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Introduzione

La sera del 10 dicembre 2010, nella sala consigliare del Comune di San Giovanni in Persiceto, si è tenuto un incontro pubblico
con Giuseppe Englaro, padre di Eluana Englaro. La particolarità
dell’incontro era anche lo schieramento, dietro il tavolo degli organizzatori, di tutti i Sindaci dei Comuni del comprensorio Terre
d’acqua: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese. Lo
scopo era quello di preparare l’attivazione di un Testamento biologico comunale. Tornando a casa dopo l’incontro ho subito pensato di scrivere una Lettera di risposta ai Sindaci su questi temi
del fine vita. Quel testo, già pensato in forma di libretto, è rimasto nel cassetto, forse per un’eccessiva ritrosia a trattare temi così
delicati e sensibili. In questi giorni, però, in cui il Parlamento sta
discutendo delle DAT [Disposizioni (che prima erano Dichiarazioni) Anticipate di Trattamento] e soprattutto in seguito al caso del
suicidio assistito di Fabiano Antoniani, detto Dj Fabo, avvenuto in
una struttura Svizzera e sfruttato abilmente dai radicali che mirano alla legalizzazione dell’eutanasia, ho riletto il testo e avendolo
trovato ancora attuale e valido ho deciso di pubblicarlo. Qui sotto
riporto una parte della vecchia introduzione che spiega il senso e la
struttura del libretto.
“Ai Sindaci di Terre d’acqua. [...] Riferisco prima di tutto alcune
impressioni generali ricevute dall’incontro con Giuseppe Englaro.
Mi ha colpito innanzitutto vedere tutti i Sindaci “apparecchiati”
7

dietro al tavolo: dava un senso di
solennità e autorevolezza all’iniziativa, e che ricordi non ho mai
visto, nel mio mezzo secolo di vita,
una tale coordinazione pubblica
delle maggiori istituzioni locali.
L’occasione è seria, sembravate
dire; qualcosa di importante veniva
proposto.
La seconda impressione è legata
a un senso di stranezza dovuta alla
scarsa pubblicità data all’evento.
Nei siti dei comuni che ho visitato
non ve n’era notizia. Un momento
solenne con un invitato di richiamo
e che tuttavia non ha goduto delle potenzialità comunicative a disposizione dei comuni. Almeno così mi è sembrato. Perché? Forse
non si è voluto sbandierare il momento per non sollevare steccati
o scavare fossati che possono insorgere a ragione della delicatezza
della questione. Un momento solenne vissuto un po’ in sordina. Un
bel contrasto.
Un’altra impressione è legata agli sponsor che hanno firmato
l’evento. L’Anpi e Libera. Per motivi che dirò ho sentito un forte
senso di fraintendimento. Inoltre, mio figlio più grande frequenta
Libera ed è andato quest’estate con entusiasmo a lavorare le terre
sequestrate alla mafia. Mi ha fatto un certo senso vedere quell’associazione coinvolta con iniziative così lontane dalla mia sensibilità e dalle mie preoccupazioni.
Infine debbo dire che Beppino Englaro non mi ha convinto ma
mi ha confermato riguardo la sua capacità, competenza, coerenza, determinazione e onestà. Purtroppo la sua battaglia per diversi
aspetti la considero sbagliata. I migliori stanno sempre dall’altra
parte.. :-)
L’iniziativa di Primo Soravia (politico locale di sinistra) per
quanto mi riguarda la considero positiva. È stato un modo per conoscere quel che accade e le varie posizioni in gioco, e vorrei inol8

tre dire che ho molto apprezzato il dibattito che c’è stato. Avete
dato un’ottima prova di apertura nel far intervenire ogni persona e
ogni opinione. Poi, naturalmente, il pubblico era più propenso per
una parte e qualche volta si sentiva, nel rumoreggiare o applaudire,
ma questo non mi preoccupa. Invece è stato positivo l’affidarsi alla
forza delle opinioni e delle idee. Quando è data la parola poi sta a
chi parla giocarsi il favore di chi ascolta. Io sono negato a parlare
a caldo. Le idee mi vengono adagio e ho bisogno di decantare.
Preferisco questa forma, o un dialogo davanti a un camino o presso
un albero. Ma da parte vostra la disponibilità all’ascolto c’era ed è
un ottimo indizio di democrazia e di amore per il bene comune. So
anche, a dirla tutta, che quando voi politici prendete una decisione
difficilmente poi la cambiate e che a volte l’ascoltare le diverse opinioni può apparire strumentale, una tattica per diffondere il già fatto o pensato più che un modo per costruire insieme. Ho fiducia però
nel vero, che alla fine trionfa sempre, e in generale vedo anche in
me che mediante il confronto e il dialogo alcune opinioni mutano
lentamente, o perlomeno si ammorbidiscono certe rigidità iniziali.
Su queste questioni di fine vita confesso di non avere le idee
“chiare e distinte” su tutto. Questa lettera è anche un modo per me
di chiarire alcuni pensieri. L’andamento rapsodico dei capitoletti,
oltre alla mia forma mentis, denota anche questo tentativo.
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1. Alcune parole chiave

Cos’è successo che decisive parole chiave dell’interpretazione
cristiana della vita e dell’etica che ne deriva, sono oggi rivolte
contro quella stessa religione e chi la professa? Parole come
dignità umana, libertà e autodeterminazione, liberazione dal male,
valore della soggettività, relativizzazione della vita presente e
sbilanciamento verso un liberatorio al di là, laicità e senso dello
stato, ragione e razionalità, sono usate nel dibattito pubblico contro
i cristiani e in particolare i cattolici. La genesi di questo profondo
fraintendimento è complessa e non può essere affrontata qui.
Invece una ripresa di quelle parole chiave va compiuta se si vuole
dialogare con consapevolezza e sincerità, ed è un lavoro che nella
riflessione cristiana contemporanea è appena cominciato.
Punto di partenza
Il mio punto di partenza è una foto del giovane fotografo russo
Mark Markov-Grinberg, realizzata nel 1945 al seguito dell’armata
rossa quando entrò per liberare il campo di concentramento di
Stutthof.
Questa immagine mi ha colpito fin da quando, ventenne, la scoprii
su un giornale mentre mi trovavo ad Assisi a studiate teologia. La
mano che esce dal forno crematorio mostra un lavoro lasciato in
sospeso a causa di una liberazione repentina che irrompe nel teatro
dell’iniquità e che squarcia di conoscenza e verità l’oscurità con
la quale il male ama confondersi. È il fotogramma di un filmato
11
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che richiama allo spettatore l’intera sequenza: a ritroso si può
immaginare qualcuno che ha messo, qualcuno che porta da fuori e
uccide col gas, qualcuno che arresta, qualcuno che prepara con le
idee la selezione tra le persone. E in avanti: la fiamma che brucia
per cancellare le tracce e fare posto nel campo, il fumo nero che
esce verso il cielo, il forno vuoto pronto per ingoiare altre vittime.
Quest’estate sono stato ad Oswiecim con la famiglia e siamo
rimasti nei due campi (Auschwitz e Birkenau) un’intera giornata
con guide che ci hanno aiutato a capire quel che vi avveniva.
Abbiamo girato con il sole e con la pioggia, fino ad un imbrunire
nebbioso e tetro. Quel giorno c’era un “pellegrinaggio” di centinaia
di giovani ebrei israeliani, meditabondi, commossi, seri e arrabbiati,
pacifici. Era da tanto che volevo andare ad Auschwitz e così ho
potuto vedere dal vivo i luoghi in cui avvenivano le situazioni
mostrate dalla fotografia. Non era il primo campo che visitavo (con
le gite scolastiche avevo visto Mauthausen e Dachau) ma quello
di Oswiecim è un’altra cosa per la sua imponenza e razionalità.
Ricordo che era già sera inoltrata quando partiti per la splendida
Wroklaw (Breslavia), e ho guidato per duecento chilometri sotto
12
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la pioggia e al buio pesto senza quasi accorgermene, nonostante
la faticosa giornata (in cui ho scattato 1600 foto), perché abbiamo
parlato per tutto il viaggio. Ci siamo confrontati su un’esperienza
molto importante ed emotivamente coinvolgente e ho esposto
diverse idee che mi giravano per la testa, per capire, per cercare di
riscattare dal non senso quelle vite incenerite, e per indagare dove
si potrebbe ripresentare la replica mimetizzata di quella tragedia.
La mano che esce dal forno nelle mie ritornanti meditazioni è
diventata simbolo di molte cose. Un drammatico appello a ritrovare
l’indisponibilità della vita umana, la sua preziosità inviolabile.
Quella mano che esce è per me una pressante richiesta d’aiuto. Basta
inclinarla, immaginandola in verticale, e somiglia a una mano che
esce dall’acqua nella disperata ricerca di soccorso. Chiede di uscire
dai tenebrosi flutti che la stanno inghiottendo. Forse c’è ancora
tempo. Manca poco. Il risucchio sta completando il suo lavoro e
il nulla vorace chiuderà per sempre la sua bocca su ciò che resta
dell’uomo. Quest’immagine è per me simbolo di tutti quei tentativi
di reificazione dell’essere umano, di quelle teorie riduzioniste che
si ostinano a svalutare l’uomo, a ridurlo a vile e oggettivamente
insensata materia, svuotandone il mistero che lo impasta.
Noi occidentali dobbiamo compiere un faticoso lavoro
intellettuale per rifondare i concetti fondamentali che stanno alla
base della convivenza. Viviamo sempre più, come dice Emile
Cioran, in un “cimitero di maiuscole”: Amore, Giustizia, Verità,
Libertà, Speranza, Senso, Dignità… sono ormai simulacri senza
contenuto. Dopo Dio, la ragione ipercritica ha continuato a
corrodere l’Uomo e ora sta corrodendo sé stessa, tagliando il ramo
su cui il soggetto pensante è seduto. Si fa l’apologia di una ragione
debole, impotente, incapace di raggiungere verità universali. Come
faremo a sopravvivere e a creare comunità senza una grammatica
di significati e valori condivisi? L’appello di quella mano diventa
per me un compito impegnativo: la ricerca di una possibile teoria,
di idee che non siano valide solo perché tramandate da venerabili
tradizioni o perché ripetute da persone rispettabili, ma accettate
perché ritenute vere, ricomprese nella loro prossimità al vero. Le
idee hanno le gambe e viaggiano per conto loro. Nel bene e nel
male non si possono fermare ad essere applicate ad una situazione
13
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specifica ma si spostano sull’intero sistema di significato che
connette la rete concettuale e valoriale della realtà sociale. Anche
nei vari interventi dell’incontro con Englaro mi ha colpito il
ripetuto riferimento ad alcune di queste “maiuscole in coma”, a
quei concetti fondamentali che è necessario “risvegliare” mediante
una riflessione comune.
Legge per me e legge per te
“Non si vuole obbligare nessuno a fare il testamento biologico
ma si chiede di lasciarlo fare a chi lo vuole”. Più o meno così è
stato affermato nell’introduzione di Soravia e in altri interventi
del dibattito. È la stessa impostazione già ascoltata quando ci
furono le discussioni su aborto, divorzio, fecondazione artificiale,
ora sul testamento biologico e domani sull’eutanasia. I cattolici
sono i destinatari principali di quella raccomandazione. La loro
etica presuntamente invasiva costringerebbe altri a fare quello
che vogliono. L’imposizione generale dell’idea di sacralità della
vita, specifica della loro interpretazione della vita, farebbe torto
alla molteplicità dei punti di vista che deve essere tutelata in una
società plurale e laica.
Se fosse così si avrebbe ragione a criticare quell’arroganza
impositiva. Accetto perciò la critica e mi chiedo se i cattolici nel
sostenere e diffondere la concezione bioetica preferita compiano
un’imposizione indebita di ideali, oppure manifestino coerenza
con le regole accettate da tutti (o quasi tutti), e soprattutto se questo
sia in linea con la strutturazione etica di una società. Ricordo una
frase di Kant che più o meno diceva “Agisci in modo che tu possa
volere che la regola delle tue azioni divenga universale”. Tradotto
significa che la corretta condotta etica non è quella di chi sceglie
a caso un modo di agire e lo vive con coerenza nel privato, ma
quella di chi scopre e insegue un bene in quanto tale, valido quindi
il più possibile per tutti, universale. Se è bene, lo è per tutti. Se una
legge fondamentale riflette un principio buono questo deve valere
per ogni uomo su questa terra. Il bene e il male, quando sono in
gioco questioni fondamentali, sono necessariamente universali.
Per questo la Dichiarazione dei diritti dell’uomo è universale. Se
14
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non fosse così queste leggi si rivelerebbero imposizioni di parte.
O apriamo la porta all’idea che non ci sono regole, norme e leggi
che travalicano lo stretto confine della soggettività, e ognuno sarà
un’isola morale, uno “straniero morale” per l’altro, come ama
ripetere Carlo Flamigni citando Engelhardt, oppure, presupponendo
l’esistenza di noccioli essenziali del bene e del male, del giusto
e dell’ingiusto, dobbiamo cercare quali sono e come si applicano
nelle diverse situazioni. Considerando valido il primo approccio
dobbiamo valutare con onestà intellettuale le pesanti ricadute.
Sarebbe troppo comodo escludere l’esistenza di nuclei essenziali
di bene e male per certe questioni, invocando il puro liberalismo
etico, e poi reintrodurli come se niente fosse trattando di altri temi
e altre situazioni.
Di solito chi nega l’esistenza di normative comuni su questioni
di bioetica poi ritira fuori dei “dover essere” e dei “bisogna che sia”
su altri ambiti. Per l’aborto, l’eutanasia e altre questioni di bioetica
si dice convinti: “Se tu non lo vuoi, non farlo, ma lascia che lo
possa fare io. Non voglio obbligare te a farlo ma semplicemente
lasciamelo fare”. Altrimenti sarebbe un’imposizione di un’ideologia
di parte. Ma se poi si applica lo stesso principio dell’isolamento
morale ad esempio alla schiavitù, non va bene. Non si accetta
questo ragionamento: “Non vuoi la schiavitù? Non farla, ma lascia
chi la vuole di poterla fare. Non sei razzista? Lascia esserlo chi lo
vuole. Non vuoi iscriverti al partito fascista? Concedi di farlo a
chi lo vuole. Non ti vuoi drogare? Nessuno ti costringe, ma lascia
drogarsi e scegliere quali droghe vuole usare, e permettigli di
trovare a buon mercato ciò che cerca... ecc”. Su ogni esempio ci
saranno obiezioni. Normale che sia così. Volevo solo mostrare che
il liberalista in bioetica è poi facilmente un “piccolo tiranno” che
vuole imporre la propria ideologia (alla pari dei cattolici) quando
ad esempio si tratta di politiche sociali.
L’obiezione più forte nel caso della schiavitù e del razzismo è
che questi comprimono la libertà altrui. Ecco il comandamento
accettato acriticamente: l’altro non si tocca! La mia libertà finisce
dove comincia la tua. Ma dove sta scritto? Non mi dite nelle leggi
positive perché allora fermiamo ogni dibattito. Sarebbe come
rispondere a chi vuole drogarsi o suicidarsi che chiede “Perché no?”,
15
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dirgli “Perché no!”, perché ci sono leggi dello Stato. E cambiamole,
potrebbe replicare. Se invece di ripetere tautologie ragioniamo,
troveremo che sarà difficile tenere in piedi il comandamento
dell’intoccabilità dell’altro senza essere tacciati di essere invaghiti
di un’ideologia altrettanto impositiva. Siamo allora altruisti perché
ci conviene? Anche allo schiavista conviene che ci sia la schiavitù.
La convenienza come criterio gira e rigira a seconda del vento.
Comunque sia, anche chi fa proprio il comandamento
dell’intoccabilità altrui quando si tratta di bioetica inizia a fare
deroghe assurde. Nell’aborto, infatti, uno non decide solo per sé ma
coinvolge un altro, ancora piccolo certo, ma sempre altro. Si chiede
forse a lui che ne pensa della vita? Se vuole nascere o morire?
Deroghiamo al “non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto
a te”. Nella fecondazione artificiale, quando si potevano fecondare
più di tre embrioni (poi reintrodotto dalla magistratura nonostante
un referendum!), dei quali gli eccedenti poi non venivano impiantati,
erano coinvolti altri esseri umani nel loro inizio. Deroghiamo anche
qui. Il trucco sta nel non considerarli individui umani, persone
umane. Ma è un sofisma dialettico, perché noi in realtà siamo stati
lì. Noi non eravamo il singolo spermatozoo del padre od ovulo
della madre. Quelle erano cellule loro. Noi invece abbiamo iniziato
a vivere, con una genialità e una potenza incredibili, quando
eravamo embrioni. In una vecchia pubblicità dell’UPS l’attore
Jean Reno entra in una casa e si appoggia al box di un bambino
e gli dice: “Non mi riconosci? Sono te. Sono te fra 50 anni da
adesso. Sono il tuo futuro...”. Vede se stesso piccolo e si riconosce
in lui: egli, adulto, era quello, bambino. Oggi possiamo retrocedere
ancora la nostra origine. Se avessimo le foto delle ecografie dei
nostri primi giorni di vita potremmo metterle in cornice e dire a
chi le guarda: io ero quello. Per rilevare l’alterità dell’embrione
basterebbe chiamare il CSI o il RIS e fare un test genetico con
il quale verrebbe evidenziata la differenza del Dna rispetto ai
genitori. Allora la domanda è: “Ci può essere in circolazione uno
specifico codice genetico umano senza che esista un corrispondente
individuo unano?” Sarebbe davvero strano scoprire una sequenza
genetica umana senza che esista un concreto possessore umano.
E di seguito c’è l’altra domanda: “Può esserci in circolazione un
16
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individuo umano senza che ci sia una corrispondente persona
umana? Può esistere individuo senza persona?” A queste domande
si può anche rispondere di sì, ma si è poi invitati a trarre e accettare
le inevitabili conseguenze filosofiche e sociali. Nell’aborto non
vale affatto lo slogan “l’utero è mio e lo gestisco io” perché c’è di
mezzo un altro.
Un’ulteriore deroga al fatto che vengono coinvolte altre
individualità la si ha nell’accettazione di distruggere embrioni per
prelevare cellule da usare nella sperimentazione medica. Mors tua
vita mea. Questa prassi ci rimanda direttamente agli esperimenti
medici nei campi nazisti in cui altri esseri umani facevano da
cavie. La giustificazione morale era che la razza degli ebrei non era
sviluppata come quella ariana, e che gli ebrei non erano persone
ma Untermenschen, Sottoumini, Sub-umani, e quindi il loro
utilizzo risultava eticamente legittimo, visto che era finalizzato
ad acquisire conoscenze per prevenire e guarire tante malattie
dell’esercito o della popolazione, portatrici di sofferenze ed elevati
costi economici.
Si capisce ora perché la dottrina cattolica ritiene utile una
normativa che tuteli gli altri esseri umani tanto più quando sono
in un situazione di fragilità e debolezza? Non è masochismo
scientifico. Si possono (e devono) usare le staminali adulte e fare
esperimenti che regrediscono la parvo-potenzialità delle cellule in
pluri o toti-potenzialità. Ma altra cosa è usare cavie umane per il
bene di altri.
Nel caso dell’eutanasia, e dell’applicazione a questa situazione
dello stesso principio (“Non sei obbligato a farlo ma lascialo
fare a me”), vale la difesa del diritto alla vita applicabile anche
all’interessato. L’eutanasia non è un semplice suicidio, ma un
suicidio assistito in cui si chiede (e pretende) il coinvolgimento
della società, costringendola a derogare i suoi valori fondamentali
di tutela e promozione di ciascuna vita umana. Ripeto: le idee e i
valori, tanto più se fondamentali, hanno le gambe e si riverberano
sull’intero spettro valoriale.
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Laicità aperta e laicismo ateo
Nel dibattito che ha seguito l’incontro con Beppino Englaro
sono stati ripetuti, anche applauditi dal pubblico, gli ormai classici
riferimenti alla laicità dello Stato. La Chiesa vorrebbe imporre
la sua visione alla politica e allo Stato. Bisogna allora difendersi
spingendo verso una forte separazione tra le due istituzioni,
separazione che a volte assume i toni della censura, quasi che tutti
possano dire la loro tranne gli uomini di chiesa. Emblematico è il
caso della puntata a tesi unilaterali della trasmissione Vieni via con
me, in cui sono stati invitati solo Beppino Englaro e Mina Welby
a parlare sui temi di fine vita (e un sacerdote che, guarda caso,
la pensava come loro) e in cui, soprattutto, dirigenti e conduttore
hanno esplicitamente rifiutato di dare voce a chi su queste questioni
offre idee ed esperienze diverse.
Anche la parola laicità è stata presa dall’ambito ecclesiale e
stravolta nel significato. Deriva da laos che vuol dire popolo e
designava il fedele non appartenente al clero. Un credente non
sacerdote. Con il tempo il termine è servito per indicare la realtà
secolare separata dalla chiesa, e oggi sempre più viene usato per
definire chi non è credente o per rifiutare la rilevanza pubblica
della religione. “Sei credente? No, laico”. L’esatto opposto della
sua origine.
Un esempio concreto di questo modo di procedere è offerto da
Maurizio Mori, docente di Bioetica all’università di Torino e attuale
presidente della Consulta di bioetica onlus, l’associazione che ha
supportato la famiglia Englaro per l’iter medico e giudiziario, che
scrive nel suo libro Il Caso Eluana Englaro. La Porta Pia del
vitalismo ippocratico:
La Consulta di bioetica [è] un associazione di volontariato
culturale che in Italia promuove la bioetica in una prospettiva laica
(cioè ragionando etsi deus non daretur: come se dio non ci fosse). (p.
20) [dove dio, ovviamente, è rigorosamente in minuscolo]
Con “laico” intendo la persona areligiosa, ossia quella che dichiara
di non professare alcuna fede religiosa (ateo o agnostico); e con
“cattolico romano” la persona che professa la fede secondo la dottrina
18
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cattolica romana. (p. 123)

