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La legge d’ini“iativa popolare sull’eutanasia, firmata da 66 mila cittadini 
e presentata nel settembre 2013, è stata ora inserita nel calendario dei 
lavori della Commissione Giusti“ia e Affari Sociali della Camera. 
È questo un altro, importante risvolto istitu“ionale di un problema che 
nasce dal basso e tocca da vicino gli aspetti più profondi della nostra 
conviven“a civile. Non si tratta solo di affrontare la dimensione legisla-
tiva della buona morte . C’è da dipanare un groviglio di emo“ioni; c’è da 
sfatare un intreccio di pregiudi“i e stereotipi simbolici; c’è da introdurre 
elementi di conoscen“a e di consapevole““a in un universo tumultuoso. 
È quanto tentiamo di fare in queste pagine di SOCREM News.

La scelta  
della buona morte

C’è un aspetto squisitamente politico del dibattito sull’eu-

tanasia sul quale vale la pena soffermarsi.

Da questo punto di vista, quello che è in gioco è la ri-

definizione della morte. Cessazione del battito cardiaco 

e arresto della respirazione: questa era la morte classi-

ca sancita dal medico. Dal 1968 è stata sostituita dalla 

brain death, la morte cerebrale; il cervello è il solo orga-

no che non può essere trapiantato: la morte diventa così 

un epifenomeno della tecnologia del trapianto. Questa 

“variabilità” scientifica finisce per trasformare la morte 

in un concetto squisitamente politico, in un problema di 

esercizio del potere statuale. A chi appartiene quel corpo 

che sta per morire ma non è ancora morto? All’indivi-

duo, alla famiglia, allo Stato? Ma l’individuo può essere 

in quel momento incapace di intendere e di volere; ma la 

famiglia può essere diventata famiglie. E in entrambi i 

casi si spalanca un vuoto di incertezza decisionale.

Lo Stato, dunque con le sue leggi è il solo soggetto in grado 

di decidere.

Ed eccolo disegnato nitidamente il paradosso di questa tarda 

modernità postnovecentesca. L’associazione del corpo alla 

politica è stata infatti uno dei cardini del Novecento. Nel XX 

secolo, la statualizzazione dei corpi ha interessato sia i totali-

tarismi che i regimi democratici: ovunque, lo Stato nel pren-

dersi cura (il Welfare) dei suoi cittadini, ha inglobato nella 

sfera della sua sovranità anche l’esercizio del potere sui loro 

corpi. È un percorso lungo il quale, quando il corpo biologico 

degli individui arriva a coincidere con la loro natura politica, 

la vita e la morte diventano concetti scientifici e politici allo 

stesso tempo e il medico e il sovrano si scambiano le parti. 

A chi appartiene il corpo?

Giovanni De Luna
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Si pensava che questi eccessi biopolitici fossero destinati ad 

attenuarsi con il nuovo secolo; e invece oggi, a uno Stato sol-

lecitato ad abbandonare tutti gli spazi che si era conquistato 

intervenendo nel mercato, nella produzione, nell’organizza-

zione complessiva della convivenza civile, a questo stesso 

Stato a cui si chiedono continui passi indietro, cercando di 

limitarne l’invasività e di ridimensionarne gli interventi, 

si affida invece il potere di determinare la vita e la morte, 

rafforzandone e dilatandone proprio l’essenza biopolitica. 

Franco La Cecla, nell’ultimo numero di “Vita e Pensiero” 

ha proposto una riflessione interessante partendo dalla 

notizia che nelle stazioni ferroviarie dei Paesi Bassi il Siste-

ma sanitario nazionale ha installato health boxes in cui è 

possibile farsi una serie di controlli per controllare le pro-

prie condizioni di salute. E non solo. Le cabine alla fine 

rilasciano un tagliando in cui è segnata la propria aspetta-

tiva di vita in settimane. Contemporaneamente si moltipli-

cano le applicazioni informatiche che consentono di moni-

torare costantemente il funzionamento del corpo. Si stan-

no affermando nuovi centri per la lettura del DNA e del 

genoma con il fine dichiarato di estendere l’aspettativa di 

vita. Tutto questo ci riconduce alla straripante dimensione 

biopolitica che sta assumendo lo Stato. Se abbiamo una 

consapevolezza così dettagliata della nostra fine, chi ci di-

ce che la politica non si appropri di questo dato? Ognuno 

di noi potrà conoscere la sua data di scadenza e regolarsi 

di conseguenza; ma c’è la possibilità di conoscere anche la 

scadenza degli altri e chi e come utilizzerà questi dati? 

Quali sono gli antidoti per evitare che un sistema biomedi-

co si trasformi in un sistema politico totalitario?
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calvo; nemmeno se ne perde due, tre, 

quattro, cento, mille. Eppure, conti-

nuando a perderne, a un certo punto 

lo diventerà: qual è il momento in cui 

può essere definito tale? Qual è, se 

c’è, il punto esatto di passaggio dal 

qualche cosa al nulla?

