
COME MORIRE O PERCHÉ VIVERE? 

 

Venerdì 13 ottobre ’17 a Moncalieri don Salvatore Vitiello, docente di facoltà presso l’Istituto Superiore di 

Scienze religiose della Diocesi di Torino e professore di Teologia morale all’Università Cattolica Sacro 

Cuore di Roma, ha tenuto un incontro sulle norme di fine vita (DAT) attualmente all’esame del nostro 

Parlamento. L’incontro, organizzato dal Centro Culturale San Francesco, è stato molto interessante non solo 

perché il relatore ci ha informati su alcuni punti particolarmente significativi della proposta di legge, ma 

anche perché, come indica il titolo della conferenza “Come morire o perché vivere?”, ha allargato lo sguardo 

sulla tematica del senso della vita e sull’odierno contesto socio-culturale. 

 È stato infatti sottolineato come siano molto forti le pressioni esercitate da gruppi di potere 

economico, culturale e politico-legislativo in ambito europeo, perché siano approvate leggi che come questa 

e come il DDL Cirinnà, non corrispondono al sentire del popolo. Occorre inoltre tener presente che lo 

smarrimento del senso della vita rende deboli e indifesi di fronte alle norme introdotte dal legislatore, le 

quali, avendo anche un valore pedagogico, contribuiscono a creare mentalità. “Le leggi - ha affermato don 

Vitiello citando il card. Caffarra - sono come le mura di una città medievale: abbatterle significa esporsi a 

ogni forma di razzia”: se le leggi non fanno più da argine nel difendere i valori che ci identificano, saremo 

alla mercé del potere del più forte. 

 È allora necessario affermare con coraggio e con convinzione profonda che la vita è un bene non 

disponibile e non, com’è sostenuto anche da alcuni pensatori e attraverso messaggi massmediali, che la vita 

ha il valore che le dà colui che la vive. Una posizione di questo tipo, sostenuta – com’era accaduto per la 

Legge 194 – con il metodo radicale (partire dai casi estremi, che sollecitano la nostra sensibilità, e di qui 

aprire la strada al provvedimento legislativo) rende possibile ogni arbitrio sulla vita propria e altrui, dal 

momento che non esiste più un valore oggettivo da riconoscere. 

 A questo proposito, sono state elencate tre ragioni per cui la vita è un bene non disponibile: biologica 

(il codice genetico rende ciascuno di noi unico e irripetibile), filosofica (la datità della vita – nessuno si è 

autogenerato – determina la sua assoluta intangibilità) e teologica (l’apertura alla Trascendenza fa 

riconoscere la vita come dono di Dio). Di qui l’indisponibilità della vita, qualunque sia la sua condizione, 

anzi, più è debole e malata più ha bisogno di tutela. Questa osservazione mi ha richiamato le parole del 

prof. Lejeune, il genetista francese che ha scoperto l’origine genetica della sindrome di Down: “Si sente dire: 

- Le malattie genetiche costano caro. Se si eliminassero molto presto questi soggetti, si farebbero risparmi 

enormi! -. Ma questo costo possiamo valutarlo: è esattamente quello che una società deve pagare per 

rimanere pienamente umana. … La qualità di una civiltà si misura in base al rispetto che essa ha verso i più 

deboli dei suoi membri. Non c’è un altro criterio di giudizio”. 

 Il prof. Vitiello ha poi fatto riferimento al Catechismo della Chiesa cattolica, che dedica all’eutanasia 

i nn. 2276-2279, citando in particolare il primo, emblematico della concezione cristiana della società: 

“Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o 

handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un’esistenza per quanto possibile normale”. 

