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Abstract
The objective of this paper is to prove that 
the human embryon, from its zigotic state, is 
a momentum in which the human belongs to 
itself within the confines of the human, but 
with the same transcendental movement that 
shows its completed and further Selbstsein. This 
ontological recognition demands also moral 
value. This kind of approach is hermeneutic, with 
which we have appraised, in the limits imposed 
by the typology of this paper, the positions in 
the bioethical and contemporary debate, which 
are divided in personalist theses and those of 
functionalist mould. We have assessed in the 
Aristotelian passage from the dýnamis to the 
entelécheia the shared theoretical position, even 
if to reach opposite conclusions, from the most 
of these theses. We intend to compare it with the 
Hegelian Aufhebung exhibiting, by élenchos, the 
full ontological value of the embryonic being and, 
by Kantian universalization of the Maxime, that 
moral. 

L’obiettivo di questo lavoro è dimostrare che 
l’embrione umano, a partire dal suo stato 
zigotico, è un momento in cui l’umano si 
appartiene ai limiti dell’umano, ma con la stessa 
movenza trascendentale che mostra il suo 
ulteriore e compiuto Selbstsein: riconoscimento 
ontologico che esige allora valenza morale. 
L’approccio seguito è quello ermeneutico, con il 
quale abbiamo valutato, nei limiti imposti dalla 
tipologia di questo lavoro, le posizioni scisse, 
nel dibattito bioetico contemporaneo, in tesi 
personaliste e in quelle di stampo funzionalista. 
Individuata nel passaggio aristotelico dalla 
dýnamis all’entelécheia la posizione teoretica 
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condivisa, anche se per giungere a conclusioni 
opposte, dalla maggior parte delle tesi, ci 
proponiamo di rapportarla con l’Aufhebung 
hegeliana, mostrando poi, per élenchos, la piena 
valenza ontologica dell’essere embrionale e, per 
universalizzazione kantiana della Maxime, quella 
morale.

Incipe sementem…
Tra le questioni bioetiche, quella sull’inizio della 
vita umana risulta particolarmente complessa, 
perché le controversie animate in merito non 
nascono dalla sola affermazione di principi etici 
contrapposti che conducono inevitabilmente 
ad antitetici decaloghi di doveri di cui chi 
già vive deve assumersi la responsabilità di 
corrispondere a chi non può reclamare, in prima 
persona, diritto alcuno. L’animosità di questo 
dibattito esprime invece una difficoltà più 
radicale: accorgersi quando l’uomo incomincia 
ad appartenere all’uomo e, individuato quando 
e dove vive per la prima volta, discutere su quali 
principi possano tutelarne ogni movenza 
iniziale e ogni sfaccettatura. Un’appartenenza 
dell’uomo a se stesso difficile da riconoscere e, in 
fondo, paradossale, perché debole da non poter 
reclamare in prima persona il diritto di continuare 
ad appartenersi, ma già anche forte, perché aguzza 
da effigiare la coscienza, individuale e collettiva, 
di doveri da corrisponderle. Certo è incoraggiante 
raccogliere tra la ridda di tesi etiche, a volte tanto 
distanti se non opposte, almeno una certezza 
ermeneutica: nessuna afferma la legittimità 
dell’uccisione di un innocente1, quale è chi si 
apre appena alla vita, perché, già per sinderesi, 
non inerirebbe al bene. Laddove, l’etica, com’è 
noto, deve sempre rimanere intonata al bene. 
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Anzi essa, per suo statuto epistemologico e 
già dai tempi di Socrate, non solo tenta, per 
teoresi critica e razionale, di significare il bene 
e di declinarlo in valori, ma, proponendosi 
come un sapere che si rapporta sempre a un 
fare, aiuta anche a realizzarlo. Di conseguenza, 
la sua ricerca si propone essenzialmente come 
produzione normativa: mira, cioè, a orientare 
l’azione quotidiana, solleticando quella sorta di 
responsabilità obbligante che, quasi sempre in 
crasi con la coscienza della libertà, si esprime 
nella forma categorico-imperativa del tu 
devi fare il bene sebbene possa fare il male2. 
Espressioni fenomenologiche e sentimentali 
di questa dialettica esistenziale si rivelano 
quella contentezza che sorge in noi, quando 
siamo convinti di aver attuato il bene, e quella 
riprovazione che ci cattura, quando invece 
riteniamo di aver realizzato il male3.
Se, in base a quanto affermato, l’etica rimane 
sempre intonata al bene e se l’omicidio non 
inerisce a esso, chi ammette nel dibattito 
bioetico moderno il sacrificio di embrioni a 
scopi di ricerca legittimerebbe allora l’omicidio? 
Non esprimerebbe così il non senso di esporre 
una tesi etica di fatto non etica? No; l’una e 
l’altra, replicherebbe, sono domande tediose o 
semplicemente poste male, perché gli embrioni 
non rivelano ancora un uomo che appartiene 
totalmente a sé e dunque la loro eliminazione 
non costituisce un omicidio. Sarebbe evidente 
anche la giustificazione di questa loro intima 
mancanza di umanità. Essi non sono ancora bíoi 
umani perché, incapaci di pensare e soffrire, 
restano semplici agglomerati di cellule fra 
loro indifferenziate. Eppure, per usare ancora 
categorie greche, almeno non dubitare che la 
loro zoé, forza vitale la cui presenza è verificabile 
in essi per indagine biologica, possa già segnare 
una loro appartenenza specifica che, se lasciata 
appartenersi ancora, porta inevitabilmente 
all’individuazione dell’homo sapiens, come centro 
decisionale e progettuale, dovrebbe quantomeno 
scuotere ogni immediata sunkatathesis. Tanto 
più che recidere questo continuum dialettico 
tra vita biologica e vita biografica conduce a 
legittimare anche l’eutanasia, perché se«esseri 
vivi in senso biologico è relativamente poco 
importante4», l’uccisione di un uomo affetto 
dal morbo di Alzheimer, lontano ormai dalla 
capacità d’incedere e di progettare la sua storia 
esistenziale, o l’eliminazione di un bambino le 
cui malformazioni gli impediscono di averne 

una vera e propria, potrebbero essere consentite 
eticamente5. 
Le questioni bioetiche sull’inizio della vita umana 
passano allora per la querelle sul riconoscimento 
dello statuto dell’embrione che, a sua volta, 
richiede l’identificazione della sua valenza 
ontologica; del resto, se l’essere, come insegna 
Aristotile, si dice in molti sensi e se l’embrione c’è, 
deve averne uno. Si tratta allora di specificarne 
la consistenza, indagando sul possibile 
legame dialettico tra il suo darsi, o potersi dare, 
semplicemente come un fatto o, al contrario, 
come un fatto già da subito di proprietà dell’umano 
Selbstsein, prerogativa coscienziale innegabile 
che abbraccia ogni compiutezza umana, seppure 
nel suo continuo doversi fare ancora. Da un punto 
di vista teoretico, queste proposte conducono 
primariamente a dover individuare, seppure nei 
limiti imposti dalla tipologia di questo scritto, 
le categorie con le quali vengono discusse, 
più o meno implicitamente, l’appartenenza e 
l’estraneità dell’essere embrionale a ciò che 
contraddistingue l’uomo. Come dire, solamente 
toccati i limiti entro i quali si staglia il limite 
dell’umano, si può individuare come tutelarlo 
eticamente dalle possibilità di manipolarne, o 
addirittura di annullarne, l’inizio, grazie al costante 
incremento delle conoscenze biomediche 
e delle relative applicazioni tecnologiche. 
Arriviamo a un punto davvero critico assumibile 
a emblema del limite dello scibile scientifico. Le 
conoscenze e le tecnologie biomediche sono in 
grado di produrre in vitro, grazie a innumerevoli 
tecniche di fecondazione assistita, embrioni; 
consentono una loro sospensione evolutiva per 
crioconservazione, ma anche una loro riduzione 
in utero per evitare una gravidanza plurigemina; 
permettono una loro selezione genetica pre-
impianto in modo che, in presenza di eventuali 
malattie genetiche, solamente quelli sani 
possano essere trasferiti nell’utero; ne possono 
operare la scissione, producendo un loro gemello 
in laboratorio da scorgere, per esempio, come una 
possibile banca di tessuti6; concedono di trasferirli 
nell’utero della madre biologica o in quello di 
una surrogata; fanno pensare all’ectogenesi, cioè 
alla possibilità di riprodurre un utero artificiale 
che consenta una gestazione extracorporea7; 
eppure, esse devono riferirsi all’apparato 
concettuale filosofico per sapere cosa possono 
produrre, orientare manipolare e annullare. Non 
bisognerebbe sapere prima di agire? Significativa 
risulta in merito infatti l’osservazione presente 
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nel Warnock Report, secondo il quale anche 
se i problemi concernenti il momento in cui 
inizia la vita sembrano risolversi in questioni 
fattuali, suscettibili di risposte chiare e nette, 
in realtà implicano un complesso amalgama 
di giudizi fattuali e morali8. I giudizi fattuali 
di questo complesso amalgama verrebbero 
mutuati dalla genetica e dalle tecnoscienze, 
mentre quelli morali dalla filosofia morale9. Ma, 
a ben vedere, l’indagine filosofica per assumersi 
quest’onere deve sfoderare non solo il suo 
aspetto di teoresi morale, e neppure solo il suo 
lato più antropologico, ma anche il suo carattere 
fondativo-ontologico. Perché non si tratta di 
sapere chi sia l’uomo, per giudicare quale sia 
il suo bene, ma sincerarsi che nell’embrione 
venga o non venga praticata per la prima volta 
l’appartenenza dell’uomo a se stesso. La filosofia, 
in ogni caso, è chiamata in causa; è chiamata a 
incontrare la scienza; è chiamata a leggere dati e 
procedimenti empirici e scientifici; è chiamata ad 
andare a fondo di quello che il microscopio porta 
su; è chiamata a porre radicalità investigativa 
e duttilità per integrare risultati e posizioni 
multidisciplinari. Del resto, essa non è abituata 
sin da Talete a interrogarsi sull’αρχή πάντων e ad 
andare a fondo di tutto? E poi, più specificamente, 
le riflessioni embriologiche di Aristotile, ormai 
superate, non sono state già guadagnate con 
questa metodologia inclusiva, per integrazione10 
di evidenze empiriche e di osservazioni date 
da esperti in materia, in modo da coniugare, 
per riflessione filosofica, fatti empirici e principi 
metafisici, senza particolari contraddizioni? 
Aristotile nuovo vecchio bioeticista perché 
insuperato, in quanto riuscì a integrare scienza, 
filosofia e aconfessionalità religiosa11, come 
ancora oggi si richiede?

