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EDITORIALE. 
 
IL NICHILISMO MORTIFERO DEI FAUTORI DEL DIRITTO DI MORIRE 
L’articolo di Mori comparso due giorni fa su La Repubblica (La breccia aperta dal caso Englaro, 
6/12/08) è emblematico a  riguardo. L’avessimo scritto noi saremmo stati accusati di 
pregiudizio nei confronti di una posizione che da sempre è nemica dell’uomo e della vita e 
finalmente si smaschera da sola perché da sé esce allo scoperto: dicendo enormità tali che solo 
pensarle sarebbe un crimine per chi avesse rispetto per la vita e per l’uomo. 
Viene detto a chiare lettere che il primo obiettivo (e forse l’unico) è quello di negare l’esistenza 
del mistero nella vita dell’uomo, così la volontà di documentare che si ha ragione diventa 
violenza estrema fino alla morte procurata. Ma c’è qualcosa che non quadra: questo desiderio 
di libertà assoluta (in sé caratteristica assolutamente umana, anzi direi,  divina in noi, è il 
segno che vorremmo essere come Dio) ha la possibilità di esplicitarsi solo su un punto del 
nostro esistere, su un unico punto – la morte - dove questa volontà di dimostrazione 
dell’autodeterminazione può   materializzarsi, fino a determinare momento e modalità pre-
decise: così ci si fa fuori, perché questa autodeterminazione   (quasi a volerci dimostrare che 
non è per la vita, non serve alla vita, ma alla morte) è possibile solo nell’atto di darsi la   
morte: non c’è altro momento della vita che si possa auto-determinare, a meno di essere 
violenti e bestiali non solo nei  confronti di se stessi, ma anche degli altri, di coloro che con-
vivono con noi (la società civile) e di coloro che amiamo e ci amano. Non è possibile questo 
atteggiamento di autodeterminazione su tutto il resto della nostra vita, non è possibile per una 
evidenza semplice: ognuno di noi non riesce a predeterminare la giornata, gli esiti del proprio 
lavoro, gli aspetti particolari della propria vita, soprattutto quelli che ci stanno più a cuore. E’ 
una evidenza per l’uomo che guardi le cose con gli occhi della ragione. E’ una evidenza, 

nemmeno tanto difficile da capire, ma da 
accettare forse sì, perché chiede delle ragioni. 
Allora, con questo atto di suprema e ultima e 
quindi definitiva violenza su di sé si vuole 
dimostrare che Dio non c’è, che siamo noi ad 
avere il potere sulla nostra vita: almeno quello 
di morire come abbiamo deciso e nel momento 
che vogliamo. 
Su tutto il resto della vita non ci si domanda più 
nulla: lì è sovrano chissà quale inconcepibile 
“arcano-sacrale” da eliminare, ma qui no, qui 
noi da soli ce la facciamo a dimostrare che in 
definitiva la nostra volontà di possesso è 
vittoriosa, cioè raggiunge lo scopo: morire. 
Si finge di non rendersi conto che questo è il 

costo: la perdita definitiva della vita, della possibilità di sperare di vivere gli ultimi istanti nella 
pace di un affidarsi, di un appoggio sereno e fiducioso fino all’ultimo istante, invece che 
nell’angoscia estrema e soli.  
Insensati, fuori dalla realtà: infatti chi elimina Dio dalla vita perde il contatto con la realtà, con 
la sua realtà che siamo noi. Uomini creati, dati a noi stessi. 
Pur essendo evidente l’intento di questo articolo, esso rende un servizio alla vita perché vi si 
legge un grido di profonda disperazione, che non attende risposte: per questo viene da 
sottoporlo a tutti gli uomini del nostro tempo e chiedere loro: “E’ davvero questo che volete? 
Volete morire da disperati, bestemmiando la vita o amandola e avendola amata? Che cosa vi 
corrisponde di più, che cosa vi mette più in pace con voi stessi e con il mondo intero?, Infine è 
questo che desiderate per i vostri figli e le generazioni a venire?”. 
Non potremo mai eliminare la sofferenza dalla nostra vita, ma domandare di viverla senza 
scappare, in pace e con serenità, circondati da chi ci vuole bene, sì. Ci vuole un senso: Dio è 
necessario e si manifesta a noi con fatti e persone, purchè Gli diamo una chance, quella di 
riconoscerlo al nostro fianco, perché Lui c’è ed è contemporaneo a noi. Questa è la vita vera. 
Così vogliamo vivere. 
Editoriale a cura di C. Isimbaldi  
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