Il laico e la laicità in questo senso non rappresentano il neutrale
e la neutralità rispetto al credente e alla confessionalità, ma sono
una posizione di parte. Nel campo etico, sociale e politico non
portano la maglia dell’arbitro ma quella di un preciso giocatore.
Riporto un’interpretazione di laicità che ho scritto qualche
tempo fa per mostrare quel che accade alla nostra vita, e alla stessa
laicità, quando si nega l’esistenza della dimensione trascendente
(laico come ateo) e la sua cogenza con la realtà politica e sociale.
«Quando i discepoli dei farisei domandarono maliziosamente
a Gesù se si dovessero pagare le tasse a Cesare, per coglierlo
in flagrante insurrezione, lui chiese di chi fosse l’immagine e
l’iscrizione sulla moneta in uso: “Di Cesare”, risposero. E Gesù,
come si sa, pronunciò una frase diventata famosa: “Rendete
dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”
(Lc 20,25). In questa distinzione viene riconosciuta storicamente la
delineazione (fondazione) occidentale della laicità, e di solito nei
due ambiti vengono collocati da una parte la politica e la dimensione
pubblica della vita, e dall’altra la religione e il foro interiore della
coscienza. Da una parte Stato, governo, legge, scienza, economia,
cultura, ragione; dall’altra religione, liturgia, testi sacri, morale,
contemplazione, confessionalità, fede. È un’interpretazione
possibile ma secondo me non soddisfacente, perché Gesù non
sembra fare una separazione tra sacro e profano all’interno della
realtà terrena. Non opera cioè una distinzione intramondana tra
divino e secolo, in cui alla fine alcune realtà risulterebbero più vicine
alla divinità rispetto ad altre. Egli, nella distinzione tra Cesare e
Dio, come già nel duplice comandamento di amare Dio (con tutto
il cuore, la mente e la forza) e il prossimo (come se stessi), pone da
una parte Dio e le sue richieste e dall’altra il mondo in generale e le
sue legittime esigenze. Cesare qui è molto più che un capo politico.
Se non altro perché a quel tempo rappresentava anche il potere
religioso, essendo il Pontifex maximum che regola i culti. Gesù
pone in tensione Dio e il mondo nel suo insieme, religione inclusa.
Le religioni sono modi umani, terreni, appartenenti a questo stadio
temporale, di rispondere a Dio. Sono fallibili e limitate ma portano
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nei loro vasi di coccio la suprema tensione che fa del mondo un
luogo santo, bello, drammatico.
Laico e religioso non sono entità contrapposte, come se fossero
situate sulle due sponde della distinzione fatta da Gesù. Essere laici
significa essere pienamente mondani e cioè avvolti ed inseriti nella
tensione polare con il divino. La laicità resta tale fino a quando
mantiene quella tensione. Se la rifiutasse, per ingenuità o per
inseguire sogni di gloria autoreferenziale, diventerebbe laicismo.
Così come, all’opposto, chi atterra il Cielo, chi si identifica con
la sfera del sacro, illudendosi di appartenergli totalmente, pone in
essere quella metastasi della religione che è il fondamentalismo.
Laicismo e integralismo sono posizioni analoghe che si
spalleggiano, conseguenze entrambe di un’errata relazione con la
polarità del divino: la prima per escluderla radicalmente e la seconda
per includerla interamente. L’avere assegnato i campi d’azione
della laicità e della religione rispettivamente alla sfera pubblica
e a quella privata, è avere malinteso la tensione polare. Dire che
Dio e la fede religiosa riguardano l’ambito privato è operare una
ghettizzazione che dimostra di trovarsi già in un tendenziale regime
laicista. La tensione polare è presente ovunque, sia nel pubblico che
nel privato, nella socialità e nell’interiorità: Dio e mondo, grazia
e legge, natura e sopranatura, azione e contemplazione, fare ed
essere, dato empirico e senso, spirito e materia, sono alcuni esempi
della polarità esistente in tutti gli ambiti della realtà. In fondo la
polarità riflette la struttura uniduale umana, composta di anima
e corpo. Come il re Mida rendeva oro tutto ciò che toccava, così
l’essere umano umanizza tutto ciò che fa. Non esiste luogo in cui
l’uomo non rifletta la sua unidualità spirituale e materiale, divina e
mondana. L’uomo è terra e soffio di Dio. L’uomo è laico per natura.
La laicità è necessaria. È fondamentale. Senza laicità, intesa
come apertura del mondo e del suo logos e nomos al sacro, il
mondo diventa idolo sacro. Le conseguenze sono serie. Dal
punto di vista ontologico la divinizzazione del mondo che appare,
conduce lo spirito umano a venerare ogni forma del suo apparire.
Il panteismo divinizza ogni particella ed evento con cui il mondo
si manifesta. Non essendoci più distanza tra sacro e profano,
creatura e creatore, fenomeno e fondamento, tempo ed eschaton,
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ogni forma dell’apparire risulta necessaria e legittima. Di più,
risulta gloriosa. Dal punto di vista politico Cesare, lasciato senza
alcun polo trascendente, è il dio ultimo. Cesare ha molti nomi. Può
essere un singolo Dittatore, un individuo cioè in grado di “dettare”
a tutti il nomos da lui creato; oppure un’Elitè che detiene il Sapere
di riferimento e il Potere di governo; può essere anche il Popolo
che, non avendo niente e nessuno sopra di sé, esprime il Volere
definitivo. In questo senso anche l’agire democratico, se perde
la tensione trascendente, potrebbe non distinguersi dal peggiore
regime, divenendo esso stesso totalitario: una guerra di conquista
può essere decisa sia da un duce che da un parlamento, così la
legalizzazione della schiavitù e dell’aborto, la discriminazione di
una razza, lo sfruttamento delle vite embrionali o l’eliminazione
eutanasica di vite umane ritenute senza più qualità. La democrazia
è decisamente preferibile sia alla monarchia che all’oligarchia
ma non è automaticamente esente da rischi totalitari: rifiutando la
laicità in tensione polare con la trascendenza può diventare una
realtà totalizzante.
La laicità è indispensabile perché significa che Cesare non è
Dio. Mentre al contrario se Dio non esiste, o viene estromesso dalla
dimensione pubblica, allora inevitabilmente Cesare e il mondo
e la politica diventano Dio. Un mondo laico realizza quella che
dovrebbe essere l’ambizione della filosofia secondo l’ateo Camus:
raggiungere la convinzione di “non essere Dio”. Già Sofocle
con la sua Antigone prefigurava lo iato tra mondo e divino (qui
rappresentato dagli avi) che crea quella tensione salutare in grado
di ricondurre i poteri del mondo al senso del limite e a una corretta
misura ontologica. Antigone disobbedisce al decreto del re Creonte,
il Cesare di allora, che gli impediva di seppellire il fratello Polinice,
reo di avere tradito la patria. Condotta di fronte al re, che gli chiede
come abbia osato trasgredire la sua legge si tiene questo dialogo:
Creonte: “Conoscevi l’editto, che vietava proprio ciò che hai fatto?”.
Antigone: “Sì, lo conoscevo. E come potevo ignorarlo? Era pubblico.”
Creonte: “Eppure hai osato trasgredire questa norma?”
Antigone: “Sì, perché questo editto non Zeus proclamò per me, né Dike, che
abita con gli dèi sotterranei. No, essi non hanno sancito per gli uomini queste
leggi. Io non credevo che i tuoi editti avessero tanto potere da permettere a
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un mortale di trasgredire le leggi non scritte, incrollabili, degli dei. Infatti
esse non vivono da oggi o da ieri, ma da sempre, e nessuno sa da quando
apparvero. E di esse io non volevo scontare la pena al cospetto degli dei, per
paura della volontà di alcun uomo.

Gesù esplicita e amplifica la tensione polare con Dio in un
momento drammatico della sua vita, durante il processo. Pilato lo
accusa di non rispondere: “Non mi parli? Non sai che ho il potere
di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?”. Gesù gli
risponde: “Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse
stato dato dall’alto” (Gv 19,11). Il potere ama stare in alto. “Sua
altezza” è uno dei nomi del re; e il “popolo sovrano”, è ciò che
sta sopra. Esistendo un Dio in tensione polare con il mondo si
può affermare che per quanto Cesare, ogni tipo di Cesare, sia in
alto, c’è sempre un più Alto. E questo ci libera dall’idolatria e
dall’asservimento al potere mondano». (da Il Crocifisso pubblico,
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=165506)
Persona > dignità > diritti
La dignità umana è un fattore soggettivo od oggettivo? Vi sono
caratteristiche e qualità umane che ne permettono l’acquisizione
o, in loro assenza, la scomparsa? La coscienza e l’autocoscienza,
la libertà, la qualità della vita, sono ritenuti da pensatori
bioeticisti come Singer ed Engelhardt indicatori indispensabili
per determinare la qualifica di “persona umana”, che possiede di
conseguenza una “dignità umana”, titolare di “diritti inviolabili”.
Singer si spinge inoltre ad affermare che in assenza o in presenza
di quei requisiti esistono “umani non persone” e “persone non
umane”, riferendosi nel primo caso ad embrioni, feti, infanti, gravi
malati mentali, individui nello stato vegetativo; e nel secondo ai
primati e ai mammiferi evoluti. Si può perciò non essere ancora
persona o non esserlo più. L’essere persona non è qualcosa di
stabilito una volta per tutte ma è una dimensione che ha una specie
di gradazione cromatica. Per Singer la soppressione di chi non è
ancora o non è più persona, non crea problemi etici, mentre invece
li crea la soppressione ingiustificata dei primati per i quali chiede
che si possano applicare le carte dei diritti umani (Progetto Grande
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Scimmia).
Cos’è che fa essere una “persona umana” e gli conferisce dignità?
La salute? La bellezza? Il successo, l’intelligenza, l’autonomia, la
posizione sociale? Sono sintomi o cause della dignità personale?
Se fossero le cause efficienti, essendo elementi contingenti e
variabili, si dovrebbe concludere che la stessa dignità umana è
contingente e variabile. Invece di esserci o non esserci, avrebbe
gradualità fino ad apparire o scomparire nell’arco della stessa vita
individuale. Se non si vuole ricadere nell’aleatorietà soggettiva
di chi ritiene necessari alcuni elementi perché si possa attribuire
valore di persona e dignità, è necessario rifondare questi termini
ricercandone un substrato oggettivo. Nel caso non riuscissimo a
trovarlo in maniera razionale dovremo arrenderci al silenzio di
fronte a chi è convinto che la soppressione di individui umani, in
alcune fasi o condizioni esistenziali, è possibile perché mancano
loro i requisiti ritenuti essenziali. Non essendoci un criterio valido
per tutti, ognuno potrà decidere quale scegliere.
A me sembra che l’articolo 3 della nostra Costituzione, con
l’incalzante serie di aggettivi estensivi, si sforzi di rendere universale
e oggettiva l’attribuzione della “dignità sociale”: “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”. Tra le “condizioni
personali” si può includere la malattia. Nel seguito dell’art. 3
si parla di “pieno sviluppo della persona umana” e nell’art. 2 il
testo afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo”. La persona umana fa capolino nella Carta,
e il fatto che si riconoscano e non che si attribuiscano i diritti
inviolabili (che conseguono dall’avere una dignità in quanto si
è persona umana), significa che, pur senza definirne le ragioni, i
costituenti propendono decisamente verso l’oggettività permanente
della dignità, che la mette al riparo dalla variabilità delle condizioni
contingenti.
Vedremo nella seconda parte come questi ragionamenti ritornano
nel “caso Englaro” e nella valutazione di situazioni analoghe.
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La fede nella dignità umana e il pozzo del Piccolo Principe
Quando nel 1948 si compose la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, si decise di non inserire un riferimento diretto
alla divinità, come richiesto da alcuni (così come non passò la
richiesta di La Pira di inserirlo nella nostra Costituzione, mettendo
un preambolo, poi ritirato, in cui si dichiarasse “la tutela dei diritti
umani davanti a Dio”). Tuttavia nella Dichiarazione universale
qualcosa che ha a che fare con la fede in realtà invisibili vi compare
fin dall’inizio, precisamente nel Preambolo: “Considerando che
nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo
la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli
uomini e delle donne...”. Fede nel valore dell’uomo e nei suoi
fondamentali diritti. Perché c’è bisogno di fede per affermare
questi valori? Credo che sia perché propriamente tale valori sono
invisibili, non sono empiricamente rilevabili, non appartengono
alla sfera della percezione sensoriale e non vengono all’evidenza
mediante strumenti messi a disposizione dalle diverse scienze
positive. È una fede che per un razionalista materialista ha la stessa
evanescenza del divino, mentre per un personalista spiritualista è
reale quanto il divino.
Proviamo ad immaginare la figura dell’eroe: giovane, bello,
sano, forte, ricco e libero, gioioso e signore della propria vita,
che sa cavarsela nelle difficoltà e sa far valere il suo volere. Nello
splendore di quest’esistenza è ravvisabile gloria e luce, dignità
e valore. Forse oggi sono le star del cinema e dello spettacolo a
raccogliere insieme queste qualità. Sono chiamati divi, ossia divini,
e star perché crediamo che siano esseri celesti e luminosi, depositari
in pienezza della sfera della dignità. All’opposto c’è l’anziano
non autosufficiente, il malato senza speranza di guarigione, il
deforme e il minores, non autonomo e povero. In questi casi la
dignità stenta a farsi riconoscere. Nel passato ne era simbolo il
lebbroso e lo schiavo, oggi una figura equivalente potrebbe essere
il malato di Aids, e sempre di più, secondo me, il malato in stato
vegetativo persistente. La dignità umana, la qualità della vita di chi
ha la sventura di trovarsi in quella situazione, è inevidente, tanto
24

La fede nella dignità umana e il pozzo del Piccolo Principe

latente da risultare inattingibile alla conoscenza e al sentimento.
Per considerare proprietarie di dignità quegli individui ci vuole un
grande atto di fede, come ci vuole anche per riconoscere in loro la
qualità di essere persone umane. Perché persona e dignità in noi
esseri umani coincidono.
Occorre fede, una fede religiosa, serve uno sguardo mistico per
non negare valore, per riconoscere un residuo di preziosità. Dove
sono finite quelle qualità che contraddistinguono il divo e l’eroe?
Il pazzo che agisce senza il lume della ragione, l’handicappato che
ha stravolte le funzionalità e il deforme in cui non è riconoscibile
un’armonia, l’individuo dal corpo-pianta che non agisce e non
sente, l’embrione senza ancora forma umana e avvertito pertanto
come il massimo della de-formità, il vecchio assalito dalla demenza,
l’agonizzante che rantola l’ultimo fiato: dove sta in questi casi la
tanto celebrata dignità umana? Perché soccorrerli e curarli invece
che, utilitaristicamente, sfruttare le loro ultime potenzialità per il
bene di altri o, pietosamente, terminare l’equivoco di considerare
vivo ciò che in realtà appartiene già alla fine? Ci vuole un’immensa
fede nel “valore della persona umana” per vedere la dignità rilucere
ancora in queste esistenze di frontiera. Ma in un tempo secolarizzato
e disincantato dove troveremo una simile fede nell’uomo? Dopo
Dio non se ne andrà anche l’Io, iniziando dai più sfortunati? Non
resterà alla fine un “Grande Zero”? L’accanimento sottrattivo,
frutto di una razionalità arida e cinica, sta facendo il suo lavoro. Le
ultime maiuscole hanno le ore contate: DIO-IO-O (zero).
Il Piccolo Principe sembra aiutarci. È famosa questa frase:
“Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. La dignità, la preziosità
è l’essenziale. La nostra razionalità utilitarista fatica e vederlo
là dove non esiste evidenza sensoriale (gli occhi). Il cuore è il
centro dell’anima, è un misto di sentimento e sapienza. Scienza e
sapienza: è una grande sfida farli incontrare e creare le condizioni
perché possa scoccare tra di loro l’amore. Il cuore capisce cose
che gli occhi non vedono. Il cuore però non è un sentimento che
non pensa. Non è così, almeno per come io lo concepisco. Troppo
facile questa antinomia. La Chiesa oggi difende la ragione (leggere
Fides et ratio) come se fosse la nuova paladina dell’illuminismo.
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Una ragione però aperta, non presuntuosa e superba ma nemmeno
depressa e sfiduciata nelle proprie capacità. Ragione aperta al
mistero e alla trascendenza, ragione che sa che vi sono principi
primi scientificamente indimostrabili, che vi sono verità esistenziali
inverificabili con il calcolo matematico, che il conoscere passa
anche attraverso la fiducia nell’auctoritas e nella traditio, che
la fede non è nemica ma alleata del progresso e della crescita. Il
credente non è un credulone, o almeno non lo dovrebbe essere.
Anche il credente nella dignità umana non è un credulone. Gli occhi
del cuore sanno di verità che sfuggono ai sensi. E credulone può
diventare chi affida la conoscenza unicamente ai dati sensoriali.
C’è un’altra frase nel Piccolo Principe che fa al caso nostro e
che non è quasi mai citata: “Ciò che rende bello un deserto è che
nasconde un pozzo da qualche parte”. Il deserto che è l’uomo in
certe circostanze, deserto di senso e di valore, ci pone l’interrogativo
se vi sia in lui un pozzo o un’oasi che permettano il permanere e lo
sviluppo della vita. Un individuo in stato vegetativo, un embrione
in una provetta, come casi estremi e rappresentativi, sono ormai
realtà senza più o senza ancora quel quid che rende peculiare
l’essere umano? Sono forse solamente un coagulo di cellule in cui
è desertizzato l’essenziale? O c’è ancora (o c’è già) in loro il pozzo,
la sorgente tellurica (o celeste, se è vero, come diceva Platone, che
noi siamo alberi rovesciati, con le radici in cielo) che dà dignità
e bellezza al deserto? Se neghiamo questo profondo mistero che
nobilita l’uomo e di cui bisogna avere fede, come afferma la
Dichiarazione dell’Onu, dovremmo essere onesti con noi stessi
e con gli altri e riconoscere che le affermazioni di rispetto per
l’Uomo-deserto sono puri atti arbitrari, flatus vocis senza aggancio
alla realtà, decisioni di una volontà di potenza che stabilisce (e
non riconosce) chi e cosa vale. A chi va di valutare quei Desertiumani, descritti sopra, come valevoli di rispetto e tutela, lo può
fare. Ma a chi non va di rispettarli perché affidandosi unicamente ai
sensi non sa vedere negli Uomini-sabbia altro che vuoto di senso,
è altrettanto libero di farlo, non trovando più nessuno in giro che
abbia parole e concetti in grado di contrastarlo. Lo si deve lasciare
fare impotenti, malati di quell’impotenza dovuta alla s-fiducia.
Per questo è importante la religione, perché conserva ancora una
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grammatica della fede che è fondamentale per resistere al cinismo
radicale dell’epoca del disincanto, capace di fare tabula rasa
dei non-degni. L’indegnità ontologica diventa immediatamente
indegnità esistenziale. Ciò che non è più degno di essere non è
più degno di esistere. Basta trovare un coraggioso che inizi a dirlo
esplicitamente e in maniera suadente per vedere di nuovo riproposti
obiettivi eugenetici ed eutanasici: selezione e purificazione.
Autodeterminazione autarchica e libertà responsabile
Durante l’incontro con Englaro è stata usata molte volte la
parola autodeterminazione. È un refrain ricorrente nella retorica
contro l’etica e l’antropologia cristianamente ispirata. Si vuole
contrapporre una filosofia dell’autonomia contro un’ideologia
della sacralità della vita. Mai come in questo caso l’usurpazione
e l’appropriazione delle idee di libertà e autonomia è sbagliata e
fuorviante. Infatti solo in una concezione spirituale dell’uomo la
libertà viene salvata dal ricadere nel determinismo materiale che
la annulla.
Cosa significa spirituale? Che la materia non è tutto. O in un
senso ancora più generico, che la materia ha assunto forme che
la superano. Dicendo spirituale intendo il cerchio più largo
della dimensione trascendente, accettabile dai più. Il più largo e
generico, tuttavia già con un preciso significato. Poi ci sono gli altri
cerchi concentrici, via via più determinati, che sono la religiosità,
la religione, il cristianesimo e infine il cattolicesimo. Dicendo
spirituale si è ben lontani dal fare un’affermazione confessionale
e quindi penso che almeno alcuni aspetti di questa parola possano
essere accettati anche dai più atei. Faccio notare ad esempio che
anche nella nostra Costituzione, oltre ai riferimenti precisi alla
Chiesa cattolica, c’è un riferimento alla dimensione spirituale. È
nella seconda parte dell’articolo 4, splendido e mai citato:
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.

Mi piace intanto perché si parla di dovere. E di un particolare
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dovere esistenziale che chiede al cittadino di darsi da fare per il
miglioramento della società. È un appello a vincere l’inerzia,
l’indifferenza e il ripiegamento della vita individuale entro il confine
del perimetro biografico. Bisogna uscire dal guscio e concorrere
al progresso materiale e spirituale della società. C’è un dovere da
compiere. Chiedere ai cittadini di dare il meglio per il bene pubblico
non è un discorso da preti ma un dovere costituzionale, cioè che fa
parte della costituzione vertebrale del corpo sociale. E mi piace
molto il riferimento al progresso materiale e spirituale. I costituenti
non hanno saputo trovare di meglio per descrivere l’intero campo
dell’umano che questa classica coppia di termini: materia e spirito.
Il progresso materiale attiene al miglioramento delle condizioni
di sopravvivenza, al variegato benessere e all’arricchimento
economico; quello spirituale riguarda lo sviluppo delle arti, della
cultura, della religione, delle relazioni sociali. L’essere umano è
fatto di corpo e spirito e tutto ciò che fa e necessita risente di questa
sua composizione.
Il dettato costituzionale mi sembra suggerire anche una via
ermeneutica per riscoprire una fondazione razionale alla dimensione
spirituale. Sembra dire implicitamente che basta guardare a ciò che
di spirituale c’è nella vita concreta per cogliere il riflesso dello
spirito umano che l’ha plasmato. L’arte, la cultura, la religione,
le scienze, la cura solidale, concretamente esistenti e rinvenibili
intorno a noi, sono traccia dello spirito. Cosa sono il bello, il vero, il
bene? Sono realtà che vanno al di là del composto che gli dà forma,
come una melodia al pianoforte va ben oltre, pur necessitandola,
la materialità della tastiera e delle vibrazione sonore. Cosa accade
nell’esperienza estetica, etica e noetica? Se ci osserviamo mentre
restiamo incantati davanti al bello o ci commuoviamo per un gesto
d’amore o ci illuminiamo per la scoperta di una verità, scopriremo
l’indefinibilità di tale esperienza e l’impossibilità di ridurla ai
fenomeni materiali che la generano e che vengono percepiti dai
sensi. Sia nel fare che nel fruire i prodotti culturali, c’è di mezzo un
che, un non so che, nominabile in mille maniere ma che alla fine
porta a riconoscere che, insieme alla nostra materialità, esiste una
dimensione di mistero e trascendenza.
C’è uno spirito e c’è, quindi, libertà. Senza spirito ci sarebbe
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illusione di libertà. Tutte le scelte sarebbero generate in realtà dalla
infinita catena causale che le precedono. Perché ci sia caso e libertà
occorre che il vincolo causale della materia possa essere interrotto per
fare diversamente. Se fossimo composti unicamente da molecole,
cellule, neuroni, atomi e particelle subatomiche le nostre decisioni
ricadrebbero nella necessità della catena causale. Immaginiamo di
disporre sul tappeto del biliardo le palle a triangolo e chiamiamo
questa posizione con X. Bocciamole e osserviamo la disposizione
delle bocce ferme sul campo e chiamiamola Y. Ora immaginiamo
di riavvolgere il film fino a X e di ripetere la bocciatura con la stessa
identica angolazione e forza: pensiamo che le bocce si dispongono
in una nuova configurazione Z o che ritornano a disegnare Y?
Io propendo per questa seconda soluzione, se è vero che tutto è
generato da catene di forze che con la loro intensità e direzione
portano al movimento e a configurazioni prevedibili. La frase di
Laplace conserva un suo fascino:
“Noi dobbiamo riguardare il presente stato dell’universo come
l’effetto del suo stato precedente e come la causa di quello che
seguirà. Ammesso per un istante che una mente possa tener conto di
tutte le forze che animano la natura, assieme alla rispettiva situazione
degli esseri che la compongono, se tale mente fosse sufficientemente
vasta da poter sottoporre questi dati ad analisi, essa abbraccerebbe
nella stessa formula i moti dei corpi più grandi dell’universo assieme
a quelli degli atomi più leggeri. Per essa niente sarebbe incerto ed il
futuro, così come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi”.

