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«Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare.»

Francesco d’assisi, Laudes creaturarum
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INTRODuZIONE  7

Introduzione 

Sembra incredibile, ma Carl-Henning Wijkmark, gior-
nalista-scrittore svedese, aveva capito già più di trenta-
cinque anni fa lo spazio che avrebbe preso la prospettiva 
dell’eutanasia in una società dominata dal mercato. Nel 
brevissimo romanzo La morte moderna (1978)1, l’autore 
– proiettandosi nel futuro – descrive un immaginario 
convegno organizzato dal ministero degli Affari sociali 
del governo svedese sul tema La fase terminale della vita 
umana. Il moderatore dell’incontro parla con una chia-
rezza disarmante. Per questo il dibattito, a cui parteci-
pavano esperti di varie discipline, vista la delicatezza 
del tema, doveva restare rigorosamente segreto. «Or-
mai» esordisce il moderatore del dibattito «il crescente 
numero di anziani rende insostenibile l’economia del 
paese.» E accenna al decennio precedente: «Negli anni 
Sessanta c’era stato il boom economico e con ciò la ne-
cessità di introdurre più mamme nel processo produt-
tivo. Negli anni Settanta le cose sono andate man mano 
peggio – stagnazione, disoccupazione – e i papà sono 
stati incoraggiati a starsene a casa. Sintetizzato in ma-
niera un po’ schematica! […] Adesso che la situazione 
è decisamente nera abbiamo un’esplosione di anziani. 

1 C.-H. Wijkmark, La morte moderna, Milano 2008. 
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8 INTRODuZIONE 

Avremo presto bisogno di più morti, per dirla in modo 
brutale!»2. L’immaginario moderatore si pone quindi la 
domanda cruciale: «Ma come fare? Morire è considerato 
innaturale. Adesso più che mai. E la radice del male non 
è in primo luogo che l’eutanasia sia illegale, ma che lo sia 
perché così in pochi chiedono l’eutanasia. In gran parte 
è ovviamente dovuto ai notevolissimi progressi fatti nel 
campo della terapia del dolore, il che di per sé è magni-
fico, si capisce»3. 

La logica appare stringente: «Non dobbiamo però di-
menticare il contesto: e cioè i famosi casi di cosiddetti 
“aiuti a morire” degli anni Sessanta e Settanta, intorno 
ai quali erano nati dibattiti di grande emotività su cui 
non siamo mai riusciti a far presa. Erano stati quei casi 
a deviare le questioni su un binario che semplicemente 
non poteva condurre a soluzioni costruttive. Poiché era 
un binario individualistico… Il fine era naturalmente 
ottimo: attraverso un particolare testamento, si poteva 
rifiutare qualsiasi cura tesa a mantenere in vita in situa-
zioni senza speranza e con eventuale alto grado di sof-
ferenza. Su questa scia si è arrivati anche all’abbozzo di 
un progetto di cliniche della morte, statali, dove sog-
getti malati o stanchi di vivere avrebbero potuto otte-
nere, previa verifica del caso, la loro iniezione o il loro 
ultimo cocktail in un ambiente gradevole»4. Ed ecco la 
conclusione: «Va da sé che era un vicolo cieco. I me-
dici non si sono lasciati influenzare da un’opinione così 
minoritaria e senza appoggi ufficiali»5. Ma gli “esitanti 
anni Settanta” sono ormai passati, nota il moderatore. 

2 Ivi, pp. 15-16. 
3 Ivi, p. 16.
4 Ivi, p. 12.
5 Ibidem.
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INTRODuZIONE  9

Ora la piramide demografica incalza e la questione eco-
nomica è divenuta più grave. Le questioni riguardanti 
la fase terminale della vita umana hanno raggiunto una 
dimensione sociale. 

Il moderatore tranquillizza quindi gli esperti che lo 
ascoltano: «Non abbiate timore, non mi sono dimenti-
cato di Hitler, non stiamo programmando nessuno ster-
minio di massa di anziani e handicappati e altre bocche 
inutili da sfamare». Il nodo della questione non sta nel 
rendere legale l’eutanasia, bensì desiderabile. Ed ecco de-
lineato il piano: «Abbiamo bisogno di un nuovo atteggia-
mento nei confronti della morte e dell’invecchiamento, 
e non solo da parte degli anziani. Deve tornare a essere 
naturale morire quando il periodo attivo è passato. Dob-
biamo risolvere il problema con gli anziani, non contro di 
loro»6. C’è nelle parole del moderatore un chiaro intento 
democratico: la morte non può essere imposta, ma scelta 
liberamente. Di qui la domanda: «Come può la società 
creare una domanda di eutanasia all’interno dei gruppi 
interessati e preparare con ciò il terreno a una nuova legi-
slazione? […] Tutto ciò può sembrare utopistico a molti 
di voi […]. Ma non è così»7. 

Carl-Henning Wijkmark, con questo brevissimo ro-
manzo, vuole mostrare la deriva totalitaria del sistema de-
mocratico se dimentica il primato intangibile della persona 
umana. Nell’assenza di questo orizzonte diventa molto 
facile persuadere, in maniera soft, i cittadini a volere (a 
credere di volere) ciò che il potere – in questo caso la dit-
tatura del mercato – vuole imporre. La formula elaborata 
dall’immaginario moderatore è quella dell’obbligo volon-
tario, ossia convincere gli anziani stessi a chiedere l’euta-

6 Ivi, p. 16. 
7 Ivi, p. 17.
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10 INTRODuZIONE 

nasia, ormai sentita come un ultimo atto di autonomia8. E 
nell’immaginaria riunione si chiama in aiuto anche la teo-
logia: la convinzione che la vita continui dopo la morte è 
di grande aiuto per far accettare “volentieri” l’eutanasia. 

