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L'ultima tesi di Rodotà sull'eutanasia 

Quel decidere di sé solo una mutilazione 

Eugenia Roccella L’Avvenire 25 ottobre 2006 

 

Stefano Rodotà, in un commento su Repubblica intorno a testamento biologico e suicidio 
assistito (curiosamente abbinati alla questione delle intercettazioni telefoniche) invita a 
recuperare un vecchio articolo di Le Monde, che nel 2002 già titolava: «L'eutanasia è 
superata». Partendo da questa dichiarazione il professor Rodotà non intende chiudere la 
questione, bensì dare alcuni elementi - come il testamento biologico - per acquisiti, facendo 
discendere dall'obbligo al consenso informato, il governo individuale della propria morte.  
Ma noi vogliamo prendere la frase alla lettera: l'eutanasia è davvero superata, se la si 
iscrive semplicemente nel territorio sovraffollato dei diritti individuali, cercando di 
contrabbandarla come una nuova forma di libertà. Non è così facile, trovare nuove 
libertà: e certo non ci si arriva in modo automatico, semplicemente estendendo l'area 
dell'autodeterminazione e della libera scelta, miti legati a un'idea di individuo un po' 
invecchiata. La sovrastima dell'autonomia personale, nella realtà, eliminando le 
mediazioni, conduce quasi sempre a consegnarsi nelle mani della burocrazia statale, 
dell'amministrazione della giustizia o dell'organizzazione sanitaria. 
Chiunque non sia accecato dall'ideologia sa quanto la libera scelta sia difficilmente applicabile a 
una condizione di intrinseco affidamento come è appunto la malattia. Lungo tutta la vita 
verifichiamo i limiti della ragione, l'incertezza e la casualità di ogni decisione, la 
contraddittorietà della parola, l'esistenza di desideri inconsci che a volte confliggono 
con quelli espliciti, anche quando siamo in perfetta salute e pienamente padroni di 
noi stessi. Sappiamo anche quanto una persona sofferente, depressa, stanca, sia esposta in 
modo drammatico alla rassegnazione e all'abbandono. Da studi clinici abbiamo appreso che la 
richiesta della morte assistita più che da una ferma volontà o da libere convinzioni, proviene 
dalla solitudine, dal dolore, dal senso amaro della propria su perfluità. 
Secondo i sostenitori dell'autodeterminazione, però, gli esseri umani sono davvero tali se 
possono decidere di sé autonomamente e liberamente, attraverso la parola. La parola 
cosciente viene sacralizzata al posto della vita: vale più della vita umana incosciente, e 
può trasformarsi in un'entità minacciosa e potente che finisce per schiacciarci, come è 
accaduto nel caso di Terri Schiavo. Inchiodare i malati alla volontà espressa e codificata, vuol 
dire rinunciare ad entrare in contatto con la disperazione latente e le richieste silenziose, 
evitando di farci carico della nostra quota di responsabilità.  
Dietro questa impostazione, c'è un'idea di individuo spaventosamente stretta e povera, 
in cui tutta l'enfasi significativa è posta sulla capacità di decisioni consapevoli. È un individuo 
che sa tutto di sé, che cancella le responsabilità morali e affettive degli altri. E' un soggetto la 
cui autonomia non è garantita da un tessuto solidale, e perciò facilmente in balia di poteri più 
forti di lui.  
Questo individuo, che scrive senza tentennamenti il proprio testamento biologico a diciott'anni 
(firmando un testo prestampato uguale per tutti), che si fida di un certificato più che di 
coloro che ama e che lo amano, o addirittura si fida di più di una figura terza, come 
prevede uno dei progetti di legge, sembra un mutilato. Come un uomo che abbia perso 
l'uso di una parte di sé ne sviluppa in modo eccessivo un'altra, per cercare di 
bilanciare la mancanza, così il soggetto di Rodotà si affida ciecamente ai documenti, 
alla propria parola resa sacra dal timbro dell'autorità costituita, perché è solo con i 
suoi diritti. 

 
 
 
 