Ciò che accade nel mondo della fisica accade anche nella sfera
umana? L’uomo al pari dell’universo è una macchina che crede di
compiere un atto libero mentre in realtà lo può ritenere tale solo per
ignoranza, perché non conosce l’esatta miscela di posizione, forza
e direzione dei suoi neuroni? In una prospettiva completamente
materialista il caso e la libertà sono finzioni con cui si arreda in
superficie la sottostante realtà determinista. Per questo, per dare
conto alla concreta esperienza di una decisione libera, occorre
ipotizzare una dimensione spirituale che sottragga gli eventi alla
totale necessità. Ma non solo l’uomo è libero o aperto, mi convinco
sempre di più che esista una gradazione dello spirito in tutte le
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forme esistenti: “Ruach-Adonaj, lo Spirito di Dio, aleggia sulle
acque” dell’universo primigenio, dice il Genesi. Personalmente
non considero assolutamente banale e inferiore la materia, che
conserva possibilità di apertura in grado di permettere il caso
(forse la meccanica quantistica lo sta dimostrando?). Condivido
e faccio mio l’inno alla materia di Teilhard de Chardin. Il caso
nell’evoluzione per me non è affatto nemico della fede religiosa,
quasi confutasse la possibilità di Dio, ma all’opposto è una sua
traccia reale. Nell’essere umano la presenza dello spirito e delle
sue potenzialità ha un salto di intensità e qualità.
Penetrando all’interno del cerchio concentrico (spirito-religionecristianesimo), la libertà acquista sempre più consistenza. Non
è la stessa cosa immaginare una capacità decisionale come pura
competenza, senza alcun contenuto e aperta all’equivalenza di ogni
possibilità, oppure intendere la libertà come risposta all’appello di un
Divino artefice e quindi carica di contenuto etico e di responsabilità
(da respondere). Inoltre il cristianesimo, umanizzando il divino nel
figlio di Maria di Nazareth, rende il Dio appellante radicalmente
intimo alla nostra natura. Dopo il Nazareno l’uomo sa riconoscere
l’appello alla propria libertà nel volto dei fratelli, fatti a immagine
di Dio, e della natura che porta l’impronta del Creatore. Nasce
qui, in certo senso, la secolarizzazione che, se fraintesa, diventa
ateizzazione, mentre rettamente intesa è semplicemente scoprire
Dio nel mondo e riuscire a stare in sua compagnia presso ogni forma
creata (vedi Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi).
L’autodeterminazione, come viene intesa nella polemica
bioetica, spezza l’armonico legame dell’uomo libero con ogni
altra creatura. Più ci si individualizza, più ci si isola dal sociale
e dal naturale. La libertà dell’estrema autodeterminazione isola
l’individuo nell’illusione autarchica. “Il corpo è mio e lo gestisco
io”, si diceva per potere disporre di ciò che vive e cresce nel ventre
materno, senza tenere conto che in realtà quello non è lei, è già
qualcun altro. “La vita è mia e la gestisco io”, si ripete oggi a
proposito della richiesta di potere disporre di sé alla fine della vita,
pretendendo però che altri intervengano. L’autarchia, il credere di
bastare a se stessi, è una pura illusione. Una società che potesse
rispondere a chi sbandiera autarchia nei giorni pari e pretende
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assistenza in quelli dispari, potrebbe dirgli: “Il corpo è tuo, la vita
è tua, tu sei tuo? Allora arrangiati! Pensaci tu alla tua salute, al tuo
sostentamento, a far fronte a un licenziamento, alla tua istruzione,
al tuo morire...”. L’autarchia alla fine, se vissuta con coerenza,
non è per nulla conveniente. Indebolisce gli individui isolandoli in
monadi solitarie e deresponsabilizzando la società rispetto all’aiuto
e all’impegno di cura.
La persona che vuole disporre di sé riguardo alla vita e alle
morte lo chiede comunque pensandosi all’interno di una struttura
di assistenza sociale. Con che diritto obbliga altri a porre fine, con
l’eutanasia passiva o attiva, alla propria vita, spingendo ad andare
oltre il codice deontologico che conserva tracce del giuramento
di Ippocrate, il fondatore della medicina scientifica? “Non
somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco
mortale, e non prenderò mai un’iniziativa del genere; e neppure
fornirò mai a una donna un mezzo per procurare l’aborto”. La libertà
non può essere esercitata contro i principi fondamentali dell’etica,
primo dei quali è “non uccidere”, da cui deriva un coerente “non
uccidersi”, perché se io sono un bene per gli altri lo sono anche nei
confronti di me stesso e la società deve cercare di tutelare questo
bene anche verso di me (dicendo no alla droga ad
esempio), rimuovendo innanzitutto le cause
che portano alla resa verso il rispetto della
propria vita.
Il bellissimo stemma della città di
riporta, raddoppiati e ripetuti quasi a
sottolinearne l’importanza, la scritta
Libertas e la Croce. Non solo non
vi è contrapposizione tra queste
due realtà ma vi è la dichiarazione
esplicita di una stretta correlazione.
Questo
stendardo
è
solo
archeologia simbolica o conserva
ancora valore e fornisce ispirazioni
ideali? La libertà cristiana, vissuta
esemplarmente da Gesù Cristo,
contrasta la solitaria autarchia perché
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connette individuo e società in una fraternitas allargata, in una
famiglia umana; rifiuta di trasformare
l’arbitrio in arbitrarietà perché crede che
la responsabilità, cioè il
rispondere in ultima analisi
all’appello al bene del Dio
creatore, non la svuota
ma gli dà consistenza;
non soccombe alle
ritornanti
teorie
deterministiche che
pompano nei media il
necessarium est, perché
confida nella liberazione
dalla morte, l’ultima
necessità; non confonde
la pietas verso il sofferente, che lenisce
il male e lo accompagna alla guarigione
o alla morte naturale, con la paura del dolore e del limite, così
tipico della nostra società del benessere che cerca di rimuovere la
sofferenza eliminando il sofferente.
Ogni anno il Presidente della Repubblica conferisce la Stella
della Solidarietà a coloro che si sono distinti nel fare azioni di
bene. Sapete com’è fatta questa Stella? Rappresenta la parabola
del Buon Samaritano, di colui che non tiene conto del fatto che
il moribondo sia straniero, che si china su di lui e lo accudisce, lo
porta alla locanda e lascia all’oste l’incarico di curarlo fino al suo
ritorno. Nessuna resa al male ma liberazione responsabile.
Suicidio e non discriminazione
Di chi è la mia vita? Sembra una tautologia a cui non si può non
rispondere: è mia. È quindi il suicidio, l’uccisione di sé, un atto
accettabile in una società dei moderni diritti civili?
Nel caso delle DAT e del Testamento biologico si reclama
la disponibilità personale della propria vita, del proprio corpo,
di decidere quali terapie accettare e quali rifiutare, e, se questo
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comporta la morte, si reclama il diritto di poterlo fare, assistiti,
ovviamente, da quel sistema sanitario che si era tenuto gelosamente
fuori dalla porta della decisione. Ma perché vietare il suicidio del
“sano” se il singolo ha la disponibilità della propria vita? Si vuole
forse costruire una società che sequestra e dispone del bene della
vita, così come sequestra e dispone dei beni della mafia? Una
società totalitaria padrona degli individui? È questo che si vuole?
Senza arrivare a questa odiosa meta, c’è ancora molta strada da
poter percorrere. L’interesse della società non può essere che per il
bene del singolo. Oppure può derogare a questo interesse quando è
in gioco il bene di tanti, il bene comune (come ad es. costringere ad
arruolarsi per difendere la nazione dall’invasore). Nella medicina
il sistema sanitario ha cura dell’interesse del malato e il suo libero,
attuale e informato consenso, per produrre diagnosi e attivare
terapie, è una positiva conquista moderna, soprattutto dopo essere
passati per le diverse dittature del Novecento che conculcavano
questo diritto trattando il singolo come proprietà esclusiva del
Collettivo, dello Stato o del Capo.
Di chi è la vita umana? La risposta è né dello Stato, né della
società, né dell’individuo. Per le prime due siamo d’accordo, per la
terza forse meno. Quale ragione sta dietro a questa affermazione?
Subito la mente va a trovare motivazioni religiose: la vita è di
Dio, il Creatore. Questo è vero per un credente. Ma anche senza
tirare in ballo subito un Dio creatore ci possono essere ragioni che
relativizzano l’assolutezza con la quale si brandisce questo possesso
e i relativi diritti che ne conseguono, tra i quali, ad essere coerenti,
anche quello al suicidio. Sì, diritto al suicidio. A chi piacerebbe
morire impiccato, tagliarsi le vene e aspettare il dissanguamento,
inebetirsi con barbiturici, gettarsi in un macero con una pietra
al collo, buttarsi da un palazzo, soffocarsi col gas di casa o con
quello di scarico dell’auto? Non sono modi disumani per morire?
Non sarebbe giusto fornire, grazie al sistema sanitario, una dose di
dolce morte? Veloce e indolore. In questo modo il suicida potrebbe
morire con dignità. Ma qui scattano le obiezioni: ci deve essere una
causa seria per morire. Si deve avere una malattia terminale o senza
speranza di recupero. Ma chi siamo noi per discriminare tra chi
merita di avere assistenza nella morte e chi invece deve arrangiarsi
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da solo in solitudine e con sofferenza? Se uno decide di morire non
è forse vero che sente di vivere una condizione “infernale” (M.
Mori) e senza sbocco? Dopo avere reclamato il diritto a disporre
della propria vita in situazioni estreme di malattia, diventiamo
improvvisamente censori verso sofferenze diverse da quelle da noi
accettate. Alcuni avranno la magistratura, i giornalisti, i medici,
i Comuni e le Regioni ad aiutarli, altri dovranno fare da soli,
rischiando di ricevere un TSO firmato dal Sindaco che vanifica i
citati art. 13 e 32 della Costituzione. Alcuni possono fare valere la
loro autodeterminazione mentre altri si dovranno accontentare del
fai da te.
Dichiarando il suicidio un diritto umano si determinano delle
assurdità, come quella di solidarizzare con chi si vuole gettare dal
ponte aiutandolo a salire il parapetto e dandogli la spinta necessaria.
Chi, sano di mente, considera giusto quell’aiuto? Eppure nel caso
dell’eutanasia, passiva o attiva che sia, questo tipo di intervento
nella coscienza collettiva sta diventando perfino doveroso. Una vera
e propria discriminazione che privilegia alcuni tipi di sofferenza
a scapito di altri, decidendo ad esempio che quella psichica non
sia sufficiente per richiedere l’aiuto a morire, impedendo così
l’attuazione del principio di uguaglianza.
Le Carte dei diritti umani riconoscono l’esistenza, per ogni
essere umano, dei diritti inviolabili, di cui il fondamentale è quello
alla vita, precondizione di tutti gli altri. Definendoli inviolabili i
diritti fondamentali vengono posti al riparo dall’arbitrio altrui
ma anche da quello proveniente dal titolare di quei diritti. C’è, in
questa definizione, un atto di forza originario che per l’anarchico
coincide con un atto di violenza, in quanto secondo lui impone e
universalizza l’idea di alcuni su ciò che vale. Ma questa vis arcaica è
la condizione necessaria per costruire una società tendenzialmente
giusta ed eguale nelle cose fondamentali. La vita in generale, ma
sopratutto quella umana, sono nel nostro occidente un valore da
tutelare. La vita di ognuno è preziosa e inviolabile, per gli altri e per
sé. Il suicidio pertanto non è delineabile come diritto fondamentale
perché contravviene al bene della vita. Relativizzando questa
prima inviolabilità, e l’idea stessa di inviolabilità, facciamo cadere
a cascata il resto come pedine di un Domino.
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Le volontà testamentarie riflettono una comprensione religiosa
del soggetto umano (di una religiosità estensivamente intesa).
In una prospettiva coerentemente atea chi sarebbe a lamentarsi
dell’eventuale non tenere conto delle ultime volontà? Il soggetto
non c’è più. Da morto, da totalmente scomparso, non ha più
interessi in causa, né diritti da far valere. Finito il suo ciclo ciò
che resta di lui, il suo cadavere, le sue ceneri, non è lui. Lui non
c’è più. Perché fargli un piacere obbedendo alle sue richieste
redatte quando era vivo? Perché accontentare uno che non esiste
più, soprattutto quando le volontà vanno contro agli interessi e
alle convenienze di chi è vivo? Sembra quasi che non obbedendo
alle sue richieste gli si faccia un dispiacere, mentre non è così in
quanto il morto non sente più niente, né di positivo né di negativo.
Un cadavere diventa totalmente un bene sociale. Sono i rimasti
vivi a disporre come ritengono meglio dei beni e del corpo del
defunto. Ha senso chiedere ai cittadini la concessione post-mortem
dell’espianto di organi e obbedire a chi l’avesse rifiutata? Perché
non dovrei prendere a un morto gli organi necessari a chi è vivo?
Perché tenere conto di volontà che terminano quando è cessato
il soggetto? Cosa significa che il volere di qualcuno perduri alla
sua sparizione? Siamo all’interno (direbbe un ateo coerente)
di una superstizione religiosa che crede ancora in una specie di
sopravvivenza del soggetto defunto.
Il caso degli stati vegetativi e di chi ha perso la coscienza (per
senilità, malattia, incidente), o non l’ha mai avuta (per malattia
genetica), rientra in questa problematica. Se l’io è ciò che dà identità
e valore alla vita umana (e animale evoluta), ciò che lo rende unico
e prezioso, se questo io per motivi vari cessa di esistere, allora
tutto il soggetto svanisce. È come se fosse già morto. Non c’è
differenza qualitativa tra i morti di coscienza e i defunti. Anche se
si ipotizzasse un ritorno di coscienza, ci potremmo chiedere come
sarebbe il soggetto reduce, che qualità avrebbe questo ritorno. Uno
stato vegetativo (e casi simili) per un ateo è come un defunto. E
infatti sono di questo tenore le valutazioni dei medici su Eluana
Englaro e Terri Schiavo. Commenta il giornalista di Repubblica
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dopo avere intervistato il Dott. De Monte, il medico che ha portato
a morire Eluana: “Anche per lui, come per i genitori, ‘Eluana è
morta diciassette anni fa’ “. E precisa il padre:
Se la persona umana si caratterizza per la razionalità, il possesso di
una propria identità e la possibilità di rappresentarsi il mondo tramite
l’intenzionalità della propria coscienza, risulta comprensibile che la
sua esclusiva sopravvivenza biologica possa, ad alcune persone, non
bastare. Questo stare vivi, questo essere organismo vivente, solitario
e vuoto di coscienza, può rappresentare, per certune individualità, un
rimanere al mondo sprovvisto di senso, un’opportunità a cui si può,
facilmente, rinunciare. (Beppino Englaro, Eluana. La libertà e la vita,
p. 43)

Se così è, anche Eluana rientra però nelle considerazioni fatte
a proposito dei defunti. Perché preoccuparsi di adempiere le sue
idee e volontà di quando era in vita? Con la morte, compresa
quella cerebrale, cessa il volere del soggetto, semplicemente
perché non esiste più un soggetto. Lei ora è diventata pura materia
sociale, a completa disposizione delle necessità dei vivi i quali,
paradossalmente, potrebbero decidere di farla sopravvivere ad
oltranza, per consegnare, ad esempio, il corpo “defunto” alla
ricerca medica, al fine di fargli produrre medicinali utili ai vivi, e
questo senza dover ricevere nulla osta da medici, parenti, tutori e
da “superstiziose” dichiarazioni anticipate. Nessun diritto per chi
non esiste. Chi non c’è più non decide più.
L’enfasi data alle “Dichiarazioni anticipate di trattamento” regge
solo in una precomprensione religiosa del soggetto umano, in cui
il soggetto, anche dopo la morte, continua ad avere un interesse in
gioco perché, da “qualche parte”, egli è ancora carico di essere,
presente e partecipe, in “qualche modo”, alla vita. Sembra un
ragionamento ozioso e privo di realtà ma invito a rifletterci perché
anche in questo caso accade che l’uso di parole d’ordine, concetti,
idee, non tiene conto delle profonde implicazioni filosofiche e
spesso il loro uso avviene stravolgendone il significato nativo.
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Dopo le Dichiarazioni anticipate di trattamento, l’Eutanasia.
Sarà inevitabile e comunque già prevista da chi l’argomento
lo pensa e promuove da anni. La coerenza logica lo richiede.
Quando si è scatenata la forza di certi principi assolutizzati,
come quello dell’autodeterminazione, è doveroso dispiegarli in
tutte le prevedibili conseguenze. Molti di coloro che chiedono le
DAT come attuazione dell’art. 32 cost., che stabilisce il diritto di
scegliere le diagnosi e i trattamenti sanitari a cui sottoporsi o non
sottoporsi, non pensano all’eutanasia che è invece un subire/dare
la morte mediante sostanze letali. Nel dibattito pubblico è raro
trovare chi la dice tutta, o chi la vede tutta, riguardo l’eutanasia. Vi
sono diversi atteggiamenti. Alcuni sanno di questa possibilità ma
consciamente lottano per tenerla lontana. Altri, più subdoli, fanno
tattica e mascherano le vere intenzioni con richieste inizialmente
moderate e, sapendo che è tutta questione di abituare le coscienze
con piccoli passi, sperano di introdurre gradualmente legislazioni
eutanasiche. La maggior parte invece, vuoi per impreparazione o
per ingenuità, non sa vedere la direzione a cui mira la freccia dei
ragionamenti sul fine vita. Infine vi è il gruppo di chi prospetta
esplicitamente l’eutanasia e per questo, perlomeno, è apprezzabile
per l’onestà e la franchezza con cui si confronta pubblicamente.
Tra queste ultime persone c’è Umberto Veronesi che nel libro
Il diritto di morire. La libertà del laico [dell’ateo] di fronte alla
sofferenza, dice: “Se non c’è la possibilità di disporre del diritto
di morire, l’autodeterminazione è monca... È proprio la negazione
del diritto di morire a costituire il punto debole che limita il grande
concetto di autodeterminazione, ed è da qui che nasce il bisogno
di ridiscutere di eutanasia e di vedere se non sia giusto far rientrare
quest’ultima frazione nell’autodeterminazione” (p. 80). Di una
chiarezza esemplare. “È dal diritto di disporre della propria vita
che discende il diritto al suicidio. Ed è partendo da questo principio
generale di libertà che vanno considerate le richieste che un malato
può rivolgere ai medici se si trova in uno stato di grave sofferenza
e di malattia inguaribile: il rifiuto di cure in eccesso, la richiesta di
suicidio ‘assistito’, la richiesta di eutanasia attiva, cioè quella che
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va considerata la vera e propria eutanasia, ossia una morte senza
sofferenza che viene data per pietà” (pp. 81-82). Il bello è che poco
prima, parlando del suicidio e del suo rispetto per chi prende questa
decisione, aveva detto che ciò “non vuole dire che sia a favore del
suicidio”.
Veronesi non vede la differenza tra “lasciar fare” e “fare” e
perciò giudica ripetutamente ipocrita chi non capisce come il
lasciar morire non sia diverso dal fare morire. A me però sembra che
l’accusa di ipocrisia sia sbagliata e da riconsegnare al mittente, non
tanto perché è chiara la differenza tra lasciare che la natura faccia
il suo corso senza incorrere in un accanimento, e invece intervenire
per anticipare la morte (nei casi di fase terminale della malattia)
o per procurare la morte (nei casi di malattia senza terminalità).
Anche di Veronesi si può dire che è ipocrita, o perlomeno poco
conseguente, perché condiziona l’eutanasia a “gravi sofferenze e
malattie inguaribili”. Il diritto al suicidio o c’è o non c’è, e come
detto sopra, se non si vogliono creare discriminazioni bisogna
concederlo a tutti: saranno gli interessati a decidere se vale la pena
continuare a vivere o congedarsi dalla vita ritenuta indegna, e
starà invece ai paladini dell’autoderterminazione aiutarli in questa
decisione insidacabile.
Tra chi parla esplicitamente di eutanasia c’è anche Maurizio Mori,
il filosofo presidente della Consulta di bioetica che ha spalleggiato
Englaro. Nella sua rivista Bioetica. Rivista interdisciplinare (n.
1 del 1999) è riportato il suo articolo Dal vitalismo medico alla
moralità dell’eutanasia, che fa parte di una relazione tenuta al
convegno “Sulla dignità del morire”. Afferma che “la condanna
dell’accanimento terapeutico sembra implicare non solo il rifiuto
dell’imperativo vitalista, ma anche dell’assiologia (la teoria del
valore) del vitalismo: se non si deve fare sempre tutto il possibile
per evitare la morte, è perché non è vero che la vita sia sempre un
bene e la morte sempre il peggiore dei mali... Diventa così chiaro
che la vita (biologica) non è sempre buona in sé, ma che è buona
per i contenuti positivi che può offrire”.
Mi sembra lapalissiano che il giudizio dei cosiddetti “vitalisti”
verso situazioni di sofferenza o di assenza di coscienza non
sia di accettazione compiaciuta e che anche loro giudichino
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negativamente il trovarsi a viverle. La medicina non nasce proprio
da una valutazione negativa data alla malattia, con l’intento di
superarla? Ma l’implicito giudizio che una certa situazione sia
meglio che non ci sia, non porta il medico a negare la situazione
negando/eliminando il soggetto. L’accanimento è male perché
prolunga inutilmente sofferenza fisica e psichica. La medicina
accetta i limiti alla propria lotta contro la malattia e il rifiuto
dell’accanimento fa proprio parte di questa doverosa rassegnazione.
Continua Mori definendo “condizione infernale” la situazione che
comporta “persistenti dolori terminali (o persistente condizione
di ‘indegnità esistenziale’), per cui per il paziente è meglio non
esistere (morire) piuttosto che continuare a esistere in tale stato...
Altre volte la condizione infernale viene provocata quando si fa in
modo che persista una condizione di ‘indegnità esistenziale’ non
voluta né richiesta dall’interessato e tale da violare il principio del
rispetto dell’autonomia”. Per Mori, come per Veronesi, «non c’è
“differenza essenziale” tra il “fare” e il “lasciar accadere”, ossia tra
“uccidere” e “lasciar morire”, o tra “il causare un atto” e il “lasciare
che la natura faccia il proprio corso”» (pp. 114-115). “Ora che le
capacità tecniche di sostegno vitale ci consentono di modificare
quegli eventi che prima erano immodificabili avendo ‘in se stessi
il principio del movimento’, la differenza tra l’azione degenerativa
della malattia (lasciar morire) e l’azione dell’uomo tesa a causare
una più rapida distruzione del processo vitale (uccidere) diventa
sempre più evanescente” (p. 118)
La conclusione:
“Quando purtroppo la natura (che non è sempre buona e
generosa come si vuol credere) pone l’individuo nella situazione
infernale, l’eutanasia diventa l’unico modo per garantire la
dignità del morire... L’eutanasia non è in alternativa alla medicina
palliativa, o contrapposta ad essa, ma è a essa complementare:
prima si tenta di evitare la condizione infernale intervenendo con
la palliazione, e se queste misure hanno successo il problema è
risolto. Ma se ciò non avviene, e permane la situazione infernale e
la richiesta del paziente di essere aiutato a uscire da tale stato, allora
l’eutanasia sembra essere moralmente lecita” (p. 117). E ancora:
“Si deve riconoscere che lo stesso principio di benevolenza (o
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del rispetto per l’autonomia del paziente) che impone di astenersi
dall’accanimento terapeutico per evitare la situazione infernale
creata dall’artificio giustifica anche l’eutanasia, cioè l’azione che
aiuta il paziente a uscire dall’azione infernale creata dall’azione
della natura” (p. 120).
Questo è chiamare le cose con il loro nome. Chi vuole dare il
proprio assenso al suicidio assistito, legittimandolo con la pietà
e l’esaltazione dell’autodeterminazione, è bene che conosca
l’obiettivo finale che questi filosofi vogliono raggiungere, proprio
per non essere ingenui e diventare complici di risultati indesiderati.
Eutanasia volontaria e involontaria
C’è una differenza enorme, si dice, tra il progetto Aktion T4 del
nazismo, che introduceva l’eutanasia obbligatoria di Stato, e le
proposte di eutanasia nei paesi democratici in cui viene scelta da se
stessi e per se stessi. Sostengo invece che il confine tra imposizione
e scelta è talmente labile da potere essere superato con un piccolo
passo.
L’Aktion T4 faceva parte del progetto di purificare la razza
ariana: per risparmiare il denaro investito nella cura dei malati e
per una mentalità che non sa più vedere in quei malati altro che
“vite indegne di essere vissute”. Esiste un importante documentario
di RaiTre che riporta i filmati originali della propaganda nazista.
Prima di costruire i campi di concentramento per eliminare con
il gas e i forni crematori gli ebrei, i nazisti utilizzarono queste
procedure di sterminio sui tedeschi malati.
Ho trascritto i dialoghi principali del documentario che si trova
su Youtube (https://youtu.be/5E0qCFor2UA). Consiglio di andare
a vedere il video su internet perché oltre al testo, che è già terribile,
lo è ancora di più unito alle immagini dei filmati preparati dal regime
nazista. Riporto alcuni stralci e sottolineo alcuni passaggi con il
corsivo e il neretto perché certe frasi calzano drammaticamente
con la nostra problematica:
«E ora una nuova battaglia: l’aberrante legge voluta da Hitler per la
prevenzione di nascita di prole con malattie ereditarie. Dietro queste
parole burocratiche si cela il progetto di rinchiudere e sterilizzare
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quelle che i nazisti chiamano: “Vite indegne di essere vissute”.
Il cinema di propaganda si mette subito al servizio di questa
infame ideologia di morte. Dal film Opfer der vergangenheit (Vittime
del passato): “Tutto ciò che è troppo debole per sopravvivere verrà
inevitabilmente distrutto dalla natura. Negli ultimi decenni l’umanità
ha peccato orribilmente contro la legge della selezione naturale.
Non solo abbiamo risparmiato vite indegne della vita, ma abbiamo
anche permesso loro di moltiplicarsi. Ecco i discendenti di questa
generazione tarata. Grazie ai farmaci, nei manicomi sopravvivono
intere famiglie. I costi per curare i figli malati di questo solo gruppo
sono stati finora 154.000 marchi. Quante case per gente sana si
sarebbero potute costruire con questa somma?”.
È il film Vittime del passato del 1937. Un’interpretazione
drammaticamente perversa del darwinismo. Solo chi è forte e si adatta
ha diritto di sopravvivere. Il dovere di essere sani è un imperativo
ineludibile per un buon nazionalsocialista. Sani o esclusi. Ariani o
eliminati. Il Führer in persona ne ordina la proiezione in tutte le 5.300
sale cinematografiche della Germania. Poi il tragico salto di qualità.
Questi portatori di tare non devono riprodursi, non devono infettare
la pura razza ariana e perciò devono essere sterilizzati. In pochi anni
350.000 tedeschi, ritenuti pericolosi per l’integrità della razza ariana,
saranno sterilizzati.
Ancora film di propaganda: Das Erbe, L’Eredità, vuol essere un
film didattico e pretestuosamente scientifico. Si vogliono raffigurare
le conseguenze mediche e sociali di tare ereditarie, fino a suggerire
quasi esplicitamente l’idea di uccidere i disabili. La vicenda è
ambientata in un laboratorio medico. Il tono è volutamente scientifico,
inconfutabile. I protagonisti sono veri scienziati. Questi i dialoghi
originali e lo speaker del documentario nazista. Medico: “Abbiamo
una serie di riprese sulla lotta per la sopravvivenza. Su questi animali
la natura opera la sua impietosa selezione. L’uccello malato cade
preda del gatto; la lepre debole viene catturata dal predatore. Anche
i membri della stessa specie combatto fra loro finché il più debole
soccombe. Certe femmine d’uccello eliminano per istinto la prole
troppo debole”. Infermiera: “Così anche gli animali perseguono una
loro politica razziale?” Medico: “In un certo senso sì”.
Le scene di selezione naturale sono poi montate a contrasto con
visioni schioccanti girate nei manicomi. L’ovvia conclusione è: Se
anche la natura segue una politica razziale, perché non dovrebbe
farlo la più naturale delle ideologie e delle verità? Perché non
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dovrebbe farlo il Terzo Reich? Il filmato si chiude significativamente
con immagini che esaltano la comunità nazionale tedesca, forte e sana.
E come vedremo tra poco questa insana esaltazione del darwinismo e
della selezione dei perfetti genererà mostri.
Nell’ottobre del 1939, quando il piano dell’eliminazione degli
handicappati e dei malati mentali è al culmine, i responsabili del
Progetto T4 commissionano all’Ufficio Propaganda due film. Servono
a tranquillizzare le coscienze di tanti tedeschi. Il primo documentario
ha un titolo significativo: Esistenze senza vita. Ancora una volta, per
tentare di dare credibilità al filmato, il protagonista è uno scienziato.
La versione originale di questo documentario è scomparsa per sempre.
Quelle che stiamo vedendo sono delle ricostruzioni fedeli basate
sulle sceneggiature originali scoperte di recente negli archivi di Stato
dell’Ex Germania Democratica:
“La malattia mentale è un male ereditario. Uno dei maggiori
pericoli per la salute della nazione. Un’esistenza senza vita. I
manicomi pubblici e privati sono stati costruiti nel cuore della
meravigliosa campagna tedesca. Manicomi nuovi, ancora più grandi,
che soddisfacevano tutte le esigenze della medicina moderna. Così è
cresciuto a dismisura in Germania il numero di manicomi pubblici
e privati che oggi ospitano quasi 400.000 malati di mente, idioti e
ritardati. Di loro si devono prendere cura oltre 2.000 medici e quasi
40.000 fra infermieri, sorveglianti e inservienti. Nonostante tutti
gli sforzi della nostra psichiatria, una grande percentuale dei nostri
malati mentali rimane incurabile. È un errore pensare che malati
come questi possano provare felicità o attaccamento alla vita. Non
sanno neanche di vivere. Restano attaccati alla loro esistenza solo
per abitudine. Ogni possibilità di curarli o di vederli migliorare è da
escludere”.
Ad alcuni di loro però è accordata una temporanea sospensione
dell’esecuzione: devono servire come comparse di un abominevole set.
Nel realizzare il film nessun particolare è trascurato. Una maniacale
attenzione è riservata all’uso delle tecniche di illuminazione. Il regista
e gli operatori scelgono una luce radente, dal basso, per far apparire
gli ammalati come figure grottesche. Tutto è costruito per condurre a
una sola inevitabile disumana conclusione.
“Invochiamo un destino clemente che liberi queste creature
infelici dalla loro esistenza senza vita. Quanto è crudele mantenere
in vita fino alla vecchiaia, come cadaveri viventi, persone
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spiritualmente morte. Giorno dopo giorno nelle tenebre della
follia. Sempre le stesse idee folli. Sempre lo stesso comportamento
idiota. Anni, decenni, una vita intera. Eternamente a un livello che
possiamo riscontrare solo nei gradini più bassi del regno animale”.
Poi il colpo di scena finale. Dalla cattedra lo scienziato, con toni
persuasivi e carichi di emotività, rivela il suo progetto, l’unica vera
soluzione: l’omicidio di massa.
“Se fossi colpito da una malattia mentale incurabile, preferirei
morire. E sono convinto che ogni persona sana la pensa così. Ma
sono convinto che anche ogni malato di mente, se fosse in grado
di capire la propria condizione, vorrebbe porre fine a una simile
esistenza. Nessun essere umano sensibile potrebbe negargli quel
diritto. Non è forse questa una richiesta dettata dalla carità? Libera
chi non può guarire. Il direttore di un grande manicomio ha posto
la domanda ai genitori di tutti i suoi malati incurabili, il 70% ha
risposto sì! Una madre ha scritto: Non chiedetelo. Fatelo!”
L’altro film di propaganda, Malati di mente, comincia esaltando i
risultati considerevoli del trattamento delle malattie mentali ottenuti
grazie all’elettroshock e alla terapia insulinica. Ma l’obiettivo vero è
quello di fornire una base scientifica al concetto di malattia incurabile.
“La malattia mentale incurabile, si può ben dire che si tratti della
sorte più orribile che possa toccare a un essere umano, perché non
si guarisce né si muore. I malati mentali vegetano in un’esistenza
che non ha più nulla in comune con i veri valori della vita umana.
Il nostro Stato Nazionalsocialista, attento allo scopo e al valore
della vita umana, ha adottato misure tali che quanti sono afflitti da
una malattia mentale incurabile possano essere sollevati dalle loro
sofferenze disumane e dalla loro esistenza infernale con una morte
dolce e inattesa”.
In un altro momento del film Malati di mente, l’eliminazione
nelle camere a gas sono riprese attraverso uno spioncino. In seguito
queste scene saranno censurate dagli stessi responsabili dell’Aktion
T4 e così, al posto delle immagini degli omicidi di massa, solo la
descrizione dell’eutanasia. “in una stanza ermeticamente sigillata i
pazienti vengono esposti agli effetti del monossido di carbonio. Il gas,
che fluisce all’interno, è completamente inodore, e priva i pazienti
prima della capacità di giudizio e poi della coscienza”. Il malato
sdraiato sul letto è filmato mentre sta morendo. Il commento che
accompagna l’immagine di un viso in apparente riposo, dice: “Senza
alcuna sofferenza, in completa incoscienza, il paziente viene liberato
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grazie alla morte. Il viso tormentato, distorto e disumano dei malati
mentali incurabili cede il passo alla calma che solo la morte può dare.
Così, la morte, diventa salvezza”». (Link del video Aktion T4: https://
youtu.be/5E0qCFor2UA)

