
Acosto di indignare Roberto Morrione,
devo dire che la mia amata nipotina

americana Bianca Valenti non sarà al pri-
mo raduno dei prigionieri delle foto di

Abu Ghraib, ma bensì al suo primo cam-
pionato mondiale di surf che si terrà agli
inizi del prossimo luglio a Biarritz. Mi pia-
cerebbe che Rai News 24 la intervistasse.
Anche perché non gli farebbe mica male a
quel tale che staziona ad Amman, farsi un
giro nella splendida San Diego e nel suo
formidabile porto militare, dal quale for-
se sta per salpare una portaerei in rotta
verso il golfo degli Ayatollah. Bianca ha
scelto l’università di Santa Barbara giusto
perché sta di fronte al Pacifico. E così, spe-
cie adesso che è nella nazionale Usa, la
mattina decide se andare ai corsi o alle-
narsi nell’oceano. 

Mi piace pensare che anche Alessandra
Farkas riconoscerebbe in questa ragazzot-
ta dallo stile di vita molto liberal (ma per
suo cugino Pietro Valenti, “Bianca è sem-
plicemente pazza”) un bell’esempio di fa-
miglia allegramente allargata. Dirò di più,
a costo di far inorridire quelli di “quando
i bambini fanno ohohoh”, che magari vor-
rebbero avere il becco di Michael Jackson,
mi piace pensare che il cantautore cielli-
no Claudio Chieffo fa centro, quando, di
questi tempi, consiglia il suo “Aviatore”
che canta: “Le nuvole della menzogna di-
cono di essere il cielo/ ma sono grigie co-
me l’asfalto e tolgono il respiro/ il cielo lo
vedono solo loro/ e lo raccontano come gli
pare/ ma sono nere come la morte e non
lasciano respirare. / Le nuvole della men-
zogna assumono le forme più strane/ ma
hanno gli occhi dei serpenti e un cuore di
squame”. 

Ecco, mi piace sopra a tutti Silvio Ber-
lusconi, perché saranno stati trent’anni
che non ci si trovava a spasso per l’Italia a
fare guerre culturali dei bottoni e campa-
gne elettorali coi biscioni, nella buona
compagnia di un piccolo ma volitivo (e con
le palle) mucchio selvaggio. Sapete, gente
che non piace e a cui spiacerebbe avere
uno stato così piacente da ninnarti dalla
culla alla tomba. E con tutte quelle buone
caramelle del desiderio stupito di “quan-
do i bambini fanno ohohoh”. 

Adesso, però, non so come consolare
quel povero Sandro Bondi che si è visto
restituito al mittente il catalogo del buon
governo che aveva fiduciosamente spedito
a certi parroci, i quali invece si sono scan-
dalizzati di Lui, il divorziato che non è
neanche gay. Chissà che dolore, povero
Sandro, quando saprà che “la chiesa non
fa politica”, ma a una riunione di preti
della zona di Arcore – pensa te che tortu-
ra, proprio di Arcore – un sacerdote di cu-
ria del nostro amato arcivescovo di Milano
ha distribuito ai presenti, raccomandan-
done la diffusione e, se ci scappa, magari
pure una citazione nelle prediche, le soa-
vi memorie dossettiane della first lady
Flavia (però le fotografie di un Romano
Prodi con l’occhiale quadrato e il faccione
salamellato le Edizioni San Paolo ce le po-
tevano risparmiare). Mi spiace proprio per
il nostro caro abate che l’insulto e il vitu-
perio gli vengano proprio da quelli che di-
cono peste e corna dei clericali e poi,
quando si tratta di incassare voti… 

Anche leggere Marx aiuta
Insomma, ci manca tanto il caro fratelli-

no Franz Kafka, l’ebreo che ha sostenuto
giorno e notte, sul proprio corpo e oltre
ogni immaginazione, la lotta alle “fragoro-
se trombe del nulla”. Sapeva, il genio
Franz, che solo per poco si abbandonò al-
le lucciole del naturismo steirneriano,
che un conto è “temporanea soddisfazio-
ne”, un altro è la juissance (“Ma felicità so-
lo nel caso in cui io possa sollevare il mon-
do nel puro, nel vero, nell’immutabile”).
Prendete quest’altra citazione, che l’inter-
stizio di Romano Prodi non può nemmeno
lontanamente intuire: “Che significano le
constatazioni di ieri? Significano lo stesso
come ieri. Sono vere, salvo che il sangue
negli interstizi fra le grandi pietre della
legge è assorbito”. 

