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Premessa 
Questo primo intervento ha lo scopo di colmare il deficit antropo-

logico e teologico che spesso limita le riflessioni sul fine vita alla 
contrapposizione binaria vita/morte. 

1. DIFFICOLTÀ DI AFFERRARE IL FINE VITA 

Quand’è che l’uomo si trova nella morte, cioè in articulo mortis? 
Agostino nel De civitate Dei si è posto lo stesso problema cercando 
di indagare il momento del passaggio tra l’essere vivi e l’essere 
morti. Prima di morire l’uomo è ancora vivente, dopo la morte egli 
non è più vivente. Quando, allora è nella morte? “È assai difficile 
circoscrivere il limite di tempo in cui un tale sia morente, cioè nella 
morte, e perciò non sia vivente perché lo è prima della morte, né 
morto perché lo è dopo la morte, ma morente, cioè nella morte”1. 

Il carattere sfuggente del fine vita, cioè la condizione di morente, è 
paragonato da Agostino alla difficoltà di afferrare e trattenere il 
tempo presente. La persona, infatti, “se ancora vive è prima della 
morte, se ha cessato di vivere è dopo morte. Dunque non si può mai 
ritenere che è morente, cioè nella morte. Allo stesso modo nella suc-
cessione del tempo si attende il presente e non si ottiene, perché 
non v’è estensione attraverso la quale si passa dal futuro al passa-
to”2. In realtà, per Agostino, l’uomo “è nella morte dal momento in 
cui inizia ad essere in questo corpo” (ex quo esse incipit in hoc corpore, 

                                                
1 AGOSTINO, De civitate Dei XIII, 11. 
2 Ibid. 
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in morte est)3 (Heidegger: “L’uomo nel momento in cui nasce è già 
abbastanza vecchio per morire”). La lezione di Agostino deve in-
durci a rinunciare alla pretesa di determinare un limite cronologico 
preciso e computerizzato nella determinazione del momento crono-
logico in cui possiamo parlare di fine vita, per poter applicare di-
versi protocolli medici. 

Questa riflessione di Agostino conduce comunque ad affermare 
che  il tempo del morente è sempre abitato dalla persona e che non 
esiste mai un fine vita senza l’io. Epicuro si sbagliava, perché solo 
l’essere già morti è senza l’io, ma l’essere morente comporta neces-
sariamente la presenza dell’io. Certo, come ricordava X. Tilliette, 
compianto filosofo gesuita, l’io e la morte giocano a nascondino, 
perché si vedono sempre di spalle, ma arriva finalmente il momento 
in cui si incontrano in un abbraccio che il filosofo definiva incestuo-
so, a causa della loro consanguineità, dal momento l’io vede sé stes-
so nella morte. Come diceva anche Cesare Pavese: “verrà la morte e 
avrà i tuoi occhi”. Così, il sofisma di Epicuro sull’inesistenza della 
morte si scioglie nel suo contrario, dal momento che è proprio 
quando noi ci siamo che c’è la morte, poiché quando noi non ci 
siamo più o non ci siamo ancora neanche la morte c’è. 

Conclusione: il fine vita, difficile da afferrare, è comunque un atto 
del vivente, anzi, è l’atto con il quale l’uomo sta compiendo e rea-
lizzando pienamente la sua vita, non solo in termini cronologici, ma 
anche sotto il profilo personale. 

 
 

2. L’ECO DEL GRIDO DI GESÙ: «E GESÙ, EMESSO UN ALTO GRIDO, 
SPIRÒ» 

La teologia cristiana sottolinea come il fine vita di Gesù non sia 
stato un incidente di percorso, ma il frutto di una decisione perso-
nale, presa in riferimento alla volontà del Padre e per il bene 

                                                
3 Ibid. 10. 
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dell’umanità peccatrice. Tale decisione è il filo rosso che ha attra-
versato e motivato la vita terrena di Gesù: una vita donata agli altri 
in obbedienza alla volontà del Padre. Gesù vive e opera in vista del 
compimento di questa ora che è certa come la morte.  