Il fatto embrione e la sua personeità
A ogni modo, andare a fondo di quello che porta 
su il microscopio significa leggere l’affascinante 
scambio biogenetico che s’innesca, all’atto della 
fecondazione, tra un gamete materno, ovocita, 
e uno paterno, spermatozoo, e che genera un 
nuovo slancio vitale a partire dallo zigote, com’è 
denominato l’embrione nella sua esistenza 
unicellulare. Ma la facilità della lettura, anche 
quella relativa a dati osservabili, quasi mai 
equivale, purtroppo, a una facile apprensione, 
talvolta per l’implicita contraddizione dei nostri 
pregiudizi ermeneutici, che, Gadamer docet, 
inevitabilmente devono tenerci in ostaggio. 

Già l’analisi del processo della fecondazione 
pare non sfuggire a questa difficoltà, seppure 
sia dettagliatamente descritta dalla Biologia 
molecolare. L’evidenza primaria la connota come 
un processo dinamico, complesso ed esteso in un 
tempo che va dal momento della penetrazione 
dello spermatozoo nell’ovulo allo stadio di 
singamia, fusione completa di tutti i cromosomi 
delle cellule germinali. Eppure un fatto così 
evidente non manca d’innescare dibattito; per 
esempio, quello a proposito del cosiddetto 
ootide o prezigote: secondo la teoria della 
singamia l’essere umano non è biogeneticamente 
costituito al momento della penetrazione 
del gamete maschile nel gamete femminile, 
sarà tale, a completa fusione dei gameti e dei 
loro pronuclei. Ma, questa è la tesi opposta, al 
momento della penetrazione dello spermatozoo 
nella zona pellucida dell’ovulo le membrane delle 
rispettive cellule si aprono e mettono in comune 
il materiale genetico: pertanto la singamia non 
costituisce, per quanto riguarda la strutturazione 
genetica, nulla di nuovo. Ma è innegabile che 
il dibattito diventi più acuto se la capacità di 
leggere l’essere cinetico-organico dell’embrione, 
risaltata dal microscopio, coinvolge anche 
categorie meno osservabili empiricamente come 
quella di persona. Categoria che include in sé una 
vera storia concettuale, combattuta ultimamente, 
per semplificare, tra assunzioni di sostanzialismi 
ontologisti, di matrice più cattolica, e ipotesi 
emergentiste e funzionaliste, di afferenza più 
laica, ma che affonda il suo innesco semantico 
nella discussione filosofica del rapporto tra corpo 
e anima. 
La filosofia greca non dispone certo della 
categoria di persona, perché la sua origine 
semantica deriva dalle discussioni cristologiche e 
trinitarie del IV e V secolo che trovarono relativa 
soluzione in quello che proclamò il Concilio di 
Calcedonia del 451: in Gesù Cristo l’unica persona 
o sussistenza (έν πρόσωπον καί μία υπόστασις) 
possiede la natura umana e quella divina12. Ma 
quando questa categoria, in base alla concezione 
analogica dell’essere, predicherà la natura umana 
e la sua singolarità, emergeranno esplicitamente 
nodi concettuali, per esempio quello del 
rapporto tra anima e corpo, da sempre presenti 
nella tradizione speculativa greca, e ancor prima. 
Rapporto che è tema privilegiato della metafisica 
di Platone: l’uomo, a causa della sua anima, intesa 
principalmente come νους, rimane subordinato al 
mondo intellegibile, κόσμος νοητός, scorto come 



Av
ai

la
bl

e 
on

lin
e 

at
 h

tt
p:

//
w

w
w

.ie
m

es
t.e

u/
lif

e-
sa

fe
ty

-a
nd

-s
ec

ur
it

y/

July 2016 | volume 4 | issue 5 |    © life sAfety And secuRity  ISSN: 2283-7604 | DOI: 10.12882/2283-7604.2016.4.5 86

vera realtà, όντως όν, in opposizione all’apparenza 
propria del mondo delle cose percepibili dai 
nostri sensi. Corpo e anima, secondo questa 
prospettiva, si rivelano in tutta la loro distinzione; 
anzi il primo verrà denotato come carcere della 
seconda. Dicotomia ripresa successivamente 
da Cartesio, nella opposizione di res cogitans 
e res extensa, e che, però, già prima Aristotele, 
discepolo di Platone, aveva tentato di superare a 
partire dalla sua dottrina della materia, ύλη e della 
forma μορφή quali principi interni ed essenziali 
delle cose: l’amina, come forma attuale, fa della 
materia un corpo umano e anzi, vivificandolo e 
animandolo, un corpo umano vivente; mentre 
la materia è il termine medio potenziale che, da 
un lato, riceve la propria determinazione dalla 
forma essenziale, dall’altro lato, dà a quest’ultima 
l’individuazione, facendone un individuo nello 
spazio e nel tempo. Viene già fondata allora in 
ambito filosofico greco – secondo le definizioni 
con le quali l’anima è intesa come forma corporis 
o actus primus corporis physici potentia vitam 
habentis13 –, quella dottrina dell’uomo come 
unio substantialis di anima e corpo che verrà 
risaltata, sia pure per essere ridiscussa o messa in 
questione, quando il pensiero teologico cristiano 
accentuerà la sua matrice più antropologica. E 
se Agostino, la cui teoresi risente dell’influsso di 
Platone e del neoplatonismo, considera anima 
e corpo come due sostanze o realtà ancora 
separate, Tommaso, più incline a maturare 
proprio gli stimoli aristotelici, li considera proprio 
in unio substantialis ovvero costituenti la sostanza 
totale dell’uomo, uno e intero14. L’ Aquinate, da 
discepolo del filosofo greco, ritiene che la materia 
esprima uno stato potenziale, però determinabile 
nello spazio e nel tempo come materia signata 
quantitate, principio d’individuazione specificante 
la particolarità esistentiva umana, e che l’anima 
sia, invece, un’unica forma sostanziale attuale 
capace di attivare diverse funzioni in potenza: 
quelle sensitive, vegetative e conoscitive. L’anima 
è la forma di un corpo che ha la vita in potenza; ma 
essa è una. Mentre la materia si rivela in potenza; 
e ciò significa, per esempio, rifiutare la dottrina, 
di ascendenza stoica e agostiniana, delle rationes 
seminales, secondo la quale il sostrato materiale 
è pregno di germi attivi che le cause efficienti, 
per esempio gli atti generativi, fanno emergere. 
Laddove, ritiene Tommaso, la moltiplicazione 
degli esseri corporei della stessa specie è dovuta 
al fatto che una singola forma sostanziale 
specifica, cioè l’anima, è ricevuta da quel tanto di 

materia necessaria e sufficiente a costituire questo 
individuo e non un altro. Ma affermare che l’anima 
è forma sostanziale significa anche predicarne la 
sussistenza in se stessa, o la sua separabilità dal 
corpo, e, dunque, l’immortalità: essa svolge la sua 
attività nel corpo, ma è destinata a sopravvivere a 
esso. Ma, se essa è separabile, vuol dire che pure 
preesisteva al corpo? No; Tommaso si rifiuta di 
seguire questa via indicata dalla teoresi platonica; 
egli, invece, ipotizza che la generazione formi 
l’organismo embrionale, al quale, appena in grado 
di svolgere le sue capacità vegetative e sensitive, 
Dio, dal di fuori di esso, infonde l’anima intellettiva: 
pertanto, secondo le parole della Summa contra 
Gentiles,«l’anima vegetale, che per prima inerisce 
all’embrione quando esso vive la vita della pianta, 
si corrompe e le succede l’anima nutritiva e 
sensitiva, più perfetta, e allora l’embrione vive la 
vita animale; e quando quest’ultima a sua volta 
si corrompe le succede l’anima razionale che 
è infusa nel corpo dal di fuori15» e, cioè, da Dio. 
Tuttavia, la prima definizione di persona, definita 
come rationalis naturae individua substantia, 
era stata data da Boezio. In essa l’espressione 
individua substantia denota l’insostituibilità e 
l’incomunicabilità della sussistenza individuale16, 
mentre la dicitura rationalis naturae, ricavata 
per scomposizione discendente che richiama 
l’albero di Porfirio, assorbe diverse dicotomie per 
denotare una “natura sostanziale corporea vivente 
sensibile razionale mutevole”. Questa definizione 
di persona divenne comune alla tradizione 
seguente. Del resto, ne dipende anche Tommaso, 
quando cercherà di precisare la persona in termini 
di distinctum subsistens in natura rationali17; mai 
dimentico però di esplicitarne la coincidenza con 
quel sinolo che ogni uomo è, perché«la persona 
[…] nella natura umana significa queste carni e 
queste ossa e quest’anima che sono i principi che 
individuano l’uomo18». Successivamente, a partire 
da questo nodo teoretico e argomentatore, gli 
Scolastici connoteranno la persona generalmente 
come suppositum rationale o hypostasis, sostanza 
spirituale che possiede in se stessa la propria 
sussistenza individuale. Da questo complesso 
nodo teoretico la proposta del personalismo 
ontologico.
Secondo queste riflessioni ontologiche, infatti, 
l’essere umano, per sua costituzione essenziale, è 
persona o personeità, perché già posto nell’identità 
della sua unio sostanziale spirito-corporea, prima 
di quella personalità che sarà19, la quale s’esplica 
invece nel continuo esercizio delle sue diverse 



funzioni, cognitive e di relazione, per conformarsi 
al suo ambiente, naturale, psicologico, sociale 
e storico. Assunto questo personalismo 
ontologico, viene postulata l’identità biologica, 
morale e giuridica tra essere uomo, inteso come 
appartenente alla specie homo sapiens, e persona 
in sé; in questo senso, la possibile denotazione di 
specismo20. Secondo questa tesi, se una persona 
parlasse di sé, non dovrebbe dire di avere un 
corpo e un’anima, ma di essere questo corpo e 
quest’anima; né potrebbe riferire d’incarnare 
quest’unio da un istante diverso da quello del suo 
concepimento, poiché è stato proprio quest’atto 
a porlo come una nuova persona. Allora, l’essere 
fattuale embrionale coincide, ugualmente alla 
specificazione di essere umano, con la persona, 
dato che esso, già a partire dal suo stato zigotico, 
mostra un’identità genetica, ossia un patrimonio 
cromosomico umano, detto genoma, unico; da 
qui la sua individualità. Ma l’embrione, oltre alla 
causa formale, attiva nel genoma, mostrerebbe 
della persona una sorta di causa finale in sé, come 
un movimento teleologico immanente verso stati 
corporei con crescente complessificazione, i quali, 
se non interrotti, naturalmente o artificialmente, 
saranno perché devono essere come saranno. Del 
resto, ogni persona adulta testimonia la presenza 
immanente di questo continuum dialettico 
raggiunto in quella corporeità che è; e anzi, 
ritroverebbe, se lo ripercorresse euristicamente 
a ritroso, la sua identità corporea di sé come 
neonato, feto, embrione e zigote. E l’anima, la 
quale, per essere al cospetto di persona, deve 
essere fin da subito in unio con il corpo? Nella 
domanda la risposta: per essere fautori più radicali 
di questo personalismo ontologico, occorre 
considerare l’embrione già persona e, dunque, 
assumerlo come sussistenza in sé e individualità, 
perché già unio di anima e corpo, dato che, per 
essere tale, non potrebbe darsi, per usare i termini 
metafisici conduttori della nostra discussione, 
come materia, o corpo, senza l’atto formale, cioè 
l’anima. Atto che «guida, informa, struttura la 
stessa compagine corporea21». Del resto, quale 
altro nome si potrebbe dare a quella forma 
immanente che presiede e attiva il movimento 
autoprogrammato dell’embrione che lo conduce 
verso stati bio-fisiologici più complessi sino a quelli 
psichici? Da qui, l’assunzione, contrariamente alla 
tesi più progressista di Tommaso, dell’animazione 
immediata: l’anima è presente nel corpo dal 
momento del concepimento, perché principio 
sostanziale unificante22. Pertanto, lo statuto 

