
Eutanasia 

L'addio di Brittany: "Ho scelto la dignità" 
Si è suicidata 
la giovane malata 
di tumore. Ma sul 
web è polemica 

È MORTA con dignità, come aveva scelto di fare, prima che il 
cancro al cervello la rendesse incapace di decidere. Brittany 
Maynard ha rivendicato fino all'ultimo il diritto di vivere 
come voleva, di scegliere la sua strada nella vita e anche 
nella morte. Il 19 novembre avrebbe compiuto trent'anni, 
ma non ha atteso. Se n'è andata sabato: «E morta come ha 
voluto lei, nel suo letto», racconta chi le è stato vicino. Ha 
potuto farlo con l'aiuto dei medici dell'Oregon, uno dei 
cinque stati americani che riconoscono il diritto 
all'eutanasia. Nel suo ultimo messaggio ha ancora una volta 
rivendicato la sua scelta: «Se cambiamo i nostri pensieri, 
cambiamo il mondo». Il video su YouTube in cui raccontava 
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la sua storia è stato visto da oltre un milione di persone, che 
in tutto il mondo si sono divise fra critici 
e sostenitori: da chi la accusa di aver 
fatto «la scelta dei codardi», a chi 
esprime compassione e cordoglio. 
Secondo Marcia Angeli, ex direttore del 
NewEngland Journal of Medicine, il caso 
di Brittany cambierà il dibattito sulla 

morte assistita. Per l'esperto di bioetica Arthur Caplan la 
ragazza non ha fatto nulla di immorale: «Dio ci ha creato 
con il libero arbitrio. Farlo intromettere in decisioni sulla 
dialisi o le macchine cuore-polmone equivale a banalizzare 
la sua divinità». Anche in Italia la discussione è accesa: si va 
dal richiamo al rispetto, pronunciato da Salvino Leone, 
docente di Teologia morale ed esperto di bioetica, alla 
«tristezza» segnalata da monsignor Vincenzo Paglia, che 
parla di «grande sconfitta per tutti». Il «grazie» dei radicali 
si affianca alla valutazione di Umberto Veronesi, che 
considera quella di Brittany «una grande lezione di civiltà», 
(g.cad.) 
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