
Si è uccisa Brittany 
la 29enne con il cancro 
ha commosso il mondo 
•L'ultimo post della ragazza americana: «Pace e amore a tutti» 
Il video con l'annuncio del suicidio visto da 10 milioni di persone 
IL CASO 

Eutanasia e social network. Il 
"cocktail" offerto al mondo da 
Brittany Maynard ha stordito tut
ti: sostenitori della "dolce morte" 
e sostenitori della "morte ama
ra". Il partito di chi rende omag
gio alla scelta della giovane cali
forniana contro il partito di chi ti
fa per andarsene solo all'ultimo 
respiro imposto dalla natura. Per
ché comunque la si pensi è una 
storia dolorosa. Una staffetta del 
dolore che dal corpo devastato di 
Brittany finisce nelle nostre ma
ni. 

DECISIONE ANNUNCIATA 
Ieri si è saputo che la ventinoven-
ne californiana di San Francisco 
malata di un tumore al cervello 
particolarmente aggressivo ha ri
spettato la sua decisione. Come 
annunciato sui social network al
l'inizio di ottobre, il primo no
vembre Brittany Maynard ha de
ciso di staccare la spina della sua 
vita. Lo ha fatto nella casa che 
aveva affittato sei mesi fa a Por
tland in Oregon - in California 
non è consentita - lo stato ameri
cano dove l'eutanasia è stata in
trodotta nel 1997 e dove la sua ap
plicazione è la più vasta possibile, 
perfino a chi è depresso. 

ULTIMI MESSAGGI 
Il 31 ottobre, la donna ha festeg
giato il compleanno del marito, 
circondata dagli affetti più cari. 
«Mentre sto scrivendo (su Face-
book n.d.r.) intorno al mio letto 

ho tanta gente che mi sostiene. 
Addio mondo», è stato il suo ulti
mo saluto nel quale ha anche vo
luto dire che «sono le persone che 
si fermano ad apprezzare la vita e 
che dicono grazie a essere le più 
felici. Se cambiamo i nostri pen
sieri, cambiamo il nostro mondo! 
Amore e pace a tutti voi. E anco
ra: «esprimo profondo ringrazia
mento a tutti i miei belli, intelli
genti, meravigliosi, generosi ami
ci, che ho ricercato come l'acqua 
durante la mia vita e la mia malat
tia per l'intuizione, il sostegno e 
l'esperienza condivisa di una bel
la vita». 

In messaggi inviati nei giorni 
scorsi, Brittany aveva detto di spe
rare «che la mia famiglia sia orgo
gliosa di me» e in quello in cui 
aveva annunciato la data della 
sua morte aveva detto «addio a 
tutti i miei cari amici e alla mia fa
miglia che amo. Ho scelto di mo
rire con dignità, di fronte alla mia 
malattia terminale, un terribile 
tumore al cervello che mi ha pre
so così tanto e che mi avrebbe 
preso ancora molto di più. Il mon
do è un posto bellissimo, il viag
gio è stato il mio più grande mae
stro». Parole che avevano cattura
to sul web l'attenzione di milioni 
e milioni di persone riaccenden
do il dibattito tra sostenitori e de
trattori dell'eutanasia. Riportan
do a galla, in Italia, le vicende 
drammatiche di Eluana Englaro 
e Piergiorgio Welby. Casi che re
steranno sempre aperti, che nes
sun dibattito potrà mai archivia
re. E lo stesso accadrà per la fine 

di Brittany, alla cui decisione è 
stata dedicata una campagna inti
tolata "Morire con dignità". 

LE REAZIONI 
In Italia per i due "schieramenti" 
abbiamo scelto le parole dell'on
cologo Umberto Veronesi e di 
monsignor Vincenzo Paglia, pre
sidente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia, riportate dal
l'agenzia AdnKronos. La scelta di 
Brittany è «una grande lezione di 
civiltà per il mondo occidentale 
che si dichiara paladino dei diritti 
umani, ma nella maggior parte 
dei Paesi non rispetta quello alla 
base di tutti gli altri: il diritto all' 
autodeterminazione» ha detto 
Veronesi, aggiungendo che «1' 
esempio di Brittany è addirittura 
encomiabile, perché ha fatto del 
suo suicidio un'occasione per 
una campagna di sensibilizzazio
ne etica sui diritti di fine vita». 
Di «profonda tristezza e grande 
sconfitta per tutti» parla invece 
monsignor Paglia che dice anco
ra. «È chiaro che il dolore fa pau
ra a tutti e tutti, come è giusto, de
sideriamo in ogni modo allonta
narlo, combatterlo e sconfigger
lo. Ma sappiamo anche che nessu
na goccia del nostro dolore e del
la sofferenza va perduta. Siamo 
davanti a un gesto disperato, che 
chiede a tutti di riflettere sul gran
de mistero della morte e della vi
ta». Brittany anche ci ha riflettuto 
optando per la sua interpretazio
ne della dignità ma lasciando ine
vitabilmente aperto il «grande 
mistero» che neanche una "mor
te amara" è però in grado di scio-



gliere. 
Roberto Romagnoli 

È STATA COSTRETTA 
A TRASFERIRSI 
IN OREGON, UNO 
DEGLI STATI USA 
CHE PRATICA 
LA DOLCE MORTE 

io del matrimonio 

DICEMBRE 2006 
Piergiorgio 
Welby, affetto 
da distrofia 
muscolare, 
fece staccare 
il respiratore 
dal medico 
anestesista 

Brittany, la ragazza 29enne che si è tolta la vita a causa di un tumore al cervello in fase terminale 
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