Nel vangelo di Giovanni, il dinamismo del morire, inteso come to-
tale dono di sé, si può scorgere nella frase iniziale con la quale 
l’evangelista introduce l’episodio della lavanda dei piedi (cfr. Gv 
13): “Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino al-
la fine”. Lo stesso evangelista rivela al lettore il senso di quel “fino 
alla fine” ponendo sulla bocca di Gesù morente in croce come ulti-
me parole “Ecco, ora davvero tutto è stato fatto” (Gv 19,30) [Ihsou/j 
ei=pen\ tete,lestai( kai. kli,naj th.n kefalh.n pare,dwken to. pneu/ma]. 
L’amore fino alla fine va inteso in senso cronologico, cioè fino 
all’ultimo respiro, ma anche in senso intensivo, cioè come un amore 
del quale non si può pensare uno più grande. 

Non possiamo, però, pensare che il fine vita e la morte di Cristo 
abbiano perso qualcosa del loro carattere repellente e contrario alla 
condizione di vita umana. Egli non è contento di morire e non va 
incontro alla sua ora con lo stesso atteggiamento sereno e liberante 
di Socrate che salutò la morte come l’ultimo canto di un cigno4. Al 
contrario, Egli sente tutto il peso e l'angoscia della morte, come te-
stimoniano i vangeli. “Anzitutto Gesù confessa disperatamente il 
desiderio più profondo della natura umana: quello di non morire e, 
ancor più, quello di non morire di morte crudele, prima dell'ora"5. 
Una morte che non è né cercata, né fuggita, ma vissuta. È certamen-
te vero che Gesù ha chiesto varie volte ai discepoli di portare la cro-
ce dietro di lui, ma è altrettanto vero che, nella sua vita terrena, la 
croce egli l’ha sempre tolto dalle spalle di coloro che ha incontrato e 
che soffrivano a causa della malattia e del peccato. Già qui si può 
intravedere il grande impegno etico di prendersi cura della soffe-
renza che ordinariamente accompagna la persona nel suo fine vita. 

                                                
4  Cfr. E. JÜNGEL, Morte, Queriniana, Brescia 1972, 83. 
5  X. LÉON-DUFOUR, Di fronte alla morte, cit., 109. 
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Agli occhi di Cristo, la morte dunque "non assume mai un valore 
in sé stessa [...] Gesù non ha mai desiderato la morte come si ricerca 
un mezzo per raggiungere uno scopo importante" (X. LÉON-
DUFOUR, Di fronte alla morte, cit., 132). Lo testimonia anche la lettera 
agli Ebrei: “Cristo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghie-
re e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo 
da morte e fu esaudito per la sua pietà" (Eb 5, 7). Da notare come la 
risposta del Padre alle grida e alle lacrime del Figlio non sia avve-
nuta risparmiandogli la morte, ma attraverso la Risurrezione. 

Ma il fine vita di Cristo evidenzia anche il legame con la finitezza e 
il limite, propri dell’uomo. Questa dimensione emerge maggior-
mente se -come suggerisce san Paolo- viene posta a confronto con lo 
sforzo prometeico di Adamo di rapinare e usurpare l’immortalità. 
Nella lettera ai Filippesi 2,6-11, l’apostolo mette a confronto 
l’atteggiamento di Adamo e quello di Cristo. Il primo, pur essendo 
uomo mortale, vuole vincere il limite della morte rivendicando 
l’immortalità e riscattando la sua autonomia dalla dipendenza di 
Dio. Gesù, al contrario, pur essendo Dio, ha vissuto il morire fino in 
fondo, accettandone il limite proprio di ogni uomo, in obbedienza 
alla volontà del Padre. 

