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Su autonomia e diritto di morire 

ROMA, domenica, 15 gennaio 2006 (ZENIT.org).- Di seguito pubblichiamo per la 
rubrica di Bioetica l’intervento della dottoressa Claudia Navarini, docente della Facoltà 
di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.  

* * * 

 
Nel dibattito attuale in tema di eutanasia, si è delineata sul versante laicista una posizione, 
egregiamente riassunta dal titolo – meglio, dal sottotitolo – dell’ultimo libro di Umberto 
Veronesi: Il diritto di morire. La libertà laica di fronte alla sofferenza.  
 
Che cosa significa essere “liberi” di fronte alla sofferenza, per un “laico”? Ovviamente, per 
l’oncologo Veronesi e per buona parte del fronte pro-eutanasia, significa poter decidere di darsi 
e di farsi dare la morte quando la vita, sopraffatta dal dolore, è ormai divenuta “inutile”.  
 
Niente a che vedere, assicurano subito, con l’eutanasia inflitta ai malati di mente nella 
Germania nazionalsocialista, un’eutanasia imposta a non consenzienti, all’interno di una 
mentalità visibilmente eugenista, in un regime totalitario che confliggeva con la difesa delle 
libertà individuali. Qui si vuole al contrario ribadire, “democraticamente”, la libertà 
dell’individuo di “decidere della propria vita”, mentre l’eutanasia non richiesta – precisa 
Veronesi – non è altro che un omicidio bello e buono.  
 
In primo luogo, dunque, l’eutanasia moderna si configura come liceità del suicidio, ossia come 
giustificazione della volontà di morire, a cui il medico dovrebbe eventualmente cooperare. 
Veronesi si premura in effetti di indicare per sommi capi la diffusione della pratica suicidaria 
nella storia umana, come qualcosa che in fondo sarebbe stato sempre accettato come 
possibile, inevitabile, talora addirittura doveroso e certamente “dignitoso”.  
 
La questione del suicidio apre spazi di riflessione che non possono essere liquidati con poche 
scontate battute, e la cui portata viene indicata correttamente da Giovanni Paolo II 
nell’enciclica Evangelium Vitae, dove afferma che nell’eutanasia sono sempre implicati un 
suicidio o un omicidio. Riguardo al suicidio, il grande pontefice osservava che “comporta il 
rifiuto dell'amore verso se stessi e la rinuncia ai doveri di giustizia e di carità verso il prossimo, 
verso le varie comunità di cui si fa parte e verso la società nel suo insieme” (n. 66, 
http://www.vatican.va/edocs/ITA1217/__PN.HTM). L’approccio di Veronesi non sembra tenere 
in alcun conto tali fondamentali istanze di una sana convivenza civile.  
 
L’aiuto al suicidio (il cosiddetto “suicidio assistito”) e l’eutanasia costituiscono dunque una falsa 
pietà, “anzi una preoccupante «perversione» di essa: la vera ‘compassione’, infatti, rende 
solidale col dolore altrui, non sopprime colui del quale non si può sopportare la sofferenza. E 
tanto più perverso appare il gesto dell'eutanasia se viene compiuto da coloro che — come i 
parenti — dovrebbero assistere con pazienza e con amore il loro congiunto o da quanti — come 
i medici —, per la loro specifica professione, dovrebbero curare il malato anche nelle condizioni 
terminali più penose” (ibidem).  
 
Di conseguenza, osserva ancora Evangelium Vitae, “ciò che potrebbe sembrare logico e 
umano, visto in profondità si presenta assurdo e disumano” (n. 64): un mondo dominato dalla 
logica dell’efficienza e della produttività, in cui una “vita irrimediabilmente inabile non ha più 
alcun valore” (ibidem).  
 
Anche il numero monografico 19/2005 della rivista “Janus. Medicina: cultura, culture” – dal 
titolo Vivere legati a una macchina – si muove sulla linea di approvazione dell’eutanasia come 
“diritto di morire”, riportando varie testimonianze mediche e casi clinici riguardanti persone 
che, ad un certo punto e per varie ragioni, hanno deciso che le cure proposte non facevano per 
loro, e che, a certe condizioni, è meglio rifiutare la terapia e scegliere di morire.  
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Alcuni dei pazienti di cui si parla nel fascicolo sono in effetti morti così, sottraendosi con il 
consenso o con l’aiuto del personale sanitario alle cure previste dalla medicina attuale per la 
loro situazione. Si va dalla sospensione della dialisi per i malati di insufficienza renale cronica, 
ai pazienti dipendenti dal respiratore e magari anche dal sintetizzatore vocale per esprimersi 
verbalmente (come i malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica), a quelli che necessitano di 
alimentazione artificiale, fino al caso di un infartuato sottoposto con successo ad un delicato 
intervento di applicazione di Icd (implantable cardioverter defibrillator, sviluppo del vecchio 
pacemaker), il quale, ammonito di non utilizzare l’automobile per sei mesi, ribatteva: “Eh no, 
dottore, si riprenda pure il suo apparecchio. Ho bisogno tutti i giorni della mia piccola vecchia 
auto per fare qualche chilometro fino al mercato e al bar dove sono i miei amici. È la mia vita. 
Ho 82 anni: non posso stare sei mesi senza automobile!”. (C. Ciglia, L’alieno in un corpo, 
“Janus”, 19, 2005, p. 34)”.  
 
