
L’autunno italiano è stato per-
corso da un intenso dibattito 
sull’eutanasia, innescato dalla 
triste vicenda di Piergiorgio 
Welby. Come da collaudato 
copione, abbiamo sentito par-
lare della necessità di “uscire 
dalla clandestinità”, abbiamo 
osservato, allibiti, sondaggi 
plebiscitari confezionati ad arte 
per spostare il consenso 
dell’opinione pubblica, abbia-

mo ascoltato sempre la stes-
sa campana sulla maggior 
parte dei mezzi di comunica-
zione. 
Adesso vorremmo provare a 
dire la nostra, a mente fredda, 
non condizionati dalla spinta 
emotiva: riteniamo, infatti, che 
sia più utile una riflessione pa-
cata e serena; vi proponiamo 
alcune interessanti considera-
zioni. 
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La morte di Piergiorgio Welby ha 
addolorato tutti, e ha accresciuto 
enormemente i dubbi e le doman-
de sul ruolo del medico, sull’auto-
nomia del paziente, sui suoi diritti, 
sui suoi doveri. Il fatto è tanto più 
doloroso in quanto proprio mentre 
si decideva la fine di Welby, il 
mondo medico – e con lui quello 
culturale e politico – stava com-
piendo interessanti tentativi per ri-
vedere l’impostazione con cui il 
“caso” era stato costruito, presen-
tato, commentato. In particolare, si 
stava cercando di dare un parere 
medico, ragionato e autorevole, 
che cercasse finalmente di tenere 
in considerazione tutti i fattori in 
gioco, e non soltanto quelli messi 
in evidenza da una certa propa-
ganda. 
Ne stava emergendo un quadro 

interessante, che destava sospetti 
sull’adeguatezza dell’assistenza 
medico-sanitaria e psicologico-
relazionale ricevuta da Piergiorgio 
Welby, e che poneva l’attenzione 
sul ruolo del medico nelle inquie-
tanti richieste di eutanasia, rom-
pendo così la lunga catena di di-
scorsi basati pressoché esclusiva-
mente sull’autodeterminazione – 
assoluta – del paziente, e rimet-
tendo al centro l’inevitabile re-
sponsabilità del medico e la natu-
ra dell’atto medico nella questione 
dell’eutanasia. 
Tre sembrano essere i punti su 
cui fermare l’attenzione per co-
gliere la problematicità del dibatti-
to nel dopo-Welby. Il primo punto 
è la libertà di rifiutare la terapia. 
Molti hanno affermato che il caso 
Welby non riguardava affatto l’eu-

tanasia, ma semplicemente il sa-
crosanto diritto dei pazienti di ri-
fiutare un trattamento sanitario, 
pretendendone la sospensione 
quando ritenuto “troppo gravoso”. 
Tale diritto va inteso tuttavia cor-
rettamente: è vero che non è leci-
to imporre un trattamento sanita-
rio ad un paziente, esclusi i casi 
specificati per legge, ma non è 
parimenti lecito sospendere un 
trattamento sanitario già iniziato, 
efficace – cioè non sproporziona-
to in relazione agli obiettivi speci-
fici per cui è stato intrapreso – e 
la cui interruzione equivale a pro-
curare la morte. Un medico, infat-
ti, non può agire in modo da pro-
vocare direttamente la morte, sia 
pure come mezzo per ottenere 
uno scopo buono, come eliminare 
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il dolore. 
Dunque, è assolutamente fondamentale valutare il 
significato della richiesta di sospensione del tratta-
mento da parte del paziente. Se è effettivamente la 
richiesta di interruzione di un trattamento non più tol-
lerato in quanto non (più) proporzionato alle condi-
zioni del malato, si tratterà di rifiuto dell’accanimento 
terapeutico, che doverosamente ogni medico soster-
rà. Se si tratta invece di una richiesta di morte per 
mezzo della sospensione di un trattamento dovuto – 
a volte nemmeno di una terapia, come nel caso 
dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali – allora 
il medico semplicemente non potrà eseguire la ri-
chiesta, perché ciò coinvolgerebbe il suo intervento 
in un atto occisivo e non curativo, e dunque nell’ese-
cuzione di un atto non medico di grave portata per il 
paziente e in generale per il significato dell’assisten-
za sanitaria. 
Azione e omissione, 
in altre parole, sono 
entrambi modi con 
cui si può infliggere 
direttamente e inten-
zionalmente la mor-
te di una persona, 
diversamente da 
quanto avviene 
quando, ad esempio 
con la somministra-
zione di analgesici o 
con il rifiuto di un 
trattamento spropor-
zionato, si causa in-
direttamente l’antici-
pazione della morte. 
In tali casi, infatti, la 
morte non è ricerca-
ta come mezzo né come fine, ma è la conseguenza 
non voluta – anche se talora prevedibile – di un atto 
teso alla cura del paziente. 
Si arriva così al secondo decisivo punto di attenzio-
ne: l’uso distorto dell’accanimento terapeutico. Gran 
parte delle discussioni dell’ora presente, in Italia, ri-
guardano proprio questo tema. Ci si chiede affanno-
samente se la morte di Piergiorgio Welby sia avve-
nuta per legittimo rifiuto dell’accanimento terapeutico 
o per eutanasia passiva. In questo senso, non sono 
poche le voci che, anche in ambito cattolico, affer-
mano che il caso sia del tutto a-problematico dal 
punto di vista etico, e che con l’eutanasia non ha in 
sé nulla a che vedere. 
Eppure non si può non notare che Welby si è ripetu-
tamente espresso a favore dell’eutanasia, al punto 
da saldare strettamente la sua richiesta di morire 
all’eutanasia, e non al rifiuto dell’accanimento tera-
peutico. In effetti, il fondamentale elemento discrimi-
nante per distinguere l’accanimento terapeutico dalle 

