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Eu-thanasia, buona morte. Quando una morte è buona? Oppure la morte è sempre cattiva, perché la 
fine della vita è la fine di tutto?  
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Paolo grida che nemmeno la morte di spada, quella che toccherà a lui,  ci potrà separare dall’amore 
di Cristo. E dunque per noi cristiani sembrerebbe che il problema sia già risolto: la morte è buona se 
“in Cristo”, è cattiva se “senza Cristo”. Ma la morte di Cristo è stata una buona morte? Dio era con 
lui o lo aveva abbandonato? E morire sulla croce a circa quarant’anni,  fra grandi  dolori – come 
morire di COVID in solitudine nei reparti di terapia intensiva, o morire sotto i bombardamenti, o 
morire asfissiato in una camera a gas, o morire precipitando con un aereo insieme ad altre centinaia 
di persone – morire in croce, si diceva, è una “buona” morte? O al contrario è una morte atroce, 
terribile, da non augurare a nessuno? Eppure, quella morte ci dà salvezza, è divenuta una “buona” 
morte per noi, perché Cristo morì per noi, “per noi esseri umani e per la nostra salvezza”. La morte 
diventa buona se porta salvezza per altri – pensiamo, fra le migliaia di esempi eroici, a 
Massimiliano Kolbe o a Salvo d’Acquisto. 

Cosa vuol dire dunque “buona morte”? Questa è una delle domande che in queste sere vogliamo 
affrontare, ben sapendo che non a tutte le domande si può trovare risposta, e che stiamo entrando in 
sentieri poco tracciati nel bosco del pensiero (Holzwege), in attesa di trovare una radura, una 
illuminazione che ci aiuti un poco nel nostro vivere – e nel nostro attendere la morte. 
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Una seconda domanda: ha senso, oggi, parlare di “morte naturale”? Nel dibattito pubblico, in 
particolare da parte di donne e uomini appartenenti alla Chiesa cattolica, si sottolinea che non 
sarebbe lecito anticipare la morte di nessuna persona, che occorre attendere che “la natura faccia il 
suo corso”, ossia che il dare la morte a se stessi o ad altri non è moralmente lecito: né attraverso la 
violenza e la guerra (pur riconoscendo la liceità della legittima difesa), né attraverso l’aborto 
procurato, né attraverso la somministrazione di farmaci che la morte, appunto, procurano. Certo non 
è un principio assoluto: la legittima difesa, individuale o di un popolo, è sempre stata considerata 
lecita, se pure a determinate e rigorose condizioni; anche l’aborto terapeutico (dove cioè è in gioco 
la vita della madre) è considerato lecito: ed in entrambi i casi, comunque occorre scegliere fra vite 
fra loro in drammatico conflitto: la vita dell’aggredito o quella dell’aggressore, la vita della madre o 
quella del feto. 

Fino al XIX secolo si moriva per una di queste quattro cause: la violenza, la disgrazia, la fame, la 
malattia. Ed anche oggi si muore per le stesse ragioni, solo che oggi non le consideriamo accettabili. 
Oggi la morte per fame è uno scandalo; la morte violenta la consideriamo una barbarie; per ridurre 
il numero degli incidenti ci si si prova in tutte le maniere (senza riuscirvi); e per battere le malattie 



lo sviluppo delle scienze teoriche, delle tecnologie, della farmaceutica, della medicina hanno reso 
moltissime malattie prevenibili, affrontabili, curabili. 

La morte “per malattia” non è più, nella maggior parte dei casi, un fatto “naturale”. Chiunque entri 
in un ospedale, o abbia avuto la triste sorte di passare ore nel reparto di terapia intensiva accanto ad 
una persona cara, non ha visto all’opera la potenza della Natura, come capitava a Leopardi due 
secoli fa, ma la potenza, non assoluta, non invincibile, della tecnologia applicata alla medicina e alla 
cura del corpo. 

Paradossalmente, dire “morte naturale” vorrebbe dire firmare le dimissioni dall’ospedale, rinunciare 
alle terapie, “staccare” tutte le spine, le fleboclisi, i cateteri, le sacche di sangue o i flaconi di 
medicinali, e ritornare nel XIX secolo o prima: quando uno stava male, prima o poi moriva.  

E come definiremmo questa azione, di ritorno ad una morte puramente naturale: Rifiuto di terapie? 
Rifiuto di accanimento terapeutico? E chi stabilisce se le terapie sono accanite o soltanto 
sufficientemente necessarie? Suicidio “mascherato” – da parte del paziente che se ne torna a casa? 
Omicidio “mascherato” - da parte della struttura che manda a casa il malato? 