Da una parte, il sogno di sempre di vincere la morte attraverso 
l’immortalità, cioè bypassando l’esperienza del morire, dall’altra par-
te, invece, la discesa nell’abisso metafisico del morire per vincerla 
dal di dentro, mediante la risurrezione. Il senso del morire di Gesù 
non consiste nella realizzazione dell’immortalità, perché la morte 
continua ad essere eredità di ogni uomo. La sua vicenda manifesta, 
piuttosto, che soltanto attraverso l’accettazione del limite estremo 
del morire è possibile il suo superamento. Del resto il vangelo porta 
la traccia di tale dinamica nel contesto dell'episodio della crocifis-
sione, quando le persone crocifisse con Gesù e i presenti chiedono 
insistentemente, con tono di sfida, di salvare sé stesso e i condanna-
ti con lui appesi alla croce. In questo contesto si pone anche l'invo-
cazione di quello che comunemente chiamiamo «il buon ladrone». 
L'«oggi sarai con me nel paradiso» pronunciato da Gesù non lo to-
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glie dalla croce, né gli risparmia l'esperienza della morte. Eppure, 
proprio dal di dentro, nel cuore di questa esperienza, quel ladrone 
capisce il senso della risposta alla sua domanda: Cristo rimane con 
lui, appeso alla croce, condividendo la sua morte e trascinandolo 
dentro la sua risurrezione. 

 

3. PROLUNGAMENTO INTERPRETATIVO PER UN’ETICA DEL FINE VITA 

In questo secondo intervento cercherò di rispondere ad alcuni dei 
quesiti posti all’introduzione del nostro incontro, interpretando le 
considerazioni emerse in precedenza in vista di una riflessione spe-
cificamente etica 

3.1  Oltre l’«idolatria della vita» e la «banalizzazione della 
morte» 

La prima luce che si può raccogliere da quanto detto è il legame 
inestricabile tra il vivere e il morire. Pertanto, non si deve mai di-
menticare che chi vive sta in realtà morendo, così come chi muore 
sta vivendo: il vivere, infatti, non è immortale e il morire non è mai 
senza vita. Il recupero dell’esperienza del morire dentro il dominio 
della vita determina il superamento di una sorta di «idolatria della 
vita», come se questa esperienza di vita non dovesse mai aver fine. 
Una tale ideologia assume diversi volti: dall’antico sogno 
dell’immortalità, all’avveniristico progetto del posthuman, passando 
attraverso un vitalismo che spesso si incarna nelle diverse forme di 
ostinazione terapeutica. 

Ma il legame tra la morte del vivente e la vita del morente conduce 
anche alla necessità di assumere l’esperienza del morire come un 
evento che interpella la coscienza del morente e lo chiama a deci-
derne il senso. Da qui la necessità di interrogarsi sulla legittimità di 
alcune impostazioni etiche che sostituiscono l’oggetto della decisio-
ne sul fine vita con un contenuto di natura diversa. Si pensi, per e-
sempio, a quando si decide di porre fine alla vita per evitare la sof-
ferenza. In questo caso, in realtà, si tratta di due decisioni che vanno 
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prese in modo distinto, sebbene abbiano un innegabile legame l’una 
con l’altra. Infatti, l’oggetto della decisione circa la sofferenza non è, 
di per sé, lo stesso che riguarda l’evento del morire; confonderli ri-
schia di strappare al morire la sua profondità e il suo carattere di 
definitività. Lungi dalla tentazione di sacralizzare una sofferenza 
inutile: il dolore va combattuto e la medicina palliativa ha fatto e sta 
facendo passi notevoli nella capacità di rispondere alle diverse tipo-
logie di dolore. La risposta terapeutica proporzionata al dolore è 
sempre lecita, anche quando si prevede che da essa può scaturire, 
come conseguenza non intesa, la morte del paziente. 

Nondimeno il morire non può essere svilito e declassato ad una 
specie di «decisione di sponda»: per non soffrire procuro la morte. 
Il piano della risposta (la morte) non è lo stesso piano della doman-
da (il dolore). Sulla base di queste osservazioni è possibile superare 
quegli atteggiamenti che, con termini ormai troppo carichi di ideo-
logia, vengono comunemente indicati come accanimento terapeuti-
co ed eutanasia, i cui confini permangono molto sottili e fluidi. 

