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L’inganno del testamento biologico: tre casi per capire 

 
A cura di C. Isimbaldi 
 
In diversi articoli sul testamento biologico si è fatto recentemente riferimento al “caso Quinlan”, 
accaduto negli Usa nel 1975, preso ora astutamente (ma non troppo, se lo si guarda bene) a 
paradigma, perchè diede origine alla discussione che successivamente portò alla legge federale 
americana sul consenso anticipato. 
E’ bene conoscere i fatti accaduti per comprendere la mostruosità di ”casi umani” diventati 
puramente “casi-bandiera” di una ideologia, quella del diritto a morire, che ha trovato spazio nella 
società americana, e non solo, attraverso la legge sul testamento biologico. Rileggendo le storie di 
ciascuno di essi, balza all’occhio che più che di diritto, si è trattato di imposizione di morte, a chi 
non si è potuto esprimere. 
E’ bene conoscere i risvolti di alcune delle storie, non citati sui quotidiani, sottaciuti. I risvolti 
affettivi delle famiglie, pur dopo una morte da loro richiesta e provocata, a uno di loro, uno della 
famiglia, sangue del proprio sangue. I quotidiani fanno citazioni, ma non parlano di quello che 
conta: quello che significava la presenza di questi uomini e queste donne che hanno 
imprevedibilmente cambiato modalità di partecipazione alla vita di tutti i giorni, per essere entrati 
in “coma vegetativo”, ma presenti, troppo presenti, e che cosa è stata la vita dopo la loro morte, 
per chi è rimasto. 
Karen Ann Quinlan, figlia adottiva di una famiglia del New Jersey, entra in coma vegetativo nel 
1975, all’età di 22 anni a seguito di una probabile ingestione di un cocktail alcoolico non meglio 
precisato. Alcuni mesi dopo, i genitori chiedono che venga staccata dal respiratore che la tiene in 
vita – almeno così si suppone -. 
Inizia una battaglia legale che alla fine i genitori vincono: staccata dal respiratore, Karen continua 
a respirare autonomamente. Nessuno dei nostri quotidiani lo ha riferito; nemmeno che Karen 
continuerà a vivere per altri 10 anni, fino al primo episodio di polmonite, che non verrà trattato – 
in nome di un assurdo diritto al rifiuto di un inesistente accanimento terapeutico-, che la porterà a 
morte. Muore per polmonite, avendo dimostrato ai suoi di voler vivere. I genitori hanno voluto la 
sua fine, non sopportando più di vederla in quelle condizioni. 
Eppure in un diario tenuto dalla madre si legge: “Per 10 anni con Karen abbiamo vissuto in una 
attesa estenuante; noi e la nostra famiglia; ci siamo addolorati per 10 anni e abbiamo dovuto 
provare dolore ancora una volta. Ora non potremo più andare a visitarla alla casa di cura, non 
potrò più spazzolarle i capelli, parlare con lei. Un vuoto terribile. Per 10 anni quello era il nostro e 
il suo modo di vivere, andare a trovarla presso la casa di cura, tutti i giorni. Eravamo molto soli”. 
5 anni dopo il coma, nel 1980, i genitori aprono un Hospice con il suo nome. 
Diranno successivamente: “Abbiamo scoperto tanto bene da una tragedia”. Schizofrenia della 
ragione, insopportabilità a reggere una condizione di sofferenza e di disperante solitudine che è 
più di chi assiste, che non della persona in coma vegetativo. La Corte decise lo stop 
dell’assistenza, - perché di stop assistenza si è trattato-, in base al diritto del malato a far 
rispettare le volontà precedentemente espresse. Ma nessuno chiese - né poteva farlo – che cosa 
realmente desiderasse Karen in quel momento. 
Caso analogo, nel 1983, è quello di Nancy Cruzan, 20 anni, americana del Missouri. In seguito ad 
incidente stradale entra in stato vegetativo persistente, vive da subito senza l’aiuto del 
respiratore, viene alimentata e idratata artificialmente, con il consenso del marito. Quattro anni 
dopo i genitori chiedono che siano sospese idratazione e alimentazione, senza motivazioni 
“oggettive”: non c’è decadimento né peggioramento delle condizioni di Nancy; negli atti legali si 
leggono incertezze da parte della Corte di competenza: “La Corte Suprema del Missouri ritiene 
ammissibile un rischio di decisione errata, da parte di coloro che chiedono di porre fine alla terapia 
di sostegno vitale di una persona impossibilitata a esprimersi”. Inoltre: “la famiglia potrebbe non 
essere legittimata alla sospensione delle terapie vitali”. Nonostante ciò, nel 1990 viene dato 
parere positivo a porre fine all’assistenza in atto. Nancy morirà dopo 11 giorni per disidratazione. 
Il padre di Nancy morirà suicida 6 anni dopo. Da allora, in America esiste una legge federale che 
permette il consenso anticipato. 
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Nel Regno Unito, nel 1989, Antony Bland 29 anni, schiacciato tra la folla durante i disordini seguiti 
a una partita di calcio, entra in stato vegetativo persistente e respira autonomamente. Nel 1993, 
La House of Lords, su richiesta dei genitori, sospende l’alimentazione artificiale, motivandola con 
“il miglior bene” del paziente e “con una modalità che rispetti la deontologia medica”. Che è come 
dire: è lecito togliere ogni assistenza, da cui dipenda la vita o la morte del soggetto, purchè si 
rispettino “canoni” di modalità di esecuzione. Fu il primo caso in Inghilterra.  
Da allora, l’Associazione dei medici britannici si è espressa a favore della sospensione 
dell’alimentazione artificiale a chi si trova in stato vegetativo da più di un anno. 
Fatti accaduti che è bene conoscere. Il testamento biologico, dove è legge, “abilita” a sospendere, 
a decidere uno “stop” sotto copertura legale. Dunque storia docet. E’ invece un rapporto tra 
uomini che aiuta a scegliere, sempre: il rapporto tra medico e paziente, soprattutto lo sguardo di 
aiuto a vivere che il medico può volgere al suo paziente. La dignità del paziente non sta nella 
qualità della sua vita: questa dignità è oggettiva e può essere valorizzata o, appunto, fatta fuori, 
dal curante stesso o da chi assiste. Il tutto, nell’epoca della potenza tecnologica, dove “tutto è 
possibile”. Non abbiamo bisogno di una legge, ma di un rapporto umano che ci aiuti a ritrovare il 
senso della vita, in qualsiasi condizione. 
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