Tutto questo per dire con Karl Marx – e
dopo aver finalmente riabbracciato la ca-
ra Ritanna – che in questa campagna elet-
torale impossibile, fianco a fianco dell’im-
presentabile degli impresentabili, io “mi
sento di nuovo un uomo perché provo una
grande passione, e la molteplicità in cui lo
studio e la cultura moderna ci impigliano,
e lo scetticismo con cui necessariamente
siamo portati a criticare tutte le impres-
sioni soggettive ed oggettive, sono fatte ap-
posta per renderci tutti piccoli e deboli e
lamentosi e irresoluti. Ma l’amore non per
l’uomo di Feuerbach, non per il metaboli-
smo di Moleschott, non per il proletariato,
bensì l’amore per l’amata, per te, fa del-
l’uomo nuovamente un uomo”. 

Ora, non è che la mia amata sia Lui
(semmai è mia moglie e le sue pasionarie
amiche che a Lui scrivono lettere aperte
d’amore), però ammetto che da quando
Lucilla si è presa la nostra camera da let-
to perché giustamente i suoi globuli bian-
chi hanno più bisogno dei nostri di starse-
ne in panciolle, non è che sia facile l’in-
contro amoroso in cima al letto a castello
a una piazza scarsa e con il naso che qua-
si tocca il soffitto. Sarà pure una bella av-
ventura diminuire per diventare figli dei
propri figli che crescono. Però si capisce
senza immaginarlo come può essere poco
poetico stare, come d’autunno, su un con-
trosoffitto, gli amanti.

Luigi Amicone

Io non credo ci si debba meravigliare
troppo che in Olanda si sia giunti a le-

gittimare l’eutanasia, e poi l’eutanasia per
i bambini, e che ci siano alcuni che condi-
vidono questo indirizzo. Non credo ci si
debba meravigliare perché il cammino
percorso per giungere a questo risultato è
stato lungo, e ben costruito, da un punto di
vista teorico e sotto il profilo pratico.

Cominciamo dal primo gradino. Se qual-
cuno oggi osasse parlare del carattere sa-
cro della vita, e del fatto che questa ci è da-
ta ma non è nelle nostre disponibilità, sa-
rebbe imputato di utilizzare argomenti
confessionali (ancorché inter-religiosi) che
non possono avere influenza sulla legge.
Che poi su questo motivo grande e profon-
do – della sacertà della vita – si siano co-
struite quasi tutte le civiltà, conta poco
perché ormai la scienza deve dire la sua, e
deve dirla laicamente, senza disturbi reli-
giosi. E la scienza dice che quando la sof-
ferenza è troppa è meglio togliere la vita.

Il secondo gradino è più subdolo, ma
certamente più deflagrante. Se qualcuno
osasse dire che la vita è un valore da di-
fendere e tutelare comunque, anche in
un’ottica laica, gli si risponderebbe che in
questo modo si viola un preciso e nuovissi-
mo comandamento laico che suona pres-
sappoco così: ciascuno parli per sé, e non
dica agli altri come devono comportarsi.

Il nuovo comandamento laico
Il nuovo comandamento laico, infatti,

prescrive che, purché la legge non impon-
ga nulla a nessuno, può consentire a chi lo
voglia di praticare l’eutanasia nei confron-
ti dei propri minori. Nessun altro può im-
pedirglielo dal momento che è diventato
suo diritto evitare agli altri inutili soffe-
renze. Naturalmente questo comandamen-
to laico è talmente assurdo che, in realtà,
viene invocato quando fa comodo e taciuto
quando non è utile (almeno per il momen-
to). Infatti, in perfetta assonanza con esso,
si potrebbe intervenire sull’embrione e sul
Dna per modificarne caratteri e migliora-
re il futuro essere umano. Quale principio
potrebbe essere invocato per negare un ta-
le intervento, che naturalmente non deve
essere fatto obbligatoriamente, ma può es-
sere effettuato? E quale principio potreb-
be invocarsi per impedire il suicidio assi-
stito? Ma sul punto ritorneremo.

