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The conclusion would be that the political, ethical, social, philosofical problem of our days is 

not to try to liberate the individual from the State and from the state’s institutions but to liberate 

us both from the State and from the type of individualisation wich is linked to the State. We 

have to promote new forms of subjectivity through the refusal of this kind of individuality wich 

has been imposed on us for several centuries.

Michel Foucault , The subject and the power

Un grande grazie a:

I professori Silvia Zullo, Stefano Canestrari, Francesca Ingravallo; Rete Laica- Bologna e Comitato Art.

32-  Modena,  come  gruppi  e  come  individui;  l’Hospice  “Maria  Seragnoli”  di  Bentivoglio;  tutti  gli 

operatori sanitari che si sono resi disponibili, e i loro reparti; il gruppo del “Corpo Indocile”; il Centro di 

Salute Internazionale e Interculturale

Ed anche a:
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Francesco ed Eleuti, per l’aiuto; Luca, per il piacevole spazio; Elisa e Antonella, per la bellezza; Vanni, 

Vanni J. e Giulia, per tutto

Introduzione

Come molti italiani, ho cominciato a  interessarmi davvero al testamento biologico al 

momento della morte di Eluana Englaro, nel febbraio del 2009. Prima, un interesse 

vago ma chiaro per le relazioni tra corpo e potere mi spingeva emotivamente verso 

temi bioetici,  storie esemplari,  immaginari  condivisi nei quali,  nell’incontro,  l’uno e 

l’altro trovavano forma. Ad oggi - a un anno da allora - il testamento biologico è molte 

cose differenti. La sua definizione vuole che: “il testamento biologico è un documento 

con  il  quale  una  persona,  dotata  di  piena  capacità,  esprime  la  sua  volontà  circa  i 

trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, 

nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di 

esprimere il proprio consenso o dissenso informato”1. Il testamento biologico, dunque, 

è uno strumento per rifiutare cure non desiderate e, anche, teoricamente per richiedere 

quelle  desiderate.  Ma il  testamento  biologico,  si  diceva,  è  molte  cose  differenti.  Il 

testamento biologico oggi è un oggetto: lo si può prendere in mano e compilare. Molte 

associazioni e fondazioni ormai ne hanno prodotto vari modelli, non troppo dissimili 

l’uno  dall’altro.  Il  testamento  biologico  è  un’idea:  l’idea  di  affermare  le  proprie 

volontà, l’idea di autodeterminarsi che appare salvifica, ad alcuni, diabolica, ad altri. È 

un’azione: è un’affermazione e, dunque anche, una negazione, di diritti, di valori, di 

verità  o  della  loro  assenza...  Il  testamento  biologico  è  una  proposta  legislativa,  il 

testamento  biologico  è  una  possibilità  forse  molto  prossima:  un  disegno  di  legge 

presentato dalla maggioranza politica attuale, il cosiddetto D.d.L Calabrò al centro di 

un accesissimo dibattito politico e civile, è stato approvato in Senato il 26 marzo del 

2009 ed è in corso di discussione alla Camera dei Deputati. Il testamento biologico, 

infine (ma sono certa, può essere ancora mille altre cose), può essere un discorso, fatto 

di  molti  discorsi.  Attraverso  di  esso  chi  parla  parla  di  molte  cose,  diverse  ma 

interconnesse. 

Con  un  interesse  di  matrice  antropologica,  le  questioni  che  mi  erano  offerte  dal 

testamento biologico erano innumerevoli: attorno ad esso, venivano discusse questioni 

1 Comitato Nazionale di Bioetica (CNB), Dichiarazioni anticipate di trattamento, 18 dicembre 2003
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come  quelle  della  vita  e  della  morte  e  della  loro  definizione;  si  esercitavano  ed 

esercitano pratiche e discorsi  sulle forme contemporanee del biopotere,  quel potere, 

appunto,  che si  esercita  nella definizione dei limiti  estremi dell’umana esistenza;  si 

parlava  della  morte,  così  come  essa  era  gestita  nella  nostra  società,  fra 

medicalizzazione, spersonalizzazione, rimozione; e della medicina contemporanea, la 

bio-medicina, come ambito privilegiato di gestione pratica e definizione immaginifica 

della nostra morte; si discuteva del rapporto fra individuo e società, loro ruoli e diritti e 

loro rispettivi  ambiti  di pertinenza; si parlava della politica,  si proponevano idee su 

cosa essa sia e cosa altro avrebbe potuto essere… Ero interessata a condurre un’analisi 

sul testamento biologico a partire da un approccio antropologico. E se non era arduo 

individuare  all’interno  di  tale  oggetto  temi  di  interesse  antropologico,  non  così 

semplice  era   immaginare  le  giuste  caratteristiche  per  un  campo  di  ricerca 

antropologicamente orientato. In senso stretto, infatti, il testamento biologico non esiste 

ancora:  non esiste come quel “documento con il quale una persona, dotata di piena 

capacità,  esprime  la  sua  volontà…”.  Almeno  finchè  questo  non  sia  legalmente 

riconosciuto, non è, in senso stretto, una pratica. Eppure esiste, come possibilità e come 

discorso: i media, la legge, la riflessione bioetica, il dibattito specialistico e civile ne 

contenevano l’eco.  Ogni  campo che incontravo,  così,  mi  rimandava ad altro,  in  un 

rispecchiamento infinito e non del tutto coerente. 

Ho ritenuto di dover pensare antropologicamente una serie di ambiti di produzione del 

discorso: una sorta di mappatura di alcuni dei termini mediatici, bioetici e giuridici  più 

importanti  costituisce  la  Prima  parte della  mia  tesi  (Termini).  Ho  poi  considerato 

imprescindibile applicare metodologie antropologiche di ricerca al tema del testamento 

biologico. Per questo ho definito due campi di ricerca fra gli infiniti altri possibili2: gli 

attivisti  protagonisti  della  mobilitazione  su  scala  locale  per  l’istituzione  di  registri 

comunali o provinciali di testamenti biologici, da un lato; operatori sanitari di diversa 

estrazione  e  specialità  fra  quelle  particolarmente  coinvolte  in  contesti  di  fine  vita, 

dall’altro.  Interviste  in  profondità  nel  secondo caso,  accompagnate  da  una  sorta  di 

osservazione  partecipante  dell’attivismo  politico  nel  primo  hanno  costituito  i  miei 

principali strumenti metodologici. L’attenzione alle pratiche, politiche e mediche, che 

costituiscono il contesto di produzione del senso e che informano gli immaginari sul 

testamento biologico è il faro di questa Seconda parte (Campi).

