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Libertà di coscienza ed etica medica 
 
 
ROMA, domenica, 15 aprile 2007 (Zenit.org).- Pubblichiamo di seguito per la rubrica di Bioetica 
l’intervento della dottoressa Claudia Navarini, docente presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum.  

“Ciò che i dibattiti sulla libertà di coscienza, sull’eutanasia, sulle cellule staminali e 
sull’evoluzione hanno in comune è la collisione fra una visione della vita religiosamente ispirata 
e l’ordinamento dello stato”.  
 
Lo afferma John C. Green, membro del centro di ricerca americano Pew Forum on Religion and 
Public Health. Negli ultimi anni, infatti, si registra un incremento deciso dei dilemmi etici 
riguardanti il tema del rifiuto dei trattamenti sanitari, e più precisamente l’equilibrio fra la 
volontà del paziente nel richiedere o nel rifiutare interventi medici e la volontà dell’operatore 
sanitario nel somministrare, non somministrare o sospendere i trattamenti in questione (cfr. R. 
Stein, A Medical Crisis of Conscinece. Faith Driver Some To Refuse Patients Medictin or Care, 
“The Washington Post”, 16 luglio 2006).  
 
In altri termini: deve prevalere il diritto del paziente a vedere rispettate le sue volontà (ad 
esempio sul mantenimento in vita a determinate condizioni) - indipendentemente dalle 
posizioni morali o religiose del medico – oppure bisogna garantire ai sanitari una piena libertà 
di coscienza nell’assecondare o meno le richieste del paziente?  
 
L’opinione pubblica americana, invero sorprendentemente, è divisa sul punto: c’è chi sostiene 
la posizione secondo cui “il paziente viene prima di tutto” – obbligando il medico a prestare la 
propria opera in favore di ogni cura non illegale richiesta dal malato – e chi invece afferma che 
“la propria coscienza viene prima di tutto”, e che dunque deve essere possibile per qualsiasi 
operatore sanitario sottrarsi senza penalizzazioni o discriminazioni di sorta a pratiche che 
vanno contro i suoi valori personali.  
 
Nel dibattito americano emerge tuttavia un errore di fondo, che spesso investe entrambe le 
posizioni, ovvero l’idea della coscienza personale come di un luogo meramente soggettivo 
in cui l’individuo crea autonomamente i valori – prendendoli eventualmente dalla tradizione 
religiosa di appartenenza – , e si trova poi ad affrontare il grave problema del conflitto con 
coloro che, nell’intimo della loro coscienza, hanno stabilito differenti gerarchie valoriali.  
 
I due fronti del dibattito, dunque, riguardano quasi esclusivamente gli spazi di autorità di 
questa coscienza, oscillando fra il soggettivismo etico-religioso e il costruttivismo ideologico o il 
formalismo dogmatista.  
 
Di tenore non molto differente è stato il commento del filosofo Galimberti al termine dei lavori 
dell’ultima assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita, che riguardava per 
l’appunto il ruolo della coscienza. In un suo articolo apparso sul quotidiano “Repubblica” (26 
febbraio 2007), Galimberti osservava: “Ma cos’è questa “coscienza”? E’ la dittatura del 
principio della soggettività che non si fa carico di alcuna responsabilità collettiva e tanto meno 
delle conseguenze che ne derivano”.  
 
Opportunamente Raffaele Iannuzzi, sul sito della Fondazione Magna Carta, spiega le 
conseguenze del pensiero di Galimberti: “o la coscienza, anche in politica, si adegua ai criteri 
dell’ordine sociale ed istituzionale, questo sì oggettivo ed insindacabile (giacobinismo allo stato 
puro), oppure si auto-confina nel “ghetto della soggettività” (…)” (R. Iannuzzi, L’umanesimo 
religioso di Benedetto XVI. Riflessioni sulla coscienza cristiana, 27 febbraio 2007).  
 
Non ogni critica al “soggettivismo della coscienza”, pertanto, conduce all’adeguamento 
dell’intelletto alla realtà. L’atteggiamento ideologico, di stampo statalista o liberale, nega 
valore al giudizio della coscienza tout court, creando inevitabilmente nuovi e più pesanti abusi 
ai danni del corpo sociale. Osserva ancora Iannuzzi: “per evitare il soggettivismo, si ripiomba 
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nel costruttivismo artificioso ed ideologico, bypassando totalmente la natura dell’uomo e la 
ricerca della verità, l’unico fine della filosofia dalle sue origini. A questo punto, la verità viene 
dettata dal più forte e da chi controlla la società e le istituzioni. E, in questo paese, le 
conseguenze garantirebbero lo status quo prodotto dal potere dei soliti noti. Questo sì contro 
la libertà dei soggetti liberi, anche “postmodernamente” liberi” (ibidem).  
 