ontologico dell’embrione rivela un’ominazione 
e una personalizzazione già all’atto della 
fecondazione: nel passaggio da due sostanze, 
i gameti, a un’unica sostanza, l’essere zigotico23, 
seppure alcuni fautori di questa tesi spostino la 
personalizzazione dell’individuo a partire dal 14° 
giorno, quando le cellule embrionali perdono 
definitivamente la loro totipotenza e, dunque, 
viene meno la possibilità di gemellarità. 
Ora, seppure il Cristianesimo esprima uno dei 
paradigmi teorici più forti dello specismo24, e 
specularmente il personalismo ontologico abbia 
chiara afferenza cattolica, i documenti del suo 
magistero sono molto cauti sulla questione 
della personeità dell’embrione. In particolare, 
essi evitano di prendere posizione circa l’istante 
dell’infusione dell’anima spirituale. Seppure molti 
di essi ritengano che l’embrione sia sin dall’inizio 
appartenente alla specie umana, tuttavia non 
dichiarano categoricamente che il suo essere 
fattuale è ontologicamente già una persona, 
sintesi di anima e corpo25. Così, per esempio, 
la Donum vitae propone che l’embrione vada 
eticamente rispettato come una persona fin dal 
concepimento, sino a innescare una domanda: 
«Come non passare da quest’obbligazione morale 
cosi precisa a un riconoscimento ontologico 
altrettanto sicuro26»? In merito al riconoscimento 
della valenza ontologica e all’animazione 
dell’embrione, l’orizzonte che guida i documenti 
del magistero fanno intravedere invece una 
prudente cautela tuziorista, quasi a ricalcare il 
motto gesuita “in dubio tutior pars est erigenda, 
tutiora sunt sequenda, già evidente nella 
Declaratio de abortu procurato: «è sufficiente che 
questa presenza dell’anima sia probabile (e mai si 
dimostrerà il contrario), perché togliere la vita sia 
accettare il rischio di uccidere un uomo27». Mentre 
un passo della Dignatas personae, seppure affermi 
un principio permanente che assicura già all’esser 
embrionale la stessa consistenza antropologica e 
lo stesso rispetto morale riconosciuti agli individui 
già nati, non precisa che questa pienezza d’essere 
è tale grazie alla presenza dell’anima. La realtà 
umana, infatti, «per tutto il corso della sua vita, 
prima e dopo la nascita, non consente di affermare 
né un cambiamento di natura né una gradualità 
di valore morale, poiché possiede una piena 
qualificazione antropologica ed etica. L’embrione 
umano, quindi, ha fin dall’inizio la dignità 
propria della persona28». In fondo, si penserà, 
è più importante sottolineare l’assunzione che 
accomuna i teorici cattolici del personalismo 
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ontologico e i documenti magisteriali: il principio 
tertulliniano, secondo cui«è già uomo colui che lo 
sarà»29. 

L’embrione tra funzioni e personalità
L’essere embrionale, portato su dal microscopio 
e al cospetto dei bioeticisti laici, assume un 
altro valore ontologico e morale, perché già 
letto attraverso una posizione antropologica 
differente, espressa e ricavata da una diversa 
formulazione della categoria di persona. 
Secondo la loro prospettiva, essa denota 
principalmente individualità e razionalità che 
si concretizzano in un ente liberamente agente 
e autocosciente del suo riferimento a sé, agli 
altri e al mondo30. L’assunto teoretico principale 
comune alle svariate tesi di quest’approccio è 
ritenere che lo stato fattuale dell’embrione riveli 
un’inconsistenza d’essere persona che si farà sempre 
più persona-consistente: è uomo colui che lo sarà, 
contrariamente alla tesi di Tertulliano. L’essere 
embrionale esprime comunque un’esteriorità 
rispetto alla compiutezza funzionale dell’ulteriore 
Selbstsein e, pertanto, non bisogna parlare 
di personeità ontologicamente già compiuta 
o dell’avvento di un’unio sostanziale che ne 
supporti l’evolversi, ma di capacità caratteristiche 
e funzioni, che progressivamente si acquisiscono 
e si specificano, predicando individualità e 
razionalità. Ogni sostanza e qualunque unione 
sostanziale attuale deve cedere alla funzione e alla 
funzionalità. Questa dialettica concettuale pone 
l’identificazione di essere embrionale ed ente 
biologico umano, per distinguerli dalla persona, 
in modo che si possano posticipare i primordi 
dell’uomo, e dunque la tutela dei suoi diritti etici 
e positivi, rispetto al suo inizio biologico. Rilevanza 
di dati scientificamente osservabili e varie 
sfaccettature teoretiche seguono così diverse 
convergenze e divergenze per riconoscere le 
prime tracce della persona e arginarne i confini, in 
base a requisiti ritenuti imprescindibili e legati ora 
al possesso dell’individualità ora all’esercizio della 
razionalità, sino, nei casi più radicali, a indicarli 
nelle funzioni umane più alte, frutto dell’attività 
del sistema nervoso centrale e della corteccia 
cerebrale. E, in ogni caso, la prima appartenenza al 
Selbstsein si disperde nella capacità di adempiere 
a determinate funzioni. Né manca la tentazione 
di far risolvere tutto proprio al microscopio. 
Così, esorta qualche studioso31, basta guardare 
semplicemente con esso e in esso, senza perdersi 
in disquisizioni teoriche tra sostanze e funzioni, 

per vedere che l’essere embrionale appare pura 
materialità biologica priva di valore antropologico 
e, dunque, senza possibilità di rilevanza etica e 
giuridica. L’innegabile esistenza dell’embrione 
è consegnata al semplice essere fattuale che, 
per dirla con Hume, sbarra il passaggio alla 
sfera del dover essere e, così, al richiamo proprio 
dell’obbligatorietà assiologica e normativa32. 
Il loro orizzonte epistemologico, legato a una 
concezione neopositivistica della conoscenza, 
presuppone una visione scientistico-riduzionista, 
fedele alla ragione strumentale, la quale, ferma 
all’osservazione dei fatti, pretende la verificabilità 
e ripetibilità empiriche. Nulla si può ipotizzare 
oltre l’essere fattuale; e quello dell’embrione si 
riduce a una cellula che si forma e si moltiplica, 
secondo la legge di causa ed effetto, per divenire 
un aggregato di cellule umane che, estese, in 
movimento e in relazione, si differenziano in 
tessuti e organi, scambiandosi informazioni 
biochimiche e genetiche, secondo una 
complessificazione morfologica, neurofisiologica 
e funzionale33. L’embrione rimane un fatto e così 
solo la persona, centro espressivo e coordinatore 
di funzioni, segna l’appartenenza al Selbstsein. 
Generalmente, non si cede però alla tentazione 
di rinunciare al thauma di sapere dove inizi la 
persona e pertanto vengono setacciati dati 
scientifici per leggervi individualità e razionalità, 
ritenute condizioni imprescindibili, degli albori 
personali. Oltre all’atto stesso della fecondazione e 
allo stadio della singamia, è stato così individuato, 
come confine della soggettività personale 
dell’embrione umano, il suo annidamento nella 
parete uterina materna, momento di manifesta 
interrelazione cellulare34. Prima di questa fase, 
l’essere embrionale sarebbe solo un aggregato di 
cellule con solo darsi organico, mentre con tale 
impianto si manifesterebbe come essere umano 
individuale relazionato35. Tesi che ha subito 
principalmente due critiche una scientifica e 
un’altra filosofica. Da un punto di vista scientifico, 
s’obietta che anche prima dell’impianto c’è 
una relazione biochimica tra embrione e corpo 
materno. Mentre da quello filosofico, si replica 
che la relazione non costituisce l’essere, anzi lo 
presuppone: non c’è relazione, anche di matrice 
fisiologica, senza un essere che appunto si 
relaziona ad altro da sé36. 
Altri studiosi individuano il confine della 
soggettività personale dell’embrione nel 14° 
giorno dalla fecondazione: momento della 
formazione della stria primitiva37: solamente in 
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questa fase, infatti, si può assumere l’embrione 
umano sotto la categoria d’individualità, intesa 
come distinzione dall’altro da sé. Perché, al 
contrario, durante le prime due settimane di 
vita embrionale, possono verificarsi il fenomeno 
della gemellazione monozigotica, formazione di 
gemelli con lo stesso patrimonio genetico, e della 
fusione chimerica, compattazione ibrida di cellule 
di embrioni geneticamente diversi. Prima del 14° 
giorno dalla fecondazione, secondo questa tesi, 
seppure sia già data l’identità genetica, c’è la 
possibilità che un individuo divenga due individui 
o che due individui divengano un individuo38. Ma, 
questa la critica più comune fatta a questa tesi, il 
fenomeno della gemellazione è spiegabile senza 
negare la tutela dell’individualità: gemellazione 
non significa divisione, ma moltiplicazione di un 
individuo in due o più individui. In questo senso, è 
un individuo che dà origine a un nuovo individuo, 
seppure con patrimonio genetico identico39. 
Ma, replicherebbe Ford, il vero tratto distintivo 
dell’esclusività ontologica è l’individuazione 
corporea; dunque bisogna ricondurla ancora 
alla formazione della stria primitiva, la quale 
esprime lo stadio in cui l’embrione delinea un 
asse corporeo e una simmetria bilaterale: come 
dire, essa traccia per la prima volta, l’assetto 
del corporeo, definendo la disposizione cranio-
caudale. Infatti,«la comparsa della stria primitiva 
segnala il fatto che si è formato e ha cominciato 
ad esistere un solo embrione propriamente 
detto, un solo individuo umano. Prima di questo 
stadio non avrebbe senso parlare di presenza 
di un vero essere umano nel senso ontologico 
dell’espressione. Un individuo umano non può 
esistere se non quando si sia formato un corpo 
umano definitivo»40.  
La teoria utilitarista identifica invece il limite 
personale nella formazione del sistema nervoso 
centrale: l’inizio della persona coincide con la nascita 
della sensitività, cioè con la capacità percettiva 
di desiderare, ma anche di preferire il piacere al 
dolore. Mentre, in una visione funzionalista più 
razionalista, l’inizio della persona risiede nella 
formazione della corteccia cerebrale, con la quale 
s’instaura l’esercizio della capacità razionale. 
Tutto dipende dalla presenza dell’intelligenza, 
seppure in senso minimale, e, dunque, dalle 
condizioni neurologiche che ne consentono 
lo sviluppo organico. Da quest’assunzione 
deriva la cosiddetta teoria del parallelismo tra 
morte cerebrale e vita cerebrale, secondo la 
quale la persona nasce e muore quando nasce e 