2 Ho cercato di “testare” alcuni di questi “infiniti altri” in estemporanei contatti, di cui si troveranno le 

tracce nel corso dell’analisi.
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Nel  contesto  di  questa  complessità  significativa,  fra  i  molti  discorsi  prodotti  sul 

testamento  biologico  ho  cercato  di  produrre  il  mio  proprio  discorso,  ho  cercato  di 

produrre un percorso, spero condivisibile, di senso. Ho cominciato il mio discorso sul 

testamento biologico ripercorrendo il contesto recente del dibattito in Italia, nel primo 

capitolo  (Contesto.  Il  dibattito  tra  teoria  e  incorporazione).  La  storia  di  Eluana 

Englaro, morta il  9 febbraio del 2009 dopo diciassette anni di stato vegetativo, è la 

cornice  storica  e  significativa  entro  la  quale  si  sono spese  le  ultime  voci.  Storica, 

perché  è  stata  l’evento  scatenante,  dopo  molti  anni  di  latitanza  politica  su  questo 

scomodo argomento, della formulazione e l’approvazione del D.d.L sulle Disposizioni  

in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate  

di  trattamento,  il D.d.l  Calabrò,  frutto  dal  sapore  ancora  incerto.  Significativo: 

diventata un caso mediatico, la storia di Eluana Englaro è assurta al ruolo di cornice di 

senso che ha improntato di sé gran parte del’ immaginario dei protagonisti del dibattito, 

politico e civile. Altri casi mediatici – così spesso motore del coinvolgimento “civile” 

in queste tematiche – avevano, già in altri tempi, promosso il dibattito sul testamento 

biologico:  ho deciso di  accennarne i  contorni perché ognuno di essi fornisce spunti 

diversi di riflessione, suggestioni, variazioni sul tema della libertà nel morire. Ognuna 

di  queste storie,  si  potrebbe dire,  incorpora lo stato  del dibattito  mentre  il  dibattito 

assimila  queste  storie,  le  rielabora,  ne  fa  immaginari  condivisi.  In  seguito,  ho 

evidenziato  quali  siano  le  grandi  aree  che,  a  mio  parere,  costituiscono  il  contesto 

tematico del testamento biologico.  In una sorta di “mappa” dei possibili  riferimenti 

teorici,  ho  anticipato  come  il  testamento  biologico  parli  della  vita  e  della  sua 

definizione, e del potere che è nella definizione della vita , il biopotere; e parli della 

morte  nella  società  contemporanea  e  dell’ambito  che  nel  tempo  ne  ha  assunto, 

egemonica, la gestione: la biomedicina. 

Nel secondo capitolo (Bioetica e antropologia: discipline a confronto) ho compiuto un 

rapido excursus dei termini chiave – i più ricorrenti e i più significativi - del discorso 

sul testamento biologico. Termini con una storia e una portata valoriale (o più storie e 

più portate valoriali) la cui conoscenza può essere d’aiuto per districarsi nell’oceano di 

voci che li usano in modi differenti:  nutrizione e idratazione artificiali (e loro status, 

tra  trattamenti  medici  e  mere  misure  assistenziali),  accanimento  terapeutico, 

abbandono terapeutico,  eutanasia,  disponibilità e indisponibilità della vita,  consenso 

informato sono alcuni di questi. Ho poi tracciato una riflessione sul rapporto possibile 

fra  bioetica  ed  antropologia,  come  campi  disciplinari  e  come  possibili  approcci  di 
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analisi.  Incontratesi  recentemente  sul  campo  condiviso  dei  significati  e  delle 

implicazioni  morali  delle  applicazioni  della  biomedicina,   bioetica  e  antropologia 

differiscono,  tradizionalmente,  nel  diverso  approccio  alla  questione  del  “bene”:   il 

dovere essere, per l’una; l’essere, per l’altra (Marshall, Koenig, 2000). Un bene che 

esiste in sé, per la prima; un bene che esiste solo nel vissuto di chi ne fa esperienza, per 

la seconda. L’incontro tra bioetica e antropologia nel campo  preciso dell’applicazione 

alla biomedicina (un incontro di cui si intravedono in entrambe le tracce recenti)  si 

propone come il ponte che può proteggere discipline e approcci da opposti rischi: per la 

bioetica,  quello  di  costituirsi  su  fondamenta  e  perseguire  finalità  etnocentriche, 

fondamenta  e  finalità  parziali,  profondamente  culturali,  ma  rappresentate  come 

universali;  e  per l’antropologia  quello  di  incappare  in  un relativismo morale  che si 

traduca  in  una  non  assunzione  di  responsabilità  di  fronte  all’ingiustizia  e  alla 

sofferenza.  Così,  il  loro  avvicinamento  possibile  e  progressivo  somiglia 

all’affermazione  di  una  sorta  di  relativismo  metodologico:  un  relativismo  che  non 

precluda l’analisi contestuale, ma che, d’altra parte, non precluda neppure l’assunzione 

responsabile  della  propria  parzialità  di  fronte  all’oggetto  di  studio.  Il  dibattito  sul 

testamento biologico, ritengo, dovrebbe tenere conto e far tesoro di questo incontro.

Nel  terzo capitolo (Tra cura e  cura.  Il  disegno di legge  Calabrò) ho presentato  il 

contesto  legislativo  di  riferimento  per  il  testamento  biologico.  Ho  rapidamente 

ricordato  alcune  delle  tappe  più  significative,  fra  proposte  “civili”  dal  mondo 

dell’associazionismo,  proposte  di  legge  nazionali,  legislazioni  e  convenzioni 

internazionali. Ho poi analizzato nel dettaglio il ddl Calabrò, articolo per articolo. Ho 

messo in luce i  punti chiave,  e in particolar  modo quelli  più discussi,  quale la non 

vincolatività  delle  volontà  e  specialmente  in  urgenza,  e  soprattutto,  l’attribuzione  a 

nutrizione e idratazione artificiali dello status di assistenza di base. L’ho analizzato per 

quello  che  era  al  momento  in  cui  scrivevo,  un  momento  in  cui,  come  oggi,  la 

discussione parlamentare è ancora in corso: modifiche ed emendamenti sono ancora 

possibili. Da allora al momento in cui scrivo questa introduzione, d’altra parte, l’unica 

modifica  di  rilievo  ha  riguardato  l’articolo  3,  su idratazione  e  nutrizione  artificiali: 

ancora  forma  di  assistenza  di  base,  eppure  interrompibili  (ora  e  per  ora), 

esclusivamente  in  caso  di  inutilità  per  il  normale  sostentamento  del  corpo3.  Così, 

3 Ho scelto di non modificare il testo, ma di inserire invece questa novità in conclusione perché avevo 

l’impressione che si desse meglio il senso di un dibattito realmente presente,  ancora in corso, aperto al 

cambiamento.
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attraverso testo di legge e squarci di dibattito parlamentare, metto in luce l’idea di cura 

contenuta in questa proposta legislativa, fortemente ancorata all’idea di una cura del 

solo corpo,  de-soggettivizzato.  Suggerisco come molte  altre  idee e  pratiche  di  cura 

sono possibili, e introduco alcune riflessioni, assunte da un filone del pensiero bioetico 

vicino all’  etica della cura,  un orizzonte ideale  di  senso per tutta  la mia analisi.  Il 

testamento biologico è un possibile argomento politico per l’etica della cura?

