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I TRAPIANTI TRA NOMOS ED ETHOS 
 
La legge su "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e 
di tessuti", approvata dal Senato il 31/3/1999, giunge dopo anni di atte-
sa e di discussione: eppure appare in anticipo sul comune sentire cul-
turale e soprattutto morale. Non si può dimenticare che l’attesa vera la 
vive chi è coinvolto direttamente nel problema o per malattia o per pro-
fessione o per appartenenza ad associazioni che operano nel campo 
della donazione. Ma per gran parte della gente, è arrivata troppo presto. 
Tuttavia impone a tutti un dato evidente: non è più possibile evitare il 
problema. L'articolo 4 dice: "I cittadini sono tenuti a dichiarare la pro-
pria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del pro-
prio corpo successivamente alla morte e sono informati che la mancata 
dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione". 
La legge ribalta il significato del silenzio. Come? 
 
Da parte di qualcuno, è stato detto che si tratta di una legge che uccide 
la libertà personale. Ma qual è il volto della libertà che è uccisa? Il di-
scorso sulla donazione degli organi ha sempre trovato un grosso osta-
colo: il muro dell'indifferenza. La legge lo rimuove; obbliga a porre il 
problema nel momento in cui cambia la non-scelta in una scelta positi-
va. Ciò che viene uccisa, dunque, è la libertà di non scegliere. La liber-
tà che sa che la non- scelta è sempre una scelta, sia pure di segno ne-
gativo. Cos'era il silenzio con cui si rispondeva agli appelli a donare gli 
organi se non una scelta di non-donare? Una scelta non esplicita, che 
spesso si nascondeva dietro il rinvio per non voler pensare al proble-
ma. Tuttavia era una scelta. Il discorso sulla donazione prendeva avvio 
dal tentativo di condurre fuori i soggetti dal-le ambiguità della 
non-scelta, che è poi, a ben badare, rimozione della sofferenza dell'al-
tro. Al di là delle necessarie informazioni sulle modalità tec-niche e 
scientifiche dell'espianto, dell'accertamento della morte cerebrale, 
rimane da compiere un percorso formativo, che consenta di rispondere 
in piena coscienza alla domanda posta dalla legge. Solo questo 
percorso per-metterà di scoprire dentro di noi, in piena libertà, le 
ragioni del sì o del no1. 
 
1. La sofferenza e il silenzio spezzato: perché donare? 
Il percorso inizia per ciascuno di noi con il rendersi conto delle ragioni 
che hanno indotto fino ad ora a rinviare il problema, direi a rimuoverlo.  
 
La prima ragione è la rimozione della sofferenza. Processo in parte 
istintivo, ma anche un portato della nostra cultura, dominata da un'eti-
ca utilitarista. Oggi si tende sempre più a considerare la sofferenza 

                                                        
1  Sull'importanza di percorsi formativi in tutte le complesse tematiche della bioetica. Cfr M. 

VENZA, L'Educazione al confine tra etica e scienza biomedica, E.D.A.S., Messina 1997. 
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come un non senso da cui rifuggire. Eppure la sofferenza interroga 
continuamente colui che soffre, colui che gli sta accanto, alla fine ogni 
uomo. Il dolore è come “il rompersi del guscio che racchiude la vostra 
intelligenza. Come il nocciolo del frutto deve rompersi per esporsi al 
sole, così dovrete conoscere il dolore”2. Là dove l’uomo della gioia rin-
grazia Dio per la vita, per la salute, l'uomo del dolore lancia un grido 
che è un disperato interrogativo: perché?. Che scopo ha tutto questo 
nell'economia dell'universo? E ancora: perché proprio a me?, perché 
non finisce?, perché qualcuno non mi aiuta? Una domanda, il disperato 
Warum (perché?) di Brahms, che ha la potenza di racchiudere in una 
sola parola tanti diversi interrogativi3. Una domanda destinata a non 
trovare una risposta unica, che suturi quella grande ferita che è il dolo-
re dell'uomo.  
 
