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Morir bene o buona Morte?
L’umanità aLLa prova neL dibattito suLL’eutanasia
Leopoldo Sandonà

«Paolo era gravemente ammalato, stava sul suo letto, faticava a respirare, 
era sudato e agitato. I medici avevano provato ad alleviare i suoi sintomi con le 
medicine più adeguate. Avvicinatomi gli chiesi se potevo fare qualcosa per lui. 
Paolo mi disse che doveva andare alla casa rossa in fondo alla strada ma che aveva 
paura ad andarci da solo. Io gli dissi che se lo desiderava lo potevo accompagnare 
e così ci avviammo verso la casa rossa. Durante il cammino a volte ero al suo 
fianco, a volte davanti per aiutarlo a salire, a volte dietro per aiutarlo a rialzarsi 
dalle cadute. Quando arrivammo alla porta della casa rossa Paolo mi disse che 
potevo rimanere lì, che doveva entrarci da solo. Cominciò a respirare tranquillo, 
a non sudare più, a non sentire più dolore, a sorridere. Prima di entrare si girò 
e mi salutò»1.

1 | PreMeSSe dai caSi

La storia di Vincent Lambert2, recentemente al centro dell’attenzione me-
diatica in Francia e nell’intera Europa, riassume alcuni caratteri ormai tipici del 
dibattito bioetico e specificamente del dibattito sul fine vita. In primo luogo 
ritroviamo l’intreccio tra decisioni giuridiche – tra loro contrastanti con capo-

1.  F. Ostaseski, Saper accompagnare: aiutare gli altri e se stessi ad affrontare la morte, Oscar Mondadori, 
Milano 2006.

2.  Il 38enne francese è in stato vegetativo dal 2008 a seguito di un incidente motociclistico. Mentre la 
moglie e la sorella sono favorevoli ad evitare l’accanimento terapeutico attraverso la sospensione delle cure, la 
famiglia di origine, con i genitori e l’altro fratello, propende per il mantenimento in vita di Vincent. Dopo 
il parere del Consiglio di Stato francese che ha rigettato un’istanza dei genitori del paziente a seguito del 
pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, i medici di Reims hanno comunque deciso di 
non interrompere le cure. Proprio nei giorni delle sentenze è stato diffuso un video di cinque minuti che ha 
spaccato l’opinione pubblica e ha posto serie questioni anche di deontologia informativa. 
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volgimenti di fronte continui – e decisioni mediche; in secondo luogo emerge lo 
scontro nella famiglia del paziente; infine, si tocca con mano l’incandescenza del 
dibattito politico, con la legge sul fine vita in approvazione nel Parlamento tran-
salpino e con la guerra mediatica di immagini, video e l’utilizzo dei social media 
da parte delle diverse posizioni in campo. 

Nel presente intervento il caso citato non ha lo scopo di provocare una facile 
emozione, quanto semmai di sottolineare come nel singolo episodio si riassumano 
alcuni elementi rilevanti ed emergenti, che chiedono approfondimento.

2 | La queStione eutanaSica

Come testimoniato da tutti i casi degli ultimi anni in Italia, in Europa, nel 
Nordamerica ed in Australia, il dibattito sull’eutanasia si fa sempre più forte all’in-
terno delle società, specie quelle del primo mondo, con una situazione di costante 
discussione tra gli operatori socio-sanitari, mentre sul piano mediatico la tendenza 
è quella di riaccendere l’attenzione a ondate, a seconda dei singoli casi portati alla 
ribalta. Alcuni nodi antropologici accompagnati da altrettanti paradossi emergo-
no in maniera assai rilevante proprio a partire dai casi e dal dibattito che suscita-
no, in un’epoca in cui, differentemente dal mito antico e dalle tradizioni religiose 
occidentali e orientali, l’umano sembra ampliare il potere indefinito di mettere al 
mondo e di dare la morte. 

In primo piano emerge l’autonomia dell’individuo, invocata da coloro che 
sostengono la libertà assoluta delle decisioni. L’individuo sarebbe depositario di 
una dignità che deriva dalla propria autonomia, e non potendo più vivere una vita 
degna – in quanto segnata dal dolore/sofferenza – metterebbe fine con un estre-
mo atto di dignità alla vita stessa. Questo primo nodo antropologico interseca 
tuttavia, nella verità di una posizione libertaria condivisa in prima battuta da gran 
parte dei contemporanei, un secondo grande assunto, questa volta contestuale, e 
cioè il legame tra tale autonomia e il contesto medico-tecnologico che conduce 
all’allungamento dell’esistenza e quindi alle scelte conflittuali nel fine vita. A ben 
vedere abbiamo di fronte la massima esaltazione dell’autonomia ma insieme la 
massima esaltazione di un contesto che determina le scelte individuali. 