Il  quarto  capitolo  (Società  civile  e  mobilitazione  locale,  tra  autodeterminazione  e  

relazione)  è  il  mio  primo  “campo”:  azione  e  percezione  della  “società  civile”. 

Attraverso un vai e vieni tra stili narrativi diversi, tra diario di campo, illustrazione di 

sondaggi  d’opinione,  resoconto  di  dibattiti  e  conferenze  pubbliche,  analisi  delle 

interviste in profondità, ricostruisco il percorso di senso che ho intravisto a contatto con 

gli  attivisti  e  i  simpatizzanti  delle  associazioni  ReteLaica di  Bologna  e  Comitato  

Articolo 32 di Modena, entrambe impegnate, nelle rispettive città, nella promozione di 

una  campagna  per  l’istituzione  di  un  registro  comunale  di  testamenti  biologici. 

Fortemente pro-biotestamento, fortemente anti-biotestamento à la Calabrò, queste due 

realtà, come gruppi e come individui, dovevano fornirmi gli spunti per un’analisi fra 

discorso pubblico e privato, intimo.. Saldamente costruito sul principio della laicità, il 

primo fornisce la cornice di un’etica somatica - il corpo come valore e baluardo dello 

spazio privato, inviolabile per il diritto - che  biopotere e contro-politica condividono 

pur servendosene per scopi opposti. Il secondo, quello intimo dello sviscerare comune 

di livelli più profondi e variabili di significazione, doveva portarmi ad una riflessione 

che complessifica tanto l’individualismo apparentemente (ed effettivamente, secondo 

alcuni detrattori) contenuto in molte conquiste bioetiche, quanto lo stesso individuo, 

ostentato come il principale soggetto e valore di riferimento delle stesse. Al contrario, 

le relazioni, nelle risposte che mi venivano fornite, sembravano il campo di pertinenza 

di quelle conquiste: la vita significativa come vita di relazioni, il testamento biologico 

come assunzione  di responsabilità  nei  confronti  dei  propri  cari  e  del  loro possibile 

carico  nella  gestione  di  una  situazione  critica,  del  loro  possibile  lutto,  della  loro 

possibile futura memoria… Inoltre,  sembra emergere in questo contesto anche l’idea 

che  le  relazioni,  nella  forma  ufficializzata  del  fiduciario  nominato  nel  testamento 

biologico, si prestino a diventare una forma di capacitazione intersoggettiva di fronte 

alla  morte  e  alla  morte  bio-medicalizzata.  Le  relazioni,  sì,  come affidamento  delle 

proprie  volontà,  ma  anche  come  affidamento  della  propria  parziale  incompetenza 

specifica.
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Il quinto capitolo (Contesti di fine vita e percezioni mediche del testamento biologico) 

è il secondo campo, quello degli operatori sanitari. Attraverso le interviste in profondità 

ho cercato di ricostruire alcuni tratti delle pratiche del morire medicalizzato. Ho scelto 

di intervistare soprattutto professionisti che lavorassero in due contesti differenti e in 

molti  modi opponibili  come  Hospice e reparti  di  emergenza,  rianimazione e terapie 

intensive.  L’idea  di  partenza  è  che  non  sia  possibile  approcciare  i  discorsi  sul 

testamento biologico senza indagare i luoghi (rappresentati attraverso le parole di chi ci 

lavora quotidianamente) dove nella pratica vengono compiute - quotidianamente, con o 

senza espressione di volontà - le scelte attorno e sulla fine della vita. Oggi, mentre ci si 

ammala  e  si  muore  senza  testamento  biologico,  l’analisi  di  quelle  pratiche  doveva 

suggerirmi che nelle dinamiche concrete delle scelte di fine vita, l’autodeterminazione 

è  plasmata  e  costruita  differentemente  a  seconda  dal  contesto  di  riferimento.  Una 

riflessione su questi contesti si mostra imprescindibile per una riflessione più ampia 

sulla praticabilità dell’autodeterminazione stessa.

Una  proliferazione  di   sensi  per  una  proliferazione  di  parole.  All’epoca  di  Eluana 

Englaro (ma sarà vero che è finita?) tutti parlavano del testamento biologico: il mondo 

politico, il mondo religioso, la società civile, le società professionali; individui, gruppi, 

associazioni, ignoti e arci-noti, tutti producevano parole. Talmente tante che districarsi 

tra esse può essere a volte, estremamente complicato; a volte, farle rientrare tutte in un 

quadro di senso può sembrare un’impresa impossibile. Oggi è più che mai importante 

continuare a parlarne, ed è più importante che mai che i molti  soliloqui del caso si 

trasformino in veri dialoghi. 

11



Prima parte:

Termini

12



Capitolo 1- Contesto. Il dibattito tra teoria e incorporazione.

