
INTRODUZIONE

LIBERTÀ DI VIVERE E ANCHE DI MORIRE?

di PAOLO RICCA

Sorpresa a Milano. «Abbiamo dovuto mandare indietro un sac-
co di persone» rivela il dottor Franco Toscani, presidente del Co-
mitato Etico della Fondazione Floriani (pioniera in Italia, e bene-
merita, nel campo delle cure palliative), organizzatore di un riu-
scito convegno sul tema: «Scegliere per sé. Scegliere per gli altri.
Problemi etici e giuridici nelle decisioni di fine vita» avvenuto a
Milano il 22 febbraio scorso: il numero delle iscrizioni era assai
superiore al numero dei posti (settecento) della vasta sala congressi
della Cariplo in forma di anfiteatro, gremitissima. Il pubblico,sor-
prendentemente numeroso, era anche qualificato: medici, infer-
mieri, studenti universitari di varie facoltà, familiari di malati ter-
minali, persone direttamente o indirettamente impegnate nella lo-
ro assistenza, testimoni oculari della loro sofferenza e delle loro
attese. Molti che avrebbero voluto partecipare non hanno potuto
entrare. L’interesse suscitato dal problema dell’eutanasia, ovun-
que venga posto e affrontato, è altissimo. Al convegno di Milano
il confronto a più voci tra medici, giuristi, psicologi, filosofi, teo-
logi (un cattolico e un protestante) è stato molto serrato, così co-
me estremamente vivace è stato il dialogo tra podio e platea. È ine-
vitabile che sia così. Dove c’è libertà di pensiero e di parola, le
opinioni e posizioni differiscono e, non di rado, divergono. In que-
sto campo, poi, più che in altri, le questioni controverse abbonda-
no e il convegno l’ha ben documentato.

Esiste, tanto per cominciare, un «diritto di morire»? Lo si può
fondare, e quindi anche rivendicare e far valere? Esiste, fra le li-
bertà umane, anche quella ultima ed estrema di morire? Perché il
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martire è libero di rinunciare alla sua vita sacrificandola per un
ideale laico o religioso, mentre il malato terminale non è libero di
rinunciarvi, benché non la riconosca più come vita degna di esse-
re vissuta essendo ridotta a un grumo di sofferenze alle quali rie-
sce impossibile asseg n a re qualsivoglia signifi c ato? Il mart i re av reb-
be un «diritto di morire» e il malato terminale no? L’eroe sarebbe
libero e lo sconfitto dalla vita no? Perché? È lecito costringere a
vivere chi non lo desidera più? La volontà del malato ha un peso
decisivo finché egli è in grado di formularla. Ma che cosa succe-
de quando non è più in grado di farlo? Se ha lasciato un «testa-
mento» relativo alla fase terminale della sua vita, a chi compete
farlo eseguire? E se questo testamento non c’è, chi può decidere
per chi non può più decidere? Nessuno? E che cosa succede quan-
do la volontà del paziente e quella della famiglia, oppure la vo-
lontà della famiglia e quella del medico, entrano in collisione? A
chi spetta l’ultima decisione? E qual è il ruolo del medico? Non è
forse lui,in fin dei conti,il vero arbitro della situazione, più di ogni
altro in grado di influenzare e condizionare le scelte altrui, del ma-
lato e dei familiari? E l’istituzione medica, creata per favorire la
vita assistendo i malati in vista della loro guarigione e curandoli
fino alla fine anche quando non possono guarire, può essere uti -
lizzata per favorire la morte, accelerandola o addirittura causan-
dola? Accettando di favorire la morte anziché la vita – sia pure nel
nobile intento di consentire a chi lo chiede, in particolari circo-
stanze e particolari condizioni, di «morire con dignità» – l’istitu-
zione medica non rinnega forse se stessa, contraddicendo le ra-
gioni della sua esistenza e quasi capovolgendosi nel suo contra-
rio? Non solo, ma il desiderio di molti di morire senza accorger-
sene passando dal sonno alla morte sotto l’effetto di narcotici po-
tenti, è da incoraggiare e assecondare o non piuttosto da frenare e
riprovare? Certo, la vita va protetta, promossa, aiutata – chi non è
d’accordo? Ma quando la vita non è ormai altro che un tunnel di
sofferenze acute, permanenti e irrimediabili, cosicché la morte di-
venta preferibile e viene invocata come liberazione da una vita che
non è più vita, allora diventa davvero complicato sapere ed even-
tualmente decidere che cosa significhi, in quelle condizioni, «di-
fesa della vita». La Bibbia stessa – libro della vita per eccellenza,
anzi della vita eterna – racchiudere tante parole pronunciate, per
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così dire, sulla frontiera tra la vita e la morte, da parte di credenti
(e che credenti!) che non sapevano più se preferire la prima o la
seconda. «Perisca il giorno ch’io nacqui e la notte che disse:È con-
cepito un maschio!» (Giobbe 3,2). «Maledetto sia il giorno ch’io
nacqui! Il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto!…
Perché sono io uscito dal seno materno per vedere tormento e ma-
lore, e per finire i miei giorni nella vergogna?» (Geremia 20,14.18).