Accanto a questo primo paradosso se ne staglia immediatamente un altro, 
e cioè la presenza di una cultura che esalta la scelta del singolo, definendo l’atto 
eutanasico come massimamente coerente con l’umanità dell’uomo, ed insieme 
invece fa emergere nell’atto stesso una cultura dello scarto, come ultimo passaggio 
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di un contesto che rinnega una qualche possibilità di esistenza per chi non è più 
“al massimo”, produttivo, performante. 

Se i primi due nodi – l’autonomia individuale e il contesto tecnologico – 
mettono in luce soprattutto la questione antropologica, il terzo – la cultura dello 
scarto – ci porta immediatamente sul piano della posizione etica.

3 | confLitto inSanabiLe deLLe interPretazioni?

Sebbene le posizioni nel dibattito siano molto distanti sul piano formale, 
come confermano tutti i casi (anche per il pesante intervento di una logica media-
tica quando non politicizzata), sul piano concettuale le interpretazioni appaiono 
parallele e risentono di un discrimine tanto sottile quanto ambiguo, che però 
consente di ritrovare qualche spiraglio di comuni denominatori da cui rilanciare 
le questioni in campo. 

La prima opposizione frequente è quella tra autonomia e responsabilità: da 
un lato abbiamo la centralità della scelta dell’individuo al primo posto, dall’altro 
emerge una sfumatura antropologica nella declinazione personalista che influenza 
la valutazione complessiva dell’azione. 

Anche il secondo snodo, quello del rapporto con la società, può nascere da una 
lettura individualista e massificante del singolo dentro il contesto, con quest’ul-
timo che si incarica di scartare la parte non più utile, e una lettura del rapporto 
tra persona e comunità in cui l’atto della fine della vita diventa un processo di 
accompagnamento.

Siamo così alla terza opposizione che si delinea, quella che vede nell’euta-
nasia la buona morte o dolce morte, l’atto specifico che mette fine ad un dolo-
re, ad una sofferenza, ad un accanimento terapeutico, oppure quella che vede 
nel buon morire un processo che non deve prendere la scorciatoia dell’atto eu-
tanasico e che non di meno si incarica di curare, alleviare, confortare il dolore. 

In tutti e tre i casi ci troviamo di fronte ad un discrimine sottile, di fronte al 
quale le parole urlate, mediatizzate ed estremizzate di chi prende posizioni ideo-
logiche e che allontanano l’ascolto dell’altro dovrebbero lasciare spazio al silen-
zioso pensare. La riflessione pacata e quanto mai rispettosa della sacralità delle 
scelte delle persone e della loro suprema dignità, il dialogo profondo tra singolo, 
familiari, medici e contesto clinico-assistenziale possono favorire buone pratiche 
consolidate in azioni legislative aperte al futuro non imboccando la tradizionale 
strada biopolitica di un potere sovrano sulle nude vite. Comunque si leggano 
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questi snodi antropologici, si avverte un riconoscimento, pur da punti di vista 
diversi, che il singolo è inserito in un contesto e che l’azione che egli compie è 
inevitabilmente legata ad esso.

4 | iL riScatto deLLa Società e deLLa tecnoLogia

Sul piano etico-pratico il dibattito sull’eutanasia richiama alcuni elementi or-
mai chiari a livello internazionale. L’eutanasia va letta come fatto sociale e quindi 
il percorso per un buon morire, lungi dall’essere ridotto ad un atto semi-solitario 
assistito da alcuni “esperti”, va visto dentro una dinamica territoriale, attenta a 
sconfiggere il dolore e a farsene carico in maniera preventiva, capillare, continuati-
va e progressiva. Non sfugge quanto questo prendersi cura, in periodi di riduzione 
della spesa sanitaria, sia una sorta di spreco in termini economicistici, di fronte 
alla prospettiva di un’eutanasia conveniente per società con uno sbilanciamento 
demografico molto forte ed in cui la spesa sanitaria non può permettersi inve-
stimenti “inutili” verso persone senza futuro. Tuttavia il percorso territoriale che 
unisce medicina di famiglia, reparti ospedalieri, reti di volontari e crescita degli 
hospice, rappresenta un percorso che va incontro alle necessità sempre più pecu-
liari e personali delle famiglie coinvolte. In questo senso le questioni bioetiche, da 
questioni personali quando non vissute in solitudine, ritrovano immediatamente 
la loro portata necessariamente sociale. 