La seconda ragione è costituita da una domanda, che da sempre l'uo-
mo pone a se stesso. Forse sarebbe meglio dire che pone al suo Dio. 
Pensiamo a Giobbe, che chiede udienza a Dio per protestare la sua in-
nocenza, chiedendogli il perché di una pena che non corrisponde a 
nessuna colpa4. Pensiamo alla domanda sul silenzio di Dio nei campi 
di sterminio che risuona di mille echi ne La notte di E. Wiesel: “Dov'è il 
buon Dio? Dov'è?”5.  
 
La terza ragione riguarda i credenti cristiani. Sembra che anche il Dio 
di Gesù Cristo faccia silenzio per rinviare ai cristiani la domanda sul 
perché del dolore. Da sempre la sofferenza interroga ciascuno di noi 
prima di Dio: interroga la nostra intelligenza perché capisca e trovi ri-
medio. Chiamati in causa, non possiamo sottrarci, non possiamo rifiu-
tarci di rispondere. Occorre riprendere la domanda che il Signore pone 
in Genesi a Caino: “Dov'è A-bele, tuo fratello?”6. La risposta di Caino: 
"Sono forse io il custode di mio fratello?”. Quando si parla di donazio-
ne spuntano interrogativi drammatici: “Perché chiedi il sangue proprio 
a me?, sono tuo fratello?, sono un amico, un figlio? Che obbligo ho di 
dartelo? Perché mi chiedi il mio midollo osseo? Perché, o meglio per 
chi, mi chiedi di sottoscrivere una dichiarazione con cui mi impegno a 
dare, dopo morto, i miei organi?“. La risposta di Caino è giusta in una 
visione individualistica, che vede ogni essere staccato dall'altro, chiu-
so in se stesso. Ciò che manca nella risposta di Caino al Signore Dio è 
"solo l'etica"7. Fiero della sua libertà/autonomia, Caino è chiuso ad 
ogni rapporto con l'altro: è figura non solo di un uomo privato dell'eti-

                                                        
2  C. K. GIBRAN, Il Profeta, trad. it. G. Bona, Guanda, Milano 1980, p. 93.  
3  Cfr su questo le belle pagine di L. PAREYSON, Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 

1995, in particolare il saggio dal titolo  La fìlosojìa e il problema dei male. 
4  Gb, 23, 3-1. 
5  E. WIESEL, La notte, La Nuova Italia., Firenze, 1980, 66. 
6  Gen 4,9. 
7  Cfr E. LEVINAS, Filosofia, giustizia e amore, Morcelliana, Brescia 1997, p. 9. 
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ca, ma anche di quel fraintendimento che anima tanta etica moderna e 
postmoderna, ancorata ad una libertà ristretta nei confini dell'autÒj , 
disponibile ad uscire solo per un patto, che metta in contatto dall'e-
sterno due libertà, ma entrambe chiuse su se stesse. Caino pensa di 
non avere nessun dovere verso Abele, perché non ne è il custode: non 
c'è alcun contratto da rispettare. Tutto era rimasto implicito nell'amore 
che Dio pensava che Caino portasse ad Abele, in quel vincolo racchiu-
so dalla parola “fratello". Ma Caino ha dimenticato l'amore. Che abbia 
ucciso Abele, è addirittura secondario. Forse per condannarlo è basta-
ta la sua non-risposta, la sua indifferenza. 
 