(Continua da pagina 1) cure dovute è, come già ricordato, la valutazione 
medica dell’inefficacia di una terapia o di un tratta-
mento sanitario in relazione agli obiettivi specifici per 
cui viene intrapreso, in un paziente che si trova 
nell’imminenza della morte. Non è quindi mai un giu-
dizio sul valore di una vita o sulla “qualità di vita”, né 
la valutazione soggettiva di un paziente che “non 
vuole più vivere a determinate condizioni”. Al limite, 
il medico potrà tenere conto della volontà del pazien-
te rispetto al trattamento in questione, per valutare 
meglio una situazione di accanimento terapeutico. È 
noto, infatti, che l’avversione alla terapia da parte di 
un paziente ne può diminuire o addirittura vanificare 
i benefici. 
Dunque, nel caso Welby, posto che il respiratore 
non costituiva una forma di accanimento terapeutico 
(come indicato dal Consiglio Superiore di Sanità il 
giorno prima della morte), il distacco del dispositivo 
poteva avere unicamente la valenza di eutanasia, e 
dunque di abuso da parte del medico che ha esegui-
to l’azione. 
Ma c’è di più. L’ipotesi che il caso Welby rientri 
nell’accanimento terapeutico sta producendo un al-
tro pernicioso tranello in cui troppi rischiano di cade-
re. Spostando astutamente l’attenzione dalla sop-
pressione/suicidio dei malati all’allarme sull’accani-
mento, si produce l’indebolimento dell’opposizione 
all’eutanasia sulla base del timore di favorire crudeli 
“accanimenti terapeutici”. Il tutto accompagnato da 
un martellamento mediatico su casi pietosi e dalla 
progressiva confusione su cosa effettivamente costi-
tuisca “accanimento terapeutico”. 
In attesa di ottenere l’abbassamento della soglia di 
resistenza dell’opinione pubblica e degli attori istitu-
zionali e culturali, si insisterà nel chiedere non l’euta-
nasia – parola ancora sospetta – ma la “cessazione 
dell’accanimento terapeutico”. E così, cedendo sulla 
pretesa “necessità” di “una qualche regolamentazio-
ne” dell’accanimento, si regala ai fautori dell’eutana-
sia dapprima la voluta confusione sull’accanimento 
stesso e poi, fatalmente, una legge sull’eutanasia, 
magari preparata giuridicamente dai testamenti bio-
logici e i loro immancabili “paletti severissimi”, ovve-
ro quei limiti che, presentati come garanzie, indicano 
solo quale sarà il primo passo della successiva mos-
sa propagandistica e legislativa. 
L’approccio legale sull’accanimento terapeutico - ol-
tre al suo ruolo nella strategia eutanasica - contribui-
sce a scavare fra medico a paziente un solco pro-
fondo, che ha oramai pressoché distrutto il rapporto 
fiduciario su cui si fonda la stessa medicina. Quale 
legge, infatti, può tutelare i pazienti da un errore me-
dico? Da una parte, l’errore colpevole è come tale 
già vietato dalla legge e dalla deontologia; dall’altra, 
non si potrà mai impedire del tutto che, nell’esercizio 
della sua professione, un medico sbagli la sua valu-
tazione e le scelte terapeutiche che, come è ovvio, 