A tale proposito, sono rimasto sorpreso nel leggere al-
cune considerazioni di Hans Küng. Scrive: «Capisco le 
persone che, non credendo nella vita eterna, hanno paura 
del non-essere. Io, invece, sono persuaso che non svanirò 
nel nulla, bensì entrerò in una realtà ultima»9. Non per 
questo, tuttavia, il credente può porre fine alla sua vita 
terrena se le condizioni cattive la rendono insopportabile. 
Hans Küng continua: «Secondo alcuni medici con cui ho 
parlato negli ultimi tempi, a volte è sorprendente come le 
persone vogliano a tutti i costi vivere più a lungo. Persino 
i teologi, mi hanno riferito…»10. Sarebbe sorprendente 
insinuare che qualora non si accetti l’eutanasia non si è 
abbastanza credenti nella vita oltre la morte. Avremmo 
un singolare capovolgimento di prospettiva. 

Non c’è dubbio che Carl-Henning Wijkmark, con il suo 
romanzo, abbia colto con lucidità il processo di legittima-
zione culturale dell’accettazione “democratica” dell’euta-
nasia. Claudio Magris in un commento al romanzo rileva 
la facilità con cui in casi come questi si agisca in nome di 
buoni sentimenti: «Se si rifiuta le vaccinazioni ai bambini 
down, destinandoli a una pressoché (pressoché: vale a dire 

8 Dalla finzione del romanzo di Wijkmark, siamo passati alla realtà della presa di 
posizione dello scrittore Martin Amis, che, in un’intervista di pochi anni fa al «Sun-
day Times», ha auspicato l’eutanasia di massa per gli over 70, per prevenire il soprag-
giungere «di una società presto costretta a mantenere plotoni di vecchi (li definisce 
“uno tsunami d’argento”), di città popolate in futuro da “dementi decrepiti, simili 
a un’invasione di terribili immigrati, puzzolenti, assembrati fra ristoranti e negozi”. 
Inevitabile conseguenza, “una specie di guerra civile fra vecchi e giovani entro dieci 
o quindici anni”». D. Fertilio, Martin Amis choc: eutanasia di massa dopo i 70 anni, in 
«Corriere della Sera», 25/1/2010, p. 27. 

9 H. Küng, Morire felici? Lasciare la vita senza paura, Milano 2015, pp. 21-22.
10 Ivi, p. 22.
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INTRODuZIONE  11

comunque senza assunzione di responsabilità personale, 
tipico connotato delle contemporanee società democrati-
che di massa eterodirette) sicura morte, ciò è sentito come 
un “atto di misericordia anche verso i genitori, in modo 
da evitare l’insorgere di quell’amore parentale isterico e 
gravato di senso di colpa che è ancora comune in questi 
casi”. E la dipartita dell’anziano convinto ad andarsene 
viene programmata come una festa in suo onore e una 
sconfitta della solitudine della vecchiaia»11. Ebbene, il 7 
gennaio 2014, a più di trent’anni dalla pubblicazione de 
La morte moderna, un anziano signore belga organizza 
una festa la sera prima di sottoporsi all’eutanasia. 

11 C.-H. Wijkmark, La morte moderna, cit., p. 113.
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IMPRECISIONI E AMBIGuITà 13

Il tradimento di una parola

Imprecisioni e ambiguità

È convinzione diffusa ormai che il dibattito sull’euta-
nasia sia segnato da imprecisioni, ambiguità e confusione. 
Ci troviamo in una vera e propria “babele” di significati, 
sino a poter dire che non c’è termine più ambiguo di 
“eutanasia”. Eppure, la sua etimologia è chiara: “buona 
morte”. Da più di duemila anni è intesa in questo senso: 
dal suo apparire, nel mondo greco-romano, il termine 
eutanasia ha sempre significato “buona morte” e mai 
l’atto di soppressione di un malato da parte di un me-
dico (anche quando il suicidio era ammesso senza tanto 
scandalo). L’esempio che si cita più spesso è quello dello 
storico Svetonio che usò il termine eutanasia per narrare 
la morte di Cesare Augusto, il quale spirò serenamente 
tra le braccia della moglie, avendo appunto quella eu-
thanasian che da sempre aveva desiderato per sé e per i 
suoi1. Il termine aveva un significato dotto ma era privo 
della forte caratterizzazione che ha ai nostri giorni. Marco 
Cavina, in una recente ricerca sulla storia dell’eutanasia, 
offre non pochi spunti di riflessione. Egli ritiene che «a 
differenza di quello che si crede comunemente, culture 

1 Cfr. C. Svetonio Tranquillo, Vita dei Cesari, vol. II, Milano 2004, p. 99. 
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14 IL TRADIMENTO DI uNA PAROLA

di accettazione dell’eutanasia – più o meno minoritarie, 
spesso silenziose, ma talvolta occultamente assai diffuse – 
rappresentano una costante nella storia europea dall’an-
tichità a oggi»2. Tale posizione richiede un più attento 
dibattito per evitare il rischio – come a me pare corra 
l’autore del citato volume – di una confusione che omo-
loga in maniera impropria i termini di eutanasia, suici-
dio e martirio. 

Con l’avvento del cristianesimo il termine eutanasia 
scompare dal vocabolario, sebbene si rafforzi saldamente 
l’impegno ad accompagnare i moribondi. Le pagine di 
Marco Cavina, che analizzano i due millenni di storia 
cristiana, mostrano un costante atteggiamento del pen-
siero cristiano nel dare valore alla vita e nell’opporsi a 
qualsiasi atteggiamento che favorisca il suicidio e l’euta-
nasia. Certo, nella storia è accaduto costantemente che ci 
siano stati casi, i più diversi, di morte provocata. Ma ciò 
non toglie che il pensiero cristiano sia stato sempre con-
tro ogni forma di suicidio e di aiuto a realizzarlo, nono-
stante la consapevolezza dei drammi che vivono i malati 
incurabili. Per quel che riguarda il martirio ci troviamo 
davanti a un orizzonte di tutt’altra natura rispetto all’eu-
tanasia e al suicidio. 