Infine, il terzo gradino che si è salito è
quello eugenico. La vita che merita di es-
sere salvata e preservata è quella di chi sta
bene, o quasi, non quella piena di dolore e
sofferenza. Qui si raggiunge il virtuosismo
perché quel sentimento compassionevole
che sino a oggi era avvertito ed era alla ba-
se per aiutare chi soffre, domani potrà es-
sere utilizzato per togliere la vita e con es-
sa le sofferenze. 

E’, quindi, tutta una escalation culturale
che negli ultimi tempi si è venuta svilup-
pando e che sembra disarmarci di fronte a
traguardi sempre più sconcertanti. E io ca-
pisco la reazione quasi violenta di fronte al
richiamo che alcuni fanno alle pratiche eu-
tanasiche del nazismo. Quelle pratiche
erano diverse, erano imposte autoritativa-
mente, e seguivano scopi di miglioramento
della razza. E’ vero.

Forse non tutti sanno che il programma
dell’eutanasia del nazismo non derivò da
una legge. Hitler non se la sentiva di ema-
nare e pubblicare una legge che tutti
avrebbero letto, in Germania e nel mon-
do. Egli autorizzò (sembra ex post) il pro-
gramma d’eutanasia con un biglietto scrit-

to sulla sua carta da lettere, che reca in al-
to lo stemma dell’Aquila del Reich e così
concepito: “Berlino, 1 settembre 1939. Il
Reichsleiter Bouhler e il Dr. Med. Brandt
sono incaricati, sotto la propria responsa-
bilità, di estendere le competenze di alcu-
ni medici da loro nominati, autorizzando-
li a concedere la morte per grazia ai ma-
lati considerati incurabili secondo l’uma-
no giudizio, previa valutazione critica del
loro stato di malattia. Firma: Adolf Hitler”
(in A. Ricciardi von Platen, “Il nazismo e
l’eutanasia dei malati di mente”, Le Lette-
re, 2000, pagina 26).

Il direttore del programma di eutanasia,
Dr. Viktor Brack, ebbe a giustificare la
scelta di Hitler osservando che “alla vista
di queste creature nessun uomo sano
esprimerebbe mai il desiderio di diventa-
re, come loro, una aberrazione dell’essere
umano. Si può dunque senza dubbio pen-
sare che, se il malato fosse consapevole
dello stato in cui si trova, chiederebbe egli
stesso di abbreviarne la durata. Da ciò
traggo il dovere di aiutare queste persone
a porre fine alla loro condizione di morti-

ficazione e di sofferenza” (Ivi, p. 33).
Dunque, c’è una forte differenza tra l’eu-

tanasia nazista e quella odierna. Nel nazi-
smo era imposta, arbitraria e indiscrimina-
ta. Oggi no. 

Però, però, un turbamento resta. Perché
il risultato in molti casi per la vittima è
uguale. E perché c’è pur sempre una sosti-
tuzione di volontà (dei genitori e del medi-
co) da parte di chi dice di voler aiutare la
persona a uscire dalla sofferenza. E poi, la
ripulsa morale che sempre si è manifestata
verso l’eutanasia del Terzo Reich non è mai
stata diretta soltanto al fatto che si trattava
di una eutanasia “imposta”, ma anche al
fatto in sé, perché si sopprimevano vite. C’è,
dunque di che riflettere, se qualche volta
noi giungiamo con dolcezza a qualche ri-
sultato identico a quello cui in Germania si
giunse con la violenza e l’arbitrio. 

Proseguiamo nel merito. Raggiunto l’api-
ce dell’escalation, non ci si pone il proble-
ma della coerenza e di ciò che può venir
dopo. Esaminiamone qualche aspetto. Una
volta demolito il valore assoluto della vita,
questa può essere relativizzata anche per

altre ragioni, assai vicine a quelle presen-
tate per l’eutanasia.