(Continua a pagina 3) 
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Il caso Welby, malato da lungo tempo di distrofia 
muscolare, morto dopo che gli è stato staccato il re-
spiratore, ha suscitato un intenso dibattito circa 
l’opportunità o meno di varare una legge che auto-
rizzi l’eutanasia. 
Alla domanda se quanto accaduto al signor Welby 
si possa prefigurare come rinuncia all’accanimento 
terapeutico, la dottoressa Angela Gioia ha risposto: 
“I valori di ossigeno nel sangue, necessari alla vita, 
in un paziente che non riesce ad utilizzare il musco-
lo diaframma, grazie al quale vengono effettuati gli 
atti respiratori, sono mantenuti adeguati dall’utilizzo 
di un ventilatore ovvero da una macchina che per-
mette al polmone di espandersi ed assorbire così 
l’ossigeno. Se il medico utilizza tale metodica e 
questa assicura gli ‘scambi respiratori’, ovvero una 
buona ossigenazione del sangue, viene effettuata 
una terapia proporzionale ai risultati attesi perché la 
ventilazione meccanica è sostitutiva di un apparato 
non più funzionante, quello muscolare, e di suppor-
to ad un organo sano e funzionante quale il polmo-
ne. Perciò la terapia ventilatoria in un paziente con 
polmone sano risulta essere una terapia ade-
guata ai risultati attesi perché indirizzata e di 
supporto ad un organo funzionante, infatti noi 
tutti accettiamo la dialisi in un paziente con 
insufficienza renale come terapia sostitutiva di 
quell’organo malato (il rene) e di supporto ad 
altri importanti organi, ad esempio il fegato, 
che altrimenti ne sarebbero danneggiati”. 
 
Nel tracciare un’analisi dei dati relativi alla 
pratica dell’eutanasia in Olanda, il dottore 
Puccetti ha invece rilevato che: “Nel Giugno 
2003 l’autorevole rivista medica The Lancet pubbli-
cò uno studio di revisione dei dati del comporta-
mento dei medici in relazione alle pratiche di fine 
vita” e che “nel 2001, l’anno più recente esaminato 
dai ricercatori, in Olanda il 2,6% dei certificati di 
morte riportava la dicitura ‘eutanasia’, lo 0,2% furo-
no ‘suicidi assistiti’, mentre nello 0,7% dei casi fu 
praticata l’eutanasia ‘senza l’esplicito consenso del 
paziente’. In quello stesso anno le fonti ufficiali regi-

strarono 140.377 decessi nel paese dei tulipani”. 
“Questo significa che 982 persone sono state 
‘terminate’ indipendentemente dalla loro volontà. 
Come riferito dall’altrettanto autorevole rivista medi-
ca British Medical Journal, i dati non tengono conto 
che in Olanda, dove pure l’eutanasia è legale, per 
stessa ammissione del Ministro della Sanità 
Clémence Ross, che ha richiamato alla 
‘professionalità’ i medici per il supposto calo delle 
eutanasie denunciate alle autorità, si valuta che le 
eutanasie clandestine siano il 49%”. 
“E’ quindi ragionevole affermare che in Olanda cir-
ca 2.000 persone vengono annualmente eliminate 
senza consenso. I numeri smentiscono chiaramen-
te la pretesa di voler legiferare anche nel nostro 
Paese per evitare che si commettano abusi”. 
“Se il comportamento dei medici olandesi fosse in 
uguale misura seguito dai sanitari italiani, ci si do-
vrebbero attendere oltre ottomila persone soppres-
se indipendentemente dalla loro volontà, mentre 
20.400 sarebbe il numero complessivo degli inter-
venti attivi di anticipazione della morte”. 