Conclusione: Non si può sottrarre il morire al vivere, perché non 
esiste una vita senza morte. Non si può sottrarre il vivere al morire, 
perché non esiste una morte senza vita. occorre andare oltre 
«l’idolatria della vita» e «la banalizzazione della morte». L’abusata 
locuzione di «sacralità o santità della vita» non va intesa come se 
essa fosse un bene assoluto e assolutamente indisponibile, da man-
tenere ad ogni costo. Dare la vita per amore, questo è ciò che è asso-
lutamente indisponibile. La vita fisica, invece, è a disposizione per 
essere donata. 

3.2  La decisione: sempre personale, ma mai solitaria 

Ripensare l’evento del morire dentro il dominio della vita compor-
ta anche la necessità di sottrarlo al regno dei fatti bruti, che accado-
no senza recare l’impronta della libera e consapevole responsabilità 
della persona. Il morire come atto supremo del vivente diventa, 
pertanto, oggetto di decisione di coscienza da parte del morente; e-
gli è l’unico ermeneuta della sua morire. Ciò vuol dire che il malato 
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terminale, nella misura in cui ne è capace e competente, è il titolare 
del discernimento circa le eventuali terapie da adottare, continuare 
o sospendere. Nel caso questo non accadesse, saremmo di fronte ad 
un «morire espropriata», privando il morente di un suo diritto. 

La titolarità del malato terminale circa la decisone sulla sua morire 
non deve, però, far dimenticare la dimensione relazionale della persona 
e del dinamismo della sua decisione di coscienza. Questa dovrà te-
ner conto delle relazioni nelle quali la persona è costituita e che de-
ve assumere come moralmente significative per evitare che la sua 
coscienza vada incontro ad una scelta arbitraria e falsa. Da qui la 
consapevolezza che solo il paziente è titolare della decisione sulla 
propria morire, ma mai da solo. 

In tal senso, un ruolo importante è rappresentato dai medici con i 
quali si stabilisce un’alleanza terapeutica, o meglio, una fiducia te-
rapeutica, che aiuti il malato a capire la reale condizione in cui si 
trova e il medico a conoscere le convinzioni di vita del malato. Lo 
stesso va detto circa la relazione con la famiglia o con la figura di 
una persona fiduciaria. Tutte queste persone, più che freddi esecu-
tori di una volontà a loro estranea, dovrebbero diventare sinceri in-
terlocutori del malato e, quando occorre, il prolungamento interpre-
tativo della sua volontà, senza mai sovrapporsi ad essa o annullarla. 

Nemmeno la signoria di Dio sulla vita priva il morente della deci-
sione di vivere in modo responsabile il proprio fine vita. 
L’accettazione della signoria del Creatore sulla vita della creatura 
umana non solo non contraddice la responsabilità della persona sul 
proprio fine vita, ma la esige contro ogni tentazione di vitalismo o 
di decisione arbitraria di farla finita. 

Alla luce della concezione cristiana del morire, intesa come rispo-
sta obbediente a Dio nel dono di sé ai fratelli, particolare importan-
za riveste il tema del discernimento per stabilire se e quando alcuni 
trattamenti di fine vita siano da considerarsi proporzionati o spro-
porzionati. 

“È anzitutto lui [il paziente] che ha titolo, ovviamente in dialogo con i 
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medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare 
sulla loro effettiva proporzionalità nella situazione concreta, renden-
done doverosa la rinuncia qualora tale proporzionalità fosse ricono-
sciuta mancante. È una valutazione non facile nell’odierna attività me-
dica, in cui la relazione terapeutica si fa sempre più frammentata e 
l’atto medico deve assumere molteplici mediazioni, richieste dal con-
testo tecnologico e organizzativo” (FRANCESCO, «Messaggio ai parteci-
panti al meeting regionale europeo della World Medical Association sul-
le questioni del “fine-vita”», 16-17 novembre 2017). 

Nel processo del discernimento occorre tener presente la limita-
tezza delle risorse mediche e la loro distribuzione che, su scala 
mondiale, non è sempre omogenea6. Francesco, nella stessa occasio-
ne, ricorda l’urgenza della necessità di un riassetto globale dei si-
stemi sanitari, pur nella consapevolezza dei tempi necessari alla sua 
realizzazione. Non si vede come si possa giustificare il fatto che lo 
stesso protocollo terapeutico sia sproporzionato dentro un sistema 
sanitario e proporzionato dentro un altro. Se è proporzionato alla 
cura di un malato con una particolare patologia, il mezzo terapeuti-
co deve esserlo per tutti i malati che versano nelle stesse condizioni. 
Diversamente si subisce in modo passivo e colpevole un processo 
storico che ha creato un’ingiusta disuguaglianza sociale. 