Quarta ragione. Eppure rispondere non basta. Bisogna interrogarsi sui 
mezzi con cui possiamo aiutare l'altro. La domanda che ci viene dai 
malati in attesa di trapianto nasce dalle possibilità nuove che oggi la 
scienza e la tecnica offrono. Una possibilità che proprio per la sua no-
vità suscita speranze, ma anche timori: alla speranza di riportare una 
nuova vittoria sulla morte, si contrappongono paure, incertezze che 
vengono dalla nostra ragione e dal nostro inconscio. Esse si frappon-
gono tra noi e la disponibilità a rispondere alla domanda dell'altro8. Al 
di là di queste paure, che provengono dalla nostra parte irrazionale, sta 
un’altra grande paura che fa leva su domande poste dalla ragione, la 
quale chiede una certezza fondamentale: quando avviene l’espianto 
siamo veramente morti? Domanda che ha due risvolti: uno teorico che 
riguarda l'identificazione della morte cerebrale con la morte della per-
sona; ed uno empirico-pratico circa la certezza garantita dal-le modali-
tà dell'accertamento di morte cerebrale. 
 
2. Per una rilettura della corporeità 
Per superare queste difficoltà, occorre una rilettura della nostra conce-
zione del corpo. Significa andare a fondo nel problema dell'identifica-
zione personale, nocciolo del problema etico ma anche psicologico dei 
trapianti. Significa ridefinire il rapporto tra corpo e persona, tra corpo e 
cervello; ma anche tra il corpo e la morte, tra il corpo che siamo e il 
cadavere che saremo. Il nostro corpo è "un oggetto di proprietà oppure 
un soggetto" degno di rispetto? Dobbiamo collocarlo nel registro dei 
beni disponibili, o nel registro dell'essere? Dobbiamo rileggere il no-
stro corpo come essere tra altri corpi, come dimensione di auto ed ete-
ro relazione, o come un’entità isolata? La risposta impone la revisione 
di due prospettive sul problema della corporeità. 
 
1)  La prospettiva che vede il corpo come un oggetto che l'uomo ha a 

disposizione, presupponendo un dualismo tra corpo e persona: 
una prospettiva che ha come conseguenza etica la possibilità di 

                                                        
8  Cfr S. BETTI-CERLETTI - R. MONDIN, Donare gli organi: una scelta possibile, in Etica dei 

trapianti d'organo, "Atti del Simposio nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani", Monti-
celli Terme (Parma) 20-21 aprile 1991, in particolare le pp. 136-137. 
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disporre del corpo, di manipolarlo, strumentalizzarlo come fosse 
una cosa; 

 
2)  La prospettiva che considera il corpo all'interno dell'unità sostan-

ziale fisico-psichica della persona, non come un bene che abbia-
mo, ma come un essere che siamo, partecipe della dignità della 
persona9. 

 
Alla seconda concezione si può affiancarne un'altra: il corpo come 
l'essere che si colloca tra altri corpi. Se il corpo è persona e la persona 
è relazione, la corporeità è il luogo in cui la relazione tra soggetti si 
concretizza. Dal momento del concepimento, dovuto all'unione di due 
corpi, tutta la parabola dell’esistenza può essere riscritta come uno 
scambio di relazioni tra corpi. La realtà del trapianto offre una possibili-
tà nuova: il momento del morire, che da sempre ha segnato l'interru-
zione irrevocabile di ogni nostra relazione corporea, può essere vissu-
to come possibilità di apertura all'altro. L'identificazione personale non 
sembra messa in crisi da tale possibilità di relazione con l'altro attra-
verso il dono di una parte di sé. Il corpo appare, proprio nel momento 
della cessazione irreversibile della sua vita, riaffermarsi nel suo signi-
ficato più profondo come corpo tra corpi.  
 