Secondo il Segretario del Co-
mitato “Scienza & Vita” di Pisa-
Livorno, “una volta aperta la 
strada al principio che per leg-
ge il medico deve eseguire so-
lo le volontà del paziente, per 
colui che sul bordo del precipi-
zio vorrà gettarsi giù, la spinta-
rella del medico dovrà essere 
un diritto legalmente ricono-
sciuto”.  
Puccetti ritiene che “le decisio-

ni di fine vita sono fra le più delicate: noi medici sia-
mo uomini e come tali commettiamo errori, se pro-
prio dobbiamo avere una legge in materia è pru-
dente e saggio che questa sancisca innanzitutto il 
principio della tutela della vita, senza sacrificarlo a 
quello della sua qualità: come pragmaticamente ri-
conosciuto da uno dei soci della British Medical As-
sociation è meglio sbagliare facendo vivere una 
persona un po’ di più, che un po’ di meno”. 

Tra l’accanimento terapeutico e lo spettro 
dell’eutanasia all’olandese. 

Intervista alla dottoressa Angela Gioia, specialista in Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana e il dottor Renzo Puccetti, Specialista in Medicina Interna e Segretario del Comitato 
“Scienza & Vita” di Pisa-Livorno. 

sono sempre effettuate in situazioni specifiche, sfug-
gendo alle generalizzazioni e all’astrattezza della 
norma. Occorre piuttosto ristabilire la fiducia del pa-
ziente per il medico, a partire dalla banale ma indu-

(Continua da pagina 2) bitabile constatazione che la stragrande maggioran-
za di questi pratica la medicina con onestà e co-
scienza, ricercando in ogni situazione il bene del pa-
ziente e portando avanti con fedeltà la sua missione 
di servire la vita debole e malata. 
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La TV ha mostrato le immagini di un paziente in 
stato vegetativo persistente. Che senso ha vive-
re in quelle condizioni? Non è forse meglio mo-
rire che vivere così? 
Palmaro: Queste parole dimostrano che il proble-
ma, nel dibattito sull’eutanasia, nasce da una do-
manda sbagliata. La questione non è: è meglio sta-
re bene o stare male? essere sani o precipitare nel 
coma? Perché è ovvio che, messe le cose in questi 
termini, chiunque risponderà: molto meglio vivere 
nella pienezza delle proprie facoltà e funzioni. Ci 
mancherebbe. La vera domanda è un’altra: che co-
sa è lecito fare all’uomo di fronte a una malattia 
grave, a una menomazione, a un handicap, e a 
qualsiasi situazione di grave compromissione della 
salute? Si può uccidere per pietà? Questa è la do-
manda giusta.  
D’accordo. Allora chiedo: perché non si dovreb-
be sopprimere chi sta molto male, e magari de-
sidera la morte? 
Palmaro: Non si può uccidere mai una persona in-
nocente, nemmeno se lei stessa lo desidera. Non 
c’è ragione al mondo che renda buona un’azione 
simile. Questo giudizio non dipende necessaria-
mente da una concezione religiosa, ma è un ele-
mento fondamentale della nostra civiltà giuridica. 
Gli esperti la chiamano "indisponibilità della vita", e 
sta a indicare che non si può disporre a piacimento 
della vita dell’uomo. Non solo di quella altrui, ma 
perfino della propria. 
E allora, come la mettiamo con il suicidio? 
Palmaro: Il suicidio è un atto illecito, anche se l’ordi-
namento non lo punisce per ovvie ragioni. Togliersi 
la vita è un atto grave non solo sul piano morale, 
ma anche nella prospettiva giuridica. Infatti, la no-
stra vita è immersa in una rete di relazioni, e non 
possiamo dire che ucciderci è una faccenda che ri-
guarda soltanto noi. Inoltre, togliersi la vita è un atto 
che comporta la negazione dell’essere. E’ l’afferma-
zione che è meglio non vivere piuttosto che vivere. 
Imboccare questa strada significa contraddire un 
principio elementare dell’esistenza, secondo il qua-
le tutto nell’uomo chiama alla vita, e normalmente si 
fa di tutto per salvare una vita, entro i limiti del leci-
to. 
Del resto, mi chiedo: perché allora esiste nel codice 
penale di molti Stati il reato di "istigazione al suici-
dio"? Se il suicidio fosse un atto perfettamente leci-
to, consigliare qualcuno e perfino aiutarlo non sa-
rebbe un male. Non esiste il reato di "istigazione 
all’elemosina". Dunque, ammazzarsi non è una fac-
cenda privata. 