Il giorno seguente non morì nessuno. Il fatto, poiché assolutamente contrario alle norme della 

vita, causò negli spiriti un enorme turbamento”

Josè Saramago, Le intermittenze della morte

In Gli dei e gli eroi della Grecia, Karoly Kerényi racconta Eos, la dea dell’aurora, nota 

per le sue passioni: 

sul suo conto si raccontavano storie d’amore più passionali di quelle della dea Luna. È 

diventato celebre soprattutto il suo amore per Titone. (…)  Eos, la dea dell’aureo trono, 

rapì il divino Titone, giovane della stirpe reale di Troia. Poi si recò da Zeus e chiese per il 

suo amato la vita eterna. Ciò le venne concesso. Essa però non aveva riflettuto che sarebbe 

stato meglio chiedere per lui la giovinezza e la facoltà di evitare la vecchiaia. Fino a che 

Titone fu giovane, visse felicemente con Eos presso l’Oceano, al margine orientale della 

terra. Quando però apparvero i fili bianchi sulla sua bella testa e nella sua barba, la dea non 

condivise più con lui il giaciglio, ma lo curò come un bambino, gli diede il cibo degli dei e 

bei vestiti. E quando la decrepitezza lo privò pure dei movimenti, la dea lo nascose in una 

camera e chiuse la porta. Di là arrivava soltanto la voce di Titone, nelle cui membra non 

era rimasta più alcuna forza. (…) Titone si era trasformato in una cicala. (Kerényi, 2002 :

184-185)

Nel mito, Aurora sfida la mortalità per amore. Ma questa, poichè definisce il senso 

stesso della  natura umana,  non può essere  sfidata  senza che a perirne sia la  stessa 

umanità di chi ne è definito, l’umano – e Titone diventa cicala. La morte è l’esperienza 

comune a tutta la varietà degli esseri umani, l’unica - si dice a volte - oltre alla nascita: 

essa è in  ogni  luogo.  Ed è in  ogni  tempo:  passato,  presente  e  -  a  non dar  retta  ai 

catastrofici  immaginari  del  premio  Nobel  portoghese  Josè  Saramago  -  futuro.  La 

consapevolezza  della  nostra  mortalità,  si  dice,  é  quel  denominatore  comune  che  ci 

distingue come specie, che ci fa umani. E in effetti, essa è responsabile della maggior 

parte delle creazioni propriamente umane: per millenni, l’arte, la filosofia, la religione, 

la scienza, così come quella forma complessa di sapere che è il vivere quotidiano di 

uomini  e  donne  in  carne  ed  ossa,  hanno  accolto,  rappresentato,  plasmato,  la 

consapevolezza  del  destino  comune  che  è  il  nostro  limite.   Individualmente  e 
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collettivamente,  la consapevolezza della morte è – da sempre – uno dei più potenti 

stimoli  all’umano  pensare,  e  naturalmente  all’umano  agire.  Innumerevoli  filosofi, 

letterati, poeti, e più recentemente sociologi e antropologi hanno speculato, scritto, e 

patito  (anche  loro)  attorno  alla  morte.  Molte  “umane  imprese”,  si  potrebbe  dire, 

nascono e si sviluppano allo scopo di far fronte alla morte, addomesticarla, o ancora 

allontanarla  e  soggiogarla.  Fra  queste  ultime,  in  misura  storicamente  crescente  nel 

“mondo  occidentale”,  la  medicina  è  possibilmente  la  più  importante  e  imponente: 

l’efficacia  raggiunta  nel  controllare  o  debellare  malattie  insidiose,  come la  potenza 

dimostrata nel modellare egemonicamente pratiche e immaginari della salute e della 

malattia fanno di essa il referente obbligato dell’indagare e dell’esperire la morte oggi. 

Senz’altro  i  più  recenti  sviluppi  della  medicina  (fra  i  quali  le  nuove  tecnologie 

biomediche)  hanno contribuito alla riformulazione contemporanea di quel sogno di 

immortalità  che,  parallelamente  alla  consapevolezza  del  suo  destino  mortale,  ha 

accompagnato l’umanità sin dagli albori della sua storia. Ma anche oggi, Eos fallisce, e 

non  riesce  ad  eliminare  gli  inconvenienti  necessari  della  sua  impresa.  Patologie 

(ancora) inguaribili,  stati di compromissione grave  e irrecuperabile della coscienza, e 

lo stesso allungamento - come per il povero Titone - della vecchiaia estrema (una fase 

della vita che se non è una patologia, può diventare il ricettacolo di molte patologie 

fastidiose  e  invalidanti):  sono  queste  le  incorporazioni  del  limite,  nella  versione 

contemporanea  del  mito  di  Aurora.  Così,  le  domande  di  senso  (a  quali  condizioni 

questa lotta è un bene? A quali condizioni essa resta desiderabile?) si affacciano sulla 

scena di un presente complesso.  Complesso perché molte  sono le risposte possibili, 

ognuna personalissima. E perché in ognuna di esse sono incorporate idee diverse sulla 

vita  e  la  morte,  la  persona  e  l’  individuo,  sull’umanità,  la  medicina,  la  società,  la 

nozione di cosmo, di natura, e per qualcuno di Dio…

Il testamento biologico è uno strumento col quale si è inteso, storicamente, dare una 

forma a questa risposta. O meglio: molte forme, se è vero che esso si propone come la 

risposta  personalizzata  –  soggettiva  - agli  scenari  di  cura  possibili.  Il  testamento 

biologico nasce con un’alta  missione:  incarnare (una delle  possibili  incarnazioni)  la 

riappropriazione personale del momento finale. In un certo senso, la lotta per la libertà 

di  scelta  rispetto  alle  terapie  e  alle  cure  da  ricevere  è  strettamente  vincolata 

all’affermazione del (prettamente moderno, in senso storico) principio del  pluralismo 

morale (Martelli, 1997),  ossia del diritto per ognuno, in una società plurale, ad avere 
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una propria cosmologia e a farla valere in special modo laddove essa si traduca nella 

gestione del sé, del proprio destino, del proprio corpo.

Cos’è  dunque  il  testamento  biologico?  Per  testamento  biologico  si  intende 

genericamente quel documento,  formale,  col quale qualunque uomo o donna che lo 

desideri  esprime  le  proprie  volontà  rispetto  alle  cure  che  desidera  o  non  desidera 

ricevere,  dati  alcuni  scenari  di  cura  possibili  in  cui  egli  non  sarà  più  in  grado  di 

esprimere il proprio consenso. Fra gli specialisti, i dibattiti a proposito del nome sono 

pressoché infiniti (Bompiani, 2008; Boraschi, Manconi, 2007; Borsellino, 2007; Calò, 

2008; De Tilla, Veronesi 2007; Macellari, 2003; Manconi, Dameno, 2003; Veronesi, 

2005). “Testamento biologico”, pur essendo sicuramente il più popolare - incontrastato 

detentore della cresta dell’onda del dibattito pubblico italiano - non è apprezzato da 

molti  fra  specialisti  e  politicanti:  il  primo  dei  due  termini,  infatti,  rimanda  ad  una 

vincolatività  post-mortem,  laddove con esso si  intende  agire  quando il  testatore  sia 

ancora in vita4. “Testamento di vita”, la traduzione letterale dell’inglese  living will, è 

più apprezzato da alcuni di essi - anche se molto meno usato - perché ricorda come si 

abbia  a  che fare  ancora  col  tempo della  vita,  e non ancora con quello  della  morte 

dell’individuo.  Alcune  denominazioni  sono  più  specialistiche:  “Dichiarazioni 

Anticipate  di  Trattamento”  (DAT)  è  quella  proposta  dal  Comitato  Nazionale  di 

Bioetica in un documento del 20035. Essa fu modellata sulla falsa riga delle “Direttive 

Anticipate” (DA), traduzione delle advance directives usate all’estero, e, a differenza di 

queste, sembrerebbe volerne fare uno strumento dal carattere orientativo. Al contrario, 

le direttive sembrano implicare una maggiore importanza,  una maggiore autorità:  la 

volontà  dell’individuo  deve  essere  vincolante.  Così,  l’atto  del  nominare  incarna  le 

differenti  sfumature  (in  alcuni  casi  più  che  sostanziose)  nel  modo  di  intendere  lo 

“stesso” oggetto, il testamento biologico. 