Quella che emerge chiaramente è la lettura “ufficiale” della cultura laicista in tema di 
eutanasia: poiché di fronte alla libertà dell’individuo che preferisce morire piuttosto che 
ricevere cure ritenute troppo gravose, o permanere in condizioni di vita ritenute indegne, non 
si può fare nulla – la libertà individuale è sovrana e inviolabile – , allora è opportuno 
predisporre strumenti legislativi, attraverso il riconoscimento legale del “testamento biologico” 
o leggi esplicite su eutanasia e suicidio assistito o “ampliamento” del raggio di azione delle cure 
palliative, per garantire il rispetto della volontà dei pazienti.  
 
Ma c’è di più: per un fraintendimento radicale della libertà umana, oltre che del valore della 
vita, il diritto alla morte viene invocato fra i diritti umani, al pari del diritto alla vita. Avviene 
così un passaggio estremamente importante: quel “diritto di morire” che gli ideologi 
dell’eutanasia riservano “rigorosamente” a chi ne faccia richiesta – altrimenti siamo in 
presenza di un omicidio, come ci ricorda Veronesi – deve poi essere assicurato anche a chi sia 
impossibilitato a chiederla.  
 
Un elemento tipico dei paesi che hanno legiferato a favore dell’eutanasia, infatti, è lo 
scivolamento dalla richiesta attuale – reiterata, verificata da più di un medico, da parte di un 
soggetto competente, incurabile, stretto da sofferenze insopportabili e in mancanza di ogni 
terapia o cura palliativa efficace – di “interruzione volontaria della vita” all’eutanasia su 
richiesta “anticipata” (nei testamenti biologici), che sfugge evidentemente alle regole elencate, 
e infine a quella non volontaria, in cui non è più la volontà del paziente a determinare l’atto 
eutanasico – la “libertà laica” di fronte alle sofferenze – ma un giudizio di valore sulla vita del 
morente, del disabile o del malato cronico, pronunciato da altri.  
 
Il giro mentale è più o meno il seguente: se chi è capace di intendere e di volere può 
richiedere la sospensione delle cure, perché “negare lo stesso diritto” di non soffrire a chi non 
può scegliere? Bisogna dunque assumere, secondo i fautori dell’eutanasia, che chiunque sia in 
condizioni terminali preferisca essere soppresso piuttosto che vivere, come affermava 
Nietzsche ne Il crepuscolo degli idoli, “in una imbelle dipendenza dai medici”.  
 
Perché assumere preventivamente la posizione pro-morte invece di quella pro-vita, nel caso di 
grave malattia termale o invalidante? Eppure sono assai più numerosi i casi di pazienti che 
lottano per vivere pur versando in condizioni gravissime di coloro che nella sofferenza 
auspicano una rapida morte indolore. Il semplice istinto di sopravvivenza porta molti morenti 
ad attaccarsi con forza alla vita anche quando questa sta inesorabilmente e dolorosamente 
svanendo.  
 
Perché poi agitare continuamente davanti agli occhi dei sani lo spauracchio delle ultime atroci 
sofferenze quando la medicina palliativa attuale, quella stessa che condannerebbe i malati 
terminali a vivere per lungo tempo inutilmente legati alle macchine, è in grado praticamente in 
ogni circostanza di controllare il dolore fisico in modo efficace, senza eliminare il sofferente?  
 
Anche quando il dolore fisico è sotto controllo, l’angoscia del morente – quando è cosciente – 
non è finita, è vero. Anzi, si può dire che proprio la sofferenza psichica e spirituale sia quella 
che più fortemente attanaglia il malato, che vedendo profilarsi la fine non può non ripensare in 
modo del tutto particolare alla sua vita passata, e magari a ciò che lo aspetta dopo la morte. E 
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tuttavia questo tipo di sofferenza precede necessariamente qualunque morte umana, anche 
quella per eutanasia, che in tal senso non apporta alcun “rimedio”. Soltanto la vicinanza 
morale, la profonda compassione e comprensione di chi circonda il malato, insieme alla 
corretta somministrazione della terapia del dolore, possono essere di aiuto in questa fase 
cruciale, che così perentoriamente richiama a ciascuno la propria stessa fine.  
 
Ecco allora profilarsi la causa profonda delle posizioni di coloro che si battono per l’eutanasia 
“volontaria”: non è in fondo la strenua difesa della libertà dei morenti, che quasi sempre 
abbandonano le loro richieste eutanasiche quando sono ben accompagnati, che non possono 
veramente prefigurare in una dichiarazione anticipata di trattamento la loro volontà attuale in 
prossimità della morte, che non esprimono alcuna volontà quando si trovano in stato di 
incoscienza.  
 
La causa profonda è piuttosto la “libertà” del medico, o dello scienziato, o del politico, che si 
espandono fino a divenire desiderio indefinito di potere sulla vita dell’uomo. È per difendere la 
libertà di intervento degli “esperti” che si rivendica l’eutanasia legale, e non rispondere agli 
appelli dei sofferenti. È insomma per tenere in pugno le chiavi del destino di ciascuno, 
attraverso il filtro misterioso di una “scienza” sempre meno a servizio delle persone e sempre 
più magicamente elevata a nuova religione laica, che si arroga il diritto – il suo diritto – di 
decidere chi e come debba vivere o morire. Ma forse questo, nella strategia di una fruttuosa 
divulgazione scientista e tecnocratica, non si deve dire. 
 
 