Ma, la libertà individuale dove va a finire con 
questo ragionamento? 
Palmaro: Un uomo è in piedi sulla spallina di un 
ponte e sta per buttarsi giù. Intorno a lui poliziotti, 
infermieri, semplici cittadini tentano in tutti i modi di 
impedirglielo. E, se riescono, lo bloccano con la for-
za, contro la sua volontà. Perché lo fanno? Non do-
vrebbero rispettare la libera volontà di quell’uomo? 
Potrebbero per esempio verificare se ha dei buoni 
motivi per buttarsi giù. Potrebbero fargli firmare un 
modulo di consenso informato per "sgravarsi" da 
qualsiasi responsabilità. Perché non fanno nulla di 
tutto questo? E’ semplice: perché la vita è giuridica-
mente percepita come un valore intangibile, e la so-
cietà tenta di impedire perfino il suicidio. Detto tutto 
questo, chiariamo un fatto: fra eutanasia e suicidio 
c’è una differenza molto importante, decisiva. 
Qual è allora la differenza tra suicidio ed eutana-
sia? 

Palmaro: Nel sui-
cidio chi si uccide 
fa da sé. Dunque, 
non viene coinvol-
ta una volontà ter-
za. Invece, nell’at-
to eutanasico oc-
corre necessaria-
mente che una 
persona diversa 
dal sofferente – 

può trattarsi del medico, dell’infermiere, di un fun-
zionario incaricato dallo Stato, di un parente, di un 
coniuge – compia uno o più atti idonei a provocare 
la morte di altro da sé. Sul piano giuridico c’è un 
salto di qualità drammatico, enorme: perché per le-
galizzare l’eutanasia, in qualsiasi forma, occorre au-
torizzare qualcuno a togliere la vita ad un altro uo-
mo innocente, cioè che non sia in grado né voglia 
nuocere alla vita o all’incolumità di qualcuno. 
Alcuni sostenitori estremi dell’eutanasia affer-
mano che uccidere anche un innocente, può es-
sere considerato un reato soltanto quando la vi-
ta di quell’innocente esprime una certa qualità… 
Palmaro: Certo. E non si tratta di un’idea nuova. A 
Sparta si gettavano i bambini deformi dal Taigeto; 
nell’antica Roma dalla rupe Tarpea. In tempi molto 
più recenti, l’idea che l’uomo possa essere elimina-
to quando è anormale, ritenuto infelice, indegno di 
continuare a esistere, è stata riproposta con forza 
dal nazismo. Nel 1939 Adolf Hitler mise in piedi, 
con la collaborazione del suo medico personale, il 
dottor Karl Brand, una organizzazione che fosse in 

(Continua a pagina 5) 

“Non si può uccidere, neanche per pietà” 
Intervista al professor Mario Palmaro, docente di Filosofia del Diritto presso l’Università Europea di Roma 
e docente di Bioetica all’Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum". 



a vivere. E’ morta per desiderio del marito e per ordine di 
un giudice, dopo 13 giorni di agonia, dalla sospensione 
dell’alimentazione e dell’idratazione.  
Il dottor Giovanni Battista Guizzetti assiste malati come 
Terri Schiavo al Centro Don Orione di Bergamo. Si chia-
mano pazienti in stato vegetativo. Fino a qualche tempo 
fa la definizione veniva completata con il participio pre-
sente “permanente“. Ora è stato tolto, per il semplice 
motivo che dal 1996 a oggi, su 69 pazienti passati da 
questo reparto, ben 12 si sono svegliati da uno stato 
d’incoscienza giudicato ineluttabile. Hanno ricono-
sciuto i parenti, ripreso a parlare e persino ricordato di-
scorsi e sensazioni relativi al periodo in cui vegetavano.  
Chi, e in base a quale parametro può stabilire che è una 
vita è degna di essere vissuta? Chi ha il potere di con-
dannare a morte una persona soltanto perché non è più 
autosufficiente? Se la nozione di accanimento terapeuti-
co si riferisce all’uso di mezzi sproporzionati e straordi-
nari, che provocano più sofferenze che sollievo, come si 
può parlare in questo caso di accanimento terapeutico?  