Ma perché l'identità personale non venga lesa nella sua dignità, occor-
re che nel trapianto tutto venga iscritto in un registro di gratuità: il re-
gistro che spetta ad una corporeità intesa come essere e non come 
avere. Il crinale di separazione tra la vendita e la donazione degli orga-
ni va ben al di là della separazione tra un'etica laica e un'etica di ispira-
zione religiosa: alla vendita di parti del corpo osta il rispetto della di-
gnità della persona con cui il corpo coincide. Nelle Lezioni di etica -, I. 
Kant scrive: “L'uomo ha il possesso su di sé e non può fare del suo 
corpo ciò che vuole. In quanto parte del proprio sé, è con il corpo che 
l'uomo costituisce una persona. Egli non può trasformare la propria 
persona in una cosa”10. Ciò significa che è impossibile non solo la 
vendita di parti del corpo, ma anche la donazione? Secondo la tesi 
dell'americano M. Lockwood, se il corpo è indisponibile lo è sia per la 
donazione sia per la vendita. Viceversa, se è disponibile per la dona-
zione, ciò vuoi dire che si ha su di esso un diritto di proprietà che lo 
rende disponibile anche alla vendita11. Al fondo della tesi di Lockwood 
rimane una concezione materialistica per cui l'unica parte del corpo al-
la quale “l'identità di una persona è legata in maniera decisiva è il cer-

                                                        
9  Cfr M. MERLEAU PONTY, Il corpo vissuto, trad. it. a cura di F. Fergnani, Il Saggiatore, Mi-

lano 1979; P. PRINI, Il corpo che siamo, SEI, Torino 1991 e V. MELCHIORRE, Corpo e 
persona, Marietti, Marietti, Genova 1991. 

10  I. KANT, Lezioni di etica, trad. it. di A. Guerra, Laterza, Roma-Bari 1984, p. 189. 
11  Cfr M. LOCKW00, La donazione non altruistica di organi in vita, in S. RODOTA (ed.), Que-

stioni di bioetica, Il Saggiatore, Milano 1998, p. 142. 
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vello (e neanche il suo complesso). É del tutto sensato dal punto di vi-
sta filosofico immaginare una società futura in cui le persone conside-
reranno il corpo alla stregua di come oggi considerano le macchine. 
Saranno regolarmente sostituite delle parti (...), si ricorrerà all'acquisto 
periodico di organi di seconda e terza mano ...“12. 
 
È questa la prospettiva futura a cui apre il trapianto d'organi? La pro-
gressiva diffusione di notizie, sia pur rapsodiche, di una mercificazione 
di organi apre prospettive inquietanti. Mentre la cultura della donazione 
procede a passi lenti, la lotta per la vita e per la morte fa sì che tra una 
domanda crescente di organi e un'offerta insufficiente si innesti il 
meccanismo del mercato. La realtà del trapianto rimette in discussione, 
dunque, il nostro rapporto col corpo, imponendoci di scegliere tra con-
siderarlo un oggetto di scambio, oppure parte integrante del nostro es-
sere, qualcosa che siamo e che, come tale, non possiamo vendere, ma 
donare. Vendita e donazione non appaiono, allora, collegate entrambe 
alla disponibilità o indisponibilità del corpo, e quindi possibili o impos-
sibili entrambe. Esse si danno, si iscrivono su registri alternativi, 
dell'essere o dell'avere il corpo. Dalla visione ne-gativa del mercato del 
corpo la nostra disposizione a donare emerge, quasi un gioco di chiaro 
ed oscuro, purificata da ciò che ci lasciava inquieti e perplessi: la reifi-
cazione del corpo, il suo essere considerato come cosa, rimane dalla 
parte dell'ombra, là dove il corpo-cosa è considerato oggetto di scam-
bio. Dall'altra parte, rimane un io-corpo che si dà, in un atto di volontà 
libera, o meglio che si dispone a darsi, e che in quell'atto di disposizio-
ne im-magina e vuole il passaggio tra il corpo che siamo e il corpo che 
non siamo: un passaggio sempre in atto nel nostro continuo vivere e 
morire tra gli altri.  
 
3. Morte del corpo e morte del cervello 
Tuttavia, proprio il momento d'avvio del discorso, la concezione del 
corpo come corpo/soggetto, sembra messa in crisi dal punto cruciale 
di ogni discorso sui trapianti: l'accertamento della morte cerebrale. 
 