Domande su domande, ciascuno di noi può aggiungere le pro-
prie, la lista si allunga e non la si può chiudere. È bene, di fronte
all’ampio ventaglio delle domande, rendersi conto della vastità,
complessità e problematicità del problema. È bene misurare il pe-
so delle domande prima di tentare qualche risposta. È bene cre-
scere nella consapevolezza della gravità del problema, in presen-
za del quale – tanto per fare un esempio e citare un nome – il mas-
simo teologo protestante del XX secolo, Karl Barth assunse, cin-
quant’anni fa, una posizione critica abbastanza netta. Gli parve,
nell’ormai lontano 1951, che l’eutanasia, comunque concepita e
m o t ivat a , non potesse «essere gi u s t i fi c ata davanti al comandamento
di Dio né essere intrapresa e praticata nell’obbedienza a questo co-
mandamento» (Dogmatique, vol. 16,p. 114). È passato mezzo se-
colo: la scienza delle cure palliative e le tecniche di assistenza ai
malati terminali si sono molto sviluppate e perfezionate, e soprat-
tutto i problemi etici, giuridici e religiosi relativi all’eutanasia so-
no stati e continuano a essere ampiamente dibattuti e approfondi-
ti. Può darsi che oggi il giudizio di Karl Barth sull’eutanasia sa-
rebbe un po’diverso o almeno più sfumato di quanto non lo fosse
nel 1951.

Ma il fatto veramente nuovo è che un paese europeo, il primo
e per ora l’unico, l’Olanda, ha da poco approvato la legge a favo-
re dell’eutanasia (46 voti a favore, 28 contrari) che ora,in quel pae-
se, in circostanze particolari e a precise condizioni rigorosamente
fissate dalla legge, può essere praticata senza che il medico venga
incriminato e perseguito penalmente. Dunque, oggi non ci sono
più solo domande, c’è una decisione, una chiara presa di posizio-
ne, un «sì» all’eutanasia, discusso e discutibile ma inequivocabi-
le, pronunciato dal parlamento di un paese di alta civiltà politica
e giuridica, di antiche e sempre vive tradizioni umanistiche e cri-
stiane, di collaudata coscienza democratica. Questo «sì», fallibile
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come ogni decisione umana, è ora davanti a noi e sfida, in qualche
modo, la lunga lista delle nostre domande. Non ci si può sempre
solo limitare a porre domande. Vivere significa scegliere, assu-
mersi il coraggio di una decisione, correrne il rischio e portarne la
responsabilità.

L’intento della presente pubblicazione è di contribuire a un di-
battito già avviato e molto animato, che la decisione olandese non
chiude ma,al contrario,allarga. Abbiamo pensato fosse nostro do-
vere offrire al lettore italiano il testo integrale della legge olande-
se, corredato da un documento, anch’esso olandese, che risponde
ai quesiti più frequentemente posti sull’eutanasia e i problemi re-
lativi. Seguono tre brevi saggi, che si propongono di lumeggiare
aspetti salienti teologici e giuridici della questione. Completano il
volume una dichiarazione delle chiese riformate olandesi e due do-
cumenti elaborati dalle chiese valdesi e metodiste italiane. Nulla
di conclusivo, naturalmente: in fondo il dibattito, nei termini rela-
tivamente nuovo in cui oggi si pone, è appena iniziato. Essenzia-
le per una discussione proficua è documentarsi. La legge olande-
se sull’eutanasia, comunque la si valuti, è un documento da cono-
scere e da valutare con quell’intelligenza critica auspicata già 2.000
anni orsono dall’apostolo Paolo quando raccomanda ai suoi letto-
ri: «Esaminate ogni cosa e ritenete il bene» (I Tessalonicesi 5,21).
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