
a», per 
Il timore di vedere compromessa la propria 
dignità alla fine della vita per effetto della 
malattia e del dolore è un tema che obbliga a 
una riflessione meno sbrigativa di quel che 
sta accadendo. Ne parlano un geriatra, 
un palliativista, un filosofo e un sacerdote 

L
a questione della «morte degna» è un nervo 
scoperto che interpella molti, soprattutto perché 
nell'opinione corrente l'avvicinarsi della fine è 
legato a immagini di sofferenza e di perdita di 
autonomia. Ma cosa vuol dire «morire con 
dignità»? L'abbiamo chiesto a quattro esperti 

chiamati a confrontarsi, in ambiti diversi, con l'esperienza 
ultima di ogni uomo. 
«Morire con dignità significa far sì che la morte sia un 
momento in cui l'esperienza umana raggiunge il vertice e 
il completamento, ricapitolando tutta la vita, il significato 
e la pienezza delle relazioni» spiega don Andrea Manto, 
direttore del centro della Pastorale sanitaria della diocesi 
di Roma. «Isolandosi e privatizzando la morte, o 
delegandola a un sanitario, c'è impoverimento della 
ricchezza dell'umano. Noi siamo vivi perché possiamo 
morire: la plastica può durare centinaia di anni ma non è 
viva. Oggi c'è una rimozione del significato della morte, 
con l'idea di poterla controllare o esorcizzare in un rifiuto 
della malattia, della fragilità, della morte stessa. Il mito 
dell'eterna giovinezza fa sì che non si accetti il 
decadimento e genera un narcisismo esasperato». 
«Non è indegna la morte di chi si spegne accettando il 
dolore e la sofferenza che la malattia comporta, né di chi 
chiede di essere curato fino alla fine», è il commento di 
Leandro Cascavilla, geriatra all'Irccs Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo. «In 25 anni ho 
accompagnato tante persone nelle ultime fasi della vita. È 

straordinaria la ricchezza e l'insegnamento che mi hanno 
dato nel momento della prova definitiva e più difficile, 
pur nella sofferenza e nella totale dipendenza che la 
perdita dell'autosufficienza e l'allettamento comportano. 

Possiamo forse dire che siano morti senza dignità? La 
dignità è legata alla stessa esistenza. Finché esisto ho 
dignità e la mia vita ha un senso anche nel dolore e nella 
malattia. Ma oggi purtroppo manca una cultura 
dell'assistenza al morente. Tutti si allontanano, pochi 
sono quelli pronti a prestare le cure, l'attenzione, la 
vicinanza necessarie». 
Per Augusto Caraceni, Direttore della Struttura complessa 
di Cure palliative Terapia del dolore e Riabilitazione della 
Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori di Milano, 
la chiave di volta è nell'informazione e nell'alleanza 
terapeutica: «Praticando le cure palliative diciamo che per 
morte con dignità si intende la capacità di controllo dei 
sintomi psicologici e fisici del paziente, attraverso 
interventi efficaci sul dolore. È determinante la sicurezza 
offerta dal servizio assistenziale, perché se si ha un male 
tormentoso cui nessuno dà sollievo e davanti a 
un'insufficiente offerta di cure palliative, è più facile 
pensare a scelte estreme. Il tentativo delle cure palliative è 
dare risposte all'abbandono e alla grave sofferenza fisica, 
creando opportunità affinché queste persone possano 
sentirsi soggetti di un percorso e non solo subire la 
malattia. Bisogna offrire un'alternativa che aiuti a vivere 
questa fase con maggiore consapevolezza. Ma è necessario 
che se ne parli di più e più spesso, non solo quando 
vengono alla ribalta casi mediaticamente eclatanti». 
«Si parla di dignità della morte come se la morte fosse 
qualcosa di staccato dalla vita quando invece ne fa parte 
integrante: dovremmo piuttosto parlare di dignità della 
vita», conclude Adriano Fabris, ordinario di Filosofia 
morale all'Università di Pisa. «Ma per rispondere alla 
domanda sulla "vita degna" bisogna intendere la vita 
nella sua integralità, contro l'idea di qualità intesa solo 
come calcolo tra utilità e parti di beneficio. La vita è bella 
proprio perché ha tutto: il bene e il male, la gioia e il 
dolore, l'affermazione di sé e la debolezza. Non si può 
tenere solo il bene e buttare ciò che è male. La dignità 
della vita risiede nella capacità di assumere su di sé la vita 
da ogni suo lato, perché da tutto impariamo e tutto ci fa 
essere ciò che siamo. La vita degna è quella che ce ne fa 
affrontare tutti gli aspetti: anche il morire». 