Si potrà praticare l’eutanasia nei con-
fronti di un malato di mente grave, irrecu-
perabile e violento? Quale motivazione si
potrà addurre per evitare questa ulteriore
possibilità? Si potrà dire che manca la sua
volontà. Ma questa potrà essere supplita,
come per i minori, da quella dei genitori,
familiari, o tutori. D’altra parte la sua vita
è certamente diventata un inferno, per sé e
per gli altri. Si apre un tunnel dove la ra-
gione si perde.

Inoltre, una volta caduta la barriera del-
la vita come evento naturale, come ci si può
opporre al suicidio assistito motivato dal
“mal di vivere”. Si tratterà, ovviamente, di
un mal di vivere grave, dovuto a sconvolgi-
menti personali, familiari, o a fallimenti di
qualunque genere, che possono provocare
veri drammi e vere disperazioni. Perché
negare, in questi casi, purché sorretta dal-
la volontà dell’interessato, l’assistenza ad
un suicidio che sia “umano” anziché dispe-
rato come quello che i disperati realizzano
personalmente? 

Ancora. Dal momento che la scienza ci
garantisce per il futuro una vita sempre più
lunga, chi potrà difenderci da una vita lun-
ghissima ma sempre meno bella e vitale,
anzi sempre più triste e avvilente? Che fa-
re di una persona molto anziana, che non
ha nessuno che l’assiste, e che vede spe-
gnersi dentro di sé la voglia di vivere fino a
ridursi a uno stato puramente passivo?

Via il dramma, arriva la banalità
Non sono domande di poco conto. Esse ci

consentono di meglio approfondire il dato
culturale. Una legge che annulla una bar-
riera tanto lontana nel tempo quanto lo è la
civiltà umana crea una nuova cultura, una
nuova mentalità, costumi diversi rispetto al
passato.

Potremo essere piano piano indotti a va-
lutare la vita dei malati terminali, dei ma-
lati di mente, e degli anziani passivi, in
un’altra ottica. Anche se non lo diremo
espressamente, saranno cancellate dalla
nostra mente i concetti di compassione, di
apprezzamento della forza d’animo (si può
dire: dello stoicismo?) delle persone. E si
faranno strada altri sentimenti, e altre per-
cezioni: della inutilità di quelle vite, di que-
gli sforzi, di quegli eroismi. Morire diven-
terà, in definitiva, un po’ meno drammati-
co, ma anche molto banale. Molto banale
come il male che avremo in qualche modo
legittimato.

Una cultura che fa finire la vita quando
questa non dà più nulla, o dà solo sofferen-
za, non cancella soltanto la drammaticità
della morte, getta una luce diversa su ciò
che sta prima della morte. Fa valutare le
cose in modo utilitaristico, produttivistico,
svalutando il gratuito, la grandezza che na-
sce anche dalla sofferenza, la complessità
dell’essere. Se prevale il concetto di utilità,
il gratuito diviene negatività.

Di fronte alle tendenze eutanasiche, un
tempo si sarebbe parlato di “cultura della
morte”. Non credo sia giusto. E’ più ap-
propriato parlare di una cultura della for-
za che privilegia i potenti e declassa i de-
boli. E di una cultura che assopisce quan-
to di altruistico possiamo coltivare per an-
dare incontro a chi non è forte, non è per-
fetto, non è autonomo, a chi chiede aiuto.
Aiuteremo meno gli altri, ma in fondo in
fondo diventeremo anche noi più poveri e
più soli.

Carlo Cardia

Al direttore - C’era una volta una bambi-
na nata con la spina bifida, anzi c’è… e
quella che sto per raccontarle è una storia
ma non una fiaba.