So che l’obiezione che di solito viene rivolta a questo
accostamento tra DAT e Aktion T4 è che non c’entra niente, che è
completamente fuori luogo. Tuttavia leggendo il testo, soprattutto
nelle parti evidenziate in neretto, trovo dei ragionamenti che
ritornano spesso a proposito della valutazione di vite “non degne di
essere vissute” e meritevoli di essere liberate pietosamente mediante
la morte. Resta da capire se la DAT, prima, e la legalizzazione della
Eutanasia autodeterminata, poi, possano concorrere a riproporre
l’audace progetto nazista di purificazione della razza, mediante
l’aggiornata trasformazione nel perfezionamento qualitativo della
specie. Si deve stare attenti a pensare che la demonizzazione del
nazismo faccia breccia tra le coscienze fino a fare rigettare tutte le
sue soluzioni. La follia del nazismo era molto razionale e per certi
aspetti convincente. Ad esempio James Watson, scopritore con
Francis Crick del DNA, ha affermato che “non tutto nel nazismo
era male” e che si può recuperare per esempio l’eugenetica.
Anche il bioeticista Peter Singer che pure ha avuto parenti vittime
dell’Olocausto, giunge al punto di rimpiangere l’eugenetica
nazista: “I nazisti hanno commesso crimini orrendi, ma questo non
significa che qualsiasi cosa i nazisti abbiano fatto sia orrenda. [...]
Una vita di sofferenza fisica, non riscattata da una qualsiasi forma
di piacere o da un livello minimo di autocoscienza, non è degna di
essere vissuta” (cit. da Roberto de Mattei, Se l’embrione sia solo
vita o anche persona, Il Foglio del 06-11-04, articolo leggibile
in
http://www.orarel.com/lifewords/articoli/embrione_persona.
shtml).
Anche l’Eutanasia dei disabili mentali incurabili quindi, e proprio
con le argomentazioni già sentite a proposito della propaganda
pro-Aktion T4, prevedo che sarà recuperata dall’ideologia
eugenetica del nazional-socialismo. Si cercherà di farlo prima di
tutto permettendo di anticipare all’inizio della vita la selezione
del “migliore” mediante diagnosi preimpianto e successivo
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scarto degli embrioni fuori standard, o con l’aborto avanzato (da
noi fino al sesto mese). Contemporaneamente si formeranno le
coscienze riguardo al potere di disporre della propria vita, fino a
poterla eliminare con l’assistenza del personale medico quando
dovesse risultare “indegna di essere vissuta”. L’eliminazione sarà
proceduralmente regolare quando la volontà del paziente risulterà
espressa chiaramente con un testamento, oppure, dove questa
disposizione non esiste, mediante la ricostruzione dei desideri e
la raccolta di testimonianze più o meno verificabili. Infine si farà
valere la ricostruzione empatica del consenso là dove esso manca
parzialmente o interamente. Quest’ultimo passaggio è ciò che
insegna il documentario di RaiTre, ovvero la proiezione empatica
sul malato della propria idea di dignità della vita: “Se fossi colpito
da una malattia mentale incurabile, preferirei morire. E sono
convinto che ogni persona sana la pensa così. Ma sono convinto
che anche ogni malato di mente, se fosse in grado di capire la
propria condizione, vorrebbe porre fine a una simile esistenza...”.
La contrapposizione tra eutanasia volontaria ed eutanasia
involontaria è un falso dilemma. La prima è oggi accettata come un
diritto civile mentre la seconda è aborrita come barbarie antiumana.
In realtà l’eutanasia involontaria, applicata agli individui affetti
da incapacità mentale, non significa contro la volontà, quasi
che venisse forzata e imposta un’azione contraria alle decisioni
del soggetto, ma in assenza di volontà. Chi è in coma o in stato
vegetativo irreversibile, chi ha una grave disabilità mentale, chi ha
il morbo di Alzheimer o è affetto da senilità e demenza avanzate,
tutte gli esseri umani in queste situazioni non sono in grado di
decidere, non hanno più la dignità di una coscienza e libertà.
Non solo si può decidere in loro vece ma si deve farlo. Se infatti
fossero lasciati a se stessi questi malati soccomberebbero perché
necessitano continuamente di essere seguiti mediante interventi di
una volontà esterna a loro. Questa volontà che agisce in loro vece, in
maniera surrogatoria, fa del malato mentale un corpo eterodiretto,
eterodeterminato. L’io che agisce è della società, dei medici, dei
parenti, sempre comunque di qualcun altro. L’idea di “vita degna
e indegna” e la visione della realtà che l’io sociale ha verso se
stesso sarà proiettata inevitabilmente sul corpo non autonomo del
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paziente. Come l’io sociale pensa sia giusto decidere per se stesso
può farlo anche nei confronti del malato, sua estensione.
Selezione e scarto democratico
Cerco di esplicitare in alcuni punti sintetici i passaggi con cui è
possibile correlare l’eutanasia dei malati mentali incurabili tedeschi
ad opera del nazionalsocialismo e l’eutanasia volontaria dei paesi
cosiddetti democratici. So che questa relazione non è di evidenza
immediata e che genera un risentimento istintivo, ma non sarebbe
male se si tentasse di comprendere la preoccupazione, oppure la
preoccupata previsione, che racchiude, e soprattutto che chi non
la condivide tentasse, eventualmente, di replicare in maniera
criticamente motivata e non per slogan.
1) Nell’assenso alla richiesta di suicidio assistito siamo
emotivamente coinvolti da situazioni che vengono giudicate come
invivibili e senza più dignità.
2) La vita umana viene giudicata a partire da un nuovo
paradigma che non è più quello “statico” della sacralità della vita
ma “dinamico” della qualità della vita.
3) Il modello vincente di questo paradigma è il soggetto giovane,
sano, bello, indipendente, benestante, libero, forte, che ha successo
relazionale e professionale...
4) Questo paradigma o parametro della qualità, che è ormai
introiettato grazie anche ai media e all’omnipervasiva pubblicità,
funziona inevitabilmente da filtro di valutazione del valore delle
persone che si incontrano. Si produce una gerarchia piramidale.
5) Nella vita concreta ci sono molti casi di situazioni giudicate
ai più bassi gradini della qualità della vita. Le gravi malattie come
lo stato vegetativo e la disabilità mentale incurabile (tra cui le
varie forme di demenza senile) consistono in una mancanza della
capacità di pensare e decidere e determinano per chi li assiste sia
un alto costo economico che un sentimento di frustrazione e pietà.
6) Questi esseri umani, che il filosofo Peter Singer rifiuta di
chiamare “persone” perché carenti delle caratteristiche per lui
essenziali dell’essere persona (relazionalità, autodeterminazione,
coscienza), vivono grazie alla scelta altrui di accudirli, etero46
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determinazione che surroga l’assenza di volontà e autodeterminazione.
7) L’eventuale decisione di sospendere le funzioni vitali di
questa categoria di esseri umani non impone un volere a chi ha una
volontà. Non si sta obbligando qualcuno che abbia un centro di
autodeterminazione. Il nostro volere non costringe un altro volere
ma surroga un’assenza di volere.
8) Interviene il semplice e realistico calcolo economico a
vantaggio dei bisogni dei cittadini/persone a tutti gli effetti. E
interviene una valutazione umanistica, filantropica, empatica,
pietistica, caritatevole, che già era entrata in azione durante
l’assenso al suicidio assistito volontario di cui si erano comprese e
condivise le motivazioni.
9) Illuminati dal modello della qualità di vita, avviene una
semplice proiezione, da noi a loro, di come si valutano quelle
situazioni deficitarie, intendendo che anche loro, se avessero avuto
una razionalità in grado di decidere, avrebbero scelto di finirla lì.
10) L’eutanasia di quelle vite è la loro liberazione da una
condizione infernale e indegna. Mantenerli in vita è irrazionale
ed egoistico. Sollevarli da quell’assenza di qualità è un agire
pienamente umanistico.
Ecco servito nelle società democratiche l’aggiornamento del
programma di eutanasia Aktion T4 che pioneristicamente era stato
applicato nella Germania pre-bellica.
Finisco citando la risposta di Mons. Galantino, segretario della
Conferenza episcopale italiana, alla domanda di P. Conti che gli
chiedeva un parere “sull’esigenza sempre più sentita di un quadro
giuridico che consenta il suicidio”: «Continuo a pensare che
l’eutanasia o il suicidio assistito non siano segno di civiltà evoluta,
come sento dire con tanta sicurezza... Ritengo rappresentino una
risposta troppo sbrigativa ai bisogni autentici di chi soffre per
malattie o infermità; nascondono un messaggio non solo falso,
ma anche deleterio: cioè che esistano alcune vite che, per alcune
condizioni, non sono degne di essere vissute. E così la società trova
comodo liberarsene. L’effetto conclusivo sarebbe la creazione di
una “sacca di scarto” in cui collocare i titolari di una vita “non
degna” e che la comunità può omettere di sostenere. Non credo
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sia il volto di una società davvero “civile”» (Corriere della sera, 7
marzo 2017)
Il lavoro del malato
La sfida grande che ci aspetta è quella di riscoprire un senso alla
vita umana nella situazione di malattia, fisica e mentale. La nostra
Costituzione non sembra aiutarci quando pone nel primo articolo
a fondamento della Repubblica il Lavoro. È una fondazione strana
per una comunità e certamente è fatta con le migliori intenzioni.
Non parole astratte ma la concretezza del lavoro per tutti. Disegna
una comunità che tende a fornire ad ogni singolo componente
l’autonomia economica e identitaria. Come si può essere adulti,
maturi, cittadini in senso pieno senza il lavoro che ci rende
indipendenti dagli altri e contemporaneamente ci dà la soddisfazione
di contribuire al bene sociale, ad iniziare dalla propria famiglia?
Legati e slegati al tempo stesso. Il lavoro è ciò che dà dignità al
tempo che scorre e rende ognuno partecipe al funzionamento del
grande ingranaggio sociale. Si è così utili e importanti. La propria
piccola esistenza non scorre del tutto invano.
Ma, si pone un ma. Che ne è di chi non può lavorare? Quale
utilità e senso può avere un’esistenza che non può contribuire
allo sviluppo sociale e che anzi diventa un costo non indifferente
per la collettività? Non parlo dei disoccupati che devono avere
l’attenzione di chi governa e il massimo impegno perché la dignità
sociale del lavoro sia a disposizione di tutti e così essere fondamento
della Repubblica. Parlo di chi non può lavorare perché malato a
vari livelli. Di coloro la cui vita è improduttiva e che sembra non
possono avere la possibilità di fondare la res publica. I disabili
fisici e mentali, gli anziani, gli incapaci, i minori, i malati più o
meno gravi... tutta gente che per una cultura del fare sono zavorra,
un peso che rallentano il progresso economico e sociale. Che ruolo
dare a queste vite senza più frutto? Non si può neanche dire che
siano come dei fiori ornamentali perché la bellezza abita lontano
dalle loro vite disfatte e deformate. A cosa servono? Sempre di
più si affaccia in noi il senso di inutilità e indegnità. Se dovesse
capitare a noi preferiremmo togliere il disturbo perché sappiamo
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di essere diventati una zavorra, e se capita agli altri, come ai tanti
che ci circondano, fa capolino il pensiero segreto e inconfessato
che valuta negativamente quelle vite dall’indegnità improduttiva:
speriamo che lo capiscano e che chiedano autonomamente di
togliere il disturbo. E se non lo possono fare perché non riescono,
la collettività deve capire che questa vita è per i sani e produttivi.
Deve perciò esserci un pressing sociale che in entrata, al momento
della nascita, faccia decidere per un giusto filtraggio, e lo stesso
anche in uscita, nel caso siano scappati alla diagnosi (come si fa
a capire se uno è “matto” da un test genetico?) o semplicemente
perché si trovano già qui fra noi in seguito a incidente o a malattie
senili e invalidanti. Non mi nascondo che questi pensieri, nei miei
giorni di onestà nichilista albergano in me. Forse sarò esagerato
a proiettarli su altri concittadini ma temo e prevedo che dalla
segretezza e dal non essere confessati perfino a se stessi, diverranno
sempre più trasparenti e pubblici. Il non senso di situazioni “senza
dignità sociale ed esistenziale” in tempi di crisi diventa palese e
comincia a mostrare dei sintomi nel calo del fervore terapeutico
(quando a guidare la ricerca e la cura è unicamente la prospettiva
economica) e di discorsi (o segrete azioni) eutanasici. Non siamo
lontani da questi sintomi e il lavoro da fare è quello di ricercare un
senso a quelle situazioni di improduttività e “indegnità sociale ed
esistenziale”.
Mi ha colpito un’omelia di Giovanni Nicolini, parroco di
Sammartini (Crevalcore) in cui diede un’intepretazione originale al
primo articolo della Costituzione. Era il tempo dei Comitati per la
difesa della Costituzione indetti da Dossetti e io fra gli organizzatori
del comitato locale di Sant’Agata. Ero interessato alla riscoperta
della Carta fondamentale, soprattutto della prima parte. Don Nino,
come lo chiamavamo, disse che anche i malati rientrano nel primo
articolo. Si parla anche di loro perché non c’è vita improduttiva. E
fece questo esempio. Quando ci troviamo di fronte a una disgrazia
per incidente o a una malattia fortemente invalidante dalle nostre
parti viene da dire “che bròtt lavurìr”, che brutto lavoro. Ecco che
il lavoro viene associato a quelle situazioni tragiche. Il malato non
è solo paziente, cioè passivo che subisce qualcosa, ma un attivo
attore/lavoratore esistenziale e sociale. Agonia in fondo significa
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lotta. E prot-agonista vuol dire primo lottatore. La malattia ci
pone sì in una condizione di passività e dipendenza dagli altri
ma ci fa anche essere i protagonisti del vero dramma della vita.
La Costituzione nel primo articolo fondativo include il lavoro
“nero”, brutto e sporco, più crudele di tutti e più decisivo di tutti,
che il malato vive in prima persona. Il suo corpo lotta contro il
male e il non senso e se è cosciente e invalido è ancora peggio e la
lotta è ancora più drammatica. Male fisico e non senso spirituale
sono i termini della lotta vissuta in prima persona dal malato, dal
vecchio, dal disabile, dallo sfortunato. Non dobbiamo lasciarli
soli arrendendoci anche noi al lucido nichilista che ci frequenta.
Dobbiamo lottare con loro per scoprire nel gesto d’amore e di cura
il senso non darwiniano della vita, e apprezzare il lavoro produttivo
di quelle vite spezzate, ma attive per altre produttività. Esse, così
vicine e in presa diretta con il nocciolo profondo dell’intera realtà
(il nulla o il senso?), possono produrre l’amore in noi.
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Ho raccolto in questa parte dei testi scritti da me dalla fine
del 2008 ad oggi. Ricordo che all’inizio del 2009 morì Eluana e
sia prima che dopo i giornali vi dedicarono molto spazio. Questi
post pubblicati nel mio blog (orarel.com/blog) hanno un sapore
critico e a volte polemico. Avviso che l’arte polemica per me non è
necessariamente negativa. Lo è quando è gratuita e fine a se stessa,
ma quando ha del contenuto allora è la ben venuta nel confronto
dialettico. A meno che non si ami parlare davanti allo specchio, con
l’ossequioso “me stesso”. Beppino Englaro e altri commentatori
non l’hanno fatto, hanno apertamente polemizzato e non hanno
risparmiato giudizi pesanti a chi non la pensava come loro: non mi
sottraggo al confronto. Beppino Englaro è stato il primo ad avere
reso pubblico il caso che riguarda sua figlia. Ha voluto farlo! E
continua a farlo, nonostante, come scrive anche nel suo libro, dopo
la morte della figlia aveva deciso di finirla lì, di non parlarne più
(non ci ho mai creduto, e infatti lo ritroviamo in giro, compreso
la serata di Persiceto). Pertanto trovo fuorvianti le richieste di
silenzio, di mutismo, rivolte ai critici di come sono andate le cose,
perché hanno un sapore censorio che non amo. Certo, ci deve essere
rispetto, e possibilmente da tutte le parti in causa, ma il confronto è
il sale del processo veritativo. Ricordo di nuovo che ho apprezzato
lo spazio dato a chi non la pensava come i proponenti dell’iniziativa
e mi risuona ancora positivamente la richiesta di Daniela Occhiali,
Sindaco di Sant’Agata, di volere conoscere e capire le ragioni di
chi ha una posizione critica. Spero solo di non avere ecceduto nella
vis polemica e di avere mantenuto, al di là delle parole usate e del
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tono “coinvolto”, la messa a fuoco sui contenuti così importanti per
il nostro presente e futuro.
Il caso Englaro
È qualche giorno che penso al “caso Englaro”. Ero via in ferie
senza giornali e televisione, e così al rientro mi ha spiazzato la
sentenza che accorda al padre l’espressione legittima della volontà
della figlia di non voler vivere in quella condizione. Cosa pensare?
Vedo in entrambe le posizioni che si fronteggiano qualcosa di vero.
Ma mi sembra più giusta la posizione di chi non vuole togliere
il sondino alla donna. Per un genitore vedere un figlio in quelle
condizioni è tragico. Il pensiero e forse, per chi è credente, la
preghiera rivolta al Signore di togliere la persona amata da una
situazione di grave e forse irrevocabile inermità, a essere sinceri
viene da fare. E non ci si deve nascondere che in quei frangenti
viene anche da pensare a se stessi, alla durissima prova che ci
potrebbe toccare in sorte. In certi momenti quindi mi viene da dire,
quando si legge del “padre di Eluana Englaro”: “Ma come è stonato
chiamarlo ancora padre, che razza di padre è, è ancora padre uno
che decide di far morire la figlia?”. Poi subito freno il mio impeto
e quasi mi scuso di avere pensato in quel modo, e cerco di restare
sulla soglia della porta, imbarazzato ad entrare in una vicenda che
non mi vede coinvolto direttamente. Che dire allora?
Innanzitutto, parlando da credente a volte mi pare di avvertire
nei commenti di chi ha una fede trascendente, paradossalmente,
una certa qual paura della morte. Sembrano rovesciate le parti:
chi è ateo vuole la morte e chi crede vuole invece tenere lontana
dalla morte una persona ormai al limite delle possibilità di vita.
Non dovrebbe esserci in noi una più visibile gioia per l’incontro
di una persona con il Dio vivente? Non per questo certamente
bisogna ammazzare il più possibile gli altri per anticipare il loro
incontro definitivo con Dio. C’è in questo una distorsione malvagia
della giusta attesa di comunione. La fiducia nell’aldilà, il crederci
davvero, così difficile, dovrebbe portare semplicemente ad aborrire
il così detto accanimento terapeutico, un altro modo luciferino di
tenere lontane le persone dal Creatore e di esaltare con superbia le
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proprie risorse tecnico-scientifiche. La vera medicina non combatte
le leggi e i limiti della natura. Volere a tutti i costi e con tutti i
mezzi combattere la morte, indifferenti alla persona malata, è puro
orgoglio e non può portare che sofferenza.
Mi chiedo quindi se quello nei confronti di Eluana sia
accanimento. E mi chiedo se una persona può rifiutare ciò che non
è accanimento, e se il medico e la medicina devono ritrarsi davanti
alla “volontà di deriva” di una persona che vuole che la natura
faccia il suo corso.
1. Alla prima domanda, nel caso di Eluana, non mi sento di dire
che un’alimentazione anche se offerta con una cannula, come con
un biberon nel caso di un bambino, sia una terapia straordinaria.
Mangiare e bere è prassi ordinaria.
2. Se vedo una persona sul ponte che si vuole gettare che faccio?
Lo lascio fare, rispettando la sua autodeterminazione, e me ne vado,
o cerco di intervenire? Se quello vuole farla finita, per motivi suoi
(perché sindacare i motivi di altri?), sono per questo autorizzato
all’inerzia, oppure ho un dovere di solidarietà? Ha valore un
testamento in cui si chiede di sospendere un futuro aiuto ordinario,
attualmente, come ipotesi, non gradito? Non è un modo per farsi
uccidere, invece che lasciarsi morire? Se io intervenendo posso
sperare in un recupero o comunque in una situazione dignitosa, non
sono obbligato a tentare il soccorso?
È rischioso, molto, dire che la condizione di Eluana manca
di dignità. Se vale per lei vale per le migliaia di casi simili. È
inumano far continuare vite non degne di essere vissute. Anche se
l’interessato avesse espresso la volontà di continuare a vivere così,
non possiamo permettere che si autoprocuri una situazione indegna.
La dignità è oggettiva, tanto più se nella condizione in discussione
manca coscienza. Se fosse infatti per un criterio soggettivo il dare o
meno dignità a una certa condizione esistenziale, potrebbe accadere
che la dignità venisse ritirata nel caso di assenza di incoscienza
come nello stato vegetativo o nel coma. Non può essere neanche un
parere espresso anni prima a rendere dignitoso o meno uno stato di
vita. Una dignità retroattiva o proiettiva è uno scherzo. Lo sforzo
culturale (e successivamente educativo) del nostro tempo è quello
di scoprire la presenza di una dignità in quelle situazioni di grande
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passività e disabilità. Se non vi riusciremo dovremo “bonificare”
con la pietas eutanasica tanto dolore ritenuto inutile.
Scrive Chiara Lalli in una lettera sul Corriere, riportata nel suo
blog (bioetiche.blogspot.com):
Non possiamo avere la certezza assoluta e attuale perché Eluana
non può esprimere il suo parere (ma tanto venivano scritte analoghe
parole quando Piergiorgio Welby chiedeva di essere lasciato morire
in pace), ma abbiamo ragione di credere che Eluana non avrebbe
desiderato sopravvivere in questo modo. Il volere di una persona che
non può più esprimerlo può essere ricostruito dalla sua vita e dalle
testimonianze di chi le voleva bene. (18-07-08)

