
di FABIO PINELLI

o Stato dice all’uomo: so
che puoi ucciderti, ma
non pretendere che io

te ne riconosca il diritto. In al-
tri termini, l’individuo può
certo suicidarsi, esercitando
un potere sul proprio corpo,
può certo peggiorare le sue
condizioni di salute non cu-
randosi, ma questi poteri non
sono - e mai dovranno diveni-
re - espressioni di un diritto ri-
conosciuto dallo Stato, bensì
rimanere facoltà di fatto, pri-
ve di tutela nell’ordinamento
giuridico.

Ciò non ci esime, peraltro,
dalla necessità di dover af-
frontare il tema della morte
perché, come ricordava Ma-
rio Bertolissi ieri su queste
stesse pagine, vita e morte so-
no due facce della stessa me-
daglia, il cui senso solo reci-
procamente
può essere
compreso.

In verità, vi-
ta e morte po-
trebbero ap-
parire, logica-
mente con-
trapposte; la
morte è la ne-
gazione della vita, la loro com-
presenza risulta naturalistica-
mente impossibile.

Ma non è così.
Complice il virtuoso svilup-

po della scienza medica e del-
le tecniche rianimatorie, la li-
nea di confine tra la vita e la
morte è divenuta terribilmen-
te fluida e precaria: basti pen-
sare alla situazione tragica de-
gli stati vegetativi permanen-
ti, inesistente fino a cin-
quant’anni fa (assurti agli
onori delle cronache dieci an-
ni orsono, con la dolorosa vi-
cenda di Eluana Englaro), nel-
la quale il corpo è in grado di
sopravvivere ad una totale
cancellazione di qualsiasi fun-
zione della mente; al punto
che qualcuno, in ambito bioe-
tico, è arrivato a definire que-
ste conquiste della scienza
medica come un dono malefi-
co.

Si è così ampliato uno spa-
zio grigio nel quale un essere
umano può trovarsi, da strap-
pato alla morte e al contempo
non recuperato alla vita; spa-
zio nel quale diritti e facoltà,
della vita e della morte, sem-
brano dover forzosamente
convivere. Essi necessitano,
quindi, di essere compresi e
disciplinati.

L’esperienza giuridica e il
diritto positivo vigente offro-
no la possibilità di muoversi
all’interno di questo spazio
grigio con tre caposaldi ben

individuati.
La prima indicazione è

quella della Costituzione, che
prevede, all’articolo 32 com-
ma 2, che “nessuno può esse-

re obbligato
a un determi-
nato tratta-
mento sanita-
rio se non
per disposi-
zione di leg-
ge”, specifi-
cando, inol-
tre, che “la

legge non può in nessun caso
violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana”.
In altri termini, viene ricono-
sciuto il principio di autode-

terminazione individuale at-
traverso la prestazione del
consenso informato, che - so-
lo qualora venga prestato - di-
venta fonte della legittimità
dell’azione terapeutica.

E, com’è noto, tale consen-
so legittima e rende meritevo-
le di promozione l’azione me-
dica, solo se si esprime all’in-
terno dell’alleanza terapeuti-
ca tra medico e paziente, da
intendersi come condivisione
di obiettivi e di compiti reci-
proci tra gli stessi, superando
definitivamente - ma questo
ormai è un dato acquisito - la
condizione di preminenza del
medico nei confronti del pa-
ziente, tipico della medicina

paternalistica.
La seconda indicazione è

data dal codice penale: esso
indica con chiarezza l’indi-
sponibilità del diritto alla vita,
prescrivendo l’illegittimità
dell’istigazione o dell’aiuto al
suicidio, oltreché dell’omici-
dio del consenziente.

La terza indicazione è inve-
ce fornita dal codice civile: es-
so vieta perentoriamente gli
atti di disposizione del pro-
prio corpo, qualora provochi-
no una diminuzione perma-
nente dell’integrità fisica.