Su questi ed altri discrimini si gioca l’ambiguità semantica di  un discorso ancora  in  

fieri. In Italia, per ora, il testamento biologico non è una realtà sancita per legge. Così, 

mentre scrivo, quell’ambiguità è massima, perché sono ancora mobili i confini di un 

termine (o di più termini) predisposto a contenere al suo interno elementi diversi: la 

norma non ha ancora sacrificato tutti gli altri significati possibili. L’analisi dell’oggi - 

4 Anche il cardinale Ruini, citato in un articolo del giurista Stefano Rodotà, ha dichiarato: “Preferisco 

parlare di  una legge sulla fine della vita.  La parola testamento implica infatti  che si disponga di un 

oggetto, ma la vita non è un oggetto”, la Repubblica, 9 febbraio 2009, “Lo tsunami costituzionale”
5 Che sarà introdotto nel cap. 3.
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uno spazio liminale fra un passato burrascoso e un futuro incerto in cui molti discorsi 

coesistono nell’ambiguità  prodotta dall’indeterminazione legislativa -  appare ricca e 

fertile come un terreno su cui molti intendano coltivare.

1.1- Incorporazioni. I “casi” italiani

Proponendo il paradigma dell’incorporazione, l’antropologo Thomas Csordas sostenne 

che  il  corpo  se  da  un  lato  è  una  fonte di  rappresentazione  –  la  più  immediata, 

fondamentale  materia  prima  dell’umano  lavoro  di  simbolizzazione  sul  mondo6– 

dall’altro esso è anche il  prodotto di quelle rappresentazioni sociali.  A partire dagli 

studi  di   Marcell  Mauss  sulle  Tecniche  del  corpo (Mauss,  1991),  passando  per  la 

proposta del concetto di habitus di Pierre Bourdieu alla soggettivizzazione studiata da 

Michel Foucault,  un’ormai  consolidata tradizione di studi ha messo in luce come il 

corpo  sia  culturalmente  (e  politicamente)  informato:  la  cura  che  gli  è  dedicata,  la 

gestualità, e persino le sue stesse fattezze incorporano quei tratti prettamente culturali 

che si rispecchiano in ogni altra sfera della convivenza sociale. La proposta di Csordas, 

però,  va al  di  là di  questo: derivata  in principio dalle  teorie  fenomenologiche delle 

percezioni di Merleau-Ponty, l’incorporazione riunisce quelle due dimensioni (il corpo 

come fonte e come prodotto di cultura) nel contesto di un processo circolare del quale il 

corpo diviene non solo l’oggetto ma il soggetto, in un continuo scambio fra interno ed 

esterno, fra individuale e sociale, e ne fa un nuovo modo di ragionare analitico – in 

questo senso un paradigma - non solo sul corpo, ma sul complesso della “cultura e (del) 

sé”,  attraverso  il  corpo  (Csordas,  2003).  A  un’antropologia  del corpo  si  affianca 

un’antropologia  dal corpo, dove il corpo soggetto - le sue forme, le sue storie, le sue 

possibilità e impossibilità -  permette  di pensare a quelle forme del sé che sono anche 

sociali (Fusaschi, 2008).

Anche in Italia, come altrove, il dibattito sul testamento biologico si è formato sotto le 

periodiche  stimolazioni  di  “casi  mediatici”  particolarmente  toccanti,  in  grado  di 

ricordare  all’essere  umano  tutta  la  portata  –  materiale  e  morale  -  della  propria 

potenziale fragilità. Il più noto - ed anche il più rilevante nel contesto di questa analisi – 

è  senz’altro  quello  di  Eluana  Englaro,  una  donna  rimasta  in  stato  vegetativo 

6 Csordas si riferisce soprattutto agli studi di Mary Douglas, che l’ha messo molto bene in luce fra l’altro 

in Purezza e pericolo (Douglas, 1993).
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permanente  (SVP)7 per  ben  diciassette  anni,  durante  i  quali  il  padre  Beppino  ha 

condotto  una  estenuante  battaglia  per  il  suo  diritto  a  farla  morire.  La  sua  storia  è 

talmente intrecciata con il dibattito italiano sul testamento biologico, così come con il 

contesto storico di apparizione del D.d.L. attualmente in discussione al Parlamento, da 

proporsi,  quasi  doverosamente,  come  porta  d’ingresso  in  direzione  delle  sue  tante 

strade.  D’altra  parte,  altri  sono  i  stati  i  casi  rilevanti,  ognuno  dei  quali  declina 

differentemente il rapporto tra corpo e potere.  Ognuno di essi parla differentemente 

tanto  del  testamento  biologico  (e  suoi  confini,  tra  eutanasia,  autodeterminazione  e 

quant’altro) quanto della società, nelle sue dimensioni culturali, ideali, politiche… Si 

potrebbe dire che ognuno di essi incorpora aspetti differenti di quella cultura che ne è il 

contesto di rappresentazione tanto quanto di produzione. Le loro vicende sono frutto di 

ciò  che,  contestualmente,  è  stato  possibile  o  impossibile,  in  una  cornice  di  senso 

complessa e contraddittoria che abbraccia le rappresentazioni impalpabili  (del corpo 

ma non solo), materia “della cultura”, così come la durezza della norma scritta, che 

fissa (fino a prova contraria) il campo d’azione del soggetto. E d’altronde il dibattito 

sul testamento biologico (e suoi confini) incorpora loro,  nel senso paradigmatico di 

Csordas soggetti di un discorso che oltrepassa i confini tra individuale e sociale, fra 

pubblico e privato. 