muore l’attività corticale41, e l’emergentismo42, 
teoria materialistica secondo la quale invece 
è dalla combinazioni di parti organiche che 
emergono proprietà nuove e qualitativamente 
altre, come da quelle della corteccia cerebrale 
emerge la mente43. Né manca chi ritiene che 
per essere al cospetto di una persona sia 
indispensabile l’esercizio effettivo della ragione, 
in senso massimale, posticipandone gli esordi al 
momento dell’acquisizione dell’autocoscienza44 
o a quello della manifestazione della capacità 
d’autodeterminazione45, cioè alle facoltà 
d’intendere, volere e valutare.
L’utilitarista Singer, animalista convinto, ritiene 
poi che, se persona è un «essere consapevole 
della propria esistenza nel tempo, capace di 
avere desideri e progetti per il futuro»46, essa 
non predicherà solamente individui della specie 
homo sapiens, ma avrà un valore extraspecifico, 
perché attribuibile anche ad animali superiori. 
Infatti,«poiché l’appartenenza alla specie 
Homo sapiens non è eticamente rilevante, ogni 
caratteristica o combinazioni di caratteristiche 
che, secondo noi, conferisce agli esseri umani un 
diritto alla vita o che in genere rende moralmente 
sbagliato mettere fine ad una vita umana può 
essere posseduto anche da animali non umani»47. 
Egli, infatti, tacciando di specismo coloro che 
identificano, vittime di un forte antropocentrismo, 
la persona con l’essere umano, ne elabora, al 
contrario, una definizione frutto di una trascrizione 
in termini ontologici dei risultati principali delle 
ricerche biologico-scientifiche48. Solo in base a 
questa connotazione di persona, emergente dalla 
descrizione della vita biologica, può essere valido 
il comandamento secondo il quale “ogni persona 
ha diritto alla vita”. Così, il valore di ogni essere 
vivente sarà valutato in base a due salti qualitativi: 
la capacità di provare piacere e dolore detta certo 
una condizione sufficiente, affinché gli esseri 
siano oggetto di responsabilità morale, ma è 
solamente con la presenza in loro della razionalità 
e dell’autocoscienza che essi possono superare la 
soglia della vita personale49. Seguendo questa tesi, 
potremmo redigere una vera e propria scaletta 
che, in base a un riconoscimento ontologico, ne 
ordina uno morale. Piante, embrioni, neonati 
anencefalici o soggetti in stato vegetativo, perché 
privi di sensibilità, diventerebbero orfani morali 
in quanto nei loro confronti non si ha dovere 
alcuno. Gli esseri coscienti, quelli che lo sono 
per sensibilità al dolore e al piacere – come tutti 
gli animali, i feti sviluppati, i neonati e gli adulti 
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umani affetti da disabilità mentale –, sarebbero 
poco più di orfani morali, perché nei loro confronti 
varrebbe solamente il dovere di minimizzarne 
la sofferenza. Solo le persone, adulti umani sani 
e animali superiori, suscitano responsabilità 
morale, perché, capaci di distinguersi nel tempo e 
di voler esistere secondo fini, hanno, stricto sensu, 
diritto alla vita50.
Ma l’assunzione della distinzione funzionalista 
di essere umano e persona può condurre ad altri 
corollari morali, aprendo altri dibattiti davvero 
singolari, per esempio, quello sulla relazione 
tra soggettività e artificial intelligence: se il 
riconoscimento di un ente si riduce alle funzioni 
che è capace di svolgere, allora una macchina 
informatica, sempre più funzionale e sofisticata, 
potrebbe essere riconosciuta come soggettività 
e ingressata nella comunità morale? È solamente 
un caso il fatto che il dibattito sulla soggettività 
dell’intelligenza artificiale passi proprio per il 
confronto tra le funzioni di cui essa è capace 
e quelle tipicamente umane?51 O, ancora, la 
distinzione di essere umano e persona si mostra 
una semplice strategia sofistica, perché, essendo 
impossibile dimostrare che l’embrione non sia 
essere umano, gli si possa negare la personalità52 
o almeno gli sia attribuita a partire da un punto 
del suo sviluppo?

E l’embrione è… per uno sguardo tra Hegel e 
Aristotile
Da quanto sinora affermato, il riconoscimento 
morale dell’embrione passa per quello del suo 
statuto ontologico che sembrerebbe oscillare tra 
essere, nulla e divenire. L’accentuazione di una di 
queste determinazioni per identificarlo sembra 
attraversare trasversalmente, sino ad accomunare 
le variegate tesi, da quelle più intense di 
personalismo ontologico a quelle più di matrici 
emergentiste e funzionaliste. Così, basta 
soffermarsi con più attenzione su di esse, per 
accorgersi che l’embrione ora è sottinteso come 
essere in senso pieno, ora come nulla, ora come 
un nulla ancora ovvero un come nulla dal quale 
uscirà qualcosa. Essere-nulla e divenire dunque; e 
dunque dialettica, da sempre cruccio e 
soddisfazione, più o meno espliciti, di ogni 
pensatore. Del resto, se si chiede aiuto alla 
filosofia, essa non può che condurre proprio al 
suo cuore: la dialettica appunto; di più, la triade 
suddetta conduce in seno a quella di matrice 
hegeliana, la quale, com’è noto, non viene intesa 
come un metodo astuto per entrare dall’esterno 

in ogni parte del reale, né come dialektiké tékhne, 
abilità di condurre una conversazione, ma come 
un movimento che è già all’interno del reale e 
attraverso cui ogni parte del reale si fa quel reale 
che è. Pertanto, il suo punto di partenza non si 
trova nemmeno in un groviglio di astrazioni 
estranee al mondo, ma, in quanto legge del reale, 
attraversa tutto ciò che esiste. Essa non è neanche 
un puro metodo conoscitivo apprendibile che 
procede per schemi – ora ricavati per analisi ora 
per sintesi ora ancora per deduzione o infine per 
induzione –, ma un darsi di un movimento reale, 
dunque oggettivamente concreto, al quale 
corrisponde un adattamento (Anpassung) del 
soggetto, per scorgerlo e seguirne, per movimento 
di concetti, le contraddizioni53. Hegel, in fondo, 
non ci dice come fa ciò, ma lo fa semplicemente, 
mostrandoci che il pensiero speculativo, per 
seguire il reale in cui è immerso, deve svendere la 
sua rigida regolarità logico-formale tradizionale, 
per farsi oggetto d’intuizione vivente (lebendig 
Geschautes). In modo che, non avendo a 
disposizione concetti saldi e già fatti, esso sia 
sempre pronto a imparare e pensare di nuovo 
(umlernen und umdenken), sempre e 
continuamente, perché, sempre e continuamente, 
immerso in questo processo reale: pertanto, il 
pensatore dialettico deve essere disposto bene a 
quella che Hegel stesso definisce fatica del 
concetto (Anstrengung des Begriffs). Il concetto, 
come comprensione progressiva vivente 
(lebendig fortschreitendes Begreifen), immerge già 
il pensatore nella concretezza mondana, tanto 
che Hegel, nella Vorrede alla sua Phänomenologie 
des Geistes, non fatica a trovare esempi del suo 
darsi esistentivo. Alcuni poi si riferiscono proprio 
all’origine vitale. Tra gli altri, uno è quello 
dell’essere della gemma che passa al non essere, 
per far sbocciare l’essere del fiore, il quale, a sua 
volta, deve passare al non essere, affinché possa 
sorgere il frutto54. Un’altra esemplificazione 
riguarda proprio l’embrione umano ed essa 
sembra quasi poter rifornire di ancoraggi tematici 
sia le odierne tesi ontologiste, almeno nella 
misura in cui fa riferimento all’uomo in sé (an sich) 
e dunque a quella personaità già tutta compattata 
in stessa, sia quelle funzionaliste ed emergentiste, 
nella misura in cui fa riferimento invece a un 
uomo che sarà per sé (für sich), appartenendosi 
come Selbstsein solo per sviluppo compiuto delle 
sue facoltà razionali. Conviene affidarsi allora alle 
parole di Hegel: «Se l’embrione è certamente 
uomo in sé, non lo è però per sé; per sé lo è in 
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quanto ragione costituita, la quale si è fatto ciò 
che essa è in sé»55. I personalisti, infatti, potrebbero 
scorgere nelle parole hegeliane proprio la loro 
posizione; specificamente l’enunciazione di 
quella personeità posseduta già in sé 
dall’embrione, la quale s’esplica poi in un processo 
continuativo diretto a un fine, o per sé. In fondo, 
seppure la loro tesi affermi che l’embrione è già 
una persona in atto, poi si rivela pur sempre 
costretta a distinguere una persona allo stato 
iniziale e una persona allo stato finale, ritenendo 
che ci siano proprietà, certo scaturenti dalla 
sostanza embrionale, che non l’accompagnano 
da subito56. Al limite, essi potrebbero cercare 
appigli argomentatori come a costruire un 
legame ermeneutico che faccia da ponte tra 
Hegel e le posizioni ontologiche di Aristotile, al 
cui argomento classico della potenzialità, cioè del 
passaggio dalla potenza all’atto, di fatto 
ricorrono57. Del resto, è innegabile che il nodo 
teoretico personalista fa propria la doppia 
accezione di dýnamis – e dunque correlativamente 
quella di atto –, una cinetica e l’altra metafisica, 
che Aristotile, da buon realista, esplicita nel libro 
Θ della Metafisica. In senso metafisico, « […] l’atto 
sta alla potenza come ad esempio chi costruisce 
sta a chi può costruire, chi è desto a chi dorme 
[…]. Al primo membro di queste differenti 
relazioni si attribuisca la qualifica di atto e al 
secondo quella di potenza»58. Secondo 
quest’accezione, allora la potenza indica la 
capacità d’esistere o l’esistenza potenziale, 
mentre«l’atto è l’esistere della cosa»59, cioè 
l’esistenza effettuale. Ma la categoria di potenza 
denota anche un «[…] principio di mutamento in 
altra cosa o nella medesima cosa in quanto 
altra»60. Essa allora esprime, secondo quest’ultimo 
senso, il principio di movimento di un ente; quella 
capacità ontica di essere mosso da sé o da altro o, 
ancora, di muoverli. I commentatori aristotelici 
infatti parleranno, rispettivamente, di potenza 
passiva e potenza attiva, mentre il filosofo greco 
precisa che la prima «[…] si trova nel paziente 
[…]; l’altra, invece si trova nell’agente […]»61. In 
questo senso cinetico, alla potenza, come capacità 
di movimento, è correlativo l’atto come 
movimento stesso. Ora, precisa Aristotile, «[…] 
una casa è in potenza […] quando negli elementi 
materiali non ci sia nulla che ad essi impedisca di 
diventare casa, e quando non vi sia più nulla che 
ad essi si debba ulteriormente aggiungere o 
togliere o mutare, allora si ha la casa in potenza. 
Così dovrà dirsi per tutti gli altri casi il cui principio 