E quand’è che una vita non è più de-

gna di essere vissuta? Quando si ver-

sa in coma irreversibile? Oppure 

quando si è in uno stato di locked in, 

si è vigili ma non si può comunicare 

con l’esterno? O quando si è in grado 

di comunicare ma tutto il corpo è pa-

ralizzato? O magari quando sono pa-

ralizzati o perduti due o più arti? Op-

pure, per un artista, quando si diven-

ta ciechi? I criteri di valutazione va-

riano, in qualità e in quantità, a se-

conda degli individui. Ma una vita 

non è come un elettrodomestico, che 

quando si guasta si getta via e si sosti-

tuisce con un altro. Una vita è qualco-

sa di unico e insostituibile, e quando 

si perde non si sa cosa resta.

O almeno, non lo sa un non credente. 

In casi estremi chi crede in Dio, pur 

sapendo di fare peccato, potrebbe pu-

re affidarsi al suicidio assistito come a 

null’altro che un passaggio verso un 

diverso stato non più doloroso (la 

“miglior vita”). Dal non credente in-

vece, che ha come unico orizzonte 

certo questa esistenza e oltre questa 

un gigantesco punto interrogativo, ci 

si dovrebbe coerentemente attendere 

un accentuato spirito di conservazio-

ne, di attaccamento anche a condizio-

ni di vita insoddisfacenti che sono pur 

sempre un modo di essere, contrappo-

sto al non essere che gli si prospetta 

come alternativa.

Quanto alla libertà di scegliere le mo-

dalità del proprio congedo… ma che 

bella libertà. Ricorda quella impetra-

ta da Bertoldo quando Alboino lo con-

dannò a morte: la possibilità di sce-

gliere a quale albero essere impicca-

to. Solo che Bertoldo, più saggio di 

tanti fautori dell’eutanasia, al mo-

mento della scelta scelse di non sce-

gliere. E così si salvò la vita.

Quando nell’autunno del 2014 Brit-

tany Maynard, ventinovenne ameri-

cana colpita da cancro al cervello in 

fase terminale, annunciò pubblica-

mente di avere fissato al 1° novembre 

la propria eutanasia, da molte parti si 

esaltò il coraggio della ragazza che 

aveva preferito una fine dignitosa a 

una penosa agonia. Questo è un caso 

esemplare della nebbia di fraintendi-

menti, paralogismi, luoghi comuni 

acriticamente propalati che avvolge il 

dibattito sulla “dolce morte” - fino 

agli esiti più stucchevoli riassunti nel 

refrain di moda “io vado in Svizzera”.

Il coraggio è l’ethos di chi è pronto ad 

affrontare anche rischi estremi, per il 

proprio o per l’altrui vantaggio, ma 

con la speranza di uscirne indenne, 

onde poterne godere i frutti. Si distin-

gue tanto dall’abnegazione, che è la 

disposizione di chi sacrifica la propria 

vita per salvare quelle altrui (i tecnici 

che nel 2011 intervennero sul reatto-

re danneggiato della centrale nuclea-

re di Fukushima, sapendo che non 

avrebbero avuto scampo), quanto dal-

la disperazione, che è lo stato di chi 

sa - o pensa - di non avere alcuna pos-

sibilità di salvezza. 

Brittany non aveva speranze, era di-

sperata. Una persona disperata non è 

da ammirare: è da compiangere. E la 

circostanza che negli ultimi giorni 

avesse accarezzato l’idea di un rinvio  

«Mi sento ancora abbastanza bene», 

aveva spiegato, «non mi sembra il 

momento giusto», salvo poi tornare 

sui suoi passi, aggiunge un ulteriore 

motivo di compatimento, perché de-

nuncia in modo lampante che la mac-

china retorica a cui aveva dato origi-

ne si era ormai staccata da lei e la 

stava eterodirigendo verso un esito a 

quel punto, forse, non più davvero 

desiderato.

Detto che può darsi uno stato di soffe-

renza fisica, o anche morale, così in-

sopportabile da preferire la morte, il 

“non essere più” sofferenti, su tutto il 

resto bisognerebbe avere le idee un 

po’ meno confuse. Chiarezza e distin-

zione, secondo Cartesio, sono due re-

gole fondamentali che il pensiero de-

ve osservare per non cadere in errore. 

E che converrebbe seguire - aggiun-

giamo - nei casi più drammatici in cui 

non si discetta di astratte dottrine fi-

losofiche, ma della propria concreta 

esistenza. 

I fautori dell’eutanasia si riferiscono 

spesso a certe condizioni in cui una 

vita non sarebbe più soddisfacente, 

non sarebbe degna di essere vissuta, 

sarebbe indignitosa: un caso tipico è 

quello dei malati dichiarati in stato 

vegetativo permanente. Ma, a parte il 

fatto che a volte da questi stati si sono 

dati risvegli variamente graduati, co-

me fissare i limiti oltre i quali la vita 

diventa indegna?