Come ci ricorda il giudice e bioeticista Amedeo Santosuosso (Santosuosso, 2001), è 

spesso  attraverso  i  “casi”  che  la  giurisprudenza  di  tutto  il  mondo  è  arrivata  ad 

individuare e sancire quei principi fondamentali che le leggi tardano a recepire, quale è 

quello  dell’autodeterminazione  terapeutica.  E’  noto  come  negli  Stati  Uniti,  ad 

esempio, fu proprio a partire dal celeberrimo caso di Karen Quinlan - una ragazza di 

ventuno anni  caduta  in  coma e  poi  in  stato  vegetativo  a  seguito  dell’ingestione  di 

psicofarmaci ed alcool - che aveva preso corpo il movimento per un diritto a “morire 

con dignità8”.  A partire  da  allora  molti  casi  significativi,  in  tutto  il  mondo,  hanno 

contribuito  ad  aggiungere  un  tassello  al  dibattito  sul  difficile  rapporto  tra 

autodeterminazione, medicina e potere pubblico. Allo stesso modo, i cosiddetti “casi 

mediatici”  sono  importanti  perché  colpiscono  l’attenzione  della  “società  civile”, 

7 Definirò lo stato vegetativo più avanti.
8 I  genitori  di  Karen  Quinlan  cominciarono  una  dura  battaglia  giudiziaria  già  dopo  alcuni  mesi 

dall’accaduto,  per  vincerla  nel  1976. Scollegato  il  respiratore  artificiale,  la donna ricominciò però a 

respirare autonomamente, e visse in questo modo per altri nove anni in stato vegetativo, fino a quando 

una pneumonia non la stroncò nel 1985.
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producendo  quell’immedesimazione  che  è  forse  l’elemento  chiave  dei  dibattiti  che 

assurgono al livello di popolarità raggiunto da quello sul testamento biologico, almeno 

in alcune sue fasi. Così, essi sono destinati a lasciare dietro di sé una scia significativa 

che informa l’immaginario contaminando gli stessi termini del discorso. 

Ezio Forzatti, omicidio impossibile

Per quanto, nella rappresentazione che all’epoca ne fornirono i media,  il collegamento 

esplicito con il testamento biologico non fu esasperato, il caso di Ezio Forzatti contiene 

molti  elementi  pertinenti.  Nel 1998, in un disperato atto di forza9, aveva staccato la 

spina alla propria Elena Moroni,  gravemente malata di piastrinopenia autoimmunitaria 

e caduta in stato di coma 24h prima. “Le avevo dato la mia assicurazione che l' avrei 

fatto, se si fosse presentato il caso. E sono convinto che in quella situazione mia moglie 

non  avrebbe  voluto  restare  un  secondo  di  più”,  dichiarò10.  Forzatti  avanzava  il 

privilegio di conoscere intimamente la personalità di sua moglie, di avere parlato con 

lei già gravemente malata della possibilità di rimanere “in quello stato”: si stabiliva un 

discorso sul ruolo delle relazioni del malato nella definizione del limite al trattamento 

medico. Egli aveva presentato il suo gesto come un “atto dovuto”. 

Forzatti venne assolto nel 2002, eppure, e significativamente, in tutt’altra direzione: fu 

stabilito,  infatti,  che  il  suo  era  “un  omicidio  impossibile”  poiché  impossibile  era 

stabilire con prove certe e inconfutabili che sua moglie fosse ancora viva nel momento 

in cui la spina era stata staccata, o se, invece, non si trovasse in quello stato definito di 

“morte celebrale”11. I giudici, in quel caso, avevano voluto appellarsi alla contestuale 

incertezza  rispetto  alla  situazione  clinica  della  donna,  convalidandone  l’assoluta 

centralità: la definizione medica di morte era stata adottata a parametro della liceità di 

un gesto che andava, si direbbe, in tutt’altra direzione, quella di una presa di parola 

personale  (o  forse  interpersonale?)  sulla  vita,  la  morte  e  la  malattia.  Attraverso  il 

ricorso  ad  una  definizione  oggettivabile  di  morte  avevano  assolto  un  uomo  che, 

parallelamente,  dichiarava  di  desiderare  “che  la  moglie  non  soffrisse  ancora”: 

9 Il 21 giugno 1998, Forzatti si era presentato all’ospedale San Gerardo di Monza con una pistola (poi 

rivelatasi scarica) con la quale aveva indotto il personale sanitario ad allontanarsi, allo scopo di staccare 

la spina del respiratore artificiale che teneva in vita sua moglie, la Repubblica, 22 giugno 1998, “Stacca 

la spina alla moglie malata”
10 la Repubblica, 16 luglio 1998, “Ho ucciso mia moglie per mantenere un impegno”
11 la Repubblica, 25 ottobre 2002, “Staccò la spina. Marito assolto”; si parlerà nuovamente del criterio di 

morte celebrale più avanti.
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un’assoluzione paradossale, in cui è negata quella dimensione interpersonale del senso 

che è alla base di molte scelte al limite della vita (Quaranta, 2008).

Piergiorgio Welby, volontà e dovere medico

Alcuni  dei  protagonisti  di  queste  storie  sono  stati  anche  importanti  attivisti  per  il 

riconoscimento del diritto all’autodeterminazione: così Piergiorgio Welby. Malato di 

Sclerosi Laterale Amiotrofica12 dall’età di sedici anni, Welby si era speso con passione 

nella battaglia per l’eutanasia, il testamento biologico e l’autodeterminazione e contro 

l’accanimento terapeutico, portando sé stesso e la propria personale lotta a bandiera, 

sempre a stretto contatto con l’ala politica radicale. 

Nel  2006 Welby diventò  “un caso  mediatico”:  in  seguito  ad  una lettera  spedita  al 

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in cui chiedeva “il diritto a morire”, il 

mondo  politico  fu  costretto  a  interessarsi  a  lui.  Nel  frattempo,  la  sua  battaglia 

giudiziaria  proseguiva,  ma gli  addetti  al  giudizio dovevano prendere atto  del vuoto 

legislativo:  il  rifiuto  alla  prosecuzione  delle  cure,  riconosciuto  per  legge,  non  era 

supportato  da  un  parimenti  lecito  diritto  ad  un  aiuto  attivo  al  morire,  e  questo 

scollamento  lo  avrebbe  condannato  ad  una  fine  estremamente  dolorosa13.  Welby 

doveva così porre fine alla propria esistenza nell’illegalità, la notte del 20 dicembre 