Ne faccio solo un breve cenno. È per evitare inutili 
confusioni terminologiche e pericolose derive interpre-
tative. L’antico aforisma Nomina sunt substantia rerum 
(“I nomi sono la sostanza delle cose”) ci ricorda che la 
confusione del vocabolario favorisce la babele della vita. 
Per questo va subito chiarito il senso del martirio, come 
concepito nel cristianesimo: il martire non si toglie mai 
la vita, semmai la dona per restare fedele a Dio e per 

2 M. Cavina, Andarsene al momento giusto. Culture dell’eutanasia nella storia eu-
ropea, Bologna 2015, p. 19.
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IMPRECISIONI E AMBIGuITà 15

amore del prossimo sino al limite estremo, appunto, la 
morte. Come si vede con chiarezza, siamo in un oriz-
zonte del tutto estraneo a quello nel quale si iscrivono 
il suicidio e l’eutanasia3. È importante sottolineare tale 
significato, visto l’incredibile numero di cristiani che nel 
secolo scorso sono stati uccisi per difendere la fede da 
parte di totalitarismi violenti e ideologie assassine. Sono 
chiamati “nuovi martiri” cristiani questa innumerevole 
schiera di credenti che, nel secolo xx (e ancora oggi), 
hanno testimoniato la loro fede nell’amore, nella giusti-
zia e nella pace anche a costo della loro vita, sfidando 
regimi dittatoriali e sanguinari4. 

un esempio per tutti è Oscar Arnulfo Romero, l’arci-
vescovo di San Salvador che fu ucciso per la sua difesa 
dei poveri, appunto sino alla morte5. È stato un testimone 
che ha fatto della non violenza una costante della sua vita, 
anche a costo di perdere la sua. Proprio come si legge nel 
Vangelo: «Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13). Tali afferma-
zioni – e soprattutto i testimoni che le hanno vissute – si 
pongono diametralmente all’opposto di qualsiasi scelta di 
violenza e peggio ancora di quella di matrice terroristica. 
Chi sceglie questa via può ammantarsi anche di religione 

3 Più avanti accennerò alle questioni relative al suicidio. Sul senso del martirio 
cristiano si può vedere J.-C. Larchet, Une fin de vie paisible sans douleur, sans honte…, 
Paris 2010, pp. 29-37; l’autore conclude: «Globalmente i testi patristici contraddicono 
chiaramente l’assimilazione fatta, da certi autori, del martirio con il suicidio». un al-
tro studio importante a tale proposito è di P. Brown, Il riscatto dell’anima. Aldilà e 
ricchezza nel primo cristianesimo occidentale, Torino 2016, ove l’autore mostra il senso 
del martirio come testimonianza suprema dell’amore per il Signore e la difesa della 
propria fede. Marco Cavina riporta l’ironia dell’imperatore Giuliano verso i cristiani: 
«Voi desiderate la morte, noi ve la diamo; di che cosa vi lagnate?», in M. Cavina, An-
darsene al momento giusto…, cit., p. 65.

4 Per una visione generale si può vedere lo studio di A. Riccardi, Il secolo del mar-
tirio. I cristiani nel Novecento, Milano 2000. 

5 R. Morozzo della Rocca, Primero Dios. Vita di Oscar Romero, Milano 2005. 
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16 IL TRADIMENTO DI uNA PAROLA

(è il caso del fanatismo jihadista6), ma non ha nulla a che 
vedere con la fede religiosa. Senza dilungarmi su questo 
tema – che meriterebbe peraltro un’approfondita rifles-
sione –, ne faccio appena un cenno per mettere in guardia 
dai cortocircuiti pericolosi che potrebbero appoggiarsi 
anche su confusioni terminologiche. 

Torno perciò al termine eutanasia. Era scomparso lungo 
il primo millennio e in gran parte del secondo e riappare 
nel Seicento, con Francesco Bacone: «Io considero com-
pito del medico» scrive il filosofo inglese «non solo ri-
pristinare la salute, ma mitigare i dolori e le angosce […] 
anche quando può servire a favorire un dolce e facile tra-
passo. I medici […] dovrebbero dar fondo a tutte le loro 
capacità di conoscenza e di assistenza per facilitare e cal-
mare i dolori e le agonie della morte» (The Advancement 
of Learning)7. Nella sostanza Bacone invita a non abban-
donare i malati e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. 
Da allora, per altri due secoli, il termine viene usato solo 
nel suo significato etimologico: una morte considerata 
“buona” perché senza grandi sofferenze. 

Dal secolo xix c’è un primo “slittamento”: oltre alla 
qualità del morire, eutanasia designa anche gli atti che i 
medici pongono per aiutare i pazienti ad avere una buona 
morte. un insegnante di Birmingham, Samuel Williams, 
in un suo scritto del 1970, lo usa nel senso di “provocare 
la morte” per mano del medico. Alcuni anni dopo, con 
l’accettazione del cosiddetto “omicidio per pietà” – op-
pure “omicidio del consenziente” –, avviene il secondo e 
decisivo slittamento semantico: da significare “aiuto per 

6 Non mi dilungo su questo tema e rimando anche solo per un cenno a una ri-
cerca di F. Khosroklhavar, La visione della morte nei giovani jihadisti europei, in Ve-
dere oltre. La spiritualità dinanzi al morire nelle diverse religioni, a cura di I. Testoni, 
G. Bormolini, E. Pace, L.V. Tarca, Torino 2015, pp. 279-306. 