Questo fa paura: la ricostruzione di quel che pensa uno a partire
dallo stile di vita e da testimonianze di altri. Comitati di empatici
che proietteranno sui corpi inermi le loro idee di qualità della vita.
Se in un incidente un ballerino o uno sportivo rimanessero senza
gambe, cosa avrebbero preferito gli accadesse, morire o vedersi
zoppi? Per evitare il tragico dolore al risveglio dall’amputazione
potremmo ricostruire il loro pensiero e aiutarli a realizzarlo.
Il paragone poi con Welby non ci sta. Situazioni diversissime
per dipendenza da macchine e interventi straordinari nel caso di
Welby, oltre che per la presenza attuale del consenso.
Un mediazione al ribasso, ma non rigettabile, è decidere per la
vita se si trovano persone disposte alla cura. È stato tremendo nel
caso di Terri Schiavo lasciarla morire quando i genitori volevano
accudirla. Nel caso Englaro le suore che l’hanno accudita per questi
ultimi 12 anni chiedono al padre di lasciarla a loro. Fino a quando
c’è qualcuno che vuole curarla perché ucciderla?
Altra domanda: sospendendo l’alimentazione ci vorranno
diversi lunghi giorni perché muoia di sete e fame. Verrà sedata.
Perché? Perché sedarla se si è sicuri che non è in grado di soffrire,
se non sente niente?
Casi di questo genere costringono noi sani ad aver cura; il
loro senso è altruistico perché obbligano la società a ritrovare
l’altruismo. Non sono vite inutili.
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Dallo splendore allo squallore
Ho letto tempo fa un’intervista a Beppino Englaro in cui,
dopo avere già avuto dai giudici il via libera per la morte della
figlia, definiva la sua condizione come squallida: “Si passa cioè
dallo splendore della vita, quale era Eluana, allo squallore più
innaturale che possa succedere alla medicina; questo è lo stato
vegetativo: non avere più nessuna percezione del mondo che ti
circonda; è praticamente un limbo di Stato” (Eluana, secondo il
pg l’alimentazione va sospesa, 11-11-2008, Unità online: http://
www.unita.it/italia/eluana-secondo-il-pg-l-039-alimentazione-vasospesa-1.25031).
Una frase molto dura che a suo tempo mi ha fatto molto
arrabbiare, ma non perché io sia meglio di lui (a) e neanche perché
ritengo che il cristiano sia una persona che gode della sofferenza
(b). Ho sofferto per le conseguenze che quella frase può avere nella
valutazione delle migliaia di persone che si trovano in situazioni
analoghe (c).
a) Non sono meglio di lui. Mi ritengo un credente che combatte
ogni giorno con il nichilista che c’è in lui. Quel giudizio tagliente
sullo squallore di una condizione così menomata io lo sento dentro
di me. Forse mi arrabbio proprio perché troppo simile a ciò che
istintivamente penso e non perché diverso. Anzi, non sapendo se
lui ha voluto investire con quel giudizio le vite altre dalla figlia
(e concedendogli di non averlo voluto fare), dirò che ritengo di
essere peggio di lui perché quel giudizio che valuta come squallida
una condizione di totale deficit, dirò che a me viene invece di
rivolgerlo istintivamente ad ogni situazione e non solo a quella
di un eventuale caro. Quel giudizio è di una verità disarmante,
tremenda, e se siamo onesti e sinceri siamo tentati di estenderlo
a tutte le situazioni analoghe. Horror vacui. La nostra natura ha
istintivamente orrore del vuoto, del deforme, della malattia e della
morte. Se ne ritrae spaventata e giudica come repellente ciò che lo
richiama.
b) Il cristiano non gode della sofferenza. È una frase che
qualcuno contesta perché convinto che il dolorismo sia tipico della
fede religiosa e di quella cristiana in particolare. Dopo tutto il suo
55

2. Il caso Englaro

simbolo identificativo, la croce, è uno strumento di tortura e di
morte; e poi non è forse parte della sua spiritualità l’accentuazione
retorica del valore redentore e corredentore della sofferenza? Anche
se sono veri questi aspetti non è che la croce bisogna andarsela
a cercare, si deve accettare quando viene e il cristianesimo è un
tentativo di dare senso alla sofferenza innocente. Consiglio di
pensarci un attimo prima di svilire o deridere questa scommessa e i
tentativi non sempre riusciti di storicizzarla. Il male, la sofferenza,
l’ingiustizia, il non senso, esistono eccome e rimuoverli sotto il
tappeto o affrontarli facendo finta che la loro presenza non incida
la positività della vita, è semplicemente inutile.
c) Le conseguenze della frase. L’affermazione che quella
condizione esistenziale sia squallida la critico perché vi sento un
senso di sconfitta. Come può rimanere confinata nel caso privato?
È ovvio che non è una situazione auspicabile e che la morte, per un
credente, non è la fine del mondo. Il problema serio di quel giudizio
di squallore, di assenza totale di dignità umana che pretende di essere
oggettivo, è che si universalizza ed esce dalla stanza di Eluana per
entrare nelle tante stanze di malati analoghi. Stiamo perdendo il
residuo di valore e dignità per forme di vita malate e sofferenti. Se
fossi genitore di un figlio in quello stato probabilmente mi sentirei
offeso da un giudizio che squalifica gli sforzi affettivi, economici,
sociali, di welfare per queste persone in stato di infermità. Ma al
di là di questo, è che se si vogliono trarre conclusioni coerenti con
quel pensiero, i limbi di Stato non dovranno più esistere. Non regge
che se uno vuole continuare a vivere in quel modo glielo si può
accordare. I limbi squallidi di Stato dovranno essere chiusi. È la
stessa dignità umana e la pietas umana a richiederlo. Liberiamo le
sofferenze del mondo. Liberiamo i sofferenti dalla loro squallida
vita. Liberiamo chi vive squallidamente. Il padre che dice «io
sono mia figlia», afferma: «Quando la vedo, spaccherei il mondo.
La mia coscienza si ribella a saperla in balia di questo inferno.
Non risponde a nessuna dignità umana, nelle condizioni in cui è
ridotta». Parole della disperazione che purtroppo cadono su tutti gli
altri, e la nostra società e lo Stato incominciano a fare paura perché
possono prenderle sul serio.
Quello che temo è una società dell’abdicazione. Chi vorrebbe
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vivere così? Chi lo desidera? Nessuno sano di mente lo vorrebbe.
A volte mi immagino in uno stato vegetativo e ne ho terrore e lo
aborrisco. Spero che duri poco e che la morte sopraggiunga presto.
Tuttavia mi sforzo di capire se quella tremenda condizione di
grave disabilità abbia ancora un senso e l’unico che trovo sta nel
costringere la società al bene. Quelle malattie sono una tremenda
prova per i famigliari e l’intera società per stimolare in loro la
cura, l’amore gratuito, la solidarietà. Il malato fa del bene al nostro
cuore egoista. Il malato salva dalla sclerosi il cuore degli egoisti
che siamo. L’individualismo spinto che sempre più sfodera diritti
senza doveri, ego senza socius, narcisismo invece che relazione, è
fortemente incoerente quando al primo starnuto corre dal medico,
o ha bisogno di pane che qualcun altro ha preparato, o sale su un
autobus che un altro guida. Siamo un corpo e ce ne dimentichiamo.
Il malato, il piccolo, il povero, il bisognoso, l’altro nella sua
concreta realtà, sono forme rivoluzionarie che sovvertono la corte
del re-ego. Un corpo fermo in balia degli altri fa essere altruisti con
una violenza che sola può rompere l’incrostazione della solitudine
in cui ci rinchiude l’individualismo. Eliminare i sofferenti con
l’alibi della pietas, toglie l’unica possibilità per una rivoluzione
dell’amore che darebbe pace a questo mondo. Non serve a niente
quella vita? Chi l’ha detto?
Intervista a Beppino Englaro
Beppino Englaro è stato intervistato dalle Iene il 18 ottobre e ha
detto che non crede in Dio e nei miracoli. Pertanto non mi appellerò
a Dio e tanto meno ai miracoli. Parlerò di noi esseri umani, del
nostro particolare status di natura “bastarda”, mescolanza di carne
e di quel di più, di altro, che chiamiamo spirito, anima, mente,
persona, io. Capisco che in un ottica completamente atea conta
l’essere attivi, pensanti, sani. Capisco anche la terribile frase che
ha detto alla fine come sintesi della sua missione:
Lotterò fino alla fine dei miei giorni e delle mie energie per
liberarla da questa condizione che lei aveva definito: “Vita priva di
valore. Senza senso e senza dignità”.
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Capisco la frase e se fossi ateo la condividerei. Tanto vera che
arriverei ad ammettere, da ateo, l’importanza della religiosità per
tirare avanti in questa dura vita. Sono quindi il solito credente che
vuole imporre la sua prospettiva di fede, e ciò che ne deriva, a chi
non crede? Ed essendo la nostra società “laica” questa imposizione
non dovrebbe essere esclusa in partenza? Io non ragiono così.
Secondo me ogni nostro giudizio ed azione andrebbero espressi e
conseguiti avendo come riferimento l’universale. Si dovrebbe cioè
arrivare a dire: è giusto questo non perché io credo così, ma perché
è giusto in se stesso, è giusto oggettivamente e universalmente.
Troppo facile dire mi piace così o credo questo. Ragionando in
questo modo ognuno pensa e fa quel che gli pare.
“Vita priva di valore. Senza senso e dignità”. E’ vero questo
giudizio? La dignità è una percezione soggettiva? Chi non la
vede nell’ebreo e nel nero di colore ha ragione? Chi non la vede
nell’embrione, nello zingaro, nel malato mentale, ha ragione? La
dignità è scritta dentro di me o sta tutta nella percezione degli altri?
Capite che affermando che quelle vite in situazione estrema di
“Stato Vegetativo Prolungato” non hanno alcun valore si deve poi
coerentemente procedere alla loro “liberazione”? Che disumanità
sarebbe permettere di continuare una vita priva di valore, senza
senso e dignità. Non conta nulla che quella vita abbia mai espresso
un’opinione tanti anni prima su come fare nel caso capiti. Se
quella vita è indegna dobbiamo essere noi ad assumerci l’alta
responsabilità di farla finita. Comodo appoggiarsi sul più o meno
chiaro alibi del consenso.
Entrate in un ricovero e rimanete a guardare che tipo di vita
fanno quei vecchi e malati. Ci sono situazioni che fanno una
pena ben maggiore di una ragazza in coma. Persone che ripetono
la stessa frase all’infinito. Gente che si dondola perpetuamente
sulla carrozza con lo sguardo perso nel vuoto. Chi vedendo quelle
situazioni non dice, non si auspica, di non finire così? E se poi ci
finisce che facciamo, tiriamo fuori il ricordo del giudizio espresso
un pomeriggio nel ricovero e lo facciamo valere per la pillola della
pace eterna? Chi è che si auspica onestamente di volere vivere una
situazione del genere? La volontà c’entra poco. Conta l’oggettività
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della situazione. La sfida è trovare un senso alle situazioni di dolore,
malattia e limite estremo. Questi giudizi sulla non dignità di quella
situazione di dolore offende le migliaia di casi che sono accolti e
accuditi da familiari EROICI. Stanno perpetuando un’indegnità o
scoprendo e vivendo una dignità?
Che ipocrite le Iene. Chiaramente parteggiano per la tesi del
padre Englaro e nella stessa puntata fanno un servizio scandalizzato
sul fatto che sia stato proibito a un gruppo di ragazzi down di
andare sulla giostra in un parco divertimenti. Ha una vita degna
l’handicappato, di cui Eluana Englaro e tanti altri rappresentano
una forma estrema? O forse, tra l’altro, sono d’accordo anche con
la selezione preimpianto e l’aborto con i quali si eliminano i down
e i talassemici alla sorgente?
Nell’intervista Beppino Englaro dice più volte che “vuole
liberare la figlia”. Vorrei capire. C’è ancora Eluana o non c’è più????
perché liberare si dice di uno che c’è e che è prigioniero. Se, come
in tanti dicono, le persone in stato vegetativo sono “Vegetali” (in
realtà “stato vegetativo” non è essere un vegetale), trasformate
in piante, regredite allo stadio preanimale, flora non fauna, allora
sono già libere, l’io non c’è più, finito. Certo sarebbe strano il
nostro amore per Gaia, gli alberi, le foche, gli orsi marsicani, e
insieme questa insofferenza per la “pianta umana”, una “pianta”
che tuttavia conserva le evidentissime tracce della nostra specie.
Sarà che la specie del vicino è sempre più verde…
Tutto dipende da chi è l’uomo. Il pregio della coscienza e della
autocoscienza che fortunatamente sperimentiamo è un indizio
eloquente sulla identità dell’animale “bastardo” che è l’essere
umano. Se io vedo il mondo è so di questa visione significa che
il mondo attraverso di me vede se stesso. Il mondo, l’universo,
avrebbe lavorato tanto per arrivare a fare un occhio e una mente
con il quale vedersi, sapersi. Come può una materia inerte fare
la coscienza e soprattutto (cambia tutto) l’autocoscienza? Che
prodigio che è l’uomo. In lui c’è di più della sola materia. Per
potere dire “materia” devo poter essere altro. Come per vedermi
devo uscire e riflettermi in uno specchio, così per sapere il mondo
devo “uscire”, essere altro. Questo dono che ha l’uomo è latente
in lui, presente sempre, perché non si aggiunge dall’esterno a una
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certa età. E’ religione questa? Allora solo la religione ci salverà dal
cinismo che annulla gradatamente chi non è all’apogeo della vita.
Vedo caste all’orizzonte. Gli Eroi: belli, sani, ricchi, potenti. I
Governatori: abili, capaci, competenti. I Servitori: forti, resistenti,
lavoratori. Servire fino alla fine le varie persone come Eluana ci
salva dalla società fatta di caste, dà il rispetto a ognuno, è garanzia
della nostra dignità fino la più estrema povertà. Non ha senso questa
loro vita? Sono i testimoni dell’oltre nell’uomo e nella vita umana.
Alterità che ci salva dall’appiattimento del valore legato al valere.
Ci salva dal nichilismo (che minaccia tutti) che azzera la dignità
intrinseca in ogni singola persona rendendola arbitraria.
Il problema è che qui non si rifiuta un macchinario che prolunga
indebitamente la vita. Non c’è accanimento terapeutico e tecnico.
Eluana è solo nutrita e idratata. E’ troppo dare da mangiare e da
bere? “Ho avuto fame e sete e mi avete dato da mangiare e da
bere”, detto da Gesù, non vale forse anche per queste situazioni di
piccolezza estrema? Posso capire la disperazione di un genitore, ma
socialmente non possiamo integrare la stanchezza e lo sconforto?
Non possiamo noi società fornire i mezzi e le persone per continuare
la sfida contro il nichilismo che livella e fa dire che vale solo chi è
sano, giovane, bello e fortunato? Lì si gioca il criterio della nostra
civiltà, di chi siamo, noi per ora sani e per ora forti.
I casi Welby ed Englaro
È mia opinione che i due casi sono molto diversi, sia relativamente
al consenso che al contenuto del rifiuto. Welby ha dato un consenso
attuale e riguardava un intervento su di sé straordinario e invasivo
come quello del respiratore artificiale. Per Eluana Englaro il suo
volere è stato ricostruito (cosa che non si accetta neanche per
ereditare una bicicletta da un defunto amico) e ha riguardato non
una terapia che curava o leniva una malattia ma il mangiare e il
bere, cioè un’assistenza di base.
Potrà dispiacere finché si vuole e si potrà anche cercare di
convincerlo del contrario, ma se un malato come Welby rifiuta
convintamente la terapia per lasciare che la malattia faccia il suo
corso, credo che non glielo si possa impedire, che non sia giusto
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impedirglielo.
Del tutto diverso il caso Englaro. Interrompendo idratazione
e alimentazione non si lascia che la malattia faccia il suo corso.
Eluana non è morta di una malattia letale, ma è morta di fame e
sete, che non sono una malattia mortale ma un bisogno elementare.
In questo caso il termine giusto che senza eufemismi mi viene da
usare è uccidere. Provate a immaginare se anziché di cibo e acqua
un malato nelle sue condizioni venga privata di ossigeno. Lo si
mette in una stanza ermetica e si lascia che il suo respiro consumi
l’ossigeno fino a trasformarlo nella letale anidride carbonica.
Dopotutto, si potrebbe dire con lo stesso criterio per cui si è
rifiutato cibo e acqua ad Eluana, lui non può alzarsi e cambiare aria
alla stanza, quindi l’aria da respirare è una terapia che può essere
rifiutata. Eluana non aveva bisogno di un respiratore artificiale come
Welby, aveva però bisogno di qualcuno che caritatevolmente gli
cambiasse aria e la coprisse (lo stesso discorso vale per il tepore di
una coperta). Senza quell’intervento “artificiale” (come artificiale
è una stanza di ospedale, una finestra da aprire e chiudere, una
coperta o un impianto di riscaldamento/condizionamento), quel
malato sarebbe morto. Sono per questo delle terapie? Non credo,
mi sembrano piuttosto una fondamentale forma di cura, di avere
cura, senza essere in senso stretto “terapia medica”. Avere cura è
un atto umano di base, senza il quale non esiste medicina e società.
Una proposta di legge deve secondo me, pur sotto controllo
e sorveglianza, dare la possibilità di attuazione del caso Welby e
impedire altri futuri casi Englaro.
La determinazione di Beppino Englaro
È ammirevole la forza e la determinazione di Beppino Englaro.
Ha aspettato tutti questi anni per fare le cose per bene, cioè secondo
legge. Ma ho un dubbio: se davvero la situazione della figlia era
così radicalmente opposta al suo pensiero, carattere, stile di vita,
perché ha aspettato tanti anni per liberare, come dice lui, la figlia
dall’Inferno e dallo “squallore” (come li definisce lui) di una nonvita? Aveva paura del carcere? Non mi sembra il tipo. Uno così
determinato a fare il bene della figlia, non credo tema di finire in
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carcere. Poteva portarla in Svizzera o in Spagna. Fare uno di quei
viaggi della speranza di cui avrebbero parlato i giornali laicisti per
incolpare l’arretratezza dell’Italia (colpa della Chiesa ovviamente).
Invece ha continuato imperterrito a lottare con la giustizia. Mi
sembrano sei le sentenze che gli hanno dato torto e una o due a
favore, quelle decisive. C’era però un problema in tutto quel
tempo: sua figlia era ancora nello Squallore. Mentre lui lottava con
gli avvocati lei lottava nell’Inferno. Come ha potuto sopportarlo?
Se davvero era una condizione senza più alcuna dignità avrebbe
dovuto liberarla a qualsiasi costo, pagando qualsiasi prezzo. Non
era disumana la decisione di farla perdurare in quella non-vita per
tanti anni, in una condizione che un “purosangue della libertà”
come Eluana avrebbe osteggiato con tutta se stessa?
Il dubbio è questo, e una frase me lo conferma: “Lei ormai è
un simbolo, sopravviverà anche a me”. Eluana è diventata (fatta
diventare) un simbolo? È stata forse strumentalizzata per cambiare
le cose in Italia? Per introdurre delle novità valide per altri? Si
è giocato sul corpo della ragazza, lasciandola perdurare nello
Squallore, per compiere una battaglia legale, giuridica, con il fine
di introdurre leggi pro-eutanasia?
Maurizio Mori, il filosofo-ideologo della Consulta di bioetica
che ha supportato a tutti i livelli la famiglia Englaro per l’iter
giudiziario, ha riportano nel suo libro Il Caso Eluana Englaro.
La Porta Pia del vitalismo ippocratico, la telefonata a tarda ora
di Defanti (primario neurologo dell’ospedale di Bergamo e allora
presidente della Consulta) che gli riferisce il colloquio da lui avuto
con la famiglia Englaro. Nell’ottobre 1995 Beppino aveva visto
in televisione Defanti e con la moglie si erano recati da lui che
li ha accolti e ascoltati nonostante una “giornata faticosissima”.
Dopo l’incontro, Defanti telefona a Mori spiegando quel che era
accaduto, e tra le altre cose dice:
“Ho parlato con loro a lungo, arrivando a casa tardissimo, oltre il
dovuto! Ma sono persone capaci e di solide convinzioni, dotate anche
di discreta cultura: forse sono in grado di portare avanti un ‘caso’
come quello di Nancy Cruzan o di Tony Bland. Vedremo! Per ora ho
assicurato loro il mio interessamento”. (p.21)
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A Defanti non sembrava vero di poter istituire anche in Italia un
caso per portare avanti le tesi di antropologia atea della Consulta.
Tra le motivazioni che hanno spinto la famiglia Englaro a
combattere la lunga battaglia legale mi sembra di potere ravvisare
un modo estremo di dare senso alla “non-vita” della figlia, per
riscattarla dall’apparente inutilità: almeno la sua vicenda sarà
servita a qualcosa, a liberare altri come lei, un sacrificio utile.
“Vittima sacrificale” la definisce il padre. Ma di chi?
Penso che la sopportazione di saperla viva in tutti quegli anni
di corsi e ricorsi giudiziari sia stata possibile per la convinzione,
forse inconscia, che in fondo non era vero che Eluana viveva in
un Inferno. Non era cioè vero lo Squallore declamato a parole. Un
disabile in stato vegetativo non può essere considerato un vegetale,
altrimenti casca tutto. Se si è potuto sopportare che passassero ben
17 anni prima di ricevere da una giuria il via libera alla sua morte,
è stato perché l’essere considerata persona in difficoltà, da curare e
non eliminare, era prevalente su altre idee e interessi.
Emotrasfusione di minore e “volontà estranea”
Da Olir.it ricevo la Newsletter con questa notizia che, confrontata
con il caso Englaro, mi fa pensare alla schizofrenia del sistema
giuridico italiano. Senz’altro questa notizia non sarà pompata ad
arte dai media.
Tribunale Civile, Decreto 4 novembre 2008 (Diniego
dell’autorizzazione al rifiuto di emotrasfusioni da parte
dell’amministratore di sostegno nel caso di pericolo di vita del
paziente)
abstract: Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente
prevista la possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un momento
successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d. testamento
biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare come, in assenza
di una disciplina normativa che attribuisca ultrattività alla volontà
del rifiuto di cure cosiddette “salva-vita” da parte dell’interessato,
l’attribuzione ad un terzo - quale l’amministratore di sostegno - della
facoltà di farsi latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere,
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per via giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del sacrificio
di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie, l’amministratore
di sostegno non veniva autorizzato dal giudice tutelare, nella ipotesi
di perdita di coscienza da parte del ricorrente, a rifiutare le terapie,
compresa l’eventuale trasfusione di sangue, che i sanitari avessero
ritenuto necessarie ed indifferibili per la salvaguardia della integrità
fisica del paziente e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile
di Bologna, Decreto 4 giugno 2008, n. 297).