della generazione proviene dal di fuori»62. In tutti 
questi casi, il cui principio di generazione proviene 
dal di fuori, dunque la causa efficiente rimane 
estrinseca all’ente, il quale avrà una potenza 
solamente passiva: quando c’è tutta la materia, 
nelle sue diverse elementarità specifiche, il 
costruttore, agente per arte razionale, le farà 
assumere la forma di casa; ci sarà allora il passaggio 
dalla potenza all’atto: la materia sarà formata in 
casa. Non è sempre così; perché, continua lo 
Stagirita, ci sono enti che, avendo in sé il principio 
della generazione, avranno, per loro stessa 
predisposizione naturale, la potenza di diventare 
atto, ammesso che non intervengano 
impedimenti esterni. In questo caso, la loro 
potenza sarà attiva e autonoma, perché lanciata 
verso la propria forma sostanziale e attuale. Il 
filosofo greco, per agevolare come di consueto il 
lettore, dà un’altra esemplificazione che si rivela 
proprio intonata al nostro tema: «lo sperma, ad 
esempio, non è ancora l’uomo in potenza, perché 
deve essere deposto in altro essere»63, cioè 
nell’utero femminile e «[…] invece quando, in 
virtù del principio suo proprio, sia già passato in 
tale stadio, allora esso sarà l’uomo in potenza: nel 
precedente stadio esso ha bisogno di un altro 
principio»64. Ma, allora, anche il personalista più 
convinto, almeno da buon cadetto aristotelico, 
non dovrebbe ritenere che l’embrione sia uomo 
in potenza e non una persona in atto, come 
invece, da personalista appunto, sostiene? In 
realtà, la teoresi personalista riesce abilmente a 
dialettizzare discorsivamente le due accezione di 
potenza aristotelica, quella metafisica e quella 
cinetica, e, guadagno eterno dell’ermeneutica, 
andare oltre Aristotile ma per mezzo di categorie 
aristoteliche. Il passaggio che segna quest’oltre è 
evidente; sta nel ritenere che l’embrione sia una 
persona in atto, perché già passato all’esistenza 
fattuale fin dall’unione zigotica, in quanto sin 
d’allora la sua materia, cioè i suoi dinamismi 
genetico-biologici, viene informata da una 
sostanza formale, attualizzante e individualizzante. 
Altrettanto evidenti risultano i riferimenti 
semantici e categoriali aristotelici: l’atto è come 
«[…] sostanza rispetto a qualche materia»65, 
perché «è evidente […] che la sostanza e la forma 
sono atto»66. Ma se l’embrione è atto, dove sta 
l’uomo in potenza67? Non nei gameti né nella loro 
unione, ma nella loro potenza cinematica passiva, 
cioè nella capacità, di essere mossi verso la loro 
unità, che diventa atto nella loro sintesi zigotica o 
embrionale; ancora, fascino dell’ermeneutica, con 
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Aristotele oltre Aristotile. Certamente, 
quest’unione embrionale, ora persona in atto, 
rimane pur sempre in potenza, rispetto a una sua 
innegabile compiutezza ulteriore, ma si rivela da 
qui in poi non più una potenza passiva, ma una 
potenza cinematica attiva, che ha in sé il principio 
della sua evoluzione, il quale la può condurre, se 
non interrotta dall’esterno, a un solo e unico fine: 
il suo Selbstsein. E, ancora aristotelicamente, il fine 
è atto68. Dunque l’embrione, già in atto, in quanto 
unione sostanziale di materia e forma, lo è ancora 
in quanto telos di se stesso, in quanto ha l’atto e 
l’attualizzazione di se stesso in se stesso. Cosi, 
«[…] tutto ciò che diviene procede verso un 
principio, ossia verso il fine: infatti, lo scopo 
costituisce un principio e il divenire ha luogo in 
funzione del fine»69. Del resto, in alcuni casi più 
che di atto, bisognerebbe parlare di un atto che è 
attualizzazione, come a scongiurarne la 
definitività, perché «alcune cose, infatti sono 
dette in atto come movimento rispetto a potenza 
[…]»70. Ora, questo nodo teoretico personalista, 
basato sulla doppia semantica della dýnamis 
aristotelica e dunque correlativamente su quella 
dell’entelécheia o enérgheia, si completa secondo 
la desumibile prospettiva aristotelica 
dall’animazione immediata, ma allo stesso tempo 
ritardata dell’embrione. Aristotile, infatti, 
contrariamente a quanto afferma San Tommaso, 
sostiene che l’embrione è già in un’unione da 
subito con l’anima intellettiva, la quale però 
inizialmente possiede in atto solo la facoltà 
nutritiva e in potenza le altre, quella percettiva e 
appunto quella intellettiva71. Dato che, «in primo 
tempo sembra che tutti siffatti esseri vivano la 
vita delle piante. Ma in seguito è chiaro che si 
deve parlare di anima percettiva e di quella 
intellettiva. Essi devono possedere tutte queste 
anime prima in potenza che in atto»72. Così, 
secondo la teoresi di Aristotile, «nell’embrione, 
dunque, può benissimo essere già presente, 
come atto primo, l’anima intellettiva, anche se 
essa non esercita in atto (secondo) le sue facoltà, 
ma esercita prima quelle dell’anima nutritiva e 
poi quelle dell’anima sensitiva»73. Quale ulteriore 
prova dialogica cercare, chiederebbero i 
personalisti, per fondare l’appartenenza 
dell’essere embrionale a quel Selbstsein che verrà?
Eppure, anche i funzionalisti potrebbero 
cercare legami teoretici tra l’atto aristotelico e 
la compiutezza dell’uomo per sé hegeliano, dato 
che anche le loro diverse tesi devono confrontarsi 
con quest’argomento. E di fatto muovono dalle 

categorie aristoteliche, ma giungono a conclusioni 
opposte a quelle dei personalisti, accentuandone, 
con diverse sfumature concettuali, una comune 
movenza attualista74. Forti del guadagno lessicale 
aristotelico, essi ritengono che solamente l’atto 
sia l’elemento ontologicamente rilevante, e 
dunque moralmente riconoscibile, per attribuire 
lo status di persona. Ma l’embrione non è persona 
in atto. Perché, a loro avviso, una persona è tale, 
solamente dal momento in cui si manifesta in 
essa la piena attualizzazione di quelle capacità 
superiori che ne consentono il pieno sviluppo 
delle funzioni specifiche e l’esercizio più compiuto 
delle proprietà, di cui l’essere embrionale è 
privo, seppure ne sia già carico potenzialmente. 
Secondo questa prospettiva, dunque, sarebbe 
un errore fondare i diritti attuali su capacità 
potenziali, le quali certo avverranno, ma non ci 
sono ancora; così, per esempio, «il principe Carlo è 
un potenziale re d’Inghilterra, ma non ha i diritti di 
un re»75, mentre «nel 1930, quando aveva sei anni, 
Jimmy Carter non lo sapeva, ma era un potenziale 
presidente degli Stati Uniti. Ciò non gli dava alcun 
diritto allora, nemmeno un diritto molto debole, di 
dare ordini all’esercito e alla marina americani»76. 
Così, «dire che qualcosa è potenzialmente 
qualcos’altro è un modo di dire che non è (ancora) 
questo qualcos’altro, pur essendo in presenza di 
un processo intrinsecamente finalizzato che fa 
tendere a tale stato finale. Pertanto, a ben vedere, 
l’argomento di potenzialità conferma l’idea che 
l’embrione non è persona […]»77.

A chi appartiene l’embrione?
Dove giocare però il riconoscimento ontologico 
dell’embrione sul tavolo del divenire che spicca 
nel passaggio aristotelico dalla potenza all’atto 
o quello in cui s’immerge la dialettica hegeliana, 
il cui cominciamento, nella Wissenschaft der 
Logik, muove proprio dalla triade Sein-Nichts-
Werden? Dalle posizioni sinora considerate, senza 
la minima pretesa di esaustività, sembrerebbe 
che, in merito, il dibattito sia animato più dalle 
categorie aristoteliche che da quelle hegeliane. 
Forse semplicemente perché si vuole sfuggire 
alla fatica del concetto di cui parla Hegel. E, infatti, 
al pensiero investigante risulta più agevole 
discutere lo statuto ontologico dell’embrione 
secondo la correlatività, posta dal passaggio 
dalla potenza all’atto, rispetto al farlo secondo 
la contraddizione hegeliana, la quale s’innesta 
sul principio che ogni determinazione del reale, 
astratta o concreta, nell’essere quell’atto che è deve 
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togliersi già in quell’atto che non è per conservarsi 
in esso. Eppure, Hegel, intravede l’instaurarsi 
della contraddizione anche nell’articolazione 
delle stesse determinazioni correlative 
(Verhältnisbestimmungen), quali per esempio 
destra-sinistra, padre-figlio o sopra-sotto78. E se 
queste determinazioni, in quanto correlative, 
esprimono, sostiene Aristotele nelle Categorie e 
nella Metafisica, termini opposti ma implicantesi 
reciprocamente per nozione ed esistenza79, 
secondo Hegel il loro articolarsi mostra già 
chiaramente il darsi della contraddizione 
(Widerspruch). Perché ognuno dei termini delle 
suddette coppie è e non è: ognuno di essi è soltanto 
in quanto non è l’altro e, nello stesso tempo e sotto 
il medesimo riguardo, esso è soltanto perché 
anche l’altro è80. La contraddizione, tuttavia, è 
presente, secondo Hegel, nelle cose stesse e in 
tutto; è quella prova di forza dell’essere (Kraftprobe 
des Seins) che determina la realtà oggettiva di 
ogni cosa; soggettivamente è questione, aut 
omnino aut magna ex parte, di accoglierla e 
sostenerla (ihn auszuhalten). A questa oggettività 
contraddittoria corrisponde soggettivamente, 
infatti, una sorta di vista interiore a spettro ampio 
e contemporaneo capace, progredendo nelle 
connessione delle cose e delle loro relazioni, di 
scorgerne i lati e i termini opposti oscillanti in 
contraddizioni. In fondo, la dialettica è proprio 
questa complementarità, scarto e accostamento 
di soggettivo e oggettivo. Hegel mostra come 
immergersi in essa, come seguire le mobilita cosali, 
per guardare il medesimo elemento nella sua 
ricchezza di opposti; e ci dimostra come seguire 
il reale non stigmaticamente (stigmatisch), come 
a concentrarci ogni volta e discontinuamente 
solo un punto del reale, ma immergendosi 
nella contemporaneità delle sue connessioni81. 
Ma alla fatica di sostenere la contraddizione 
fra termini e lati in opposizione – come in una 
catalisi continua di tesi, antitesi e loro tensione 
(Auseinandergespanntheit) – corrisponde un 
guadagno inestimabile, una sorta di presa di 
coscienza di una forza magica incantevole 
(Zauberkraft) dello spirito; e non importa sapere 
poi se Hegel, affermando che «ciò che è la verità 
non è né l’essere né il nulla, ma che l’essere non 
diventa ma è già diventato nulla e il nulla è 
già diventato essere»82, abbia ceduto all’una o 
all’altra. Del resto, l’una e l’altra occorrono, nella 
stessa misura, per soffermarsi sull’opposizione di 
essere e nulla, dato che in questa sezione iniziale 
della Logik le diverse determinazioni sembrano 