Betti e Augusto sono i genitori di Marti-
na, nata con spina bifida nel 1990 in un
grande ospedale milanese. “Spina bifida”,
è il termine tecnico che si riferisce a una
malformazione congenita della colonna
vertebrale e del midollo spinale; la patolo-
gia si evidenzia con quadri clinici non
uniformi, in relazione al livello della sede
di lesione (una malformazione con sede
“alta” – dorsale – è più grave rispetto a
un’altra con sede “bassa” – sacrale). Non è
quasi mai mortale alla nascita, provoca in-
vece paralisi permanente agli arti inferio-
ri, perdita della sensibilità cutanea e della
funzione degli sfinteri. La gravità, oltre che
dal livello di lesione (alta o bassa), è legata
alla coesistenza di anomalie malformative
(la presenza di idrocefalo, che non è sem-
pre costante, di altre malformazioni del si-
stema nervoso centrale, dei cromosomi etc).
Al danno motorio è associata la perdita del-
la sensibilità: quindi il dolore fisico non è
ciò che caratterizza la patologia in questio-
ne, non c’è nel bambino con spina bifida
una particolare sintomatologia dolorosa. Il
vero dramma è rappresentato dalla disabi-
lità permanente e di diverso grado che con
la crescita si rende più evidente: alcuni
possono camminare, altri non lo faranno
mai; altri ancora presentano modesto ritar-
do psichico (legato quasi esclusivamente al-
la presenza di idrocefalo). Il vero dramma
è l’accettazione di questa disabilità, per il
bambino, e soprattutto, al momento della
diagnosi, per i genitori.

Martina nasce con una lesione grave, al-
ta, a livello dorsale, alla decima vertebra.
Da subito i medici prospettano l’inefficacia
di un eventuale intervento chirurgico, per
la gravità dell’idrocefalo associato. Martina
è viva, vitale, si alimenta bene; la decisione
dei medici, presa insieme ai genitori, è
quella di non intervenire e a questo segue
la dimissione: in attesa della fine. Chi vor-
rebbe morire in ospedale?

“Dimostra di voler vivere”
A casa Martina sta bene con mamma e

papà, con gli amici che regolarmente fre-
quentano la famiglia. Dimostra appetito,
piange, ha difficoltà nel movimento degli
arti inferiori, presenta un incremento mo-
desto della circonferenza del capo, ma per
il resto… tutto bene. Nei genitori emerge
sempre più insistente la domanda: “Perché
non darle tutto quello che le serve ora, vi-
sto che continua a vivere? Sta dimostrando,
contro ogni evidenza, di voler vivere. Sta vi-
vendo. Non morendo”. 

Al controllo successivo Martina è au-
mentata di peso, si alimenta autonoma-
mente con dosi adeguate di latte, non ha
presentato nuovi problemi… tranne quella
fastidiosa e costante perdita di liquido (il li-
quido cefalo-rachidiano) dalla sede di le-
sione, alla colonna vertebrale. E’ diventato
difficile gestire la medicazione, tanto più
che essa potrebbe diventare tramite di in-
fezioni meningee. E se ci fosse un’infezione
meningea, anche l’idrocefalo subirebbe un
sicuro aggravamento. Non prendersi cura
della lesione, è risaputo, aggrava la disabi-
lità, aggiunge danno al danno congenito già
presente.  Così, contro ogni previsione for-
mulata alla nascita, all’età di un mese Mar-
tina viene operata. Il neurochirurgo chiude
la ferita alla colonna dorsale e le posiziona
un dispositivo a valvola dentro il cranio,
per ridurre il grado di idrocefalo; poi, due
successive revisioni chirurgiche al terzo
mese di vita. Negli anni successivi il medi-
co è stupito per l’andamento del quadro cli-
nico, senza complicanze. 

Da allora Martina sta bene; non ha subi-
to nuovi interventi, si muove con una car-
rozzina, frequenta la scuola superiore, vive
con i suoi amici e con gli amici dei genito-
ri; va in vacanza al mare, nuota benissimo,
ama Baglioni e ha un’abilità particolare
nell’invio di sms. Vive la sua disabilità, ta-
lora esprimendo il proprio disagio, come
ogni altra persona vittima di un incidente,
che si sia trovata improvvisamente a con-
durre una vita diversa, non scelta, che l’ab-
bia portata a dipendere da altri, non auto-
noma. Martina si sente amata.