7 Cit. in M. Cavina, Andarsene al momento giusto…, cit., pp. 131-147. 
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IMPRECISIONI E AMBIGuITà 17

una buona morte” si passa a “uccisione per procurare 
una buona morte”. Nel corso del xx secolo non solo si 
conferma lo slittamento del significato ma si mettono allo 
studio procedimenti legislativi da parte di vari governi per 
legalizzarla. Eutanasia designa sempre più in modo chiaro 
l’atto umano che deliberatamente pone fine alla vita di una 
persona incurabile gravemente malata. Si deve precisare 
che non ci troviamo di fronte alla scelta tra una presunta 
morte migliore (raggiunta con l’eutanasia) e una peggiore 
(lasciare il malato nel dolore), bensì tra procurare la morte 
o far continuare la vita. 

Nel corso del Novecento, proprio a motivo dell’affer-
marsi dell’eutanasia, concepita come un omicidio e quindi 
punibile secondo il codice penale, sono apparsi i primi 
tentativi di riforma legislativa per legalizzarne la pratica. 
uno dei primi progetti di legge fu presentato nel 1906 
nell’Ohio: si stabiliva che «ogni persona che soffra di 
una malattia inguaribile, accompagnata da grandi dolori, 
può chiedere l’intervento di una commissione composta 
almeno di quattro persone, affinché decidano sull’op-
portunità di porre fine a quella vita dolorosa»8. Nel 1919 
Binet-Sanglé pubblicò un volume dal titolo L’art de mou-
rir, proponendo un progetto di legalizzazione dell’euta-
nasia su persone affette da malattie dolorose e inguaribili, 
praticata da specialisti, ovviamente, con il consenso del 
paziente. L’autore avanzò anche l’ipotesi di creare degli 
Istituti per l’eutanasia. Nel 1920, in Germania, Karl Bin-
ding e Alfred Hoche proposero l’eutanasia per persone 
con malattie gravi e inguaribili, per handicappati mentali 
gravi e per persone in stato di incoscienza. Ne seguì un 
aspro dibattito che, assieme a forti opposizioni, spinse al-

8 P. Martinez Baza, Antropología de la eutanasia, Valladolid 1992, p. 77.
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18 IL TRADIMENTO DI uNA PAROLA

cuni, nel decennio seguente, a creare le prime associazioni 
dedicate alla promozione dell’eutanasia e alla sua legaliz-
zazione. In Inghilterra fu fondata nel 1935 la Voluntary 
Euthanasia Society e nell’anno successivo una analoga a 
New York. 

In Germania, il partito nazista iniziò a lavorare sul tema 
già agli inizi degli anni Venti con il volume Vite non de-
gne di essere vissute, dei già citati Binding e Hoche. Essi 
introdussero la “eutanasia sociale”, ossia «l’uccisione di 
soggetti spiritualmente già morti, come manifestazione 
di pietà verso il malato»9. Ma è nell’ottobre del 1933 che 
il ministro della Giustizia annuncia la sua intenzione di 
autorizzare i medici a mettere fine alle sofferenze dei pa-
zienti inguaribili con l’eutanasia se a chiederla è il pa-
ziente stesso o i suoi parenti stretti. Dal 1939 al 1941 si 
sviluppò una notevole campagna per favorire la pratica 
dell’eutanasia per persone gravemente malate. L’avvio fu 
propiziato da una lettera che un genitore di un bambino 
deforme rivolge ad Adolf Hitler invocando l’eutanasia per 
quel figlio10. La storia ha poi svelato le barbarie avvenute 
in quegli anni: si calcola che dal 1939 al 1941 siano state 
uccise tra le 70.000 e le 100.000 persone, in maggioranza 
bambini con malformazioni e con handicap mentali11. Nel 
processo di Norimberga emersero lo squallore e lo scan-
dalo di questa pratica nazista. Negli anni successivi il mo-
vimento in favore dell’eutanasia ebbe un brusco arresto. 

9 Cit. in L. Romano, M. Gandolfini, E. Vinai, Non resistere non desistere: un’al-
leanza di cura per rispettare la vita e la dignità umana, Soveria Mannelli 2013, p. 25.

10 Cfr. Ivi, pp. 26-27.
11 Nazism 1919-1945. III: Foreign Policy, War and Racial Extermination, a cura di 

J. Noaker, G. Pridham, Exeter 1988. Per una ricostruzione esaustiva del rapporto tra 
nazismo ed eutanasia, cfr. anche A. Ricciardi von Platen, Il nazismo e l’eutanasia dei 
malati di mente, Firenze 2000. Il tema dello sterminio messo in atto dal programma 
Aktion T4 è raccontato efficacemente da M. Paolini, Ausmerzen. Vite indegne di es-
sere vissute, Torino 2012. 
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IMPRECISIONI E AMBIGuITà 19

Il tema tornò di attualità negli anni Settanta. Tre premi 
Nobel, J. Monod, L. Pauling e G. Thompson, sottoscris-
sero insieme ad altre 37 personalità un Manifesto sull’Eu-
tanasia ove, tra l’altro, affermavano: «Noi sottoscritti ci 
dichiariamo per ragioni di carattere etico in favore dell’eu-
tanasia. Noi crediamo che la coscienza morale riflessa sia 
abbastanza sviluppata nelle nostre società per permet-
tere di elaborare una regola di condotta umanitaria per 
quanto riguarda la morte e i morenti. Facciamo appello 
all’opinione pubblica illuminata perché superi i tabù tra-
dizionali e si evolva verso un atteggiamento di pietà nei 
confronti delle sofferenze inutili al momento della morte. 
È crudele e barbaro esigere che una persona sia mante-
nuta in vita contro la sua volontà rifiutandole la libera-
zione che essa desidera “dolcemente, facilmente” quando 
la sua vita ha perduto ogni dignità, bellezza, significato, 
prospettive di avvenire»12. Il documento ebbe un note-
vole influsso. Favorì una cultura eutanasica che offrì ap-
poggio per l’affermarsi delle prime proposte legislative. 
Le ragioni per l’eutanasia restavano per lo più invariate. 
I fautori, consapevoli comunque del terreno scivoloso, 
furono attenti a sottolineare che le loro prospettive non 
erano assimilabili al programma nazista. A differenza di 
questi ultimi, infatti, oggi ci si basa sul principio dell’auto-
determinazione del singolo che la chiede, non certo della 
imposizione dell’autorità pubblica. 