2006. E tuttavia ancora una volta,  l’anestesista Mario Riccio che lo aveva aiutato a 

morire veniva prosciolto, appena un anno dopo. La causa: il riconosciuto diritto per il 

paziente a richiedere l’interruzione della ventilazione meccanica; a cui, secondo il gup 

interessato,  corrisponderebbe  un  dovere per  il  medico  anestesista,  quello  ad 

assecondarne il volere14. Nel caso Welby, così, si delineava un preciso quadro di senso 

per l’autodeterminazione, l’eutanasia e il testamento biologico. Da un lato, in esso era 

decisamente valorizzata  la  volontà del  paziente,  questa  volta perfettamente lucido e 

comunicativo: il dibattito si attesta sul ruolo del consenso, al quale i trattamenti medici 

sono vincolati;  un consenso che, però, non è solo formale,  giacchè i lunghi anni di 

malattia di Welby richiamano ad un percorso di consapevolezza profondo, un percorso 

12 La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso.
13 Il rifiuto avrebbe riguardato l’applicazione o la prosecuzione di un sistema di respirazione artificiale 

tramite un tubo endotracheale.  Per non essere  estremamente  dolorosa  questa  pratica avrebbe  dovuto 

essere  accompagnata  da  un’iniezione  di  un  potente  anestetico,  un  intervento  attivo  che  la  nostra 

legislazione considera atto eutanasico. Più informazioni sull’eutanasia saranno forniti nel cap.2. 
14 la Repubblica, 23 luglio 2007, “Welby, prosciolto il medico Riccio. Aveva il dovere di assecondare il 

malato”

19



in  cui il  rapporto con la malattia  aveva già  plasmato lo  stesso rapporto col mondo 

(Good, 2006), conferendo autorità alle volontà che in esso si erano formate.  Dall’altro, 

esso  colpiva  nel  vivo  il  rapporto  medico-paziente:  la  sentenza  che  intervenne  ad 

assolvere  Riccio,  in  particolare,  sembrava  voler  proporre  una  nuova  e  diversa 

definizione dei ruoli dell’uno  per l’altro e di entrambi nei confronti del morire. E’ il 

fantasma di una questione spinosa, e particolarmente in Italia: il ruolo di medicina e 

medici nel processo del morire. Qual è la missione della medicina? Lottare per la vita 

sempre e comunque o favorire la morte, laddove lo si richieda?

Luca Coscioni, simbolo di autodeterminazione

Nello stesso anno, il 20 febbraio del 2006, moriva Luca Coscioni. Anche lui affetto da 

Sclerosi  Laterale  Amiotrofica,  anche  lui  esponente  del  partito  radicale,  Coscioni 

condusse un’importante battaglia per la libertà della ricerca scientifica (a favore della 

quale doveva fondare l’associazione che ha il suo nome). A trentotto anni, Coscioni 

morì  per  un’insufficienza  respiratoria,  dopo  aver  rifiutato  la  tracheotomia  che  gli 

avrebbe  permesso  di  vivere  ancora  con  l’ausilio  del  respiratore  artificiale.  Egli  si 

avvalse del diritto al rifiuto delle cure, già  affermato da principi internazionalmente 

riconosciuti.  Presumibilmente anche in relazione a questo, il  suo caso destò nei più 

commozione  e  ammirazione,  e  al  tempo  stesso  non  scardinò  i  contesti  di  senso 

determinati  dalla  legalità.  Coscioni  diventò per  molti  il  simbolo virtuoso del diritto 

all’autodeterminazione  terapeutica,  in  sintonia  con  una  vita  spesa  all’insegna 

dell’affermazione di un ideologia improntata al liberalismo15.

Giovanni Nuvoli, strumenti dei margini

Molto più controversa fu la storia di Giovanni Nuvoli:  anch’egli  affetto da Sclerosi 

Laterale Amiotrofica, anch’egli è stato un attivista per il diritto all’autodeterminazione 

terapeutica.  Nuvoli  aveva concordato con il  medico anestesista Tommaso Ciacca la 

data  della  sua  morte,  che  doveva  avvenire  tramite  il  distacco  del  respiratore, 

accompagnato  da  un’iniezione  di  potenti  anestetici.  Ma  l’intervento  in  loco  dei 

carabinieri  di  Alghero e  della  procura  di  Sassari  fermò l’operazione.  Per  portare  a 

termine le sue volontà Nuvoli ricorse così a uno sciopero della sete e della fame, che 

doveva  condurlo  a  morte  il  23  luglio  del  2007.  In  Nuvoli,  lo  Stato  intervenne 

direttamente, con il potere riconosciutogli della legge e della repressione, a sancire la 

15 Cfr http://www.lucacoscioni.it/ ; http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Coscioni
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norma. La contro-politica in questo caso (Quaranta, 2008) si arma degli strumenti dei 

margini,  quelli lasciati  fuori dal potere stesso: nessuno, per legge, può obbligare un 

altro essere umano a nutrirsi e idratarsi. Il risultato è una morte violenta, nient’altro. 

Eluana Englaro, l’accellerazione legislativa

Casi  come  quelli  descritti,  si  è  detto,  pongono in  luce  l’evolversi  storico  dei  nodi 

tematici  significativi  e  l’alternarsi  delle  chiavi  di  lettura  possibili  rispetto  al  tema 

complesso  del  testamento  biologico.  Contemporaneamente,  essi  informano 

durevolmente gli immaginari che danno corpo allo stesso dibattito. In un movimento 

circolare, casi come quelli di Forzatti, Welby, Coscioni e Nuvoli, incorporano i termini 

del discorso, venendone in vario modo determinati. Al tempo stesso, anche attraverso 

l’eco mediatica, essi contribuiscono a una loro costante rimessa in gioco, di modo che 

gli stessi termini ne escono mutati, riformati. In Italia, questo è stato particolarmente 

vero per quel che riguarda il caso di Eluana Englaro, la cui storia è, senza dubbio, 

quella di un simbolo conteso. “Purosangue della libertà”16 per alcuni, “una vita”17, per 

altri: Eluana - la sua storia e la sua immagine - è associata per sempre ad un dibattito di 

cui condivide le vicissitudini e che, al tempo stesso, la trascende.