Chi le ha raccontato questa storia, è la
pediatra di Martina, una bambina con la
spina bifida che oggi ha sedici anni.

Clementina Isimbaldi, Milano

Eutanasia, l’insostenibilità del “bene” che altri decidono per te

Non tocca allo stato stabilire che una vita non è degna di essere vissuta
ta sempre il coinvolgimento di una terza
persona, che liberamente si offre di toglie-
re la vita a un’altra. Dunque, anche in pre-
senza del consenso del malato, siamo sem-
pre di fronte all’uccisione di un essere in-
nocente. La legalizzazione dell’omicidio
del consenziente è un trauma giuridico che
sconvolge radicalmente l’intera impalcatu-
ra dello stato di diritto. Terzo argomento: la
richiesta del paziente è solo apparente-
mente il fondamento dell’atto eutanasico.
Infatti, o si decide che qualsiasi richiesta di
eutanasia deve essere assecondata, e in tal
caso anche una persona sana avrebbe di-
ritto a ottenerla; ma si coglie subito l’esito
paradossale di una simile soluzione; oppu-
re lo stato elabora dei criteri in base ai
quali si può ottenere la morte pietosa; ma
così facendo, si noterà che il vero discrimi-
ne è rappresentato da un giudizio sulla
qualità della vita, operato dalle strutture
dello stato. Dunque, il fondamento dell’eu-
tanasia è sempre e comunque un giudizio
esterno al malato, sul fatto che quella vita
meriti o non meriti di essere vissuta. Chi o
che cosa traccerà l’esile linea di demarca-
zione fra un paziente che merita di essere
terminato e un altro che non lo merita?

La decisione del paziente
Quarto argomento: la decisione del pa-

ziente è assolutamente inattendibile. Se è
formulata prima della malattia, rimane il
dubbio che essa sia ancora valida quando
il soggetto ha perso conoscenza; se invece

è contestuale alla sofferenza, nessuno può
garantire che essa sia lucida e libera, pro-
prio per la morsa che la sofferenza stringe
intorno alla psiche del sofferente. Quinto
argomento: la legalizzazione non è un ele-
mento neutro della normazione, ma ha un
indubitabile effetto incentivante. Essa met-
te alle strette tutti i malati deboli – anzia-
ni, disabili, abbandonati dalla famiglia,
persone sole – costringendoli a interrogar-
si se non sia una forma di egoismo sottrar-
si a una soluzione percorribile, che altri
seguono. Insomma: si suggerisce alla gente
qual è la via moderna e pulita per togliere
il disturbo. Sesto argomento: la legalizza-
zione trasformerebbe radicalmente la mis-
sione del medico. Oggi, ogni paziente sa
che con ogni buon medico si instaura un’al-
leanza terapeutica, che ha lo scopo non già
di guarire (spesso non è possibile) ma di
curare sempre. Il paziente si aspetta che
un giorno il medico possa dichiararsi im-
potente a guarire, ma sa anche che il suo
compito non è dare la morte. Con la lega-
lizzazione, il medico assumerebbe – al di là
delle ipocrisie pietose dell’antilingua – il
compito di funzionario statale addetto alla
terminazione di alcuni pazienti. Il nostro
rapporto con il medico, il suo sguardo su di
noi, cambierebbe radicalmente. In peggio.
Settimo argomento: il cosiddetto pendio
scivoloso. In tutti i paesi dove si è legaliz-
zata l’eutanasia solo su richiesta del pa-
ziente, ci si è presto accorti che spesso es-
sa viene praticata anche in assenza di