C’è da aggiungere che un forte sostegno alla pratica 
dell’eutanasia – e non solo in Germania – è stato dato 
dalle teorie eugenetiche che hanno contrassegnato il pen-
siero filosofico e scientifico di larga parte del xix secolo. 

12 Il testo è pubblicato sulla rivista «The Humanist», luglio 1974. Cfr. anche M. 
Aramini, Introduzione alla bioetica, Milano 2009, p. 414. Vedi anche J.-M. Verlinde, 
Euthanasie. Du droit de vivre au devoir de mourir, Paris 2014.
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L’eugenetica (termine che deriva dal greco eu, buona, e 
ghénesis, nascita, dunque anche etimologicamente for-
temente legato al termine eutanasia) diviene una pratica 
corrente nella cultura europea, grazie anche a una legit-
timazione della distinzione gerarchica tra le razze con 
il conseguente sostegno ai pregiudizi sull’inferiorità di 
alcuni gruppi etnici e di alcune classi sociali. L’eugene-
tica arriva a giustificare la soppressione dei disabili e dei 
malati con il supporto della cultura ufficiale del tempo e 
con la condivisione del mondo accademico13. Dalla fine 
dell’Ottocento il movimento eugenetico si sviluppa nei 
principali paesi industrializzati (Inghilterra, Stati uniti, 
Francia, Italia, Germania, Svizzera, Paesi scandinavi) e si 
introducono leggi che favoriscono la sterilizzazione for-
zata, le pratiche di contenzione, le privazioni e limitazioni 
dei diritti civili oltre che l’internamento. 

La Germania nazista non fu un caso isolato e le origini 
dell’“eutanasia sociale”, che qui prese forme particolar-
mente odiose e agghiaccianti, vanno rintracciate in una 
specifica linea evolutiva del pensiero scientifico europeo 
ottocentesco. Nell’immediato secondo dopoguerra, il fa-
cile collegamento con le stragi naziste ha portato a un pe-
riodo di relativa cautela nella proposta dell’eutanasia a fini 
sociali. E ha preso forma uno slittamento di significato: 
l’eutanasia, da pratica attuata per fini pubblici regolata 
dallo stato, diviene un diritto individuale (eutanasia “in-
dividualistica”), oppure una pratica “pietosa”, come al-
tri preferiscono chiamarla. Ma i confini tra le due forme 
non sono sempre chiari. 

13 Si vedano, tra gli altri, G.L. Mosse, La cultura dell’Europa occidentale 
nell’Ottocento e nel Novecento, Milano 1986, pp. 109-125 e pp. 243-259 e il più 
recente G. Bensoussan, Genocidio. Una passione europea, Venezia 2009, in par-
ticolare pp. 245-260. 
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Eutanasia e buona morte

La confusione sul significato viene rafforzata dalla forte 
ideologizzazione del dibattito che spesso è diretto a otte-
nere un facile consenso nell’opinione pubblica – a partire 
da casi limite – piuttosto che a sviscerare il contenuto e a 
chiarire i confini del tema anche in vista di scelte legisla-
tive. In proposito, mi pare ragionevole l’avvertimento a 
maneggiare con cautela i sondaggi su questo tema. Marina 
Sozzi, ad esempio, che ha svolto diverse ricerche in Italia, 
rileva: «I sondaggi parlano del 68 per cento degli italiani 
favorevoli all’eutanasia. Il problema è l’inconsistenza di 
questi sondaggi, condotti senza un serio dibattito all’ori-
gine, senza né ricerche sia su come muoiono gli italiani, sia 
su come funziona l’eutanasia nei paesi in cui la legge esiste 
da anni, sia su come potrebbe funzionare da noi. In Italia, 
come si è detto, un cittadino su due non sa che cosa siano 
le cure palliative: come si può pensare che un sondaggio 
sull’eutanasia, costruito sull’opposizione favorevole-con-
trario, rispecchi la volontà consapevole degli individui?»14. 

È ovvio che in una materia così delicata, per evitare de-
cisioni affrettate e superficiali dalle conseguenze dramma-
tiche, è indispensabile una riflessione molto più attenta 
di quanto avvenga oggi. Anche umberto Veronesi ritiene 
sia necessaria «una nuova definizione di eutanasia, un 
termine oggi troppo carico di significati ideologici, che 

14 M. Sozzi, Sia fatta la mia volontà, Milano 2014, pp. 113-114. un’inchiesta rea-
lizzata in Germania nel 2008 tra la gente comune a proposito dell’eutanasia attiva da 
realizzare su “individui gravemente ammalati e incurabili”, ha dato il seguente risul-
tato: 58% favorevoli, 19% contrari, 23% indecisi (vedi resoconti Allensbach 14/2008). 
Da una analoga inchiesta dello «Spiegel», sempre nel 2008, ma tra 483 medici, è ri-
sultato un appoggio a un’assistenza al suicidio assistito in caso di «malattia in stadio 
avanzato e inguaribile» del 35% e di un aiuto attivo a morire solo del 14%. Come 
appare evidente vi è una distanza tra la prima e la seconda inchiesta che deve far pen-
sare. Cfr. W. Harle, Dignità. Pensare in grande dell’essere umano, Brescia 2013, p. 124.
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hanno creato schieramenti fittizi e fuorvianti»15. E Carlo 
Troilo giunge a sostenere l’utilità, anche per la presenta-
zione di progetti di legge, di abbandonare il termine stesso 
di eutanasia e trovarne altri come, ad esempio, “morte 
dignitosa”16. Ovviamente, la questione più che terminolo-
gica è di sostanza. È però utile chiarire i termini, al fine di 
evitare ogni confusione. T.L. Beauchamp e A.I. Davidson 
hanno proposto cinque condizioni a loro parere necessarie 
per poter parlare con responsabilità di eutanasia: volere 
la morte e causare la morte; presenza di una situazione di 
sofferenza; liberare un individuo dalla sofferenza come 
obiettivo primario; la scelta dei mezzi meno dolorosi pos-
sibili; a essere ucciso è un organismo già nato. 