Se si vuole equilibrare il diritto si dovrà prevedere un testamento
biologico che preveda il rifiuto di emotrasfusione per chi non la
vuole, e per i più disparati motivi (es. Testimoni di Geova). Nel
caso che ad avere bisogno di sangue sia un minore il tutore potrà
decidere per lui e il medico deve arrestare le sue prestazioni
perché la volontà dell’individuo è ormai ipersacra, e se lo facesse
si beccherebbe una denuncia. Lo trovate non dico etico, ma
semplicemente intelligente, tutto questo?
Englaro day (o night)
In Repubblica c’è la cronaca degli ultimi momenti di Eluana:
ore 10,15. L’anestesista Riccio, che ha staccato il sondino a Welby,
afferma: “Eluana Englaro non può sentire fame, sete o dolore. Gli
stimoli dipendono infatti dalla corteccia cerebrale che nella donna
non funziona più”.

Significa che non verrà sedata? Niente morfina? E se invece gli
verrà iniettata, come affermava anche il padre (“per sicurezza”),
come si spiega? Sente o non sente?
ore 10,34. 10:34 Angiolini, legale degli Englaro: “Ci sarà
riservatezza. La riservatezza impone di non rendere pubblici i passaggi
di questo trattamento sanitario”.

Il rifiuto di trasparenza è sospetto. Ma la perversione più grande
è chiamare “trattamento sanitario” una profilassi di morte.
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ore 10,58. Associazione di medici staccherà il sondino. Sarà
l’associazione “Per Eluana” ad attuare, alla “Quiete” di Udine, il
protocollo di distacco del sondino che tiene in vita Eluana Englaro.

Nuovo slang: “per Eluana”, come un aborto è “per il nascituro”
o una guerra è “per le vittime”. Ma stiamo tranquilli, c’è un
protocollo, un protocollo di distacco. Come c’è un protocollo di
lancio (distacco dal silos) delle testate nucleari, o un protocollo
di distacco del feto dall’utero. Il protocollo ci salva da vecchie
problematiche etiche.
ore 11,13 Guardia giurata davanti alla stanza per tutelare la privacy
non consente a nessuno di avvicinarsi, neppure agli altri operatori
sanitari della casa.

La militarizzazione dell’uccisione. Non poteva essere che così.
ore 11,24. Rotondi: Gianfranco Rotondi, ministro dell’Attuazione
del programma: “E’ il momento di tacere. La vita non appartiene alla
nostra disponibilità, ma di fronte a questo dramma penso che oramai
ci sia solo da tacere e pregare”.

Rotondi sarebbe l’erede della DC. Quello che ha proposto con
Brunetta di fare una specie di Dico. Ora invita da democristiano
a tacere, a fare ombra, che il delitto si possa consumare nella
privacy più completa. Oddio, ho detto delitto, cioè uccisione. Non
si deve dire. Non si deve chiamare delitto il far morire qualcuno
che è vivo. Bravo DC, vai a pregare e lascia gestire la vita e la
morte ai pannelliani. Impicciati di famiglie gay e disimpacciati di
“sospensioni di nutrimento e idratazione”.
ore 11,55. Avvocato Angiolini, legale di Beppino Englaro: “Mi
auguro che nessuno voglia interferire. Il ministro non ha alcuna
competenza per fermare i trattamenti sanitari in corso”.

Ancora “Trattamento sanitario”. Ovattare il linguaggio per
ovattare la realtà. Una volta esisteva il giuramento di Ippocrate
che proclamava: “Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati
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secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno
e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un
farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a
nessuna donna io darò un medicinale abortivo”. Vabbè che i nuovi
medici dal camice nero potrebbero dire che non somministrano
nessun “farmaco mortale”. Infatti non somministrano (se non,
stranamente, barbiturici) ma sospendono acqua e cibo. Forse questo
però rientra nell’astenersi dal “recar danno e offesa”. Ippocrate va
in pensione.
Che inizi la Disanimazione!
Il medico primario che guida la “corte degli eutanasici”, Amato
De Monte, specialista di rianimazione (ridare anima), e d’ora in
poi anche di disanimazione (disattivazione dell’anima), dice su
Repubblica del 4 febbraio 2009: “Il cervello di Eluana non è in
grado di provare sofferenza”. E il suo corpo? Cos’è tutto questo
idealismo che separa anima da corpo? Se il mio corpo tossisce
(come quello di Eluana dopo il trasferimento nella clinica “La
Quiete”), chi è che tossisce se non io? Io sono il mio corpo.
Prosegue De Monte: “Il papà dice di volerla liberare, ha usato
questa parola, che non dimenticherò mai”. Già liberarla. D’ora in
poi dovremo fare una grande opera di liberazione. Se lei è in una
prigionia infernale, in una vita senza senso, una non-vita, come lei
ci sono in tanti. Tantissimi. Come permettere che la superstizione
di parenti che continuano ad “amarli” faccia durare nel dolore la
loro squallida esistenza? Non è forse egoistico il loro amore? Pur
di mantenerli in vita per se stessi, i parenti fanno durare i malati
nell’Inferno e nell’Infelicità. Basta! Liberiamo quei corpi dalla
non-vita in cui sono costretti a vivere. Sottraiamoli da quanti vivono
in un “Medioevo teocratico”, come sentenzia Corrado Augias su
Repubblica di oggi, 8 febbraio 2009. Liberiamoli innanzitutto dalla
superstizione dei parenti dubbiosamente pietosi, impregnati da un
misto di disinformazione, senso di colpa, falsi e superati imperativi
sociali di solidarietà, istinto di specie da sostituire con l’istinto di
comunità.
Continua Repubblica riferendosi a De Monte: “Anche per lui,
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come per i genitori, Eluana è morta diciassette anni fa”. E sarebbe
un medico. Se è morta nella testa del padre e di De Monte allora è
davvero morta... Basta pensare dentro di noi che qualcuno è morto,
che la sua vita non vale, che la sua è non-vita, ed ecco che siamo
autorizzati a farla morire davvero. Prepariamoci all’imperversare
dei disanimatori.
“Mi sento di invitare tutti a non pensare cosa potrebbe provare
Eluana, ma di pensare se si è disposti a vegetare per diciassette
anni come Eluana”. Perfetto. Il passaggio è completo. Ora davanti
a un vecchio con l’Alzheimer, o semplicemente senile, davanti
ai matti, ai deformi, agli handicappati, a tutti quelli in coma,
invalidi, tetraplegici, ci chiederemo: “Vorrei vivere così?” Solo un
masochista risponderà di sì. E la nostra istintiva risposta, proiettata
su di loro, darà il via alla Grande Liberazione.
Tackle: Napolitano non è un arbitro
Non lo è mai stato, arbitro, sulla questione dell’eutanasia. Fin
dal tempo di Welby, quando ha dato spropositato rilievo mediatico
alla lettera a lui indirizzata, aprendo il caso che poi ha tenuto banco
per mesi (mentre ad altri ammalati che gli scrivevano per ricevere
aiuto e attenzione non li ha degnati di nessuna nota ufficiale). Ora
si rifiuta di firmare un decreto salvavita. Rimanda a una legge del
Parlamento, quando sa benissimo che tutti i progetti di legge sul
testamento biologico richiedono un consenso certo ed esplicito.
Il caso di Eluana è escluso dalla futura legge, secondo i diversi
orientamenti politici e ideali, perché il suo consenso è derivato.
Inoltre la futura legge sembra che escluderà dal considerare
l’idratazione e l’alimentazione come un accanimento, quindi, di
nuovo, Eluana non potrebbe morire per la legge in discussione.
Lunedì 9 febbraio, ore 20,20, muore Eluana Englaro. Martedì 10
febbraio il Presidente della Repubblica, che le ha negato la grazia,
in occasione del Giorno del ricordo pronuncia queste parole:
Non dimentichiamo e cancelliamo nulla: nemmeno le sofferenze
inflitte alla minoranza slovena negli anni del fascismo e della guerra.
Ma non possiamo certo dimenticare le sofferenze, fino a un’orribile
morte, inflitte a italiani assolutamente immuni da ogni colpa.
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Quando ho sentito l’ultima parte di questa frase, vista anche la
coincidenza temporale, l’ho subito riferita alla morte di Eluana,
immune da ogni colpa (tranne quella, così sembra in questa nostra
società, di essere una disabile estrema), alla sua orribile morte
per fame e sete, alla sua sofferenza sedata (perché, se non sentiva
niente?).
Nutrimento e idratazione come cura?
Sul Blog L’Estinto ho scoperto per caso un commento a un mio
post che a mia volta commento:
Massimo Zambelli, a proposito della recente sentenza su Eluana
Englaro, scrive: «L’Unità online: “Va sospesa l’alimentazione forzata
che la tiene artificialmente in vita”. Un bambino nutrito con il biberon
è tenuto artificialmente in vita?»
Premesso che artificiale e naturale sono termini abbastanza privi
di senso e, in ogni caso, non implicano un giudizio di valore, come
Zambelli e forse l’articolo dell’Unità sembrano indicare (naturale è
meglio di artificiale), io, alla domanda, risponderei di sì: un neonato
nutrito con il biberon è tenuto artificialmente in vita, non a caso si parla
di allattamento artificiale. Il problema non riguarda l’essere naturale
o artificiale di determinate operazioni: la questione, qui, riguarda la
volontà di una persona.

Un esempio è sempre pericolante, comunque proverò a
difenderlo: l’artificialità dell’allattamento credo stia più nell’uso
del latte artificiale che nell’uso di un attrezzo che supplisce il seno.
Altrimenti anche il semplice bere un bicchiere d’acqua, invece del
bere da una sorgente, sarebbe un’attività artificiale.
Il vero problema è se il nutrimento cura una malattia, e se quindi
il diritto negativo di rifiutare le cure implichi anche il nutrimento.
Quanto al fatto se chiunque in coma sia vivo, penso proprio si
possa rispondere di sì. Noi siamo corpo (per chi fa filosofia siamo
“anima incarnata”), il nostro corpo siamo noi, il corpo è persona.
Uno schiaffo o una carezza alla mia epidermide facciale colpiscono
me come persona. Se non fosse così entreremmo nel puro dualismo
68

Testamento biologico e Lento soccorso

separatista, ovvero in una concezione idealista e volontarista della
persona che nella pratica è improponibile. Come sarebbe, infatti,
rispondere a chi si arrabbia per avere ricevuto uno schiaffo in
faccia: “Non ho colpito te, ma solo un lembo di epidermide che
non ti appartiene come persona...”. Pensate si convincerà? Potrà
sempre ricambiare con un contatto energico tra l’epidermide della
sua mano e una porzione epiteliale della nostra guancia. No, il
nostro corpo siamo noi, nel male (un schiaffo) e nel bene (un bacio).
Sul nutrimento come cura concordo con le risposte della
Congregazione per la dottrina della fede date alle domande dei
vescovi americani circa l’alimentazione e l’alimentazione artificiali:
Primo quesito: È moralmente obbligatoria la somministrazione di
cibo e acqua (per vie naturali oppure artificiali) al paziente in “stato
vegetativo”, a meno che questi alimenti non possano essere assimilati
dal corpo del paziente oppure non gli possano essere somministrati
senza causare un rilevante disagio fisico?
Risposta: Sì. La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie
artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato
di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura
in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria,
che consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del paziente.
In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all’inanizione e
alla disidratazione.
Secondo quesito: Se il nutrimento e l’idratazione vengono forniti
per vie artificiali a un paziente in “stato vegetativo permanente”,
possono essere interrotti quando medici competenti giudicano con
certezza morale che il paziente non recupererà mai la coscienza?
Risposta: No. Un paziente in “stato vegetativo permanente” è
una persona, con la sua dignità umana fondamentale, alla quale sono
perciò dovute le cure ordinarie e proporzionate, che comprendono, in
linea di principio, la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie
artificiali.

Testamento biologico e Lento soccorso
Con il testamento biologico il Pronto soccorso rischia di
diventare Lento soccorso. Per tutti, non solo per chi ha contratto
il testamento. I “protocolli rianimativi”, come li chiama il padre
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di Eluana Englaro, possono
indurre situazioni simili
a quella della figlia. Cosa
dovrebbe fare allora “prima
di tutto” un’equipe di
soccorso che si reca sul
luogo di un incidente?
Dovrà accertarsi se i
malcapitati hanno redatto un testamento che escluda le conseguenze
negative dei “protocolli rianimativi”. Dovranno identificare i feriti
e accertarsi se sono testamentari e quale testamento hanno firmato.
Intanto il tempo passa. Devono evitare un rischio, anche, di cause
giuridiche successive la rianimazione: nel caso venga rianimata una
persona che avesse deciso nel suo testamento di non volere essere
rianimata per non incorrere in situazioni di forte invalidità (libertà
di scelta), i parenti e i tutori potrebbero intentare causa ai medici
per non avere tenuto conto delle volontà espresse dall’incidentato.
Con la conseguenza che i soccorritori, per evitare grane giuridiche,
dovranno prima accertarsi del testamento rallentando i tempi del
primo soccorso.
La scena è drammatica. Incidente, ambulanza, tutti alla ricerca
dei dati anagrafici. I feriti non hanno documenti. Si perde tempo ad
indagare chi sono. Più passa il tempo più la rianimazione diventa
inefficace. Per sapere se alcuni hanno fatto il testamento biologico
è messa a rischio la salute di tutti.
Una soluzione ci può essere. Vengono comunque attivati con
urgenza i “protocolli rianimativi”, e qualora, in conseguenza di
questi, la persona dovesse entrare in coma o in stato vegetativo, si
potrà, in un secondo momento, sopprimere quella vita che era stata
rianimata. Et voilà l’euthanasie.
TV a tesi anchilosate
Corrado Augias ha ripreso la sua trasmissione Le Storie – Diario
italiano, su Rai Tre, alla grande. Oggi una puntata con Beppino
Englaro per parlare della figlia. Leggendo le presunte dichiarazioni
della giovane Eluana sul non voler vivere in una condizione in cui
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poi di fatto è finita a vivere, Augias ha detto che quella dichiarazione
vale anche per lui. Si è scusato per l’evidente “conflitto di interessi”
dovuto al suo potere mediatico ma ne ha approfittato. Nessuno,
dunque, soccorra e rianimi Augias se dovesse fare un incidente, per
evitare quella condizione di dolore. Augias è pacato e signorile ma
altamente indottrinato. Non è mancata l’intervista a Veronesi. Mi
va bene che nella TV pubblica ci siano trasmissioni così “catechetiche”,
ma vorrei allora che ci fossero anche trasmissioni con tesi diverse
e perfino esplicitamente cattoliche, senza ospiti bipartisan che
attenuano le posizioni e ampliano i punti di vista, come avveniva
ad esempio in Excalibur condotta da Antonio Socci, e come non
accade da Augias.
Nel merito del problema. Vero che non si può imporre una cura
ad altri. Ma mangiare e bere sono una cura? Vero che negli anni
trenta Eluana sarebbe morta, ma quanti casi ci sono oggi di persone
che sarebbero morte negli anni trenta: diventa motivo per ritenere
accanimento terapeutico una cura moderna? Probabilmente vero
che Eluana davanti a un malato ha espresso un comprensibile e
spontaneo rifiuto di diventare tale. Ma ogni nostro commento di
repulsione per situazioni di dolore e sofferenza diventeranno ad
anni di distanza un vincolante diktat per i medici? Vero che è una
condizione non augurabile. Ma la qualità umana in quelle vite
umane è persa irrimediabilmente? Se sì, non sarebbe più umano
spegnere quelle vite malate (sembra, 2.000 casi in Italia) al di là del
loro consenso? Se quella è vita senza dignità non si può permettere
che altri esseri umani vivano senza dignità. Ecco aperta la porta
all’eutanasia senza richiesta. Le parole di Englaro sono pesanti quando
descrive la situazione di non-vita della figlia. Uno Stato e un sistema
medico coscienzioso non possono permettere che si prolunghino
esseri umani dalle vite-non-umane. Ma se un senso e una dignità
c’è, chi ha diritto di disporne?
Cosa aborriva Eluana
Per motivare la comprensione della vita e la valutazione che la
figlia aveva di situazioni esistenziali che poi si è trovata a vivere
direttamente, il padre riporta l’episodio di Eluana che va a visitare
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un amico in coma (in Eluana. La libertà e la vita, pp. 27-29).
Quando tornò a casa ci chiamò a raccolta e parlò grave: cosa
stavano facendo al suo amico? Che senso aveva rimanere attaccato
ai tubi dei presidi medici nella speranza di sfuggire alla morte
restando gravemente disabile? Riteneva quella sopravvivenza forzata
inaccettabile, umiliante e inutile. Quelle condizioni rendevano la
vita un male peggiore dello stesso morire, indegna persino di essere
definita ‘vita’. La morte, ci spiegò, per lei era parte integrante,
naturale, dell’esistenza, non andava combattuta a ogni costo, non era
il male peggiore. Quel posto lei lo riservava alla sopravvivenza senza
più alcuna consapevolezza e autonomia.
Fu allora che mi chiese di essere protetta da una tale, spaventosa,
condizione di vita. ‘Se dovesse accadere una cosa del genere a me, voi
dovete intervenire, dovete farlo di corsa. Se non posso essere quello
che sono adesso, preferisco essere lasciata morire. Io non voglio per
nessuna ragione rimanere in una condizione del genere’.
Rifiutava l’idea di proseguire la sua esistenza privata di personalità,
sensazioni, perennemente attaccata a macchinari che sostituiscono
o realizzano la funzionalità fisiologica dell’organismo, senza poter
sperare in un possibile recupero.
Anche le sue amiche ricordano nitidamente che Eluana, oltre ad
aborrire le condizioni dello stato vegetativo permanente, non avrebbe
potuto continuare a vivere da disabile, immobilizzata e impedita. Non
lo avrebbe sopportato.

Ho riportato questi brani molto convincenti e controproducenti
per chi vuole sostenere una tesi diversa, non tanto per polemizzare
sull’attendibilità di ciò che viene riportato che può benissimo essere
vero. Posso solo dire che non possiamo sapere del tutto quel che
proveremo quando dovessimo trovarci a vivere certe situazioni.
Può darsi che si trovi la forza di affrontare l’impensabile oppure
che dopo una vita di rifiuto della morte anticipata ci troveremo ad
acconsentire ad essa. Per questo è importante che il consenso sia
attuale.
Altra cosa da dire è che Eluana Englaro non si trovava a dipendere
da “macchinari” complessi e invasivi. Ho letto che aveva il ritmo
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del sonno e della veglia, veniva alzata e messa a sedere, apriva
gli occhi, non dipendeva da respiratori. Certo, se conta la frase
“Se non posso essere quello che sono adesso, preferisco essere
lasciata morire”, che mi sembra in parte portatrice di una velleità
adolescenziale, allora quante vite sarebbero degne di morire.
Invecchiando, anche in discreta salute, non sarà possibile fare le
cose della giovinezza. Idem se sopraggiunge una malattia anche
solo leggermente invalidante. Penso sia saggio crescere ed educare
al senso del limite. “Conosci te stesso”, uomo fragile e mortale.
Non sei un Dio, stai al tuo posto di limitato e mortale. Questo era
il primo senso dell’avvertimento della frase scritta sul frontespizio
del tempio dedicato ad Apollo a Delfi. Ma ce n’è anche un altro.
Tu non sei solo terra, o uomo. Per entrare a incontrare il Dio devi
esserne capace. In te c’è una scintilla divina che splende anche
nella tua miseria. Senza questa fede umana nella dignità dell’uomo
in ogni condizione allora la bellezza della vita sarà un privilegio
per pochi. Personalmente non mi arrendo a ricercare un senso
della vita che sia alla portata di tutti. E là dove la sfortuna limita
le possibilità di vita deve entrare in gioco la fraternità solidale,
animata da una fede nella dignità di quella creatura capace di Dio
che è l’essere umano.
La fede di Eluana
Al ritorno dalla visita di un amico in coma Eluana visita una
chiesa per pregare:
“Un giorno, dopo che era andata a trovarlo in ospedale, Eluana
si fermò in una chiesa e accese un cero implorando il sistema
provvidenziale celeste [sic] di richiamare presto a sé quel figlio
sospeso in condizioni vitali incomprensibili. Poi andò a casa di Laura
e le rivelò la sua preghiera. L’amica ristette. Eluana non chiedeva
che guarisse, pregava affinché potesse essere lasciato morire in pace,
senza costringerlo alla disabilità che quel ragazzo non aveva mai
avuto, senza esporlo, così ridotto agli occhi dei passanti in corsia e al
cuore innamorato dei suoi cari. Le sue preghiere rimasero inascoltate.
Alessandro rimase in vita per oltre dieci anni in condizioni gravemente
invalidanti”.
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Quello che mi colpisce di questo episodio riportato dal padre
è che quella ragazza scioccata dal vedere l’amico in coma va a
pregare Dio. Sembra che per lei l’ultimo filo di vita sia ancora
ancorato al volere di Dio, non a quello degli uomini. Poteva
reclamare dai medici, dai parenti o dallo Stato un aiuto a morire,
invece prega Dio, quasi che per Eluana la vita dipendesse ancora
dal Dio creatore. Trovo però strano, se non assurdo, che alla
Provvidenza non venga chiesto di guarire ma di morire. Se c’è la
fede per pregare la Provvidenza perché non chiedergli il meglio,
cioè la guarigione? Non so quindi se l’intenzione della preghiera sia
stata riportata fedelmente o se sia stata interpolata dallo scetticismo
del padre.
Tuttavia chiedere a Dio la morte come ultima risorsa non è in
contrasto con la fede cristiana. Il cristiano non è uno che gode del
male e della sofferenza. Che senso avrebbe altrimenti che in tutta la
storia cristiana la predicazione del vangelo è stata sempre affiancata
dalla costruzione di ospizi e ospedali? Un riflesso di questo
umanissimo rifiuto della sofferenza c’è nelle parole di Gesù che
sanguinava sangue nell’Orto del Getsemani: “Passi da me questo
calice”, dice presagendo la sua terribile Ora in cui sta per subire una
tortura e una morte che è immersione nel non-senso del Male. Gesù
accetterà di fare la volontà salvifica del Padre e ci indica una via di
riscatto della croce che prima o poi può colpire tutti: offrire la vita,
nella condizione in cui si trova, per amore. Sapendo che “il Figlio
dell’uomo deve soffrire molto” non fugge anticipando la morte che
potrebbe liberarlo dal tremendo appuntamento. E dice agli uomini
di “prendere ognuno la propria croce ogni giorno e di seguirlo”
(Lc 9). Come per il “Conosci te stesso”, anche nel Vangelo c’è
un contenuto di sapienza umana che può essere accettata anche
da chi non crede esplicitamente. Così pure nella Quadruplice
Verità del Buddha, la prima delle quali è la verità del dolore. Uno
sguardo realistico sulla condizione umana non può prescindere
dall’accertamento del limite, del male e della sofferenza nella vita.
La via alla felicità dell’occidente secolarizzato sembra inseguire
un’utopica esistenza senza dolore e lo affronta rimuovendolo prima
dalla coscienza e dallo spazio pubblico e poi in extremis eliminando
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il portatore stesso. Ma nella memoria dell’occidente c’è anche il
realismo di chi sa che nella vita c’è la “croce” e il cui non-senso
può essere vinto rendendola redentiva, nell’offerta amorosa di sé.
Si può pregare Dio di allontanare da noi il calice della nostra Ora,
ma mantenendo, se possibile, il proprio posto di creature.
Lasciatemi andare alla casa del Padre
Giovanni Paolo II, anche nella serata di incontro con Englaro,
viene tirato in ballo con la citazione della frase “Lasciatemi tornare
alla casa del Padre”, sottintendendo che la Chiesa pesa con due
misure. Agli Englaro e Welby impedirebbe di morire in pace mentre
per i suoi rappresentanti concede il viatico in pace. È chiaramente
un’interpretazione distorta delle ultime ore di Giovanni Paolo II, il
Papa che ha scritto la Evangelium vitae, testo fondamentale e così
poco conosciuto (direttamente, non mediaticamente) da cattolici e
non credenti.
Ultime parole dedicate ai giovani: «Vi ho cercato, adesso siete
venuti da me. Vi ringrazio».
Ho parlato solo della sua ultima ora, quando a un’esplicita
richiesta se gradiva essere ricoverato all’ospedale, dove si sarebbero
potute intensificare le cure, Karol Wojtyla ha risposto
Piccola profezia
Primo passo: convincere che quello “squallore di vita” è da
interrompere (per ora su richiesta).
Secondo passo: calcare sulla disumanità del metodo di
“liberazione”: fare cessare la vita con la fame e la sete deve risultare
nella sua barbara crudeltà.
Terzo passo: Convincere che non si deve ripetere un sacrificio così
disumano e che è meglio far morire dolcemente con un’iniezione
letale: rapida e indolore liberazione.
Quarto passo: Convincere la popolazione che è giusto agire
verso le gravi disabilità di individui (dire persona è dire troppo)
che non possono scegliere. Basta lavorare di transfert empatico.
Cosa vorremmo ci venisse fatto se fossimo noi a trovarci in quella
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situazione? Cos’è sensato desiderare? Ecco servita l’eutanasia dal
volto umano.
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Alcune considerazioni più specifiche sul Testamento biologico,
inteso equivalente alle Dichiarazioni anticipate di trattamento. Mi
chiedo sull’opportunità e la legittimità di questa iniziativa locale e,
se proprio si vuole portare a termine, pongo delle domande sulla
forma delle dichiarazioni. Il modulo predisposto per il registro
comunale può essere infatti costruito in vari modi. I nodi più sensibili
sono attualmente il tipo di vincolabilità del personale medico e il
ruolo che questi ha nella sottoscrizione delle dichiarazioni, la loro
reiterabilità nel tempo, l’età dei contraenti e l’inclusione o meno
della sospensione di nutrizione e idratazione. Concludo questa
parte di lettera con una specie di mio testamento.
Il cerchio si chiude
L’assessore Sonia Camprini, nell’illustrare la proposta delle DAT
ha osservato con passione che il vero motivo per scandalizzarsi
non è la DAT ma il taglio degli investimenti nella sanità. Si può
concordare sul fatto che, tolti gli sprechi e organizzata al meglio
la spesa, ciò che viene ulteriormente tagliato in un ambito così
importante come quello della salute (assieme a scuola e ricerca) è
un’azione miope, a corto raggio, che soffoca il futuro.
Bisogna sottolineare però che la filosofia delle DAT e del
Testamento biologico non riguarda solo l’ambito dei c.d. diritti civili
ma ha una forte ricaduta proprio nell’ottica del taglio delle risorse
per la salute e la malattia. La DAT è perfettamente congeniale ad
una società che non vuole investire, o farlo al minimo, nella cura e
77