 Riguardo al testo delle DAT, e ai verbali delle Commissioni parlamentari che se ne sono occupate, è 

stato sottolineato come sia già significativa la modifica terminologica apportata in sede parlamentare: da 

“Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” a “Disposizioni Anticipate di Trattamento”, quindi con un valore 

vincolante per i medici e il personale sanitario. Il relatore ha chiarito che in questa proposta di legge sono in 

gioco due diritti umani fondamentali: quello di essere curati ( e non il “diritto alla salute”, che non esiste e 

presuppone una maggiore o minore funzionalità che determina la misura della qualità della vita) e quello 

dell’autodeterminazione, poiché nessuno può essere sottoposto a cure contro la sua volontà (per questo è già 

in vigore il “consenso informato”); va tenuto presente, però, che un paziente, per quanto informato sulla sua 

malattia, non avrà mai la competenza del medico nel valutarla. Si pone comunque la domanda: è una 

garanzia maggiore affrontare la questione caso per caso, nel dialogo tra paziente, parenti e medici, come 

avviene tutt’ora, oppure stabilire una norma universale che, per quanto riguarda le DAT, obbliga a rispettare 

la volontà espressa dal paziente? Una volontà inoltre – ed è questo un altro punto di fragilità di questa 



proposta di legge – che non è quella attuale, ma appunto quella “anticipata”, che può quindi non 

corrispondere al sentire del paziente nel momento in cui la decisione va presa. 

 Si tratta infine di una proposta di legge che contraddice tutta la tradizione medica e la natura stessa 

del medico, a partire dal giuramento d’Ippocrate che, nella versione moderna, recita: “… Giuro di non 

compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente”. Si spiega allora perché la 

Commissione Giustizia (sic!) abbia proposto, oltre all’“esonero di responsabilità civile e penale del medico 

che abbia ottemperato all’obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente” anche l’opportunità di 

“sopprimere nella legge il riferimento alla deontologia professionale … perché tale riferimento potrebbe 

legittimare il medico a non rispettare la volontà del paziente”. 

 Nella conclusione del suo intervento, don Vitiello ha indicato due compiti fondamentali per noi 

cristiani: difendere con tutte le forze “le mura della città”, cercando prima di tutto di conoscere le leggi 

proposte e di evitare la dissoluzione delle idee di cura e di dignità della persona da parte di quella che San 

Giovanni Paolo II chiamava “cultura della morte” (un impegno “che il Signore può trasformare nella 

vittoria di Davide contro Golia se tutti facciamo la nostra parte”) e, secondo compito, ricostruire l’umano, 

perché non si tratta solo più di approvare o no certe leggi, ma di “ricostruire l’uomo nella sua dignità di 

figlio”, perché senza la risorsa della ragione e il rapporto con il Trascendente l’uomo non sa più qual è la sua 

identità e, non sapendo perché vive, si riduce a pensare a come morire oppure, detto con le parole di don 

Luigi Giussani, citate all’inizio della conferenza: “Chi non conosce il senso della vita può solo rinunciare a 

vivere”.  

 A completamento dell’analisi delle DAT, mi sembra importante aggiungere una riflessione emersa 

durante un altro incontro dedicato a questa problematica, “Vita, diritto, libertà”, che è stato organizzato dal 

Centro culturale “P. G. Frassati” il 27/10/’17 alla Galleria d’Arte Moderna di Torino, con relatori Massimo 

Gandolfini e Alberto Mantovano. In quella sede è stato sottolineato che occorre distinguere tra terapia e 

cura, che nel linguaggio medico, a differenza dell’uso comune, non sono sinonimi: la terapia è ogni 

trattamento che cerca di guarire una patologia, mentre la cura è il prendersi cura della persona, quindi 

riservarle i sostegni vitali come la nutrizione e l’idratazione. Questa proposta di legge, invece, considera la 

nutrizione e l’idratazione artificiali come terapia, non tenendo conto nemmeno del responso del Comitato 

nazionale di Bioetica, che nel 2005 aveva affermato che, in quanto sostegni vitali, non possono essere 

interrotte. È stato inoltre chiarito che l’accanimento terapeutico è un errore sanzionato dal codice di 

disciplina medica, quindi non c’è bisogno di una legge per evitarlo. Ed è in ultima analisi un” segno di follia” 

di una società il fatto che il suicidio, da sempre considerato un atto doloroso, sia trasformato in diritto, cioè 

in un bene da tutelare.  

 Per chi volesse approfondire il discorso sulle DAT, è stato segnalato il puntuale commento al testo 

che si può trovare sul sito: www.centrostudilivatino.it 
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