Rifiutare una cura, ovvero chiedere di essere addormentati anziché curati – è morte naturale o morte 
procurata? 

La Corte costituzionale (ne parleremo nel prossimo incontro) ha dichiarato illegittimo l’omicidio 
del consenziente – non so usare la pistola, sparami tu per favore; ma ha dichiarato lecito, a certe 
condizioni, l’aiuto al suicidio – non arrivo a prendere la pistola, mettimela sul comodino, così se 
voglio…. 

Ha dichiarato che la vita è un valore non totalmente disponibile, ma nemmeno del tutto 
indisponibile – anche l’aborto è ammesso, formalmente, solo ad alcune condizioni, non è un 
“diritto”, perché la vita del feto non è del tutto disponibile. 

Ma nella pratica reale:  

o aumentare o diminuire il dosaggio di un farmaco…  
o interrompere o proseguire una certa cura…  
o alleviare il dolore, ma con questo anche diminuire la resistenza contro il male… 

 

Ed ancora, altri fattori, come i costi dei medicinali, l’età dei malati, la gravità del male, la finitezza 
delle risorse (per quanto grandi esse siano), le necessità di sperimentare sul campo farmaci e cure 
(che spesso facciamo sperimentare ai poveri al di là del Mediterraneo, perché tanto…  fra il nulla e 
qualcosa vediamo se il qualcosa funziona…). 
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Altra questione, di antropologia fondamentale. Chi è l’essere umano? Chi è la persona? Substantia 
individua rationalis natura, diceva Boezio. E secoli dopo Mounier ci ha insegnato che “il mio corpo 
è più del mio corpo”, che la persona è un essere-in-relazione. Insomma, non è vero che “io sono 
padrone (esclusivo) della mia vita”, che “la mia vita riguarda solo me”, che “(solo) io devo poter 
decidere se, come e quando vivere o morire”. Io appartengo anche ad altri, agli affetti vicini, al 
mondo intero, e per noi credenti anche a Dio. “Nessun uomo è un’isola”, scriveva il poeta… 

(Mia moglie, nei quaranta giorni di coma, non era “sua”, e nemmeno “mia”. Era dei nostri figli, dei 
nostri nipoti, delle sue colleghe, delle sue amiche…) 
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Quarto quesito. Quanto  alle “Disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), restano dei  dubbi: 
quello che decido io oggi su quello che potrebbe accadere fra vent’anni, lo scriverei davvero fra 
vent’anni quando poi la situazione precipita? o ancora, cosa fare se i progressi della medicina 
rendono non più valide pratiche mediche per le quali avevo posto, vent’anni prima, il mio rifiuto? 

In fondo, durante la Messa si dice di Gesù: “offrendosi liberamente alla sua passione”…. Una sorta 
di … DAT teologica, anche se sappiamo che il Gesù storico andò nel Getsemani proprio per non 
farsi acciuffare, e senza il tradimento di Giuda almeno quella volta l’avrebbe fatta franca, 
scappando dai suoi nemici come era accaduto a Nazareth, quando volevano precipitarlo giù dal 
monte. 
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E tornando alla fine di questa mia introduzione al tema della “buona morte”, forse noi credenti 
dovremmo farci un piccolo esame di coscienza riguardo all’insistenza nostra e della Chiesa circa la 
“sacralità della vita”, la “difesa della vita umana dal concepimento alla morte naturale”. Il 
messaggio cristiano parla certamente del valore della vita e della sua “sacralità”, anche se il 
cristianesimo è più una religione secolare che una religione sacrale. Ma il cuore del messaggio 
cristiano è l’annuncio della vita eterna, della pienezza della vita: “perché abbiano la vita, e 
l’abbiano in abbondanza”. Forse la Chiesa è stata troppo attenta a difendere la vita “naturale”, 
biologica, e poco attenta nell’annunciare che il valore della vita è nel suo senso ultimo, la Vita 
Eterna, la vita vissuta per amore e spesa per amore, quell’amore “che non avrà mai fine” e che è il 
segreto della vita intratrinitaria.  

Domande, dubbi e riflessioni  alle quali, per fortuna, non io sono chiamato a rispondere, ma i nostri 
illustri ospiti – ai quali ovviamente non chiediamo soluzioni pret-à-porter, né “formulette” da 
vecchio catechismo di Pio X, ma qualche piccola illuminazione che dia un senso al nostro 
camminare nei sentieri oscuri del pensiero – scientifico e teologico stasera, filosofico e  giuridico il 
prossimo 8 luglio. 