Tra le definizioni più citate dell’eutanasia vi è quella 
della Congregazione per la dottrina della fede: «[L’eu-
tanasia] è un’azione o un’omissione che di natura sua, o 
nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare 
ogni dolore. L’eutanasia si situa dunque al livello delle 
intenzioni e dei metodi usati»17. La Società europea di 
cure palliative, da parte sua, definisce l’eutanasia come 
«l’azione di uccidere intenzionalmente una persona, ef-
fettuata da un medico, per mezzo della somministrazione 
di farmaci, assecondando la richiesta volontaria e consa-
pevole della persona stessa»18. Rispetto alla precedente, 
in questa seconda definizione si richiama il consenso del 
malato e che l’azione sia realizzata da un medico. Qui si 
potrebbe rilevare il contrasto con quanto il giuramento 

15 u. Veronesi, Eutanasia, un’azione di amore e di pietas, in «MicroMega», 9/2013, 
p. 54.

16 Cfr. C. Troilo, Liberi di morire. Una fine dignitosa nel paese dei diritti negati, 
Soveria Mannelli 2012.

17 Congregazione per la dottrina della fede, Dichiarazione sull’eutanasia “Iura et 
bona”, 5 maggio 1980, n. 6.

18 Cit. in C. Peruselli, Società italiana cure palliative: «Dibattito confuso e poco in-
formato sull’eutanasia», in «Il Sole 24 Ore. Sanità24», 19/6/2014. 
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di Ippocrate fa dire al medico: «Non somministrerò ad 
alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né sug-
gerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io 
darò un medicinale abortivo»19. La World Medical Asso-
ciation, nel corso dell’assemblea generale di Madrid nel 
1987, valuta l’eutanasia con queste parole: «l’atto con 
cui si pone deliberatamente fine alla vita di un paziente, 
anche nel caso di richiesta del paziente stesso o di un 
suo parente stretto, è contraria all’etica. Ciò non impe-
disce al medico di rispettare il desiderio di un paziente 
di lasciare che il processo naturale della morte segua il 
suo corso, nella fase terminale della malattia»20. 

Nella versione più recente, il Codice italiano di deonto-
logia medica afferma: «Dovere del medico è la tutela della 
vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo 
della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità 
della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di 
etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di 
ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che 
siano le condizioni istituzionali o sociali nella quali opera» 
e «il medico, anche su richiesta del malato, non deve ef-
fettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la 
morte»21. Su questa base l’eutanasia e il suicidio assistito 
(l’atto cioè di dare al malato un aiuto affinché riesca egli 
stesso a togliersi la vita) sembrano entrambi compresi ed 
entrambi inaccettabili. Giovanni Paolo II, nella Evange-
lium Vitae, scrive: «Si fa sempre più forte la tentazione 

19 Per il testo completo si veda: http://www.riflessioni.it/enciclopedia/giuramento-
ippocrate.htm. Sia detto per inciso, il giuramento di Ippocrate, secondo alcuni studi, 
non esprimerebbe una posizione in linea col senso comune della sua epoca, ma anzi rap-
presentebbe una forte rottura con la visione della morte e i doveri del medico di fronte 
ad essa nell’antichità. Cfr. M. Cavina, Andarsene al momento giusto, cit., pp. 13-19. 

20 L. Romano, M. Gandolfini, E. Vinai, Non resistere non desistere…, cit., pp. 29-30.
21 In http://ape.agenas.it/documenti/provider/Medici_FNOMCEO.pdf
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dell’eutanasia, cioè di impadronirsi della morte, procu-
randola in anticipo e ponendo così fine “dolcemente” alla 
vita propria o altrui. In realtà ciò che potrebbe sembrare 
logico e umano, visto in profondità, si presenta assurdo 
e disumano. Siamo qui di fronte a uno dei sintomi più al-
larmanti della cultura di morte»22. 

Crisi dei valori e desiderio di eutanasia 

La richiesta dell’eutanasia si accompagna spesso a casi 
che appassionano e dividono l’opinione pubblica e all’enfasi 
del caso estremo di profonda sofferenza, solitudine e insop-
portabile angoscia, che richiede appunto l’intervento per 
evitare tanto dolore. La paura della morte in condizioni dif-
ficili commuove l’opinione di tanti: come non essere com-
passionevoli davanti a casi così drammatici? Certo, i casi 
estremi toccano tutti, fanno riflettere, sconvolgono i cuori, 
rendono pensosi e richiedono partecipazione e molta, molta 
attenzione. Le esperienze – come riportate sia da medici 
sia da infermieri – manifestano una pluralità di situazioni 
talora anche contrastanti. Nessuno deve considerare fred-
damente i molteplici casi drammatici che oggi in particolare 
si pongono. Ciascun caso è da considerare a sé. Va evitata 
una classificazione generale. Molti operatori comunque in-
vitano a non cedere a una “pietà pericolosa” – per ripren-
dere la vicenda narrata nel romanzo di Stefan Zweig23 –  
perché porterebbe a derive drammatiche. Sulla spinta di 
casi estremi è sempre difficile fare una buona legge per sua 
natura generale.

