo per˜
anche consapevoli che dal punto di vista teorico possono coesistere delle
visioni diversificate di bioetica in relazione alla visione etica di fondo alla
quale si fa riferimento.
Anche nella Medicina, e tanto pi• nella Psichiatria, oggi siamo davanti ad
una situazione che vede una frammentazione del suo scibile e della sua
pratica, in relazione alla prevalenza di un approccio non solo
specialistico, ma addirittura ultraspecialistico. Sopravvive, anche se a
fatica, la Medicina Interna, che ha delle connotazioni caratteristiche: in
particolare la si pu˜ ritenere una scienza basata su una concezione olistica
piuttosto che riduzionistica. Inoltre, fu definita con lungimiranza, nei
primi decenni di questo secolo, dallÕillustre clinico Giacinto Viola,
Òscienza dellÕindividualeÓ, volendo tra le altre cose sottolineare come ogni
paziente, individuo, sia caratterizzato da una singolaritˆ, da una
individualitˆ che lo caratterizzano di per s•. In quel momento storico si
era in piena epoca positivistica e le considerazioni di Viola erano
caratterizzate da un pensiero puramente biologista. Resta il fatto di aver
fissato allora come adesso lÕimportanza della singolaritˆ dellÕindividuo
umano, seppure dal punto di vista biologico.
Anche nella Psichiatria odierna vi sono numerose scuole di pensiero che
non stiamo certo ad elencare. Vogliamo soltanto sottolineare come anche
in questa branca della medicina vi siano delle forti spinte ad un approccio
di tipo olistico, che facciano superare quegli archetipi provvisori e
artificiali che dallÕepistemologia cartesiana in poi hanno veduto una
scissione schizofrenica dellÕuomo in res extensa e res cogitans, rompendo
lÕunitarietˆ antropologica che da sempre aveva caratterizzato lÕuomo nella
sua pi• accreditata visione antropologica.
Alla fine di questo secolo, che pure ha visto progressi immensi della
medicina, ma anche in virt• di questi stessi progressi, le concezioni
filosofiche dellÕuomo sono cambiate, anche in relazione agli sviluppi
dellÕepistemologia (Popper, Kuhn etc.) e dellÕetica (Jaspers, Jonas,
Potter, McIntyre etc.), nonchŽ in relazione agli sviluppi dellÕantropologia
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filosofica (Scheler etc.), che hanno condotto ad una dimensione che viene
definita post-moderna, in cui le certezze illuministiche, positivistiche,
neopositivistiche e scientiste sono state messe in discussione. In questa
situazione di incertezza, imperversa un pensiero debole, che tra le altre
cose si • appropriato del concetto di individuo in modo improprio,
volendo rendere questo un autonomo solipsista nel regno della
soggettivitˆ. Siamo invece convinti che noi tutti abbiamo bisogno di un
pensiero forte e di certezze e che, senza voler mettere in discussione la
soggettivitˆ, • importante conciliarla con quanto di oggettivo si pu˜ dare
da un punto di vista realistico e sostanziale oltre che razionale.
Proprio per tale motivo riteniamo di proporre il superamento
dellÕindividuo con la concezione dellÕessere umano come persona
(persona est rationalis naturae individua substantia), fermo restando che
dal punto di vista puramente scientifico e biologico il medico e lo
scienziato, quando affrontano discorsi che ineriscono al puro dato
biologico non possono definire la persona, ma si debbono necessariamente
fermare alla definizione di individuo. Ma quando un medico ha di fronte a
s• un uomo malato, deve evitare di scindere i dati biologici, se non in un
momento semplicemente osservativo, da quella che • la complessitˆ di
una persona intesa come unitotalitˆ somato-psichica-spirituale, che ha
una sua dignitˆ, un valore di per sŽ, e non soltanto dunque a livello
biologico, ma anche a livello psichico e soprattutto spirituale (la persona •
sostanzialmente e razionalmente libera per definizione, ma caratterizzata
da una libertˆ che la vuole soprattutto responsabile di sŽ e dellÕaltro, in
una dimensione anche trascendente). CÕ• bisogno pertanto di una nuova
mentalitˆ, di una nuova formazione per il medico del nuovo millennio.
Sarˆ necessaria una forte preparazione scientifica, ma sarˆ ineludibile un
ritorno alla formazione umanistica, filosofica in particolare.
Allora per la Medicina ci sentiamo di dover assumere come Bioetica,
quella proposta dal personalismo ontologico, che, fondandosi sulla
persona intesa in senso metafisico, va a cogliere la complessitˆ e
lÕintegralitˆ dellÕessere umano, che invece non colgono ÒaltreÓ bioetiche,
quali quella socioevoluzionista, quella principialista, quella liberale, quella
radicale, quella comunitarista e quella utilitarista.
Il personalismo ontologico, carico di quella cultura propriamente
occidentale, ma con influssi originari caratteristici dellÕoriente, - si pensi
alla cultura dellÕantica Grecia, in particolare ad Aristotele e a Platone, e
del periodo ellenistico, nonch• alla tradizione ebraico-giudaica e quindi
allÕislamismo e quindi ancora alla vera novitˆ del cristianesimo, si presta a
ben fondare una Bioetica europea in modo forte, poggiandosi sopra una
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tradizione filosofica di tipo sostanzialista e realista, in opposizione alle
teorie e alla pratica delle bioetiche deboli che abbiamo appena
menzionato, che caratterizzano il mondo culturale anglosassone e in
particolare la cultura nord-americana, dove si pu˜ ben parlare di una
Bioeticanord-americana.
In conclusione, riteniamo che soprattutto la Psichiatria, proprio per le sue
caratteristiche pratiche e conoscitive, debba aprirsi a quel realismo che
vuole lÕuomo come una unitotalitˆ somato-psichico-spirituale e
confrontarsi con lÕimpostazione personalistica ontologica nel tentativo di
risolvere nel migliore dei modi le problematiche, numerose, a cavallo tra la
clinica e lÕetica.
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