passare l’una nell’altra per dileguarsi. Laddove 
nella sezione della Logik dedicata all’essenza esse 
si riflettono l’una nell’altra e, ancora, in quella 
relativa al concetto, vige il porsi concettuale come 
un altro per ritrovarvisi. In ogni modo, risulta 
già faticoso pensare il puro cominciamento; 
perché bisogna denotarlo come una specie di 
blocco o frontiera che fermi il fluire di essere e 
nulla, ma per renderlo possibile al suo interno: 
unità e distinzione allora dentro quello che il 
cominciamento comincia: è apparsa e dileguata già 
l’opposizione. Hegel, infatti, utilizza due termini 
ben precisi, quasi a contestualizzarla per volerla 
fissare: Einheit, per indicare l’unità indifferente 
di essere e nulla, e Vereinigung, per indicare il 
movimento d’immediata unione83. A tanta fatica, 
abbiamo detto, tanto incanto in cambio: potere 
iscrivere in qualsiasi determinazione il suo essere 
ma anche il suo non essere84, perché questo 
passare è già iscritto nel fluire vicendevole di 
essere e nulla, immersi nel processo che non li fa 
passare l’uno nell’altro, perché li ha fatti già passare 
l’uno nell’altro nella stessa unità che iniziano. E 
il guadagno si rivela davvero seducente; come 
effettivamente lo è quello di poter considerare 
l’inizio embrionale altrettanto dialetticamente. 
Proviamo a farlo. Il suo darsi, se è, è appunto essere; 
ma, senza dubbio, se è un essere iniziale, è così 
spoglio, almeno rispetto a quello che pure avrà da 
essere, da rimarcare in sé già l’indeterminatezza 
del nulla. Ma da qui il movimento dialettico 
opposto; questo nulla è già determinato e 
dunque è un nulla già pieno in sé, dal quale solo 
già esce l’essere; quell’essere che innegabilmente 
condurrà alla complessità esistenziale di quel 
Selbstsein che siamo. Ad ogni modo, tutto 
all’interno di quell’unità che lo ha già cominciato. 
Certo, Hegel non si risparmia fatica alcuna; ma i 
suoi guadagni vorrebbero essere, come dire, più 
metafisici. Perché convinto che l’immergersi nella 
dialettica significhi in fondo arricchirsi di un unico 
piglio determinativo capace di aprire a ogni reale 
consistenza, per saperne compiutamente, anche 
a quella di Dio. Il cominciamento della sua logica, 
infatti ha la pretesa di mostrare gli albori del 
divino, dato che essa «[…] è da intendere come 
il sistema della pura ragione, come il regno del 
puro pensiero. Questo regno è la verità, com’è 
in sé e per se stessa senza involucro. Si può dire 
quindi che questo contenuto è l’esposizione 
di Dio, come egli è nella sua perenne essenza, 
prima della creazione della natura e di uno spirito 
finito»85. Se, infatti, la dialettica esprime la capacità 
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propria del pensiero di seguire ogni sfera del reale e 
tutta la realtà nelle sue sfaccettature contradditorie, 
ugualmente può fornire, per esempio, l’ossatura 
concettuale dell’evolversi dell’embrione umano 
e nientedimeno dell’embrione del pensiero divino. 
Hegel stesso, del resto, riassume questa pretesa 
interale del procedere dialettico, sostenendo 
che «[…] in nessuna parte in cielo e in terra si dà 
qualcosa che non contenga entrambi, essere e 
nulla»86. Pretesa di chiaro conio idealista, questa 
hegeliana, abile a mostrare come le stesse categorie 
possano definire ogni essere – natura o spirito che 
sia -, e capace, pertanto, di accomunare in una 
stessa dialettica complementare la finitezza umana 
all’assolutezza divina. Pretesa tanto criticabile; e, 
infatti, tanto criticata, la Spätphilosophie di Schelling 
e la teoresi di Kierkegaard ne siano testimoni87. 
In ogni caso, in questa sede ci preme individuare come 
opera la logica hegeliana in questo faticoso percorso 
del concetto dell’assoluto che si dispiega nelle 
sue determinazione (das in seinen Bestimmungen 
sich entfaltende Absolute selbst), a partire dalla 
triade essere-nulla-divenire88. Essa procede per 
contraddizione di determinazioni, secondo il loro 
essere e non essere; epperò, solamente precisando 
che ogni determinazione è una negazione 
determinata (bestimmte Negation), si giunge al 
cuore di questa dialettica, che scorge anche nel non-
essere, e dunque nel negativo, alcunché di positivo. 
Hegel la teorizza partendo dal noto principio 
spinoziano, omnis determinatio est negatio. Ogni 
determinazione è negazione certo, ma è negazione 
di qualcosa o di un contenuto particolare (besonderer 
Inhalt) e quest’assunzione hegeliana fa in modo 
che essa assuma anche una connotazione positiva 
nuova rispetto alla tradizione logico tradizionale. 
Secondo quanto mostra Hegel, se A è il contenuto 
negatum, il non-A, e cioè la determinazione negans, 
non deve esprime il puro altro di A, ma l’opposizione 
specificamente qualificante data dal suo altro, che 
pertanto si afferma nella sua positività. Questo 
significa che, se A fosse, per esempio, l’amore, il 
non-A dovrebbe essere per necessaria opposizione 
solo l’odio, e non il tavolo, la libertà, la speranza, 
il furto o il logaritmo. La negazione di alcunché 
non può consistere, cioè, in un nomen infinitum, il 
quale, come dice Hegel, sarebbe “l’astrattamente 
negativo” e risolverebbe la contraddizione in un 
nihil negativum irrapraensetabile. Se la negazione 
procedesse così, essa negherebbe il negatum 
semplicemente senza specificarlo ulteriormente 
né specificherebbe positivamente il negans, 
consegnandolo anzi all’indeterminatezza, per 

appartenenza al campo della diversità la quale, 
intesa nel senso classicamente aristotelico di 
έτερότης, è costituita dalla disparatezza, mancanza 
di genere comune, e dalla differenza, διαφορία. Nella 
negazione, al contrario, dev’essere presente anche 
l’affermazione e, pertanto, la specificazione positiva 
di un contenuto che è quello opposto al negato: la 
negazione diventa un’opposizione. La negazione 
determinata, allora, non nega assolutamente 
un qualche contenuto, ma ne risolve semmai la 
particolarità, aprendo, pertanto, all’opposizione 
e alla specificazione del suo altro. Essa, così, 
negando la particolarità, conduce necessariamente 
all’assunzione dell’alterità e della relazione e, dunque, 
alla posizione di un nuovo relato; anzi, essa si dà in 
sé, cioè nella sua autosussistenza (Selbständigkeit), 
proprio come riferimento all’alterità che si oppone 
a quella particolarità determinativa che essa nega89. 
In modo da ottenere una nuova determinazione 
che, per un verso, conserva la prima perché «[…] nel 
risultato è essenzialmente contenuto quello da cui 
esso risulta […]»90 e, per un altro verso, «[…] è un 
concetto però più alto e più ricco di quello che lo 
precede; perché è diventata più ricca per negazione 
di esso o per opposizione a esso; dunque essa 
lo contiene, però contiene anche più di esso ed 
è l’unita di esso e del suo opposto»91. Escludere e 
contenere o, viceversa, contenere ed escludere 
sotto il medesimo riguardo; essere ognuna una 
determinazione selbständig, cioè autosussistente, 
per esclusione di quell’altro che essa non è, ma 
contenerlo ugualmente in sé e conservarlo; questi 
i termini in cui si esprime la contraddizione92. 
Così, se Hegel non argomenta esplicitamente una 
teoria della dialettica, tanto che il Fortgang della 
sua Logik sembrerebbe essere legittimato dalla 
sola indicazione del suo processo evolutivo93, egli 
però, già nella sua Einleitung, sembra consegnarne 
il segreto proprio alla bestimmte Negation: «l’unica 
cosa per guadagnare l’andamento scientifico è 
la conoscenza della proposizione logica che è il 
negativo è altrettanto positivo[…]»94. Inseguire 
questa contraddizione del reale nel reale senza farla 
sparire astrattamente, ma risolverla o superarla con 
un movimento del pensiero che sappia sostenere 
termini opposti, positivo e negativo, in unità; non 
far confluire gli estremi in mera identità, come 
se fossero indiscernibili, ma affermarli come 
negazioni reciproche o momenti entrambi veritieri 
della totalità del reale; in tutto questo consiste la 
faticosa magia dell’operoso Aufheben hegeliano. 
Perché conciliare gli opposti o risolvere la loro 
contraddizione significa, mostra Hegel, la richiesta 
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di pensare quel loro simul esse in un medesimo 
aspetto della concretezza che di volta in volta 
si dà; in modo che, se il concreto stesso nel suo 
darsi è unità di determinazioni opposte, seguirlo 
faticosamente con il movimento del pensiero 
è esprimerne la risoluzione. Questo è il sentiero 
da seguire per intonarsi con il superamento 
(Aufhebung) dialettico; del resto, espresso bene 
dalla polisemia del termine Aufheben con il 
quale Hegel lo connota. Esso, infatti, denota, 
per un verso, un porre fine (ein Ende machen) 
ad alcunché per conservarlo e mantenerlo 
(aufbewahren und erhalten) e, per un altro verso, 
indicando l’atto del sollevare da terra, connota 
l’innalzamento (Erhebung) a una determinazione 
qualitativamente più ricca, in rapporto alla quale 
quella precedente, conservata e mantenuta, 
diventa un momento. 
Ora, interrogandoci sullo statuto ontologico 
dell’embrione, potremmo andare più a fondo 
di quello che il microscopio porta su proprio 
dialetticamente. Per farlo, dovremmo di sicuro 
scorgere nell’embrione la fonte di una serie di 
contraddizioni tutte sue. Quelle stesse che lo 
incastonano già nel divenire in cui lo dissolve il 
suo esserci: ogni sua determinazione, denotante il 
darsi di un suo stadio evolutivo raggiunto a partire 
da quello zigotico, è negata da quella successiva, 
per consegnarlo a quelle qualificazioni più 
ricche e complesse che lo conducono all’umana 
nascita individuale, al suo sviluppo cognitivo, 
emotivo e relazionale e, in ultimo, alla morte 
di tutto questo suo Selbstsein; ma, dovremmo 
reputare pure che ognuna di esse debba essere 
ugualmente affermata e conservata con la stessa 
dignità e pienezza d’essere. Saremmo immersi 
così in principio dialettizzante unitario che ci 
spinge a seguire, passo dopo passo, l’evolversi 
concreto dell’essere embrionale, scandagliando, 
in una molteplicità continua e necessaria, quel 
passaggio aristotelico dalla potenza all’atto di cui 
abbiamo detto. Osserveremmo un procedimento 
che si compie attraverso Aufhebung; e, dunque, 
andando oltre ma anche conservando; una 
continuità perentoria, data però attraversando 
una contraddittoria discontinuità puntuale di 
stati determinatori, capace di mettere sullo stesso 
piano ontologico, e dunque sulla stessa valenza 
morale, per esempio l’iniziale stato zigotico, 
quello della singamia o ancora quello dello 
sviluppo della corteccia cerebrale. Saremmo 
rapiti da una coordinazione necessaria che, 
incarnata in un programma concreto e individuale 

