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• La gravidanza soggioga le donne, 
interferisce con le loro scelte di carriera e di 
studio

• Per la maggior parte delle donne, la 
gravidanza non interferisce con la capacità
di lavorare o andare a scuola, se non dopo la 
nascita

• La legge previene il licenziamento o la 
discriminazione di donne incinte

• Le donne non sono costrette a tenere i 
propri figli. L’adozione è sempre un’opzione 
possibile

• L’esistenza di problemi sociali non giustifica 
un altro male
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• Essere voluto non è una condizione del 
bambino, ma dell’adulto

• È giusto uccidere un bambino per via 
dell’atteggiamento di un adulto?

• I bambini desiderati soffriranno meno 
probabilmente di maltrattamenti 
(prossima slide)
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• Il feto è parte del loro corpo?

• Sistema circolatorio separato
• DNA diverso

• Abbiamo il diritto di fare ogni cosa con 
i nostri corpi?
• Violenza
• Droghe
• Uso di droghe/alcool durante la gravidanza
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• I paesi in cui l’aborto è illegale hanno 
problemi di sovrappopolazione
• Questo non implica il rapporto di causa 

ed effetto – questi paesi hanno anche 
poche possibilità di controllo delle 
nascite, scarsa istruzione, ecc.

• Anche guerra, malattia e carestia 
frenano la crescita della popolazione: 
dovremmo condonarle?
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“Le persone… sono membri di una 
comunità sociale che li forma e valuta, e 
la personalità deve essere definita in 
termine di interazioni e relazioni con gli 
altri.”

Susan Sherwin. 1999. Ethical Issues: 
Perspectives for Canadians. Ed. Soifer, 
Eldon. Peterborough, Ontario: 
Broadview Press, p. 267
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• Problemi di definizione della persona
• Esiste una non-persona umana?
• Quali tratti definiscono la persona?
• Chi fa la definizione?
• La società ha escluso certi esseri umani 

dall’essere persone in precedenza (p.e., 
schiavi africani, Cinesi, ecc.) Dovremmo 
fare una nuova lista di non-persone 
umane?
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• La mancanza di certe caratteristiche 
toglierebbe l’essere persona a:
• Chi è in coma
• Gli anziani con malattie degenerative 

(Alzheimer, ecc.)
• Ritardati mentali

• Per cause genetiche
• Per malattie neurologiche
• Per malattie mentali

• Siamo d’accordo a considerare questi 
esseri umani non-persone?
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• Uno che ha una storia di atti personali 
– esclude chi era in coma dalla nascita 
ma si sveglia
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atti personali – rende i moribondi non-
persone
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• I neonati mancano della capacità di 

effettuare funzioni personali – di fatto, i 
neonati umani sono meno capaci 
fisicamente e mentalmente di 
teoricamente ogni altro mammifero

• Quindi, sulla base del concetto 
funzionale di persona, i neonati non 
passano il test e possono essere uccisi 
sulla base di “non-personalità”

• I neonati mancano della capacità di 
effettuare funzioni personali – di fatto, i 
neonati umani sono meno capaci 
fisicamente e mentalmente di 
teoricamente ogni altro mammifero

• Quindi, sulla base del concetto 
funzionale di persona, i neonati non 
passano il test e possono essere uccisi 
sulla base di “non-personalità”



Quando un umano diventa 
persona?

Quando un umano diventa Quando un umano diventa 
persona?persona?



Quando un umano diventa 
persona?

Quando un umano diventa Quando un umano diventa 
persona?persona?

• Al concepimento 
• Dopo 20 settimane
• Dopo 24 settimane (autonomia 

fetale fuori dall’utero)
• Alla nascita
• Quando l’individuo esprime 

autocoscienza ed interesse a 
continuare l’esistenza
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ogni nuovo essere umano
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Persona = Problema di personalità
• Tutte le persone erano feti una volta. 

Quando passiamo dalla condizione di 
non-persona a quella di persona?

• Dire che la personalità definisce 
l’essere persona nega il ruolo del 
corpo

• Dualismo mente/corpo?
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Lo sviluppo del cervello è programmato 
dal DNA – è una funzione inerente 
all’ovulo fecondato e continua anche 
dopo la nascita
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• Dipende dalla tecnologia del tempo

• Un tempo l’età dell’autonomia era 28 sett.
• Cambiata a 24 settimane nel 1990

• Utero artificiale (Nature, 2002)
• Sviluppato per bambini prematuri
• Usa idrocarburi prefluorati ossigenati
• Può dimezzare il punto dell’autonomia 

fetale?
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• ‘In difesa di aborto ed infanticidio,’
Michael Tooley afferma che gli individui 
hanno il diritto alla vita solo al punto 
dell’autocoscienza e dell’interesse a 
continuare l’esistenza

• Tooley conclude, perciò, che l’infanticidio
è moralmente accettabile

• Se la volontà individuale svilupperà in futuro 
tale interesse, è ammissibile uccidere un 
individuo prima che tale interesse si 
sviluppi? Possono i feti essere esclusi dal 
consentire tale sviluppo?
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• Spesso si diceva: “sicuro, legale, e 
raro” – Perché raro?

• Tasso di aborti “troppo alto”
• ~30% delle gravidanze in USA
• ~70% delle gravidanze in Russia

• Se l’aborto è una cosa buona, non 
sarebbe meglio di più?
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l’aborto?

• Se pensi che sia immorale, perché
pensi che debba essere legale?
• Sono contro l’omicidio, però…
• Sono contro il furto, però…
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““Non Non sonosono personepersone”” ““Non Non sonosono personepersone
ma ma proprietproprietàà””
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*Stephen Douglas usò tutti questi argomenti a 
favore del mantenimento della schiavitù
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Disponibile online a
Evidence for God

(www.evidence.info)
Traduzione italiana di Giovanni Corbelli

http://postaborto.blogspot.com
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