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Un utile strumento di consultazione online 

IL GLOSSARIO DI BIOETICA 
PER CAPIRE SECONDO RAGIONE 

di Carlo Bellieni* 

E’ online, e verrà presentato in questi giorni 

in versione più approfondita e completa per le 
Edizioni Paoline con il titolo “Abc della bioetica”, il 
glossario ragionato di bioetica che propongo alla 
lettura e all’uso quotidiano all’indirizzo: 
http://glossario.webnode.it/ Ma un “glossario 
ragionato di bioetica” online, che senso ha?  
Serve a capire che la bioetica non è “vietare” o 
“concedere”, ma ragionare. Per questo chi legge è 
accompagnato a seguire il filo del ragionamento che 
ha portato alla definizione sintetica. Il percorso è in 
tre tappe, dalla descrizione del fatto a come il fatto ci 
tocca profondamente, attraverso lo sforzo a 
considerare tutte le sfaccettature del fatto stesso, 
chiamando le tre tappe rispettivamente “realismo”, 
“ragione” e “sentimento” (ben diverso dal 
sentimentalismo e da tanti altri –ismi di moda). 
Un glossario ragionato di bioetica dà delle definizioni 
sintetiche e interessanti, di cui alcune sono qui a 
seguire:  
Diagnosi prenatale genetica: “Valutazione del 
numero e tipo dei cromosomi di un embrione o di un 
feto, che può essere «diretta» (con un prelievo di 
tessuti fetali) o «indiretta» (ormoni materni, esame 
ecografico mirato), e non è eticamente neutra, dato 
che  il solo farla  mette nelle condizioni di aprire a 
scelte sulla vita o la morte fetale”.
Embrione: Dal greco "en-brion", cioè "fiorisco 
dentro", è l'essere umano dal concepimento fino a 2 
mesi di gestazione, che già ha una appartenenza 
sessuale, che ha un DNA diverso da quello dei 
genitori, di cui porta solo una traccia . 
Eutanasia: "Morte dolce", che ha finito 
coll'indicare il "dare la morte ad un soggetto con 
prognosi infausta", anche se non è  detto che "morte 
rapida" sia sinonimo di "morte dignitosa": si può 
intendere infatti come "morte dolce" la morte 
vissuta con coraggio e in compagnia dei cari; il 
dare la morte è un atto dirompente per il corpo 
sociale, a differenza della sospensione delle cure 
inutili da cui deve essere distinta. 
Famiglia: “Insieme stabile di persone con finalità 
di sostegno del più debole, che ha come dato 
fondativo la generazione e cura di figli; la sua 

natura di difesa del figlio mostra che il fulcro sia 
costituito da due individui di sesso diverso uniti in 
maniera stabile“ 
La bioetica nasce dal riconoscere la realtà La ragione 
è approcciare la realtà cercando di non censurare 
nulla, abbracciandola secondo la totalità dei suoi 
fattori. Ma contemporaneamente non dimenticando 
nulla di noi: la nostra storia e i nostri desideri. 
Confrontare storia e desideri con la totalità dei 
fattori di ciò che incontriamo significa conoscerli, 
dunque farne esperienza. L’uso della ragione nella 
conoscenza implica due cose: che non ne censuriamo 
nulla a priori (ragionevolezza), e che addirittura 
siamo disposti a cambiare qualsiasi opinione che ci 
siamo pre-formata, se la realtà del fatto che 
affrontiamo lo impone (realismo). E, terza premessa, 
che la realtà ci interessi davvero: senza interesse ogni 
giudizio etico è formale e superficiale, dunque 
artefatto. Certi giudizi etici dipendono da pregiudizi 
legati al vissuto personale Le reazioni affettive ad un 
evento avverso hanno anch’esse bisogno della 
mediazione della ragione per organizzarsi e 
sbocciare. Non sono immediatamente sviluppate 
dall’evento che le produce. Perdendo la capacità di 
ragionare, subentra un meccanismo che potremmo 
definire sottocorticale, cioè stereotipato, che talora 
sfocia in patologia, in pensiero catastrofico, che così 
tanto imbibisce la nostra società. L’ipotesi che io 
sollevo, è che alla base di tanti fenomeni etici 
“nuovi”, come suicidio assistito, liberalizzazione della 
droga, aborto facile, ci sia una mentalità negativa 
personale, che diventa una patologia sociale: una 
paura e una negazione del reale di alcune persone, 
che contagia la visione del reale della popolazione, la 
rende pessimista e nichilista, tanto da preferire la 
morte ad affrontare la realtà. Invito perciò chiunque 
a seguire il percorso di questo glossario, e anche a 
criticarlo, se vuole; ma insieme facciamo uso della 
ragione per non essere preda dei pregiudizi o degli 
slogan, che non fanno bene a nessuno. 
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