perché già data in comparato con l’esclusività 
dell’identità genetica, conduce, se non interrotta 
dall’esterno, a una gradualità evolutiva orientata 
a fini propri: alla sua nascita, alla sua crescita e, 
purtroppo, a Selbstsein più o meno compiuto, 
alla sua morte. Allora, esperita quest’immersione 
dialettica, dovremmo sostenere che il proseguo 
embrionale mostra un’appropriazione di sé 
che dà l’impressione di stagliare un movimento 
tutto proteso in avanti, come a mirare una 
superiore complessità da raggiungere ancora. È 
vero; la successione (Folge) dialettica hegeliana 
risulta guidata da un tensione in avanti e verso 
l’alto da cui s’innesca lo scaturire (Hervorgehen) 
determinativo; la stessa direzione in fondo – si 
penserà – del passaggio dalla potenza all’atto. Con 
un’aggravante che farebbe pendere l’ago della 
bilancia dalla parte dei funzionalisti. Si avrebbe, 
infatti, un’immagine del dipendere (Hängen), o 
della dipendenza (Abhängigkeit), secondo la quale 
il grado inferiore dipende da quello superiore: 
la determinazione da cui tutto dipende è la fine 
totale e non l’inizio. Sino a poter ipotizzare nella 
Logik, e in fondo in tutto il sistema hegeliano, una 
costruzione dialettica che dia l’idea di una catena 
che sia agganciata al membro più alto e in cui 
quello inferiore, grado dopo grado, dipenda da 
quello superiore. Di più, in essa il grado ultimo, 
e non certo l’inizio, sarebbe il vero punto saldo, 
l’indipendente. Allora, questo percorso dialettico 
non solo percorrerebbe la stessa direzione 
euristica, quella in avanti, dalla potenza all’atto, 
ma farebbe pendere alla fine l’ago della bilancia 
dalla parte dei funzionalisti: l’uomo sarebbe tale 
quando giunge compiutamente alla sua totalità 
funzionale finale, o per sé, e non certo nel suo darsi 
embrionale, o in sé. Ma, a vedere bene, la teleologia 
che sta alla base della Weltanschauung del reale 
hegeliana non potrebbe che strutturarsi in modo 
tale che la tendenza dell’inferiore al superiore 
corrisponda a quella del superiore all’inferiore. In 
modo che la dipendenza tra i diversi intermezzi 
graduali possa diventare interdipendenza, e 
dunque essere certo posta in avanti (aufwärts) ma 
anche essere retrograda (rücklaüfig), sino a poter 
scorrere all’indietro (abwärts), cioè sino a poter 
indietreggiare dal superiore all’inferiore, come 
legittimata dal fatto che, in fondo, è il superiore a 
contenere e a conservare l’inferiore per negazione 
determinata. Ecco perché la dialettica hegeliana 
non deduce: se proprio volesse farlo, dovrebbe 
necessariamente cominciare dalla fine e dall’alto 
(von oben), dopo aver seguito tutto il suo corso 
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definitorio, ma non dall’inizio o dal basso (von 
unten). Dedurre dal basso significa infatti animare 
un sistema in cui il superiore dedotto, e posto 
più in alto, si fonda (sich beruht) nell’inferiore 
a partire da quale si deduce, e non uno in cui 
l’inferiore dipende (abhängt) anche dal superiore, 
almeno nella misura in cui questo, nel negarlo, lo 
mantiene e conserva95, seppure più in basso. E in 
ogni caso ogni determinazione, grado o stato, in 
quanto tutti momenti, seppure succedentesi con 
minore o maggiore ricchezza, assumono la stessa 
valenza ontologica. Così, a seguire quest’azione e 
retroazione dialettica, non solamente ogni stato 
evolutivo embrionale, ma anche ogni successivo 
fattore umano post-embrionale – anche quello 
più o meno emotivo o razionale oppure quello 
più o meno intimistico o sociale, e comunque 
meno fisico-biologico – avrebbe la stessa valenza 
ontologica, in quanto momento di un unico 
Selbstsein, inteso come totalità dialettica, capace 
di sostenere la reciproca contraddizione delle sue 
parti e abile a mantenerle e conservarle tutte, per 
esserne già altrove. 
Certo questa non è la sede più opportuna per 
domandarci come faccia la dialettica, se lanciata 
in avanti per sperimentare e descrivere ogni 
grado del reale, a invertire la sua direzione di 
marcia, né per discutere la risposta più ovvia: essa, 
comprendendo quello che di volta in volta le si 
offre come concreto da sperimentare, non rimane 
vincolata alle sue dipendenze e, pertanto, può 
andare a piacere con esso e contro esso96. Quello 
che ci preme primariamente è sottolineare invece 
la possibilità di sperimentare un procedere che si 
dà anche come un retrocedere, scaturente dalla 
dialettica contraddittoria che fa ontologicamente, 
e non per apprensione meramente soggettiva, 
reale ogni reale. In modo che esso non evidenzi 
solamente un’appartenenza a sé, riscontrabile 
fondamentalmente anche in un sub-jectum 
che si dà97 nel passaggio dalla potenza all’atto, 
ma giustifichi pure un possibile movimento di 
ritorno a sé come a un’intima proprietà, perché 
inteso come un retrocedere del superiore a tutti 
i momenti superati, e ormai inferiori, ma anche 
come un ripercorrere che è conta dei conservati; 
possibile, purché essi si diano sempre sotto 
mira e ristagnino nella sfera di quello che resta 
sempre a propria disposizione. È ovvio che queste 
considerazioni non sono volte ad affermare 
che l’uomo possa retrocedere fattualmente 
allo stato embrionale, né semplicemente a 
sostenere una pura prudenza ontologica, alla 

quale corrisponderebbe poi un riconoscimento 
morale tuziorista: come dire, nel dubbio che 
l’embrione e la persona compiuta stiano in una 
dialettica protesa in avanti ma già di ritorno come 
l’inferiore e il superiore, hegelianamente intesi, 
concediamogli l’umanità e salva-guardiamogliela 
moralmente. Perché il ricorso al senso del reale 
così hegelianamente dialettizzabile, rendendo 
evidente un’appartenenza a sé che s’esprime 
anche in un ritorno a sé come a quello che rimane 
conservato, ci conduce a un riconoscimento 
certo della pienezza ontologica embrionale, in 
quanto appartenete al Selbstsein, non raggiunto 
per prudenza ma per élenchos o dimostrazione 
elenctica, il quale ne richiama uno morale 
ottenibile non per tuziorismo, ma per rispetto 
della legge morale kantiana. Fascino della 
tematizzazione ermeneutica: Hegel ci consegna 
ora ad Aristotile e a Kant. 
Brevemente, la dimostrazione elentica, o per 
confutazione, viene esemplificata da Aristotile nel 
libro Γ della Metafisica per difendere il principio di 
non-contraddizione: in sintesi, colui che volesse 
negare questo principio, nel negarlo dovrebbe già 
riconoscerlo e applicarlo; infatti, qualsiasi cosa di 
determinato egli dicesse per negare tale principio, 
in realtà lo ammetterebbe, altrimenti il suo stesso 
detto non potrebbe neppure affermarsi senza 
paradossalmente poter essere negato. L’élenchos 
esprime allora una mostrazione per confutazione, 
la cui necessità non è però meno valida di 
quella della dimostrazione propriamente detta o 
dell’intuizione; e dunque in filosofia trova molte 
applicazioni, seppure il suo compito peculiare 
rimanga la giustificazione delle premesse su cui si 
fonda il discorso filosofico per essere, attraverso il 
procedimento deduttivo, anipotetico98. Aristotile 
utilizza questo procedimento metodologico 
nella Fisica anche per mostrare l’innegabilità 
del movimento: supponiamo che il movimento 
fosse una nostra opinione, addirittura una nostra 
opinione falsa, e dunque, di dover negarne 
l’oggettività fisica, non si riproporrebbe esso 
nella nostra immaginazione o come movimento 
della coscienza in una nuova oggettivazione 
psicologica? Così, «anche se si trattasse di una 
opinione falsa, o di una opinione semplicemente, 
il movimento esisterebbe ugualmente, ed 
anche se si trattasse di una immaginazione […] 
l’immaginazione e l’opinione, infatti, sembrano 
essere una specie di movimento»99.
Ora, ritorniamo all’essere embrionale. Secondo 
l’immersione dialettica suggerita da Hegel, 
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dovremmo ritenere che questo grado evolutivo 
rimanga conservato e mantenuto come momento 
che, seppure superato da un’innegabile 
compitezza superiore, segna il punto iniziale 
dell’appartenenza di ognuno a se stesso, al quale 
certo nessuno può ritornare di fatto, ma che 
innesca di diritto quel movimento esistenziale 
che, essenziale a ogni esistente, lo costituisce 
come il suo mirare già oltre sé per avere sé o per 
portare a casa, come raccoglitore alato dello 
spirito direbbe Nietzsche100, qualcos’altro di sé. 
L’embrione innesca l’appartenere di noi a noi 
stessi e dunque ci appartiene come il mostro 
moto esistenziale: in fondo si muove in sé per 
andare oltre sé, come tuttora noi facciamo in 
ricerca perenne del nostro compierci in tutto 
quello che pensiamo e facciamo. Il legame con 
l’essere embrionale non esprime una semplice 
dipartita definitiva da quell’incompiuto che 
eravamo verso il compiuto, ma un’inerenza 
tuttora intima, perché si rivela capace di richiamare 
ognuno a voltarsi indietro per rispondere a quella 
sua origine evoluta e conservata, come attratto 
da quel dove viene che gli ha consegnato quello 
stesso andare oltre sé di cui dispone tuttora come 
lo scheletro del proprio Selbstsein. E la prospettiva 
dialettica hegeliana legittima questo rivolgimento 
a ritroso per condurre a un’appartenenza rimasta 
tanto riposta bene quanto capace di segnare 
un’esclusiva fattualità, genetica e fisico-
esistentiva, dalla quale parte la proprietà di sé, 
intesa come continuo slanciarsi e dirigersi in sé 
all’ulteriore; una proprietà che rimane da qui in poi 
una continua consegna affidata a ogni 
sfaccettatura trascendentale del Selbstsein, anche 
quella più compiuta e specifica, come rivelano le 
sue funzioni cognitive, desiderative o quelle 
affettivo-relazionali. A questo punto lo staffettista 
hegeliano cede però affaticato a quello aristotelico 
che continua metodologicamente per élenchos. 
Salda questa proprietà, ritenere che l’embrione 
non abbia ancora consistenza piena, o valenza 
ontologica, significa, per analogia d’essere, 
affermare che l’appartenenza di noi a noi stessi, 
esperita così densa e continua, vada invece posta 
a interrompimento, in modo da essersi potuta 
aggiungere dopo quel nostro fatto d’essere 
embrionale. Come se quel fatto non ci 
appartenesse già da subito o come se ci fosse 
stato un tempo prima, in cui la nostra miità non 
fosse già iniziata come la nostra; come se ci fosse 
stato un suo andare oltre che non fosse stato un 
nostro andare oltre. E questo è confutabile perché, 