22 Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, n. 64.
23 S. Zweig, L’impazienza del cuore, Roma 2014 (reso acutamente in francese con 

La pitié dangereuse, Grasset 2002).
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È utile porre attenzione alle riflessioni del noto chi-
rurgo Lucien Israël che ha svolto per molti anni il suo 
servizio medico con i malati terminali di tumore. Nella 
sua lunga esperienza egli dice che una sola volta gli è 
capitato di ricevere da un malato in maniera determi-
nata e continua la richiesta di eutanasia. A suo parere, 
l’affermarsi nei nostri giorni di quella che lui chiama la 
“moda dell’eutanasia” deriva, più che da un sussulto di 
compassione, dal crollo di quella cultura umanistica che 
di fatto sostiene le relazioni umane nella società occiden-
tale: «L’eutanasia legalizzata rappresenta la rottura del 
legame simbolico tra le generazioni. Figli, nipoti e, ormai, 
pronipoti, visto che stiamo per diventare una società a 
quattro generazioni, sapranno che ci si può sbarazzare 
dei vecchi. Nel momento in cui una simile prospettiva 
dovesse essere ammessa e diventare oggetto di una forma 
di consenso sociale, i più giovani non potrebbero fare a 
meno di vedere i più anziani come oggetti da gettar via. 
Quando i “vecchi” non serviranno più, che siano de-
pressi o che ancora non abbiano trovato il reparto me-
dico in grado di non farli soffrire, si deciderà che è tanto 
semplice, e persino più caritatevole, sbarazzarsene. In 
queste condizioni, i legami tra le generazioni, che già al 
giorno d’oggi, per diverse ragioni, diventano sempre più 
fragili, si indeboliranno ancora di più»24. 

Mi pare particolarmente lucida l’analisi di Israël nel co-
gliere anche la deriva verso cui conduce una cultura euta-
nasica. Si mina in radice quel contratto sociale che fonda 
la comunità umana. E purtroppo avviene quasi in maniera 
banale, non riflessa. Lucien Israël aggiunge: «Bisognava 
aspettarselo che la richiesta di esecuzione medica diven-

24 L. Israël, Contro l’eutanasia. Un grande medico, laico e non credente, ci spiega 
perché non possiamo accettare l’eutanasia, Torino 2007, pp. 84.
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tasse quasi una banalità. Per quanto mi riguarda, in tutto 
ciò vedo il riflesso di un indebolimento dei legami esi-
stenti sia tra gli individui che tra le generazioni e i gruppi 
sociali. Al giorno d’oggi, proprio quei valori che rendono 
possibile la società sono in pericolo. Esiste un non detto 
indispensabile alla coerenza di una società; rivelatore di 
questo non detto è il rispetto dovuto alla vita e la neces-
sità di estendere fino alla fine gli sforzi per prolungarla»25. 
L’esaltazione dei casi limite portati per giustificare dispo-
sizioni legislative rischia di innescare processi che condu-
cono allo scardinamento della vita anche associata. Tutti 
concordiamo che la sofferenza può far paura più della 
stessa morte. E va ricercato ogni rimedio per eliminarla. 
E qui si apre la questione di quanto la società si impegni 
nella ricerca per abbattere il dolore, per sostenere le cure 
palliative, per favorire un coinvolgimento della stessa so-
cietà perché nessuno venga lasciato solo nei momenti di 
sofferenza. E così oltre. 

Non mi pare ragionevole neppure la posizione di chi 
ritiene sufficiente anche un solo caso per proporre la 
legge26. E non è saggia – lo vedremo più avanti – la tesi 
di chi sostiene che l’eutanasia va legalizzata perché co-

25 L. Israël, Contro l’eutanasia…, cit., pp. 84-85.
26 Il giurista Francesco D’Agostino fa notare che l’introduzione di leggi eutanasiche 

nel Benelux non rimanda al tema della libertà di scelta, quanto a quello della morte pie-
tosa per pazienti terminali, colpiti da malattie tali da attivare terribili sofferenze. Tant’è 
che in Olanda come in Belgio «per accedere all’eutanasia legalizzata non basta che essa 
sia richiesta dal malato: è necessario che questa pratica venga obiettivamente riconosciuta 
come “pietosa”, come l’unico modo di fronteggiare situazioni atroci». E conclude: «Qui 
si pone il primo paradosso: se ci si attesta su questa linea, i fautori dell’eutanasia dovreb-
bero, per onestà intellettuale, riconoscere che ormai “l’eutanasia è sorpassata”. Questo 
era il famoso articolo, apparso qualche anno fa su “Le Monde”, in cui si denunciava in 
modo freddamente impeccabile come i progressi straordinari della medicina palliativa 
avessero svuotato di senso il presupposto stesso delle leggi a favore dell’eutanasia: infatti, 
per fortuna di tutti noi, non esistono più situazioni di dolori terminali che la medicina 
non sia in grado di rendere sopportabili» (F. D’Agostino, Ogni libertà anche nella morte 
non può svendere la mia identità, in «Avvenire», 6/3/2009).
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munque riguarderebbe solo chi la chiede. È ovvio – si 
dice da parte di costoro – che non può essere imposta. E 
insistono dicendo che esiste il diritto alla vita, non l’ob-
bligo, per cui chi desidera vivere fino alla morte naturale, 
può ovviamente farlo, ma non si può vietare di morire a 
chi liberamente lo sceglie. Per confermare questa tesi si 
aggiunge: se – in Italia – il tentato suicidio non è pena-
lizzato, perché dovrebbe essere penalizzata l’eutanasia? 