grado di eliminare in segreto una serie di tedeschi 
di pura razza ariana, con problemi. Qui dunque il 
razzismo non centra nulla. Il discrimine è "la qualità 
della vita": un neonato con gravi deformità, un bam-
bino con problemi di salute, un malato di mente, un 
mutilato reduce della prima guerra mondiale. 
Gli attuali sostenitori dell’eutanasia rifiutano il 
riferimento al piano di eutanasia nazista. 
Palmaro: Si sbagliano. So perfettamente che oggi i 
fautori dell’eutanasia non sono dei nazisti, e che an-
zi sono spesso dei convinti antifascisti. Ma l’espe-
rienza ci insegna che per avere idee naziste non è 
necessario essere dei nazisti. Nel 1935, dunque 
qualche anno prima dell’iniziativa sciagurata di Hit-
ler, in Gran Bretagna viene fondata la British Eutha-
nasia Society. La promuovono alcuni intellettuali co-
me Gorge Bernard Shaw e Bertrand Russel. Anime 
liberali che però avevano un tragico punto in comu-
ne con la follia nazista: ergersi a padroni della vita, 
e a giudici della qualità di vita necessaria per conti-
nuare a vivere e a considerare degna una persona 
di essere tutelata e rispettata.  
Resta però il fatto che nella Germania di Hitler la 
gente veniva uccisa senza il proprio consenso, 
o addirittura contro la volontà delle vittime. 
Palmaro: E’ vero, nel "Piano T4" mancava il con-
senso degli interessati. Ma per quanto possa appa-
rire inelegante, o politicamente scorretto, dobbiamo 
riconoscere che le ragioni di principio che muoveva-
no Hitler e i suoi carnefici erano del tutto simili a 
quelle dei moderni fautori dell’eutanasia. Infatti, il 
percorso logico è il seguente: 1) ci sono persone 
che, secondo un nuovo criterio di vita umana, con-
ducono un’esistenza priva di significato; 2) ritenia-
mo che queste vite siano fonte di sofferenza per chi 
le conduce e per chi sta vicino a queste persone; 3) 
non abbiamo alcun sentimento di odio nei confronti 
di questi sofferenti, anzi li consideriamo meritevoli 

di stima e considerazione per quanto hanno finora 
fatto per la patria, o per la scienza, o per la demo-
crazie; 4) non per odio ma per amore, per compas-
sione vogliamo che queste persone siano finalmen-
te liberate dal giogo di una vita biologica assurda; 
5) per fare questo, lo Stato deve organizzarsi e ga-
rantire una via di uscita indolore. Fin qui, il punto di 
vista di Hitler, dei suoi giuristi, e dei medici che lo 
fiancheggiarono, e il punto di vista dei liberal radica-
li moderni non diverge affatto. Le due strade si se-
parano quando alcuni nostri contemporanei – non 
tutti, per la verità – tirano in campo la questione del 
consenso, della richiesta del paziente. 
La richiesta ed il consenso all’eutanasia, cam-
biano i termini della questione? 
Palmaro: Innanzitutto, ci sono esempi recenti come 
il caso dell’Olanda, dove si è scoperto che ogni an-
no vengono "terminati" dei pazienti per i quali non vi 
è traccia del modulo di richiesta. E nessuno di loro, 
ovviamente, è tornato per lamentarsi del trattamen-
to ricevuto. In secondo luogo, c’è il problema della 
definizione di questo consenso… scritto, orale, in 
preda al dolore, precedente, riferito da un parente. 
In terzo luogo, c’è il problema di tutti quei pazienti 
che non potranno più, o non potranno mai, a causa 
della loro patologia, esprimere una qualsiasi richie-
sta. 
In conclusione penso che il dolore si combatte con 
il sostegno umano, la carità e i farmaci, non con 
l’eutanasia. E che sia verissimo quanto ha detto il 
filosofo e scrittore Paul Claudel agli universitari di 
Parigi: "Io sono un rudere d’uomo, non so parlare 
più, non ci vedo più, non ci sento più, non cammino 
più. Però, nonostante la paralisi, riesco ancora a fa-
re una cosa che mi dà l’idea di essere uomo: riesco 
ancora a mettermi in ginocchio". 
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Terri Schiavo guardava i palloncini e sorrideva, muove-
va gli occhi per seguire i movimenti delle persone che le 
stavano accanto, respirava, aveva intatte le sue funzioni 
vitali. Non è stato sufficiente perchè potesse continuare 



Si può usare un uomo, un uomo per giunta 
molto malato come Piergiorgio Welby, quale 
strumento per dimostrare una certa teoria, o 

per conseguire un determinato obiettivo politi-
co? No: non si può. Senza scomodare il decalo-
go o Gesù di Nazaret, basta l'intelligenza tutta 

umana di un Cesare Beccaria o di un Immanuel 
Kant per dirci che non si deve mai usare l'altro 
come un mezzo, ma sempre co-

me un fine: ricordate la seconda 
formulazione dell'imperativo ca-

tegorico? 
La massima vale sempre e non 
può essere derogata nemmeno 

quando, come in questo caso, il 
protagonista si presta volontaria-
mente alla strumentalizzazione. 