permette di porre interrogativi che, sorti da spirito 
elenctico, contengono già la risposta. Questo 
dopo, ormai tutto nostro, da dove cadrebbe se 
non da alcunché di ancora nostro? E dove 
cadrebbe, se non in un fatto già dato a noi come 
nostro, tanto da rimanerne ancora in unità 
ontologica come inchiodati in una casa così 
nostra da non poterne uscire? E, ammesso che 
fosse una consegna che sopraggiunga fra le 
nostre mani successivamente, questo innesco di 
Selbstsein, di cui solo dopo avremmo assunto le 
sorti e la padronanza, a chi apparterrebbe prima? 
A nessuno; perché senza questo fatto, non ci 
sarebbe stato né il nostro né possessore alcuno. A 
nessuno è certo – si potrebbe obiettare – ma solo, 
perché in fondo l’appartenenza di noi stessi a noi 
stessi passa per l’autocoscienza, di cui il fatto 
embrionale è privo; il dopo e la consegna, limiti 
dell’appartenenza di noi a noi, sarebbero ora 
descritti dalla coscienza di questo dominio. Certo 
è innegabile che l’essere fattuale embrionale non 
abbia ancora coscienza e dunque autocoscienza, 
come coscienza del suo Selbstsein, ma senza 
questa proprietà fattuale, e il suo andare oltre sé, 
già data dal suo esserci, mancherebbe ogni punto 
d’attracco coscienziale. Né qualche sfaccettatura 
coscienziale potrebbe innescarsi ed evolversi 
nelle sue modalità specifiche a partire da un fatto 
che non le appartenesse; perché, per generarsi da 
un fatto, questo dev’essere un suo fatto, dev’essere, 
cioè, un fatto che già le appartiene o è a essa, in 
qualche modo, affine. Se quel fatto che l’embrione 
è non appartenesse alla coscienza, questa non 
potrebbe muovere da esso per svilupparsi come 
coscienza e autocoscienza, altrimenti sarebbe 
vera la tesi emergentista. Prospettiva discutibile, 
dato che già nella fattualità dell’essere embrionale 
sembra stagliarsi, come abbiamo già detto, un 
processo evolutivo che fa venire in mente proprio 
quel movimento d’andar oltre se stesso per aversi 
muovendo da se stesso, caratteristico proprio 
della struttura trascendentale dell’umana 
soggettività, in quanto Selbstsein più evoluto. 
Similitudine che pare scongiurare anche la 
presenza nelle nostre considerazioni di una 
μετάβασις είς αλλο γένος, cioè un indebito 
passaggio argomentatore da uno status 
ontologico a un altro. A ogni modo, l’appartenenza 
di ognuno a se stesso si rivela, seppure sempre in 
fieri, intima, continua, duratura e irrinunciabile, in 
modo che, a partire da questa sua saldezza, sia 
possibile lo scambio intersoggettivo e l’edificante 
rapporto con le diverse forme di alterità mondane. 

July 2016 | volume 4 | issue 5 |    © life sAfety And secuRity  ISSN: 2283-7604 | DOI: 10.12882/2283-7604.2016.4.5 97

Av
ai

la
bl

e 
on

lin
e 

at
 h

tt
p:

//
w

w
w

.ie
m

es
t.e

u/
lif

e-
sa

fe
ty

-a
nd

-s
ec

ur
it

y/



Essere se stesso è implicitamente avere la 
proprietà di sé e appartenenza a sé per esserne 
già oltre; una padronanza che, trascendendo il 
semplice dominio della propria corporeità, si 
afferma fenomenologicamente, per coraggio o 
viltà non importa, anche nel rifiuto della propria 
vita con il suicidio. Da chi abbiamo ereditato 
questo movimento di appartenenza che 
esperiamo quotidianamente in ogni nostra 
attività e così simile al darsi embrionale da farci 
voltare indietro? Ancora un’altra considerazione. 
Acconsentire al sacrificio degli embrioni, 
significherebbe assentire, con apatia e senza 
nessun attaccamento a sé, alla possibilità che il 
nostro essere, che è, avrebbe potuto 
indifferentemente non essere mai stato o essere 
sacrificato; ma ciò, ancora per élenchos, appare 
confutabile, perché fra l’essere e il non essere 
passiamo noi che affermiamo l’essere col nostro 
essere, affermantesi anche in tutti i nostri agiti e 
atti cognitivi. Noi stiamo già dalla stessa parte 
dell’essere che si afferma in noi e con noi e stiamo 
dentro la nostra faccenda, sino a coincidere con 
essa; e, muovendo da questa nostra parte, non è 
indifferente essere o non essere, perché ne 
andrebbe appunto dell’attaccamento al nostro 
essere che affermiamo semplicemente essendo. 
Davanti all’essere e al non essere, non possiamo 
rimanere neutrali; non potremmo farlo, neanche 
se lo pensassimo e lo sostenessimo, perché, per 
affermarlo, avremmo già ribadito noi e l’essere 
che custodiamo. E, poiché siamo, dovremmo 
ritenere illecito il sacrificio dell’essere embrionale. 
Non per una sorta di empatia ontologica, ma 
perché siamo eletti a portavoce di quella coerenza 
interna dell’essere che s’incarna in noi. Fedeltà e 
aderenza a quell’essere che siamo che intacca 
prima noi e non chi con noi pure potrebbe 
condividerlo per analogia; in relazione a questa 
forma di premurosa responsabilità analogica, 
allora, l’essere diventa un nostro semplice affare a 
priori. In altri termini, se ammettessimo la 
sacrificazione dell’essere embrionale, 
negheremmo l’attaccamento a quell’essere che, 
al contrario, affermiamo esistendo come 
quest’essere che siamo e, ugualmente, 
negheremmo l’interesse per la padronanza che 
abbiamo di noi stessi e che già affermiamo in ogni 
nostro atto. E ciò si mostra contraddittorio, 
perché, per dirla ora con Stirner, dovremmo 
negare l’interesse per quella lotta per 
l’autoaffermazione che ogni uomo incarna invece 
dal momento in cui apre gli occhi: trovare e 

conquistare se stesso101. L’élenchos si rivela 
davvero fruttuoso, ma ci concede un’altra 
riflessione confutatrice: se tutti e in ogni tempo 
assentissimo al sacrifico degli embrioni, 
dovremmo cedere alla contraddizione di pensare 
che l’essere miri all’eliminazione di se stesso e non 
alla sua costante oikeíosis, laddove esso è, ancora, 
autoaffermazione. E questa contraddizione non 
consentirebbe certo un’azione buona. Chiedersi, 
infatti, cosa potrebbe succedere, se questa 
massima fosse universalizzata, alla stregua di una 
qualche legge naturale, dà, però, il via all’ultimo 
staffettista, discepolo della deontologia di stampo 
kantiano, il quale sosterrebbe che proprio 
l’istaurarsi di questa contraddizione dimostra la 
non aderenza alla legge morale di questo 
possibile comportamento e dunque la sua 
inaccettabilità morale. Kant, infatti sostiene che, 
poiché ogni soggetto agisce sempre e comunque 
seguendo principi soggettivi – le massime 
(Maximen) appunto che denotano il suo esclusivo 
movente, connesso generalmente al sentimento 
del piacere e del dispiacere –, bisogna fare in 
modo che il movente espresso nella massima sia 
oggettivo e universale. Brevemente, affinché 
un’azione possa essere moralmente buona, 
dovremmo poter universalizzare la nostra 
massima chiedendoci, con una sorta di 
esperimento mentale, che cosa accadrebbe, se 
tutti si comportassero, sempre e in ogni tempo, 
come vorremmo fare noi: «opera in modo che la 
massima della tua volontà possa valere, sempre e 
insieme, come principio di una legislazione 
universale»102. Ci piacerebbe concludere proprio 
con un’affermazione di Kant: «Due cose colmano 
l’anima di ammirazione e venerazione […] il cielo 
stellato sopra di me e la legge morale in me»103; 
perché mai, come in questo caso, dovremmo 
guardare, prima di agire, sopra di noi e dentro di 
noi.
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