Affronterò più avanti questi e altri interrogativi. 
È vero però che, nel martellamento propagandistico, 

si stia realizzando una vera “newspeak orwelliana”: la 
morte per eutanasia viene presentata come un evento 
positivo che risponde alla richiesta di morire in maniera 
dignitosa. Purtroppo, ancora una volta, avviene un peri-
coloso slittamento: “aiutare” un malato vuol dire sempre 
di più “aiutarlo a morire” più che “aiutarlo a vivere”. E 
affermare che bisogna “morire in modo degno” significa 
sempre di meno “morire in modo naturale” (considerato 
spesso indegno, specie se la morte si fa aspettare) e sem-
pre più ottenere la morte per via medicalmente indotta. 

un buon esempio di questo linguaggio volutamente 
equivoco e confondente lo troviamo nel dossier dedicato 
all’eutanasia pubblicato dal settimanale «The Economist» 
del giugno 2015: «Non sempre le persone più determinate 
– scrive l’editoriale della prestigiosa rivista – scelgono con 
saggezza, indipendentemente dal fatto di essere ben con-
sigliate. Ma sarebbe sbagliato negare a tutti il diritto alla 
morte assistita solo per questo motivo. Agli adulti compe-
tenti è consentito di fare altre scelte di grande importanza, 
irrevocabili: cambiare il proprio sesso, abortire. Le persone 
meritano lo stesso controllo sulla propria morte. Anziché 
morire fra estranei sotto la luce vivida della terapia inten-
siva, la gente dovrebbe poter terminare la propria esistenza 
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quando è pronta, circondata dai propri cari»27. Ma chi sta 
accanto ai malati terminali e li assiste con attenzione, pa-
zienza e amore, sa bene che tanto spesso la richiesta di eu-
tanasia non è una domanda di morte bensì una richiesta di 
accompagnamento, una domanda di aiuto a non soffrire. 
È quel che chiede l’editoriale dell’«Economist» appena 
citato. Ma è proprio questo – come vedremo più avanti – 
che viene purtroppo accantonato dalla cultura maggiorita-
ria. Emmanuel Hirsch28 racconta che nel corso degli ultimi 
anni più volte gli è capitato di dialogare con pazienti che gli 
hanno chiesto di morire: «una volta comprese le motiva-
zioni di questa richiesta, rispondevo: “Ciò che mi doman-
date non lo farò mai, ma vi prometto che, se vi aggravate, 
farò del tutto per impedirvi di soffrire e di prolungare le 
sofferenze”. In tutti i casi, salvo un paziente che è rimasto 
in silenzio, i malati mi hanno risposto più o meno così: “È 
ciò che io mi aspetto esattamente da lei, non altro”»29. E 
riporta anche la saggia affermazione di Pierre Mazeaud, 
già presidente del Comitato costituzionale francese, che 
iscriveva anche questo tema all’interno dell’orizzonte cul-
turale della tradizione umanistica europea: «Il progresso 
della società contemporanea, come l’abbiamo appreso dalla 
storia del xx secolo, si misura dalla sua capacità a svilup-
pare la solidarietà, proteggendo e curando i più deboli, e 

27 The right to die. Doctors should be allowed to help the suffering and terminally 
ill to die when they choose, in «The Economist», 27/6/2015, p. 7, corsivo mio. (L’ori-
ginale dice: «The most determined people do not always choose wisely, no matter how 
well they are counselled. But it would be wrong to deny everyone the right to assisted 
death for this reason alone. Competents adults are allowed to make other momen-
tous, irrevocable choices: to undergo a sex change or to have an abortion. People de-
serve the same control over their own death. Instead of dying in intensive care under 
bright lights and among strangers, people should be able to end their lives when thy 
are ready, surrounded by those they love».) 

28 E. Hirsch, L’euthanasie par compassion? Manifest pour une fin de vie dans la 
dignité, Toulouse 2013.

29 Ivi, p. 68. 
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non a facilitare la loro scomparsa»30. La compassione si-
gnifica vicinanza effettiva, comprensione che accompagna 
e non cedimento alla pura tecnica o alla freddezza della 
legge per porre in atto un’azione che provoca la morte. 
Giovanni Paolo II smaschera la pretesa della compassione 
che giustifica la pratica eutanasica: «Anche se non moti-
vata dal rifiuto egoistico di farsi carico dell’esistenza di chi 
soffre, l’eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una pre-
occupante “perversione” di essa: la vera “compassione”, 
infatti, rende solidale col dolore altrui, non sopprime colui 
del quale non si può sopportare la sofferenza. E tanto più 
perverso appare il gesto dell’eutanasia se viene compiuto 
da coloro che – come i parenti – dovrebbero assistere con 
pazienza e con amore il loro congiunto o da quanti – come 
i medici –, per la loro specifica professione, dovrebbero cu-
rare il malato anche nelle condizioni terminali più penose. 

La scelta dell’eutanasia diventa più grave quando si con-
figura come un omicidio che gli altri praticano su una per-
sona che non l’ha richiesta in nessun modo e che non ha 
mai dato a essa alcun consenso. Si raggiunge poi il colmo 
dell’arbitrio e dell’ingiustizia quando alcuni, medici o legi-
slatori, si arrogano il potere di decidere chi debba vivere 
e chi debba morire. Ma Dio solo ha il potere di far morire 
e di far vivere: “Sono io che do la morte e faccio vivere” 
(Dt 32, 39; cfr. 2 Re 5, 7; 1 Sam 2, 6) […]. Quando l’uomo 
usurpa tale potere, soggiogato da una logica di stoltezza e 
di egoismo, inevitabilmente lo usa per l’ingiustizia e per 
la morte. Così la vita del più debole è messa nelle mani 
del più forte; nella società si perde il senso della giustizia 
ed è minata alla radice la fiducia reciproca, fondamento 
di ogni autentico rapporto tra le persone»31.

30 E. Hirsh, Fin de vie. Le choix de l’eutanasie, Paris 2014, p. 22.
31 Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, n. 66.
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