Ciò vuol dire che se c'è un accertamento di morte condotto con criteri 
neurologici, secondo quanto prevede la normativa, il soggetto sia o no 
candidato al trapianto, è dichiarato morto. Due sono le ricadute prati-
che: si può staccare la spina, o si può procedere all'espianto. Nell'uno 
e nell'altro caso la fiamma della vita non ci appartiene più: sta a noi de-
cidere se passarla o meno. Se non ci fideremo dell'accertamento di 
morte né dei suoi criteri, rimetteremo alla morte stessa il compito di au-
to-definirsi. Avremo fatto un balzo indietro, ai modi e ai tempi del pas-
sato. Cosa nasconde questa sfiducia nei nuovi criteri per accertare la 
morte? È una paura che possiamo giustificare razionalmente, una pau-

                                                        
12  Ibidem, p. 140. 
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ra per gli esisti, le conseguenze di un uso indiscriminato di tali criteri? 
0 è piuttosto una paura che ci lega al passato impedendo di rimettere 
in discussione i nostri retaggi culturali, e ancora, una paura che ci lega 
al nostro corpo, bene indisponibile, regno indiscusso dell'autÒj, fino 
al punto che preferiamo pensare che la fiamma della vita si spenga con 
il nostro corpo, nel nostro corpo, anziché riaccenderla passandola nel 
corpo dell'altro? Interrogativi inquietanti ai quali siamo chiamati a ri-
spondere, se non siamo ancora convinti delle certezze che la scienza 
ci offre: interrogativi che dobbiamo porci, anche se vogliamo trattener-
ci nel cer-chio delle nostre antiche, sedimentate certezze sulla vita e 
sulla morte. Se, invece, accettiamo i nuovi criteri, il percorso che dob-
biamo compiere sarà dalla certezza nuova alla possibilità pratica, dove 
l'interesse del paziente, che dobbiamo immaginare di essere noi un 
giorno, può essere un'ultima vo-lontà d'amore, corpo tra i corpi. 
 
4. Si tratta ancora di donazione? 
Con questa affermazione siamo giunti all'ultimo problema che la legge 
pone: possiamo parlare, in presenza di una legge basata sul silenzio 
assenso, di donazione? Certo non possiamo parlarne se l'informazione 
non è chiara, completa, se non raggiunge tutti, se non parla il linguag-
gio di tutti. La legge stessa prevede che il silenzio di chi non è stato in-
formato non è valido come assenso (art. 4, comma 2). Ai meccanismi 
dell'informazione, ancora da definire con un apposito decreto ministe-
riale, è lasciato il compito arduo di applicare la legge in modo che essa 
rispetti la libertà di tutti. Ci auguriamo che siano meccanismi che va-
dano al di là della semplice burocrazia, che lascino spazio al rapporto 
interpersonale, che solo rende possibile, oltre l'informazione, il chiari-
mento del dubbio e la verifica dell'apprendimento. 
 
Se, come è auspicabile, l'informazione sarà reale e completa, il silenzio 
assenso si darà nella sua pienezza di significato, come silenzio assen-
so informato. La volontà del soggetto, libera e consapevole, si troverà 
di fronte ad una scelta per un sì o per un no. La legge impone di sce-
gliere, smaschera la non-scelta, ma non impone nulla: funge da stimolo 
ad una cultura della donazione che procede da anni con un passo 
troppo. Ma la legge a nulla varrà se dietro tutte le giuste campagne di 
informazione non si lavorerà sui tempi lunghi di una cultura della do-
nazione, della gratuità, se non ritorneremo da dove siamo partiti, da 
quell'ascolto del grido dell'altro che lacera il silenzio della nostra indif-
ferenza: un grido che, prima della legge, chiama in causa la nostra re-
sponsabilità. La scommessa nuova è che rispondiamo con la ragione e 
con il cuore: con la ragione che ripensa le nuove sfide della scienza in 
termini di nuova cultura, con il cuore che quelle sfide rilegge come 
nuova possibilità di amare secondo il comandamento di Cristo. 
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