3.3  Il limite invalicabile: accettazione e speranza (spiro/spero) 

Prima di terminare queste suggestioni va segnalato come la que-
stione del fine vita e la morte che ne consegue sono certamente la 
prova più evidente della finitudine dell’uomo. Alla luce 
dell’esperienza di Gesù, questo limite non può essere bypassato, ri-
mosso, ma va accettato e vissuto. Da qui l’invito rivolto alla ricerca, 
e in particolare alla medicina, perché si impegni non tanto sulla li-
nea dell’immortalità, quanto piuttosto su quella della progressiva 
umanizzazione del fine vita. In questo senso è giusto affinare sem-
pre meglio la cura contro il dolore, è giusta la ricerca per trovare ri-

                                                
6 “Trattamenti progressivamente più sofisticati e costosi sono accessibili a fasce sempre più ristrette e privi-

legiate di persone e di popolazioni, ponendo serie domande sulla sostenibilità dei servizi sanitari. Una ten-
denza per così dire sistemica all’incremento dell’ineguaglianza terapeutica. Essa è ben visibile a livello globa-
le, soprattutto comparando i diversi continenti. Ma è presente anche all’interno dei Paesi più ricchi, dove 
l’accesso alle cure rischia di dipendere più dalla disponibilità economica delle persone che dalle effettive esi-
genze di cura” (Ibid.). 
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sposte efficaci alle diverse forme di malattia. 
Ma non è logico e sarebbe pericoloso pensare che tutto questo pos-

sa alimentare un sogno di amortalità, quasi che, ricacciando sempre 
più indietro la morte dall’esperienza della vita, si intraveda la chi-
mera dell’immortalità. Occorre accettare il limite della morte e oc-
corre che esso divenga parte della nostra cultura. Forse è proprio 
questa mancata consapevolezza che incrementa, almeno in pare, at-
teggiamenti di accanimento terapeutico e fa agitare fantasmi di eu-
tanasia, là dove, invece, si potrebbe trattare di un doveroso accom-
pagnamento alla morte. Come esiste l’ostetricia che agevola la na-
scita, dovrebbe esserci una ostetricia che agevola l’uscita della per-
sona dalla vita terrena. 

Conclusione: non è dunque l’immortalità la strada che conduce al-
la vittoria sulla morte, ma la decisione di vivere tale evento come il 
compimento di una vita donata. Lo ricorda, da un altro punto di vi-
sta, Lévinas quando scrive: «L’eterna imminenza della morte fa par-
te della sua essenza. Nel presente, dove si afferma la sovranità del 
soggetto, c’è speranza. La speranza non si aggiunge alla morte con 
una specie di salto-mortale, con una specie di incoerenza; essa si tro-
va nel margine stesso che, nel momento della morte, è dato al sog-
getto che sta per morire. Spiro-spero [...]. Il nulla è impossibile»7. 

Vorrei concludere con un invito alla speranza, ricordando le paro-
le dell’angelo alle donne che vanno al sepolcro per imbalsamare il 
corpo di Gesù: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui» (Mc 16, 6). 

"L'accanimento terapeutico è quando noi falliamo; quando impie-
ghiamo gli stessi trattamenti in situazioni analoghe e abbiamo succes-
so, la famiglia parla di miracolo e ci offre dei fiori. Chi potrebbe sapere 
in anticipo se alla fine raccoglierà aspre critiche o ardenti ringrazia-
menti?" (citata da VERSPIEREN P., Eutanasia? Dall'accanimento terapeutico 
all'accompagnamento dei morenti, Paoline, Cinisello Balsamo 1985). 

                                                
7 E. LÉVINAS, Il Tempo e l’Altro, Il Melangolo, Genova 1997, 44 