A questo proposito può essere utile ri-

correre al vecchio paradosso megari-

co del sorite, altrimenti noto come 

argomento del calvo. Se un uomo per-

de un capello, non si può chiamare 

Essere, non  
(più) essere

Maurizio Assalto
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meccanicamente i “guasti” del suo 

paziente, nell’ottica di un’utopica esi-

stenza senza mai fine. L’accanimento 

terapeutico è il frutto primo della 

confusione tra il miglioramento con-

sentito della vita (curare là dove vi è 

la previsione del ripristino di una vita 

soddisfacente) e la non consentita 

emancipazione dalla condanna (cura-

re nonostante vi sia la certezza di una 

vita terminata, quindi non più soddi-

sfacente).

Ora, risulta curioso e controintuitivo, 

a mio avviso, che molti di coloro in-

tenti a vedere in tale condanna la pro-

va dell’indisponibilità della vita riten-

gano - da un lato - inaccettabile l’uso 

del libero arbitrio da parte del singolo 

individuo in relazione al proprio fine 

vita, ma - dall’altro - consentito l’uso 

medico di strumenti artificiali con cui 

definire socialmente e politicamente, 

in modo del tutto parziale, il confine 

naturale tra vita e morte. Perché se 

c’è un argomento che avalla l’eutana-

sia, dunque la libera scelta del cittadi-

no riguardo all’interruzione della sua 

esistenza, e frena l’accanimento tera-

peutico è proprio quello espresso da 

Canguilhem. Essere consapevoli di 

vivere senza garanzia di riuscirci ve-

ramente, in quanto la morte è nella 

vita e noi siamo condannati a essere 

solo vitali, ci permette, infatti, di di-

stinguere nitidamente la libertà di vi-

vere dall’obbligo artificiale di conti-

nuare a farlo - per finta - quando la 

vita non ce lo richiede più. Siamo “so-

lo” vitali, vitalità. Pertanto, lasciamo-

ci morire come stabilisce, non la tec-

nologia umana, ma la vita stessa, la 

quale è la sola in grado di dirci quan-

do è giunta al termine e non c’è più 

vitalità. Lasciare la scelta alla tecno-

logia umana significa mutare la pro-

pria condanna alla sola vitalità in 

un’altra ben più angosciosa: la con-

danna a essere spettri indefiniti, ago-

nizzanti tra una vitalità per sempre 

perduta e una serena morte in attesa 

di farci visita, ma bloccata artificial-

mente sulla porta d’ingresso. 

Il medico e filosofo francese Georges 

Canguilhem ritiene che la successio-

ne degli organismi nel corso del tem-

po non sia altro che «una successione 

di viventi condannati a essere solo 

vitali, a vivere cioè, ma senza garan-

zie di riuscirci totalmente. La morte è 

nella vita, e di questo la malattia è il 

segno». Condannati a essere solo vita-

li. A tutti i viventi, nessuno escluso, 

sembra imposta a partire dall’istante 

della nascita la condanna - quindi, un 

obbligo che non include libertà di 

scelta - a essere soltanto ciò che sono: 

vale a dire, organismi che, mentre vi-

vono, sanno a priori di non disporre 

delle tutele necessarie per riuscire a 

farlo a tempo indeterminato. Non è 

pensabile, infatti, una forma di vita 

che non includa in sé la morte. 

Il desiderio umano di emancipazione 

dalla “condanna a essere soltanto ciò 

che sono”, fin dall’antichità, rappre-

senta il motore del progresso scienti-

fico, medico e tecnologico: se riesco a 

trovare strumenti efficaci che mi per-

mettono di intervenire attivamente 

sulle regole della vita e di poter evita-

re questa condanna, che c’è di male 

nell’utilizzarli? Ragionamento legitti-

mo che, però, si scontra con difficoltà 

indicibili nel momento in cui tale pro-

gresso interferisce in modo vigoroso 

sulle leggi della vita, frapponendo so-

vrastrutture tecnologiche tra il vivere 

e il morire. Evidente è l’errore pro-

spettico: un conto è voler legittima-

mente migliorare le nostre condizioni 

di vita e darci la possibilità di vivere 

bene il più a lungo possibile, un altro 

conto è invece voler emanciparci dal-

la condanna a essere solo vitali. Non 

comprendere, infatti, l’intangibilità di 

questa condanna - e, in un certo qual 

modo, il suo valore intrinseco - signi-

fica credere di poter sconfiggere la 

morte, negandone il ruolo centrale 

per la vita stessa. Ed è proprio l’idea 

della possibile sconfitta della morte a 

fare del medico una specie di tecnico 

il cui compito consiste nel riparare 

Siamo 
soltanto  

vitali
Davide Sisto