qualsiasi domanda del malato. Questo è
molto ovvio e persino logico: poiché l’euta-
nasia è invocata per porre fine a “soffe-
renze insopportabili”, spesso sono pazien-
ti incapaci di intendere e di volere a su-
birle (non si sa quanto consapevolmente) e
il vero dramma è di coloro che li circonda-
no: ma se uccidere per pietà è ritenuto “il”
bene del paziente, non si vede perché mai
fermarsi di fronte alla mancanza del suo
parere. Ottavo argomento: i malati cronici
costano. Dunque, in un ordinamento in cui
fosse accolto il principio che uccidere un
innocente è lecito se per motivi pietosi, sa-
rebbe perfettamente coerente attendersi
che si ponga fine alle vite ritenute insigni-
ficanti ma costose per la società. Ovvia-
mente, in nome del supremo interesse del-
la scienza e della medicina, e della neces-
sità di usare le poche risorse a favore di
pazienti con una qualità di vita migliore.
Nono e ultimo argomento: il precedente
nazista. Hitler è stato il primo e il più con-
vinto sostenitore dell’eutanasia per motivi
pietosi. Le camere a gas naziste sono state
inaugurate da tedeschi di pura razza aria-
na, nient’affatto ostili al regime, ma consi-
derati portatori di “vite senza valore”. Ci
sono lettere riservate del Führer al suo
medico personale, in cui Hitler spiega le
ragioni filantropiche per cui è meglio eli-
minare handicappati, scemi, storpi, reduci
della Prima guerra mondiale. Non ne par-
la con odio o disprezzo, ma con sincera
pietà. Proprio come accade oggi ai fautori
dell’eutanasia liberale e democratica. Per
rivivere certi orrori non è affatto necessa-
rio far rivivere le camicie brune e le sva-
stiche. Basta lasciare spazio alla cultura
che fu alla base di quell’orrore. Chissà se
la modernità avrà il coraggio di ammettere
che i mostri che si agitano nelle parti più
segrete del nostro cuore non sono morti
con il nazismo, ma sono sempre pronti a
riemergere, dietro la faccia pulita e rispet-
tabile della pietà interessata.

Mario Palmaro, docente di Bioetica
Università pontificia Regina Apostolorum 

Vi sono molte ragioni per cui l’eutanasia
non deve essere legalizzata da uno Sta-

to laico. Lasciamo ovviamente da parte gli
argomenti che sono legati alle convinzioni
religiose o all’insegnamento di una chiesa;
argomenti tutt’altro che disprezzabili, ma
che potrebbero essere ritenuti insignifi-
canti in un’ottica laica e secolarizzata. Par-
liamo invece dei motivi che sono validi da
un punto di vista giuridico. Il primo, il più
importante: quello alla vita è un diritto in-
disponibile, anzi il più importante fra tutti
i diritti indisponibili. Ciò significa che non
solo non si può decidere della vita di un al-
tro uomo innocente, ma che nemmeno è le-
cito disporre arbitrariamente della pro-
pria. Perfino il suicidio rappresenta giuri-
dicamente parlando un atto illecito, anche
se ovviamente non è punito dal codice pe-
nale. E’ però sanzionata l’istigazione al sui-
cidio, con il che il legislatore rivela il suo
sfavore per chi si toglie la vita. Anche la li-
bertà appartiene a questa categoria di di-
ritti specialissimi: se una persona volesse
liberamente diventare schiava di un’altra,
l’eventuale contratto fra le parti sarebbe
nullo. Con questo si dimostra che non è ve-
ro che l’autonomia decisionale del singolo
gli permette di fare qualsiasi cosa. Non si
può rinunciare a essere liberi, come non si
può rinunciare alla vita. Secondo aspetto:
l’eutanasia – sia quando è frutto di un’azio-
ne (un’iniezione velenosa) sia quando è
frutto di un’omissione dolosa e colpevole
(sospensione dell’alimentazione) – compor-
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Famiglie allargate

Una nipote americana campione
di surf, Kafka e la felicità di Prodi,

gli amanti sul letto a castello

Spine bifide tra noi

Storia di Martina, nata nel 1990
Mandata a casa per morire, non ne
ha voluto sapere. Oggi va al liceo 

UNA COMPASSIONE DA MORIRE

NOVE RAGIONI GIURIDICHE, DI BUON SENSO E DI MEMORIA STORICA PER DIRE DI NO ALLA LEGALIZZAZIONE DELLA “DOLCE MORTE”

Jack Kevorkian, il dottor morte, in tribunale. Sulla lavagna: “Se l’omicidio non è la stessa co-
sa dell’assassinio e l’eutanasia è omicidio, chi fa l’eutanasia non commette assassinio” 
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