L'uomo non può autodeterminarsi 
a qualsiasi cosa: le laiche leggi di 
un laico Stato moderno non con-

sentono che Tizio si faccia libera-
mente mutilare senza motivo, o 
torturare, o ridurre in schiavitù. 

Con buona pace degli adoratori 
della libertà come arbitrio assolu-
to, non esiste affatto un principio 

giuridico che riconosca all'uomo il 
diritto a qualsiasi cosa desidera-
ta. C'è sempre un giudizio sulla 

accettabilità, sulla bontà del con-
tenuto della richiesta: e questo è, a ben guar-
dare, il nodo da sciogliere quando si parla di 

eutanasia. 
Si tratta di una verità elementare, che i radicali 
e i libertari dovrebbero conoscere bene, ma che 

sembrano ignorare clamorosamente ogni volta 
che, per raggiungere i loro obiettivi, fanno ri-
corso a piene mani ai cosiddetti «casi pietosi». 

La vicenda di Piergiorgio Welby è un esempio 
da manuale della disinvoltura stupefacente con 
la quale il variegato fronte dei «diritti civili» 

manovra nella grande piazza mediatica. Ogni 
volta che vogliono forzare la mano al legislato-
re attraverso la «sensibilizzazione» dell'opinio-

ne pubblica, i radicali - e le molte Tv e i molti 
giornali che sono ad essi collaterali - usano 
sempre la stessa strategia dell'attenzione: si 

prende una storia sufficientemente forte e la si 
sbatte in faccia all'uomo della strada per aiu-
tarlo a «decidere». Il racconto dovrà solleticare 

le corde dell'emotività. Lettori e telespettatori 
devono uscirne sconvolti, impauriti e convinti 

che quella determinata condizione di vita è 
umanamente insopportabile. Giunti a questo 
punto, il gioco sembra fatto: molti saranno 

pronti a firmare qualsiasi cambiale in bianco a 
politici e intellettuali purché quello scempio di 
sofferenza sia interrotto. Di più: l'onere della 

prova sarà ormai invertito: toccherà ai fautori 
della sacralità della vita tentare di risalire la 

china e di dimostra-

re che staccare la 
spina non si può, 

parlando in tavole 
rotonde dove tre 
ospiti su quattro 

scuotono la testa e 
inneggiano all'euta-
nasia come ultras 

della «curva tana-
tos». 
A quel punto, è dura 

spiegare la differen-
za che passa fra l'u-
so di cure spropor-

zionate e il dovere di 
assistenza che obbli-
ga il medico fino alla 

fine della vita: ormai 
il polverone mediati-
co ha reso indistin-

guibili i contorni pre-
cisi delle azioni, e ha lasciato nell'anima una 
grande sensazione di vuoto e di paura. E così, 

non la ragione ma i visceri diventano l'unico 
criterio che ci spinge verso una soluzione rapi-
da e indolore. Ma è una deriva spaventosa nel-

la quale sguazzano i fautori di una laicità aset-
tica e senza giudizi di valore, di uno Stato che 
assume le sembianze di quel «gelido mostro» 

di cui parla Max Weber. Come è già accaduto 
molte volte nel Novecento, il «secolo dell'odio» 
che ha visto pianificata l'eliminazione di milioni 

di persone innocenti sull'altare dell'ideologia, 
anche ora si sta compiendo un passo fatale 
nella direzione dell'utopia. La folle utopia di chi 

crede che, affidando l'ora estrema all'arbitrio 
del singolo e dello Stato - perché sarà poi sem-
pre lo Stato a decidere se e quando hai diritto 

a essere soppresso - l'uomo possa finalmente 
sfuggire al dolore e alla morte. Amara illusione. 
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