Il recente discorso del Santo Padre alla citata assemblea della Pontificia Accademia per la Vita 
ha fornito importanti spunti per approfondire il tema, offrendo due cruciali precisazioni. In 
primo luogo, il papa riprende la dottrina tradizionale della Chiesa sulla coscienza: se da un lato 
il giudizio di coscienza vincola l’agire morale dell’uomo, dall’altro è necessario che la stessa 
coscienza sia rettamente formata.  
 
Come spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre 
una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire” (n. 1776). Si tratta della 
legge morale naturale, che sgorga dalla contemplazione della natura umana e in generale 
dell’ordine naturale o verità dell’essere, accessibili all’uomo grazie all’intrinseca intelligibilità del 
reale.  
 
Afferma Benedetto xvi: “la formazione di una coscienza vera, perché fondata sulla verità, e 
retta, perché determinata a seguirne i dettami, senza contraddizioni, senza tradimenti e senza 
compromessi, è oggi un’impresa difficile e delicata, ma imprescindibile” (Udienza ai 
partecipanti all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita, 24 febbraio 2007).  
 
E il Santo Padre continua considerando i motivi che oggi rendono ardua la formazione della 
coscienza: “è un’impresa ostacolata, purtroppo, da diversi fattori. Anzitutto, nell’attuale fase 
della secolarizzazione chiamata post-moderna e segnata da discutibili forme di tolleranza, non 
solo cresce il rifiuto della tradizione cristiana, ma si diffida anche della capacità della ragione di 
percepire la verità, ci si allontana dal gusto della riflessione. Addirittura, secondo alcuni, la 
coscienza individuale, per essere libera, dovrebbe disfarsi sia dei riferimenti alle tradizioni, sia 
di quelli basati sulla ragione. Così la coscienza, che è atto della ragione mirante alla verità delle 
cose, cessa di essere luce e diventa un semplice sfondo su cui la società dei media getta le 
immagini e gli impulsi più contraddittori” (ibidem).  
 
Per questa ragione, e in secondo luogo, il Santo Padre vincola la coscienza non solo alla ricerca 
della verità e del bene – come è ovvio – ma anche, per i cristiani, alle indicazioni del Magistero 
della Chiesa, di cui il credente ha già riconosciuto la verità è il bene, nonché l’autorevolezza 
indiscutibile su temi di fede e di morale. Citando il Concilio Vaticano II, il Santo Padre chiarisce 
come “in ogni cosa temporale, [i laici] devono lasciarsi guidare dalla coscienza cristiana, 
perché nessuna attività umana, nemmeno temporale, può sottrarsi a Dio (Lumen gentium, 
36). Per questa stessa ragione il Concilio esorta i laici credenti ad accogliere "quanto i pastori 
decidono come maestri e capi della Chiesa" e, d’altro canto, raccomanda che i pastori 
riconoscano e promuovano la dignità e responsabilità dei laici nella Chiesa” (ibidem).  
 
Nelle questioni bioetiche la necessità dell’adesione personale della coscienza alla verità 
oggettiva (che è conoscibile, innanzitutto, attraverso la ragione e che dunque non vale 
unicamente per i cattolici) diventa un elemento di assoluto primo piano. Su temi come l’aborto, 
la contraccezione, la procreazione, l’eutanasia, il testamento biologico, la ricerca scientifica è 
fondamentale continuare una riflessione onesta e realmente illuminata, che recuperi senza 
cedimenti i principi essenziali dell’agire morale.  
 
Senza tale meticoloso e instancabile impegno, il rischio di fraintendimenti e confusioni 
(terminologiche e concettuali) è sempre in agguato. Nel convegno internazionale appena 
celebrato sul tema del testamento biologico, ad esempio, abbiamo udito parole solo 
apparentemente rassicuranti. Il presidente della Commissione Igiene e Sanità Ignazio Marino, 
auspicando una legge che riconosca valore giuridico al testamento biologico, ha affermato che 
“questa legge non si occupa né di eutanasia né di suicidio assistito. Probabilmente verrà 
indicato con chiarezza che queste due pratiche rimangono per il Parlamento italiano un reato e 
nello stesso verrà indicato che tutti i pazienti devono avere la garanzia dell’assistenza in 
qualsiasi fase della malattia. Poi all'interno di questa cornice ognuno dovrebbe essere libero, 
come dice la Costituzione, di scegliere quali terapie accettare e quali rifiutare”.  
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In realtà, non può sfuggire come una simile affermazione implichi, con ogni evidenza, 
un’indebita distinzione fra eutanasia cosiddetta “attiva” ed eutanasia passiva o omissiva. Lo 
stesso Marino ha sostenuto quanto risulti aberrante, ai suoi occhi, somministrare al paziente 
un’iniezione letale per provocarne la morte. Eppure, dovrebbe apparire chiaro che sospendere 
– su richiesta del paziente – un trattamento salvavita non sproporzionato – equivale dal punto 
di vista morale all’assecondare la volontà suicidaria del paziente, ovvero a commettere un atto 
eutanasico. 