3. Testamento biologico

nel sostentamento dei casi gravi e “irrisolvibili”, e nella ricerca per
trovare cure di malattie terminali o altamente invalidanti. Perché
spendere denaro pubblico e privato quando basta che il malato
tolga il disturbo? Sotto la parvenza umanitarista e pietista di servire
alla qualità della vita e di soddisfare diritti di autodeterminazione,
viene soddisfatto l’alleggerimento delle spese per gli irrecuperabili.
Prevenire e curare sarà sempre al centro della politica e degli
investimenti, ma come normalmente accade si investirà in ciò che
ha un ritorno economico e di consenso politico, e cioè rivolto ai
grandi numeri di malattie popolari. Temo proprio che chi soffre di
malattie fortemente invalidanti/terminali siano i primi a ricevere
il pressing psicologico, emotivo, economico per la sottoscrizione
del Modulo. La previsione di tali malattie renderà routine la firma.
Interessante quello che sta avvenendo negli Stati Uniti mediante
la forzatura del presidente Obama: “Dal prossimo 1° gennaio
negli Stati Uniti i medici del programma Medicare (che copre
l’assicurazione medica e ospedaliera di 45 milioni di americani con
più di 65 anni di età, grazie ai contributi federali) riceveranno soldi
dal governo se avvertiranno i pazienti sulle opzioni terapeutiche
di fine vita, che potrebbero includere anche ‘direttive anticipate’
per la rinuncia a cure aggressive per il loro mantenimento in vita
in caso di malattia o incidente” (Fine vita, Obama ripropone il
piano, in Corriere della sera online del 26-12-10). Ad Obama, che
ha lavorato a una riforma sanitaria tesa a democratizzare il diritto
alla cura, serve recuperare risorse economiche e le dichiarazioni
anticipate, ripetute insistentemente nel tempo, gli forniscono il
modo per risparmiare. Grazie alle “Dichiarazioni di autoriduzione
di trattamento” il cerchio del risparmio sulle cure si chiude.
Opportunità e legittimità delle DAT comunali
Era il caso che i Comuni di Terre d’acqua si impegnassero in
sublime concertazione per il registro delle DAT? Vi sono davvero
tanti casi locali che chiedono e non ottengono il rispetto dei
desiderata nei momenti straordinari o terminali della malattia? Ne
dubito fortemente. Mi chiedo allora il perché di un tale impegno
collettivo.
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Come ha detto l’assessore Camprini, per sminuire l’urto
polemico dell’introduzione territoriale delle DAT, già oggi queste
dichiarazioni si possono fare, non sono una novità, basta lasciare le
proprie volontà di trattamento sanitario presso uno studio notarile.
Questo però significa che bisogna pagare. Allora il Comune
supplisce e si mette a fare concorrenza sul piano lavorativo ai
notai. Sarebbe interessante se questi servizi scontati o gratuiti
potessero essere messi a disposizione dal Comune anche per altri
atti notarili. Si potrebbe pensare ad esempio di far espletare ad un
ufficio comunale anche le dichiarazioni di successione, o quelle
relative ai passaggi di proprietà, facendo risparmiare notevoli cifre
ai cittadini. Perché solo le DAT?
Mi chiedo poi se non sia sufficiente scrivere le disposizioni di
trattamento sanitario di proprio pugno, senza dover andare dal
notaio. Che sappia io anche per lasciare in eredità i propri beni è
valido il testamento chirografo. Analogamente si possono applicare
le stesse regole per le DAT. Metodo economico ed efficace.
Riguardo alla legittimità dell’iniziativa comunale devo dire
che non la ritengo la questione centrale, anche se comunque mi
sembrano giuridicamente discutibili perché, secondo la riforma
del Titolo V della Costituzione voluta nel 2001 dal centrosinistra,
all’art. 117, dove si definiscono le relative competenze di Stato e
Regioni, si dice al punto m) che spetta alla “legislazione esclusiva”
dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale”. Le DAT mi sembrano inseribili in
questo contesto. Inoltre sempre nell’art. 117 si legge che è materia
di “legislazione concorrente” (“Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa”) la “tutela
della salute”. Se non toccasse allo Stato legiferare su questo settore
dovrebbe spettare tuttalpiù alle Regioni, non ai Comuni. Ammetto
però di non essere informato su una possibile decisione regionale
in merito alle DAT.
Eziologia dell’iniziativa
Al di là della questione legale, che sarà districata dagli esperti,
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e della reale opportunità che per me resta dubbia, mi interessa
molto di più cercare di capire il perché di questa iniziativa. Le mie
sono congetture di chi vede da fuori e in questo senso possono
benissimo essere sbagliate o non complete. Mi sento comunque
di riferirle ugualmente perché convinto che almeno parzialmente
colgano qualcosa di vero. In questa “non prioritaria” iniziativa,
rispetto alle richieste delle persone, e che tuttavia è stata presentata
con grande forza simbolica per la presenza all’unisono di Voi
Sindaci, vedo esplicitarsi la battaglia tra paradigmi antropologici
iniziata da anni e non ancora terminata: tra chi pone l’accento sulla
sacralità della vita e chi sull’autonomia dell’individuo; tra chi
sottolinea la vita biologica e chi la vita biografica; tra chi accentua
la dignità del vivere e chi invece la sua qualità; tra chi crede ancora
di essere inserito in una visione latamente religiosa del mondo e
chi invece pensa di vivere in un mondo sempre più disincantato e
secolarizzato.
È una battaglia che ha attraversato anche la recente campagna
referendaria sulla legge 40. Non considero vinta quella battaglia
in cui venne chiesto di disertare le urne. Le motivazioni di chi ha
proposto il referendum erano che il Parlamento (legiferando dopo
dieci e più anni di confronto) era scollegato con le vere esigenze del
Paese reale: tesi dimostrabile con la chiamata alle urne. Da parte
mia c’è stato questo atteggiamento: dimostratelo. Chi era convinto
che era giusto cambiare la legge avrebbe raggiunto facilmente
il quorum. La campagna mediatica contro la legge 40 c’è stata
massiccia. Dall’altra parte volontariato trasversale (una bellissima
esperienza) e una Chiesa che nessuno ascolta più come una volta.
Personalmente, forse perché abito in Emilia e nel bolognese, temevo
di perdere. Sentivo una forte pressione. È andata diversamente.
Ma non ho avuto nessun trionfalismo perché so bene che non per
tutta la popolazione l’astensione era una consapevole presa di
posizione, anche perché la visione antropologica che sottende alla
posizione umanista di Scienza & Vita e di chi l’ha condivisa è più
sofisticata di quella che dice: bisogna essere liberi, viva la scienza
sempre ok, la chiesa è arretrata, medioevo teocratico, superstizione
antitecnologica, il progresso tecnico migliora il mondo, ciò che si
può tecnicamente fare si faccia...
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Adesso tocca alla malattia e alla morte. Gli argomenti di fondo
sono simili. Maliziosamente sospetto che ci sia voglia di rivalsa.
Si crede che sull’eutanasia ci sia una maggioranza ampiamente
favorevole della popolazione. Qui sono coinvolti potenzialmente
tutti, non come per la fecondazione artificiale, l’eterologa, la
clonazione e la diagnosi selettiva che riguardavano direttamente
poche persone. A chi piace soffrire? Vedrete che stavolta si vince.
Le statistiche dei favorevoli all’eutanasia sono state sventolate
anche in occasione del suicidio di Monicelli, occasione sfruttata
dai radicali per ripresentare l’argomento. Invito a diffidare delle
statistiche dei radicali, resta comunque che anch’io sono convinto
che su questo argomento ci sia più consenso. Ma se ci sarà di nuovo
necessità di fare un lavoro di conoscenza e informazione, proveremo
di nuovo a farlo. Prevedo che in Parlamento passerà una legge
tipo DAT abbastanza condivisibile e che verranno poi proposti a
tutto spiano dei referendum abrogativi di parti della legge o uno
stravolgimento dei contenuti mediante sentenze. Stesso copione
della legge 40. Ovviamente i radicali spareranno il massimo delle
richieste, cioè un’esplicita richiesta di eutanasia attiva (i sondaggi
favorevoli sarebbero, secondo loro, per la vera e propria eutanasia),
per avere al ribasso un Testamento biologico con la vincolabilità
assoluta e la possibilità di chiedere l’interruzione di nutrizione e
idratazione. Contestualmente, come per la legge 40, ci penserà una
magistratura creativa che invece di applicare la legge la deforma a
proprio piacimento. Una battaglia prevista e ancora lunga.
Quale tipo di vincolabilità per le DAT
Dando per scontato che sia giusto e normale tenere conto
delle volontà dei malati che hanno perso coscienza, ci si può
chiedere se le DAT previste nei Comuni di Terre d’acqua abbiano
un’impostazione che propende per la vincolabilità senza residui
delle dichiarazioni, da fare valere nei confronti dei medici, o se
invece siano indicazioni propensive da tenere in conto ma che
lasciano il medico libero di avere l’ultima parola su come agire.
Personalmente propendo per la seconda versione, in quanto le
dichiarazioni non possono mai essere completamente inclusive
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di tutti gli aspetti e le situazioni in cui può capitare di trovarsi. I
medici hanno la competenza necessaria per conoscere le sfumature
della malattia che fanno la differenza e le nuove terapie che non
potevano essere previste al momento della redazione delle DAT. I
medici inoltre hanno una coscienza professionale ed umana che li
rendono autonomi e responsabili nell’agire. Non hanno vincolo di
mandato i parlamentari figuriamoci i medici.
Dicendo medico sottintendo una persona che vive con il malato
un atteggiamento di alleanza terapeutica, grazie alla quale le
decisioni diagnostiche e terapeutiche sono prese per il bene della
persona malata. Nella relazione medico-paziente sono in gioco più
persone e se nel passato la classe medica era propensa a trattare
il malato come “una Malattia in un corpo X”, ora non si cada
nell’opposto di considerare il malato come un “Sovrano assoluto”
che ha a che fare con una macchina guaritrice, un dispensatore
anonimo di salute, una marionetta nelle mani del Re paziente. Da
un estremo all’altro. L’alleanza presuppone dialogo, confronto,
rispetto reciproco.
E il contrario?
Su Il Fatto quotidiano di oggi (04-01-11) c’è un’intervista a
Italo Bocchino sui temi di politica e bioetica in cui gli viene chiesto
se “avrebbe staccato la spina a Eluana”. Bocchino risponde: “No.
Nel mio testamento biologico chiederò l’accanimento terapeutico,
però rispetto chi decide il contrario. Mio padre, ad esempio, volle
che a un certo punto ci si fermasse”. A parte che parlare di “spina”
per Eluana è improprio perché non era collegata a una macchina
che la faceva vivere, la risposta di Bocchino, non so se detta con
convinzione o se dettata da convenienza di alleanza con l’Udc, è
davvero emblematica del fraintendimento legato all’accanimento
terapeutico.
Nel testamento biologico è prevista la possibilità di chiedere il
contrario? Si potrà cioè chiedere perfino “l’accanimento terapeutico”,
come sembra volere Bocchino? O l’autodeterminazione sarà a
senso unico? Perché la cosa paradossale è che la sovranità dell’io
dovrebbe essere rispettata nei due sensi, e quindi potrebbe capitare
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che qualcuno chieda di vivere a oltranza; e potrebbe anche capitare
che in assenza di volontà esplicitamente scritta si arrivi ad avere
una ricostruzione, come dice la sentenza della Cassazione che ha
autorizzato la morte di Eluana, che “sia realmente espressiva, in base
ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del
paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero
dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato
di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona”. Se quindi uno
vuole vivere a oltranza gli verrà accordato? Se vuole accanimento
terapeutico sarà accontentato? O si farà un’eccezione al principio
di autodeterminazione?
Non è difficile capire che ci potrebbero essere anche degli
interessi per i sopravvissuti a far sì che una persona continui a vivere
ad oltranza. Ad esempio per mantenere un aproprietà all’interno
della famiglia o continuare a riscuotere pensioni e assegni di cura.
Ma possono anche esserci ragioni ideali, legate a opzioni religiose
(certamente non cattoliche). La collettività accetterà la vita a
oltranza, come ha accettato la morte a scelta?
Trovo immorale l’accanimento terapeutico e pertanto ritengo
che non possa mai essere chiesto. Mi dispiace per Italo Bocchino.
Il medico, in caso di accanimento terapeutico deve sospendere
il trattamento. Non serve il consenso del paziente. C’è una
discrezionalità della medicina (se uno si rivolge ad essa e non si
ritira su una montagna senza nessuno) che va rispettata nei due
sensi: richiesta di morte e di vita. C’è un mai per entrambe le vie.
Mai accanimento e mai eutanasia.
Dichiarazioni reiterabili?
Una volta scritta una dichiarazione di trattamento sanitario è
ovvio che potrà essere annullata in qualsiasi momento, meno chiaro
è se è prevista una scadenza naturale del foglio e quindi la necessità
di reiterare la dichiarazione. Il motivo per cui secondo me sarebbe
utile un’impostazione del genere è che in questo modo il dichiarante
sarebbe costretto a ritornare sulla scelta confrontandosi con le novità
che la ricerca medica ha prodotto nel frattempo. Passano gli anni e
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la medicina evolve. Uno scrive un foglio a vent’anni e col tempo se
ne dimentica. Non è detto che abbia l’hobby della medicina e che
segua il dibattito nelle varie discipline per aggiornare le proprie
conoscenze. In caso che si sia colpiti da una disgrazia dopo molti
anni dalla redazione del Testamento biologico, quelle dichiarazioni
rimangono e possono venire impugnate per fare pressing ai medici,
facendo venire meno una condizione essenziale per il consenso:
che per essere valido deve essere informato e attuale.
Ruolo del medico curante
È auspicabile che la redazione delle dichiarazioni avvenga
accompagnata e sottoscritta dal medico curante, e non
solitariamente. Questo proprio per rendere il consenso quanto più
informato e consapevole. Ma alle posizioni radicali questo filtro
potrà non piacere. Come nel caso dell’aborto, l’autodeterminazione
dev’essere assoluta (ab-solutus, sciolto da). La 194 pur nella sua
criticabilità non imposta l’aborto come un diritto soggettivo ma
come un male minore compiuto per grave necessità, accertata
da personale competente che dovrebbe svolgere il compito non
dell’anonimo burocrate ma di un attore sociale che aiuta a superare
fin che si può, a nome dello Stato, le ragione che hanno comportato
la decisione abortiva. Un filtro intollerabile per la posizione radicale.
Mi chiedo allora se le DAT siano intese come reclamazione di un
diritto assoluto o se vadano viste in una relazione medico paziente
che non lascia solo l’ammalato. Quest’ultima impostazione
sottintende un’idea solidale e non monadica di società.
Includere la sospensione del sostentamento di base?
Nelle Vostre proposte di DAT sono inclusi l’idratazione e il
nutrimento? Si potrà cioè scegliere che in certe condizioni si
possa sospendere anche la nutrizione e l’idratazione? Questo è
un punto di forte problematicità, direi di dissenso, e la dice lunga
sull’impostazione complessiva del Testamento biologico.
L’art. 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
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garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Ho letto in un testo sull’argomento che nell’art. 32 sono
rinvenibili le tre culture che hanno contribuito a scrivere la
Costituzione: il liberalismo nel considerare la salute come
“fondamentale diritto dell’individuo”, il socialismo nel sottolineare
“l’interesse collettivo” della tutela della salute, e il cristianesimo
nella valorizzazione del “rispetto della persona umana”.
Una chiosa mi porta ad osservare come gli eredi delle tradizioni
socialista e cristiana stiano sempre più cedendo l’essenza del
loro ideale a favore di un esasperato liberalismo individualista.
L’individuo isolato dal sociale è il “sovrano” titolare di desideri/
diritti insindacabili, individuo che non è più una persona, presente
sempre nel tempo e portatrice di una dignità senza se e senza ma.
C’è chi definisce il Partito Democratico come un partito radicale di
massa. Forse è esagerato e senz’altro non lo è nella sua unitarietà.
Ma dal mio punto di vista può esserci qualcosa di vero. In questo
senso, soprattutto nelle importanti questioni di bioetica, destra e
sinistra non esistono più, e al loro posto si creano dei coordinamenti
trasversali che si coagulano intorno ad antropologie concorrenti.
Ritornando al problema del sostegno vitale, si può vedere come
la Costituzione parli di consenso necessario per un “determinato
trattamento sanitario”. Basta fare un’operazione di linguaggio che
intende il nutrimento e l’idratazione come un trattamento sanitario
e il gioco è fatto. Certo sono atti che avvengono all’interno di una
struttura sanitaria (ma non solo), il cibo è un preparato industriale
(come ormai qualunque cibo) e viene introdotto grazie a un
intervento medico o infermieristico. Ma basta questo per renderlo
“trattamento sanitario”? A me sembra che l’art. 32 dica che non si
può essere sottoposti senza il consenso a “diagnosi e terapia”: così
va inteso il trattamento sanitario. Non passava certamente per la
testa dei costituenti che si sarebbe potuto lasciare morire di fame
e sete una persona. Il mangiare e il bere (semplifico) non sono la
cura di una malattia ma un semplice sostegno vitale.
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Se si dovesse chiamare trattamento sanitario ogni atto compiuto
da un medico o da un infermiere allora i trattamenti sanitari
sarebbero diversi e forse conviene valutarne alcuni per comprendere
la differenza tra cura della persona e terapia medica. Infatti gli atti
di sostegno vitale non si limitano al nutrimento e all’idratazione.
Come tra le opere di misericordia vi è il “vestire gli ignudi”, così
anche nella cura di un malato vi è il coprirlo e il proteggerlo dalle
intemperie mediante coperte e i muri della struttura ospedaliera.
Il fatto stesso che si trovi in una stanza d’ospedale rende la sua
collocazione come terapeutica? Coprirlo è atto terapeutico?
Liberarlo da urine e feci e tenerlo pulito, eventualmente mediante
catetere, è trattamento sanitario? Il personale medico o paramedico
che cambia l’aria e richiude la finestra, oppure rinfresca l’aria
regolando il climatizzatore, o tempera l’ambiente manovrando il
termostato, fa un intervento sanitario usando elementi artificiali
(finestra, aria climatizzata, riscaldamento). Non ci si fa caso ma
sono interventi di sostegno vitale anche questi. Perché lasciare
morire di fame e sete in un calvario che dura giorni e giorni e che
a me fa venire in mente la tortura dei nazisti nel blocco 10 in cui
morì il frate francescano Massimiliano Kolbe, il quale donò la
vita al posto di un padre di famiglia? Basterebbe lasciare aperta la
finestra durante una gelata invernale e il decesso sarebbe molto più
veloce e meno disumano. Oppure basterebbe chiudere il malato in
uno sgabuzzino senza ricambio d’aria e aspettare poche ore perché
intervenga l’asfissia. Non giorni ma ore. Anche questi metodi
possono essere inseriti nelle DAT?
L’idratazione e l’alimentazione “proporzionati alle condizioni
cliniche, contribuiscono ad eliminare le sofferenze del malato”,
come si dice nel documento del Comitato nazionale di bioetica
(CNB) dedicato proprio alle dichiarazioni anticipate di trattamento,
il quale sostiene nelle conclusioni che le DAT “non devono
contenere disposizioni eutanasiche”. Mangiare e bere non curano
una malattia. Non si è malati di fame e sete. E la relativa artificialità
della tecnologia con la quale somministrare cibo e acqua, non è
diversa da quella del pulire, rinfrescare, coprire, scaldare il corpo
del malato impotente.
Il giusto richiamo del CNB ad interventi “proporzionati alle
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condizioni cliniche” salva dall’accanimento terapeutico, quando
cioè nutrizione e idratazione non sono assorbite o vengono realizzate
con modalità dispendiose e sproporzionate. In questo caso (e non
era il caso di Terri Schiavo ed Eluana Englaro!) la loro sospensione
è legittima. L’accanimento è doverosamente e necessariamente da
evitare! Non ci può essere nessun paziente che lo chiede e nessun
medico che lo propone.
Sequestro, abbandono e alleanza
Cosa chiede chi è ammalato? Di cosa ci si lamenta nei confronti
della sanità pubblica? Non sono le disfunzioni, la sbrigatività,
le lungaggini per fare un esame, gli errori per distrazione o
incompetenza a fare arrabbiare? Non sono i soldi spesi in ospedali
mai aperti e le carenze di posti letto là dove gli ospedali ci sono,
le furbizie dei falsi dottori che praticano senza abilitazione o dei
falsi certificati per falsi ammalati che succhiano risorse pubbliche
a scandalizzare l’opinione pubblica? Altro che accanimento
e sequestro del malato da parte di una medicina invasiva e non
rispettosa della libertà del malato. Il vero problema è una sanità
sciatta e rassegnata, non il sequestro per torturare il malato. Il
pericolo è che non ricoverino chi si presenta a un pronto soccorso,
non facciano fare esami o terapie perché costosi, dimettano in
fretta e prima del previsto, stacchino la spina a chi non ha soldi per
liberare un posto letto, costringano ad affidarsi a cliniche private
per non attendere mesi prima di un esame o per trovare medici e
infermieri che non siano sbrigativi e sgarbati.
L’enfasi mediatica e politica fornita all’autodeterminazione
sembra porre il paziente in solitaria contrapposizione al sistema
sanitario, presentato implicitamente come invasivo, e questo proprio
mentre il problema è invece l’abbandono terapeutico-assistenziale
e non il sequestro. L’isolamento del paziente che chiede di uscire
con la morte dal sistema medico è perfettamente congeniale ad una
sanità dell’abbandono. Quello che occorre nel rapporto medicopaziente è invece il recupero dell’alleanza terapeutica: il paziente,
la sua famiglia e il medico uniti nella reciproca dignità per il
bene dell’individuo e della collettività. Perché la salute ritorni
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ad essere, o sia sempre più e meglio, un “fondamentale diritto
dell’individuo e un interesse della collettività”, come dice l’art. 32
della Costituzione.
Il caso dei minori e il tacito consenso
A quale età si possono sottoscrivere le DAT? Ho letto quelle
dell’ADUC in cui il limite temporale minimo sono i 14 anni.
Mi sembra curiosa questa età. Un soggetto è minore fino al
compimento del diciottesimo anno per votare alle elezioni politiche
e amministrative e però è competente e in grado di intendere e
volere quando si tratta di decidere di vita e di morte. Per mandare
un politico al Parlamento bisogna aspettare 18 anni, per mandare se
stesso al cimitero ne bastano 14?
Ma anche nel caso in cui si scelga di non fare compilare le DAT
ai “minori”, senza specificazione, rimandando quindi a ciò che si
intende per minori nella legislazione corrente e cioè, da noi, oggi,
i 18 anni, è interessante porre alcune osservazioni sull’elemento
dell’età.
Intanto qualcuno sarà escluso, i minori appunto. Una fetta della
popolazione non potrà godere dell’estensione di questi diritti civili.
Ma andiamo avanti. Cosa succede quando i soggetti minorenni
incorsi eventualmente nello stato vegetativo compiranno 18 anni?
Il tutore deciderà per loro ricostruendo la loro visione della realtà? Il
padre Englaro esalta sempre la propria figlia: “autonoma e testona,
carnica come me”, un “purosangue della libertà”. Riporta le risposte
e le impuntature di lei da piccola e riferisce quella risposta detta
a loro ma che stranamente nel libro viene usata contro i medici:
“Cosa c’entrate voi con la mia vita? Io ho la mia dignità”. Questo
pone un dubbio. Se infatti le affermazioni o lo stile di vita dei
minori hanno la proprietà della ricostruibilità, e se potranno essere
fatte valere per una decisione di morte, allora mi chiedo perché non
possono già valere con loro in vita e quindi perché non permettere
a un minore la redazione di dichiarazioni anticipate.
Tuttavia, nel caso la ricostruzione a posteriori della volontà
del minore non valga, in quanto volontà espressa appunto da un
minore, e sia necessario riferirsi a un tutore, si apre la strada alla
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decisione di volontà altra, diversa da quella del diretto interessato.
Sarà il tutore legale o il rappresentante a decidere il da farsi. Addio,
almeno in questo caso, all’autoderterminazione. Si mostra come
sia estremamente labile il confine tra auto ed etero determinazione,
perché in realtà, nei casi di assenza attuale di coscienza, la
determinazione è sempre, di fatto, etero, altra dal soggetto. Questo
accade già in Olanda dove sono genitori ed equipe di “esperti” a
decidere l’eutanasia attiva dei minori di 12 anni con gravi handicap.
Ma anche nei confronti degli adulti che non hanno espresso una
volontà chiara sul da farsi nei casi di perdita di coscienza, o di
quegli adulti che hanno dalla nascita una forte limitazione della
capacità cosciente, si può far valere quel ragionamento mediante
tacito consenso. Si arriverà cioè a muoversi come nel caso del
trapianto d’organi: “quando il cittadino non ha espresso alcuna
volontà (voglio/non-voglio) la legge interpreta questo silenzio come
un ‘tacito assenso a donare’ silenzio-assenso)” (www.aobusto.it:
“Azienda Ospedaliera Busto Arsizio”). È una disposizione non
ancora in vigore, ma il solco è tracciato.
Il consenso attuale e informato
La necessità del consenso informato è una conquista civile. Cito
dall’ADUC: “Il consenso al trattamento medico deve costituire
espressione di una scelta personale, attuale, libera, consapevole
ed informata”. Riporto una lettera che commenta le belle parole di
questa acquisizione civile:
La teoria sarebbe anche bella e giusta... ma qualcuno ha idea di
come poi venga effettivamente applicata? L’anno scorso mi sono
sottoposta ad un intervento di un certo rilievo. Ricoverata la mattina
stessa dell’intervento, verso le dieci è passato l’anestesista con
una cartella piena di fogli da firmare. Gli ho detto che avrei voluto
leggerli e chiedergli qualche spiegazione, visto anche il linguaggio
non propriamente accessibile. Mi ha risposto serafico che se avesse
dovuto fermarsi da ogni paziente per spiegare le cose per filo e per
segno, forse ne avrebbe visitati due al giorno... morale: firmi tutto
senza aver capito nulla, altrimenti puoi accomodarti all’uscita perché
nessuno ti opera. Direi che così non è certo una tutela per il paziente...
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è solo un modo per gli ospedali di evitarsi grane a priori. Grazie
comunque per l’avvertenza... che personalmente prendo come invito
a stare alla larga dagli ospedali e dai medici in generale! :)

