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Grazie a tutti. Parlare dopo Mina è sempre un po' complicato per me. Il mio intervento è stato 

preparato e concordato con Carlo Troilo che non è potuto venire. Volevamo sottolineare una vicenda 

accaduta quest'estate, quando Papa Francesco ha parlato all'associazione Scienza e Vita agli inizi di 

giugno,sottolineando quanto è accaduto,o forse è meglio dire quanto non è accaduto, dopo le sue 

parole .La dichiarazione del Papa è stata:“È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui 

barconi nel canale di Sicilia, è attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le 

minime norme di sicurezza, è attentato alla vita la morte denutrizione, il terrorismo, la guerra, la 

violenza in genere, ma anche è attentato alla vita la piaga dell'aborto e anche della eutanasia”. 

Avevamo notato con Carlo che nessun osservatore, nessun importante opinionista  avesse voluto 

sottolineare l'irrazionalità di questo parallelismo.Cioè quello di aver paragonato la morte imposta al 

migrante sul barcone o comunque una morte per violenza imposta da altri, a una decisione quanto 

meno segno, frutto, di un concetto di autodeterminazione;quella che riguarda l’aborto o l’eutanasia . 

Pertanto volevamo che venisse sottolineato quanto meno l'irrazionalità, non certo una valutazione 

morale su aborto ed eutanasia che appartiene al giudizio di ciascuno.  

Avevamo provato anche a smuovere qualche penna importante, in particolare Carlo che ha le sue 

conoscenze e i suoi rapporti privilegiati, ma non siamo riusciti in questo senso; nessuno ha voluto 

semplicemente provare a riproporre un ragionamento etico razionale.Va notato però che  nel suo 

attuale viaggio americano Papa Francesco non ha riproposto questo parallelismo e si è orientato su 

un confronto sulla pena di morte. Che in fondo appare a tutti più attinente. 

Ma la realtà è sempre ricca di nuovi spunti,così abbiamo deciso con carlo di commentare quanto è 

avvenuto di particolarmente grave, e anche questo non particolarmente sottolineato, la settimana 

scorsa. L'Associazione Cortile dei Gentili è un'associazione culturale nata per volere di Papa 

Ratzinger, che si prefigge di essere un punto d'incontro tra laici e credenti,composta da importanti 

personalità, ed il cui presidente è il professor Giuliano Amato. Questa associazione ha presentato ,lo 

scorso 17 settembre,un documento sulle tematiche del fine vita. Ci sono due o tre concetti che ci 

hanno particolarmente impressionato in questo documento. Necessariamente solo per sintetizzare. 

Innanzitutto si usa ancora il termine di dichiarazioni anticipate al posto di direttive e quindi si viene 

a perdere ogni valore di vincolatività delle volontà del paziente. Tale aspetto giuridico va 

sottolineato perché il documento che l'associazione ha presentato voleva trovare una quadra, un 

minimo comune denominatore, tra laici e credenti per poter scrivere una legge, un testo 

giuridico,come espressamente dichiarato nel suo inizio.  

Ritorna invece il termine, dichiarazione, non a caso già presente nella proposta di legge Calabrò che 

svuota completamente le volontà del paziente. Ma sono comparsi anche nuovi termini, ancora più 

pericolosi. Per esempio si parla di una pianificazione delle cure, e questo mi va molto bene, ma si 

aggiunge a pianificazione l’aggettivo condivisa. Ovvero il paziente deve condividere la scelta con il 

medico, cioè in pratica passa il concetto che la volontà del paziente vada sottoposta al punto di vista 

del medico e questo mi spaventa. C'è sicuramente un'ambiguità.  

Una novità linguistica rispetto alla proposta di legge Calabrò è invece l’introduzione del termine 

consensualità. Se un rapporto è consensuale,la volontà è ripartita almeno del 50 % per ciascuno dei 

due stipulanti. Ma siccome è il medico che poi dovrebbe applicare la volontà del paziente,il suo 50 

% diventa in pratica 100 % !  



Un altro termine che nel decreto Calabrò era solo accennato, forse perché mancava la conoscenza 

tecnica in chi l'aveva scritto anche se Calabrò è un medico, è il termine  proporzionalità. Cioè- è 

scritto nel documento in questione- la cura deve essere proporzionale, ma in che accezione? In una 

accezione particolarmente pericolosa;perché è sottinteso che se una cura è proporzionale allora è 

lecita, allora è morale,pertanto doverosa. 

Con questo ovviamente ritorniamo al discorso di prima: la proporzionalità non ha niente a che 

vedere con la volontà del paziente. Cure proporzionate possono e devono essere, se il paziente lo 

vuole, interrotte o non iniziate. Poi c'è un altro termine che è similare alla proporzionalità, cioè 

l'appropriatezza della terapia. Una cura, secondo il documento,deve essere appropriata. Da un lato 

questo è ovvio – così come era per la proporzionalità - se ci riferiamo alla appropriatezza 

clinica,anche se in medicina è spesso difficile stabilire cosa sia più o meno appropriato. Ma i 

trattamenti sanitari possono essere rifiutati dal paziente ancorché appropriatissimi. Questo 

documento inoltre dovrebbe essere il documento di punta del pensiero filosofico e giuridico 

nazionale, ma esclude di principio ogni ragionamento riguardo il suicidio assistito-eutanasia,come 

tiene a precisare nella parte iniziale. Scelta gravemente rinunciataria se si pensa che in mezza 

Europa si discute di tali argomenti,come  in Germania e in Inghilterra.Oppure basta lanciare lo 

sguardo negli States o in Canada per capire che nel mondo occidentale sono ormai eutanasia e 

suicidio assistito gli argomenti del momento sul fine vita. Non penso pertanto che oggi si possa 

parlare di fine vita se non si vuole almeno affrontare questo capitolo, invece qui vi è l'esclusione 

aprioristica che denota un triste provincialismo. 

Questo documento credo che sostanzialmente voglia essere una sorta di rivestimento culturale che 

si vuole dare, una sorta di abbellimento alla famigerata proposta di legge Calabrò.Che temo sia, la 

minestra riscaldata che nella migliore delle ipotesi ci potrebbe essere riproposta nel prossimo futuro. 

Chiudo dovendo sottolineare ,come medico, che il documento purtroppo ha l'approvazione 

dell'associazione accademica degli anestesisti e rianimatori oltre che di una società di cure 

palliative. C'è quindi anche un bollino che vorrebbe essere di garanzia,ma io penso invece che sia 

un nuovo momento di oscurantismo culturale.  

  