Attualmente, il disegno di
legge in materia di consenso
informato, le dichiarazioni an-
ticipate di trattamento, appro-
vato dalla Camera dei Deputa-
ti il 20 aprile scorso e oggi
all’approvazione del Senato,
indica, sin dal 1 comma
dell’art. 1, il diritto alla vita, al-
la salute e alla dignità della
persona come pilastri intocca-
bili della legislazione in mate-
ria. Il consenso, libero e infor-
mato, della persona interessa-
ta, è richiamato quale fonda-
mento di legittimità di qualsi-
asi trattamento medico; ma
solo se inserito - comma 2 - in
una relazione di cura e di fidu-
cia tra paziente e medico, nel-
la quale si incontrano l’auto-
nomia decisionale del pazien-
te e la compe-
tenza, l’auto-
nomia profes-
sionale e la
responsabili-
tà del medi-
co.

E anche le
raccomanda-
zioni del Co-
mitato Nazionale per la Bioeti-
ca sono tutte nella direzione
appena ricordata, perché le
d.a.t., secondo il Comitato,
tendono a favorire una socia-
lizzazione dei momenti più
drammatici dell’esistenza e
ad evitare che l’eventuale in-
capacità del malato possa in-

durre a considerarlo, magari
inconsapevolmente, non più
come una persona con cui
concordare il programma te-
rapeutico ottimale, ma soltan-
to come un corpo, da sotto-
porre ad anonimo trattamen-
to; le dichiarazioni anticipate
di trattamento promuovono
un rapporto personale tra il

medico e il
paziente, pro-
prio in quelle
situazioni
estreme in
cui non sem-
bra possibile
alcun legame
tra la solitudi-
ne di chi non

può esprimersi, e quella,
uguale e contraria, di chi deve
decidere se e come curare.

Questo è il senso autentico
dell’autodeterminazione, che
se non s’inserisse nel profon-
do di una relazione e, al con-
trario, trovasse il suo spazio di
legittimità nella dimensione

individuale della solitudine,
rischierebbe di degenerare,
aprendo il baratro della nega-
zione del diritto, nel senso
che il diritto dell’individuo ad
essere affiancato, accompa-
gnato nel tragico percorso pa-
tologico del trapasso, finireb-
be per tradursi, in un contesto
per l’appunto di solitudine,
nella paradossale rivendica-
zione di un diritto ad essere
dichiarati morti.

In questo contesto solidari-
stico, che sempre Mario Ber-
tolissi ha ben definito “linfa
della vita e sostegno della
morte”, trova fondamento il
diritto al rifiuto delle cure. La
persona che assistita, infor-
mata, confortata, vede nella
interruzione delle cure il pro-
prio bene e lo richiede, com-
pie una scelta insindacabile:
quella di cessare la lotta e ade-
rire al sopravvenire della mor-
te.

Ovvero, di accettare la fini-
tudine umana.

“La dignità del vivere e del morire. Fine vita: tra scienza, fede e
diritto” è il tema dell’incontro pubblico che si tiene domani
pomeriggio, con inizio alle 17.30, al Museo di Storia della Medicina in
via San Francesco 94, a Padova, organizzato da PadovaLegge con il
Centro Studi sulle Istituzioni Livio Paladin e con il nostro giornale.
Dopo gli indirizzi di saluto portati dal Rettore dell’Università di
Padova Rosario Rizzuto, introducono Mario Bertolissi, ordinario
dell’Università di Padova, e Fabio Pinelli, presidente di
PadovaLegge. Intervengono monsignor Vincenzo Paglia, presidente
della Pontificia Accademia per la Vita e Mauro Giacca, direttore
generale dell’Icgeb. Modera Paolo Possamai, direttore del nostro
giornale.
La partecipazione all’incontro è libera e gratuita (fino a
esaurimento dei posti).
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VENERDÌ 5 MAGGIO 2017, ore 17.30
Museo di Storia della Medicina, via S. Francesco, 94 - Padova

La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti.

Mario Bertolissi Fabio Pinelli(Ordinario dell’Università di Padova), (Presidente PadovaLegge)Introducono:

LA DIGNITÀ DEL VIVERE E DEL MORIRE
Fine vita: tra scienza, fede e diritto

Modera: Paolo Possamai (Direttore quotidiani veneti Finegil)

Indirizzi di saluto: Rosario Rizzuto (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova)

mons. Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la vita),
Mauro Giacca (Direttore generale dell'ICGEB)
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