Aggiungo che più volte mi è capitato di firmare dei moduli prima
di una visita ambulatoriale e in seguito a richiesta di spiegazione
il personale risolve dicendo che è per la privacy. Sarà vero? Non
è che si dice così per evitare lungaggini e far firmare un consenso
che perciò diventa “estorto e non-informato”? È una prassi che
non esprime il diritto all’autonomia diagnostica e terapeutica del
cittadino ma è piuttosto una liberatoria del medico e dell’ente
ospedaliero da ipotetiche grane legali nel caso qualcosa non vada
come previsto. Sarebbe una prassi da verificare.
Per ritornare al tema in discussione sottolineo che per avere
validità il consenso dovrebbe essere attuale (come sostiene
l’ADUC, favorevole all’eutanasia: http://salute.aduc.it/eutanasia/),
cosa che nel caso di Eluana Englaro ovviamente non poteva essere.
Per questo motivo è stata accettata la ricostruzione delle sue
volontà mediante una ricognizione testimoniale. Le dichiarazioni
anticipate e i testamenti non riescono a tenere uniti i due elementi
necessari per il consenso e cioè l’attualità e la conoscenza. Si
finge che ci siano ma non è così. Dovendo allora passare per forza
per la ricostruzione ci si predispone a passare dalla ricostruzione
testimoniale a quella empatica. “Farebbe così” e “Avrebbe deciso
così” sono locuzioni che hanno sempre mescolate al loro interno
una parte di soggettività dell’interprete. Sembra un giro vizioso:
per evitare la soggettività del tutore le volontà dovrebbero essere
scritte, ma poiché non tutti scriveranno e visto inoltre la non
attualità delle volontà scritte, diventa necessario ricorrere a un
lavoro intepretativo che vanifica la pretesa chiarezza delle “ultime
volontà” (ultime di un anno o dieci anni fa). Non so a questo punto
se le DAT e i testamenti risolvano davvero o complichino le cose.
L’alternativa è di nuovo, secondo me, agire avendo il bene della
vita della persona come faro direzionale che permette di evitare
gli scogli dell’eutanasia e dell’accanimento, del suicidio assistito
e dell’abbandono.
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La mia morte (e di tutti) e il mio morire (solo mio)
“In faccia alla morte l’enigma della condizione umana diventa
sommo”.
Suggestionato dall’argomento anch’io, come un pellegrino in
fila alla mensa, in conclusione della lettera provo ad esprimere una
specie di “testamento biologico”.
La frase citata, a me molto cara, proviene da un documento del
Concilio Vaticano II, precisamente dall’inizio del capitolo 18 della
Gaudium et spes, intitolato Il mistero della morte. E prosegue:
“Non solo si affligge, l’uomo, al pensiero dell’avvicinarsi del
dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, ed anzi più ancora,
per il timore che tutto finisca per sempre. Ma l’istinto del cuore lo fa
giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l’idea di una totale
rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe
dell’eternità che porta in sé, irriducibile com’è alla sola materia,
insorge contro la morte... “.

Mi vedo ancora giovane studente di teologia ripetere incantato
quelle parole, sorpreso dalla corrispondenza con quanto provavo:
a) la non rimozione e anzi l’importanza del confronto con la
drammaticità della propria morte; b) l’apprensione per come si
muore ma ancora più, smascherando la vera fonte dell’angoscia,
per il fatto che si muore; c) la ribellione interiore a concepirsi
annientabili; d) la ragionevolezza della speranza di vita eterna,
presagita dall’istinto del “cuore”.
Brevemente. a) La morte e la caducità, per me, fin da ragazzo
molto fragile di salute, era sempre stata presente e incombente.
Avevo due strade, cercare di rimuoverla con tecniche di distrazione
oppure affrontarla di petto. Scoprii presto che l’angoscia della
nullificazione, oltre a fare stare male e a tingere tutto di non senso,
conduce una coscienza vigile e sincera ad affrontare la vita con una
potentissima intensità: “L’enigma della condizione umana diventa
sommo”. Niente rimozione quindi, ma un coraggioso faccia a faccia.
Scoprii poi che anche i sistemi di pensiero erano coinvolti in questo
duplice atteggiamento e che proprio le varie filosofie positiviste
e socialiste, in teoria così attente alla concretezza del reale,
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sminuivano in realtà, fino a vanificarla, la pregnanza drammatica
della morte individuale. Per questo filosofi eretici come Ernst
Bloch che riportavano al centro dell’attenzione la questione della
morte individuale erano considerati come benvenuti nel confronto
con la teologia (vedi per tutti Jurgen Moltmann).
b) Il come si muore preoccupa e il fatto che, insieme al quando,
sia sconosciuto ci può atterrire. Forse il “suicidio filosofico” diventa
un modo paradossale di scongiurare l’indecisione del tempo
e del modo di morire. Dandosi la morte si crede di scongiurare
l’indecisione del subire la morte (su questo sarebbe da vedere il
film Kill me Please). La morte anticipata sembra personalizzare e
addomesticare l’evento, ammantandolo di un senso di dominio. In
realtà siamo ugualmente pedine in mano al destino, forse ancora più
beffardo se l’orrore ce lo infliggiamo da soli. Ma la preoccupazione
per il come maschera l’angoscia per il che. Si tratta di prenderne
coscienza.
c) Sapersi annientabili, azzerabili, provoca un rigetto e un orrore
veri e profondi. Il morire inteso come diventare niente non può
lasciarci pacificamente rassegnati. Non aveva e non ha senso fare
spallucce alla morte. Se avviene è perché non si è capito nulla
della morte. La Bibbia nel libro di Siracide spiega che la morte è
la benvenuta quando uno soffre ma è nemica quando uno sta bene.
Questo non capivo: come può uno che è felice essere indifferente
alla morte? Certamente deve esserci dietro un atteggiamento
scenografico. Quanto più uno ama la vita, ne ha gustato i frutti
deliziosi, apprezza il proprio io capace di conoscere e compiere
nuove esperienze, tanto più dovrebbe provare angoscia sapendo (e
non rimuovendo) del possibile annullamento della morte. Vedevo i
miei amici di allora non avere la mia stessa ribellione e mi sembrava
che rimuovessero il problema, forse spinti alla rassegnazione dai
dogmi atei che stabilivano non esserci soluzione. A iniziare dal
dogma terroristico di Epicuro, usato falsamente per rincuorare:
“Quando ci siamo noi non c’è lei. Quando c’è lei non ci siamo
noi”. Ma è proprio questa certezza, spacciata come indubitabile,
che porta all’angoscia distruttiva: “Con la morte non ci siamo
più noi”. Epicuro, affermando solennemente e dogmaticamente
che con la morte l’uomo smette di esistere, conferma proprio il
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motivo dell’angoscia: l’orrore per l’annullamento dell’io. Un falso
ragionamento, un sofisma incantatore. Per questo motivo trovo ben
strano l’apparentemente spensierato tuffarsi nel nulla di chi non
credendo in nessuna sopravvivenza ha nella vita terrena l’unica
chance di esistenza.
Ricordo la bella e profonda poesia del poeta russo Evgenij
Evtushenko, Grazie:
Di “grazie” alle tue lacrime
non asciugarle in fretta
Meglio piangere e nascere
poiché non nascere è morire
Essere vivo, anche percosso e curvo
non sparir nelle tenebre del plasma,
è un minuto-cometa codaverde
rubato al grande carro d’universo
Ingozzati di gioia come di rapanello,
ferma il coltello, ridi
Tu potevi non nascere ed è orribile
e pure è orribile che vivi
Essere nato è un colpo di fortuna
Vita è un black jack
con una strega orrenda
Uscir dal mazzo è già un caso sfacciato
come tirare con un asso un re
Fumo di visciolo dà il capogiro
ebbro di tutto e nulla
dal prodigio non ridestarti, se puoi
dal prodigio della tua apparizione
Se non ti aspetti in cielo il paradiso
non offender la terra con gli insulti
una seconda vita non verrà
e poteva non esserci la prima
Confida nei bagliori e non nell’estinzione
fra le erbe della steppa e fra le euforbie
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gettati e senza predicare troppo
rovescia sulla schiena l’universo
Non essere scapestrato,
è sconveniente nel dolore
sull’anima in rovina
lurido e lacerato come Zorba
celebrando la tua vergogna, danza
Grazie ai gatti più neri
che hanno tagliato la tua strada
e ancora grazie
a tutte le bucce di cocomero
su cui sei scivolato
e grazie a ogni dolore, anche al più forte
perché qualcosa tuttavia ha dato
e grazie alla più disperata sorte
perché una sorte tuttavia c’è stata.

d) L’ultimo passaggio della frase di Gaudium et spes è il
riferimento all’istinto del cuore e al germe di eternità che risiede
in esso. Mi è sembrato di aver capito che proprio l’angoscia è
resa possibile dal “germe di eternità” che vive in noi, che siamo
noi. Se non avessimo sentore di vita eterna, del fatto cioè che il
nostro inizio è per sempre (anche se un sempre diverso dall’attuale
scorrere temporale), non coglieremmo come negativa la possibilità
dell’annullamento. È l’aver visto che rende drammatica la cecità,
è avere provato la salute a rendere negativa la malattia. È il germe
dell’eternità dello spirito umano che porta a riconoscere e avversare
l’ombra della morte. I sassi e le piante non prevedono né temono
la morte perché distanti dal senso dell’eternità. Più l’evoluzione
cosmica crea livelli di complessità spirituale, più le creature dotate
di spirito partecipano nel bene e nel male alla grazia dell’eterno.
Che dire del modo di morire? Mi piacerebbe che fosse veloce e
naturale ma vorrei anche rimanere cosciente, non andarmene senza
accorgermene. Già è successo quando sono nato. Capisco, perché
la provo di persona, l’avversione per la malattia lunga, sia di quella
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privata della coscienza che, ancora di più, di quella che conserva la
coscienza in un corpo paralizzato. Dico che non posso prevedere
quel che sarà. I miei auspici sono pura teoria. Nella pratica vorrei
avere la forza e la fede di un Ambrogio Fogar, paralizzato dal collo
in giù, che all’inizio implorava l’eutanasia e poi accettò lottando
quella nuova terribile condizione: “Fu dura, durissima, non volevo
continuare. Poi, all’improvviso, una notte ho capito che per me
vivere era ormai diventato un dovere. Per farcela non dovevo più
tuffarmi nei ricordi perché la memoria può diventare una gabbia.
Così ho provato a usare il passato non come rimpianto, ma come
trampolino per nuovi programmi. So bene che non posso più
toccare il corpo di una donna o abbracciare le mie figlie, ma non
c’è alternativa, è inutile crogiolarsi nel dolore. Oggi so che vale la
pena. Perché l’emozione è dentro di noi, anche se sei prigioniero
di un corpo inutile. Galleggi in un mondo nuovo con altre leggi.
Ma nelle mie giornate apparentemente sempre uguali non c’è più
noia. Sono convinto che ognuno di noi debba rispettare nella vita
un’equazione che finisce sempre in pareggio: chi ha avuto molto o
troppo prima, avrà poco o niente poi”.
I radicali hanno sfruttato la smania di ricerca medica sulle
staminali di Fogar per scoprire una cura e sconfiggere la sentenza
dei medici che affermavano che riallacciare il midollo spinale
tranciato “è come saldare un filo di rame con la marmellata”. Al
momento non ho la sua stessa smania perché non sono coinvolto
direttamente come lui, ma so che la ricerca etica, che non sfrutta altre
vite per guarire la propria, sta dando concretamente dei risultati ed
è promettente. Il futuro non sta nelle scorciatoie. Mi piacerebbe che
i radicali diffondessero anche le sue parole sull’eutanasia raccolte
nel suo libro Controvento. È vero che quella forza non può essere
di tutti e che non so se potrà mai essere la mia. Tuttavia intuisco
che vi sono dei confini da non superare. Solo la disperazione può
farli superare e una Società e uno Stato non possono arrendersi
alla disperazione. Forse l’individuo sì, ma la famiglia umana no.
Altrimenti sento che crollerebbe il lumicino di senso e di assenso
verso questa vita che ogni giorno ci fa alzare e combattere.
Dobbiamo lottare e impegnarci per sconfiggere la sofferenza,
ma la morte alla fine resterà lì tutta intera ad aspettarci. E anche la
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sofferenza, con nuove o ritornanti malattie. Fa sorridere l’idea di
raggiungere l’immortalità terrena mediante la ricerca scientifica.
Se dovesse arrivare sarà sempre troppo tardi: noi sicuramente non
ci saremo. Più sensato è allungare gli anni di vita decente, anche se
questo porrà qualche guaio non piccolo al sistema previdenziale (se
i giovani sono pochi a mantenere i vecchi in pensione) o lavorativo
(se i vecchi sono troppi a continuare a lavorare impedendo il
ricambio).
Pensando agli stati vegetativi provo ad immaginarmi come
un malato o come un parente costretto ad assisterlo. Leggo con
apprensione ciò che dice Maria Luisa, sorella di Emanuela in
“stato vegetativo persistente” da 13 anni, quando parla del fratello
di Pietro Crisafulli (risvegliato dallo stato vegetativo dopo due
anni), “che aveva minacciato di staccare la spina se non li avessero
aiutati: bisogna sapere che, in casi come questi, la famiglia viene
abbandonata a sé stessa e gettata nella disperazione”. Uno Stato e
una Società che abbandonano, ecco ciò che temo.
Sono contento e fiero di questa Chiesa che mantiene alta
l’attenzione verso il rispetto della vita debole e sofferente. Sarebbe
molto più facile assecondare ciò che il mondo chiede invece di
affrontare con coraggio la mentalità corrente propensa a scorciatoie.
Mi addolora l’incomprensione che la circonda, ma so che anche al
suo fondatore non andò meglio. Tuttavia cerco di accettare quel
che dice la Scrittura e cioè che “lo Spirito soffia dove vuole” e a
tutti è data…
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Domenica 23 gennaio 2011.
Cari sindaci, questa lettera era già pressoché finita il giorno
dell’Epifania ma è stato tutto rinviato a causa di una caduta di mia
madre che l’ha portata ad essere ricoverata all’ospedale, mentre ora
si trova all’RSA. Il rinvio della spedizione tuttavia non è dipeso solo
da questo contrattempo ma anche dalla valutazione del contenuto
alla luce dell’esperienza diretta di sofferenza e cura. Non voglio
infatti parlare per sentito dire o sotto dettatura. In questi giorni
mi sono più volte chiesto se era il caso di mandarla e soprattutto
se la pensavo ancora così. Ho rivisto di persona situazioni in cui
ci si augura che la fine arrivi presto. Altri casi di persone tutto
sommato in forma fisicamente ma mentalmente partite, con la
sofferenza inoltre di vedere la propria madre irriconoscibile per
problemi, speriamo reversibili, di confusione e allucinazione. Le
terapie del dolore possono produrre una deformazione della realtà
e ci si trova nel dilemma di pensare cosa sia meglio. Ho sentito
parenti di degenti ormai in fase terminale dire che erano anni che
convivevano con un genitore andato fuori di testa e questo ha
accresciuto la pena per il tanto dolore che c’è nel mondo. Tutto
questo costringe chi non è indifferente a chiedersi che senso abbia
quel vivere. Confesso che inevitabilmente le domande sull’amore
di Dio erano sempre davanti a me. Non che fosse la prima volta,
anzi, ma con una forza rinnovata. L’unica via di fuga era stringere
nelle mani un piccolo crocifisso. Solo questo salva Dio dalle nostre
accuse di indifferenza. Solo il Dio crocifisso è sopportabile e può
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chiedere fiducia.
In questi giorni di ospedale ho però visto anche un sistema
sanitario non perfetto ma tutto sommato efficiente. Insieme a un
personale dalla faccia e dai modi stanchi, a volte sbadati o scocciati,
c’erano anche persone molto motivate, gentili, dialoganti, pazienti e
competenti. Di alcuni verrebbe da dire che hanno sbagliato lavoro:
curare è infatti una vocazione umanista. Di altri che riconciliano il
cittadino con la sanità e aiutano a sopportare la durezza della vita.
Cosa resta infine della lunga riflessione? Proverò a dirlo in punti.
•

Se l’iniziativa locale o nazionale delle DAT aiuta a rimettere
al centro del rapporto terapeutico il malato come persona
è la benvenuta. È innegabile che il “potere” medico viva la
tentazione di chiudersi in se stesso e che quindi abbia bisogno di
rinnovate richieste di apertura e rispetto. Curare è un ministero,
un servizio!

•

L’alleanza terapeutica tra curate, paziente e famiglia (dove
esiste), è un concetto da approfondire e incentivare. Il bene del
servito va eseguito con competenza e dialogo.

•

L’accanimento terapeutico è il contrario dell’alleanza
terapeutica. Non ci deve essere. Il potere medico deve
rispettare i limiti della natura e deve semmai aiutare, con
terapia palliative e, quando è possibile, supporto psicologico e
spirituale, il transito.

•

In un contesto di dialogo e alleanza terapeutica non ci sarebbe
bisogno di dovere dichiarare anticipatamente che non si vuole
sottostare ad un accanimento terapeutico. Se però non siamo
in grado di stabilire da soli i confini, che si faccia pure una
dichiarazione di desiderata (inevitabilmente generica) in grado
di aiutare il famigliare e il medico a decidere. Ma se si deve
arrivare a questo lo vedo anche come una sconfitta del rapporto
famigliare. Mi è piaciuto la sera dell’incontro con Englaro
quello che ha detto il Sindaco di Crevalcore e cioè che lui
in quelle situazioni estreme in cui potrebbe essere perduta la
coscienza, trova giusto affidarsi e fidarsi di quel che stabiliranno
i famigliari in accordo con i medici. Lo sottoscrivo.
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•

Per quanto nei giorni di ricovero di mia madre abbia visto
situazioni di grande pena che potrebbero far venire pensieri di
“pastigliette” risolutive, continuo ancora a pensare che questo
sarebbe un Rubicone da non attraversare perché si metterebbero
in moto quelle conseguenze logicamente necessarie che ho
cercato di presentare nella lettera. Alcuni tabù ci vogliono.
Pochi ma saldi. Quello dell’invioabilità della vita innocente è
il più importante.

•

In questi giorni di ospedale ho rivissuto l’importanza del bere
per un malato. La disidratazione fa andare fuori di testa e la sua
arsura è una vera e propria sofferenza. Si farebbe di tutto per
vincere la sete. Ricordo che da piccolo dopo l’operazione di
appendicite dovevo stare a digiuno per non so quanto e mi vedo
ancora sognare una bistecca e leccare l’acciaio fresco del letto.
E ho ancora in mente la sofferenza per l’arsura di un bambino
vicino di letto durante un altro mio ricovero quando avevo 6
anni: doveva fare un esame che lo obbligava a non bere per 24
ore e la notte smaniava nel letto. Cito poi Pannella che in uno dei
suoi digiuni della fame e della sete esordì in televisione con un
bicchiere pieno di liquido giallastro, dicendo che era costretto a
bere il “frutto del suo corpo”. Infine una notizia bella di questi
giorni è il salvataggio dalle rovine dell’alluvione di Rio de
Janeiro di un padre e del figlio di 6 mesi tenuto in vita per 15
ore dissetandolo con la propria saliva. Capisco come per Gesù
possa essere così paradigmatico dell’amore misericordioso il
gesto di dare un semplice bicchiere d’acqua.
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