Un altro elemento etico-pratico molto importante è l’utilizzo della tecnologia. 
Se questa viene invocata come causa della deriva eutanasica, portando a situazioni 
di accanimento terapeutico, la tecnica può essere volta, quando si scopra la ne-
cessità di curare la qualità della vita prima ancora che un indeterminato aumento 
della vita stessa, a indagare tutte le modalità in cui la vita stessa può essere servita 
e onorata, diminuendone, quando non eliminandone, il dolore. Tale prospettiva 
farebbe emergere nell’accompagnamento non la diminuzione ma l’esaltazione di 
un’umanità nella sofferenza e nel morire, non escludendo la scelta della desistenza 
terapeutica e imboccando sovente la strada della palliazione. Ciò vale anche per la 
tecnica giuridica, spesso interrogata dal dibattito eutanasico in maniera sofisticata 
– nel senso letterale della parola di una ricerca sofistica dei cavilli e delle distinzio-
ni. Il diritto come la tecnologia medica, intesi non come “dominatori” delle vite 
ma come aiuti possibili, possono volgersi al riconoscimento che non hanno un 
potere assoluto sulle vite, ma che il loro compito è quello di accompagnare con gli 
strumenti più idonei le vite stesse nel loro cammino.
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Da quanto detto è anche chiaro che, rispetto ai grandi casi recenti e passati di 
eutanasia, in campo italiano come europeo e mondiale, il passaggio mediatico e 
politico dovrebbe essere sviluppato in maniera del tutto diversa rispetto al consue-
to approccio ideologico, in cui le singole persone e i singoli casi diventano arieti 
o cavalli di battaglia per raggiungere una posizione di retroguardia o di nicchia da 
una parte e dall’altra. 

5 | Linee di uManeSiMo eMergenti

Dal dibattito sull’eutanasia emergono alcune linee di umanesimo che si ricol-
legano ad altre grandi istanze e situazioni etico-pratiche nell’attualità. Anzitutto 
l’eutanasia non può essere letta come momento isolato, come scelta etica di un 
individuo-monade, ma va interpretata dentro il complesso della società e delle reti 
di diverso genere. In questa direzione possiamo senz’altro parlare di un’unità delle 
questioni etiche in cui, pur con le diverse metodologie di intervento, si delineano 
i caratteri di un umanesimo integrale che tocca le scelte etiche della persona e 
della famiglia, della sfera sociale, economica, politica ed ecologica. Così il tema 
dell’eutanasia richiama immediatamente la perdita di speranza delle giovani gene-
razioni europee e occidentali, ma anche il culto della morte del nuovo terrorismo 
di matrice integrista3. La denatalità di società opulente senza speranza così come 
lo spettacolo della morte esibito in tv fanno dell’eutanasia un riflesso, nascosto 
negli ospedali e nelle cliniche, di un’aria di morte che attanaglia molte società con-
temporanee, specie quelle segnate da una sostanziale forma di benessere totale sul 
piano materiale. Se il panorama di morte sembra in questo senso dilagante, anche 
le risposte di umanesimo si ergono alla stessa altezza di integralità, permettendo 
al pensiero cristiano di ridurre lo iato tra questioni sessuali-familiari e questioni 
socio-economico-politiche, evitando però altresì un rovesciamento che ridurrebbe 
le cosiddette questioni bioetiche ad un ruolo del tutto secondario, negandone 
appunto il valore integrale. 

Un’altra linea di umanesimo è rappresentata dalla crescita delle reti. In un 
mondo fortemente integrato anche il tema così apparentemente singolare dell’eu-
tanasia chiede una cultura delle reti sociali che intreccino prospettive familiari 

3.  Colgo lo spunto nell’associare temi tanto apparentemente diversi dall’intervento di P. Parolin, Lectio 
Magistralis per il Decennale della Facoltà Teologica del Triveneto, Padova, 24 aprile 2015, in cui si collegano il 
vuoto spirituale dei giovani occidentali, che spinge molti verso il fascino della violenza e della guerra, con la 
pretesa di dare all’eutanasia lo status di diritto umano, attraverso una forma di post-moderna hybris che non 
lascia spazio alla speranza.
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e ospedaliere, istituzionali e della società civile e che ad ogni livello colleghino i 
diversi attori in modo sinergico. Quanto accade in ambito medico-clinico, dove 
un’assistenza sempre più territoriale si associa a quanto avviene all’interno del 
mondo economico e lavorativo, così come in altri settori: la crescita delle reti ap-
pare inarrestabile e offre uno spunto fondamentale per tornare a recuperare valore 
e senso delle relazioni.

L’ultimo elemento di umanesimo integrale è l’affermazione di una cultura del-
la vita e dell’integrazione che si oppone ad una cultura dello scarto e della morte. 
Come gli scartati dal benessere del ricco Occidente trovano la morte alle frontiere 
naturali del nostro mondo, nella banalità quotidiana di un mare che si fa cimitero, 
così all’interno del nostro mondo si moltiplicano le forme di scarto prima della 
nascita, nella vita quotidiana e al termine dell’esistenza. Anche in questo caso il 
panorama potrebbe sembrare desolante ma lascia in realtà trasparire una reazione 
alla cultura dello scarto che riconosce nella persona di ogni donna e ogni uomo un 
riflesso intramontabile ed irripetibile di una dignità superiore perché umana, non 
determinata soltanto dalle condizioni biologico-fisiologiche, né da una definizio-
ne legislativo-normativa, ma da un ordito antropologico che non cessa di esistere 
anche quando il filo della vita sembra sottile e prossimo ad essere reciso. 
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