Eluana Englaro fu vittima di un incidente stradale il 18 gennaio 1992, quando aveva 

vent’anni. Appena fu chiara la gravità della situazione della ragazza, alla quale era stato 

diagnosticato  uno  Stato  Vegetativo18,  la  famiglia  iniziò  a  chiedere  ai  medici  la 

16  la Repubblica, 17 luglio 2009, “Englaro: ‘Eluana purosangue di libertà’”
17 Avvenire, 9 febbraio 2009, “Eluana: una vita”
18 La stato vegetativo persistente è oggetto di numerose diatribe nel mondo medico: questa patologia non 

è di facile diagnosi, potendo essere facilmente confusa con i cosiddetti stati di minima coscienza e con la 

sindrome locked-in; esistono inoltre molti pareri discordanti sulle modalità e le possibilità di stabilire una 

prognosi, (Defanti, 2007). Il  Multi-Society Task Force on PVS realizzò un importante studio su questa 

patologia nel 1994, dove la descrisse come “a clinical condition of complete anawareness of the self and 

the environment,  accompained  by sleep-wake cycles  with either  complete or  partial  preservation  of 

hypotalamic and brain-stem autonomics functions (…) The distinguishing feature of the vegetative state 

is an irregular but cyclic state of circadian sleeping and waking unaccompained by any behaviorally 

detectable expression of self-awareness, specific recongnition of external stimuli, or consistent evidence 

of attention or intention or learned response”, (Multi- Society Task Force on PVS, 1994). A causa delle 

sue caratteristiche, questa patologia prevede la possibilità - qualora supportata con cure di vario genere, 

nutrizione  e  idratazione  artificiali  ed  eventuali  misure  di  supporto  cardiopolmonari  -  di  una 

sopravvivenza incosciente di lunghi anni. I tipi possibili di stato vegetativo sono: quello transitorio, che 

si risolve nell’arco di un mese; quello  persistente, quando si protrae per più di trenta giorni; e infine 
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sospensione dei trattamenti ottenendo una lunga serie di rifiuti. La motivazione della 

richiesta era chiara: Eluana non avrebbe mai voluto per sé quella vita. Quella del rifiuto 

altrettanto:  non  essendo  la  materia  regolamentata  per  legge,  i  medici  si  sarebbero 

esposti ad un grosso rischio. Nel 1999 il padre Beppino - nominato tutore legale della 

figlia due anni prima - iniziò una lunga battaglia giudiziaria per ottenere la sospensione 

dell'idratazione e alimentazione artificiale e delle terapie che la mantenevano in vita. 

Nel 2000 egli scrisse al Presidente della Repubblica, e la storia divenne di dominio 

pubblico,  suscitando  un dibattito  molto  acceso.  Durante  i  processi  furono ascoltate 

diverse  testimonianze  di  persone  vicine  ad  Eluana:  tutte  erano  volte  a  dimostrare 

l'inconciliabilità  dello  stato  in  cui  si  trovava  con la  sua personalità,  -  così  libera  e 

indipendente - e le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale19. 

Dopo innumerevoli ricorsi, il 16 ottobre 2007 una sentenza della Corte di Cassazione 

ha  infine  stabilito  i  due  presupposti  necessari  per  poter  autorizzare  l'interruzione 

dell'alimentazione artificiale. La sospensione dei trattamenti vitali sarà possibile:

1) “quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento 

clinico,  irreversibile  e  non vi  sia  nessun fondamento  medico,  secondo gli  standard 

scientifici  riconosciuti  a  livello internazionale che lasci  supporre la benché minima 

possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una 

percezione del mondo esterno”

2) “sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, 

univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti 

dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, 

corrispondendo al  suo modo di  concepire,  prima  di  cadere  in  stato  di  incoscienza, 

l’idea stessa di dignità della persona”20

quello permanente,diagnosticato a  Eluana Englaro (Defanti, 2007). Quest’ultimo è insieme una diagnosi 

(l’individuazione  di  uno  stato  patologico)  e  una  prognosi  (una  predizione  sul  decorso  futuro  della 

malattia). Una prognosi di irreversibilità, secondo gli standard diagnostici più accreditati - fra i quali lo 

studio della  Multi-Society Task Force on PVS - è dichiarabile dopo una finestra minima di un anno di 

osservazione clinica. 
19 Secondo  alcune  testimonianze,  in  occasione  di  un  incidente  di  moto  che  aveva  reso  un  amico 

gravemente paralizzato, Eluana avrebbe affermato: “Preferirei morire piuttosto che continuare a restare 

in un letto incapace di intendere e di volere”, la Repubblica, 12 gennaio 2005, “Eluana, costretta a vivere 

perde l’amico in coma come lei” (cit. in Galofaro, 2009)
20 Corte di Cassazione , Sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007
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A coronamento di tale impostazione, la  Corte d'Appello Civile di Milano, il 9 luglio 

2008,  ha  infine  autorizzato  Beppino  Englaro  ad  interrompere  il  trattamento  che 

manteneva in vita la figlia21. Ma le difficoltà non erano finite. Le Suore Misericordine 

di Como, che dal 1994 si occupavano di Eluana presso la casa di cura “Beato Luigi 

Talamoni” di  Lecco,  dichiararono a quel  punto il  loro fermo rifiuto a interrompere 

l'idratazione  e  l'alimentazione,  suscitando  l’approvazione  ufficiale  della  Chiesa 

Cattolica. Il dibattito si fece sempre più acceso. Tra gli ultimi mesi del 2008 e i primi 

del 2009, infatti, la vicenda di Eluana Englaro fu scaraventata con forza al centro del 

dibattito  pubblico.  Le  diverse opinioni  sull’ammissibilità  della  sentenza  della  Corte 

Civile di Milano divisero il mondo politico,  ricalcando peraltro solo di massima gli 

schieramenti  di  maggioranza  e  opposizione,  cosicché i  casi  di  “infedeli  alla  linea”, 

presenti su entrambi i fronti, dovevano suscitare clamore, facendo eco e amplificando 

al  tempo  stesso  le  ben  note  “eterogeneità”  presenti  nei  partiti22.  Parallelamente,  la 

posizione della Chiesa Romana Cattolica, promotrice del diritto alla vita di qualunque 

vita, si fece sentire chiara e forte, trovando eco nell’arena parlamentare - e nelle sue 

“eterogeneità” – così come nella “società civile”. Proprio la forza di quella voce suscitò 

lo  scandalo  dell’  area  politica  e  civile  di  diversa  opinione:  quella  sul  testamento 

biologico si confermò un’importante battaglia per il ridimensionamento dell’influenza 

politica della Chiesa, una lotta per la laicità delle istituzioni. 

Già in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, erano state organizzate dai due 

fronti alcune manifestazioni di solidarietà - mai come in questo caso, parola ambigua. 

Alcuni esponenti dei movimenti pro-life italiani, invitati dal direttore del quotidiano Il  

Foglio Giuliano Ferrara, si erano recati attorno al Duomo di Milano recando con sé 

21 Corte d’Appello di Milano, Prima Sezione Civile, Sentenza 88/2008 del 9 luglio 2008
22 Sul  fronte  della  maggioranza,  L’On.  Gianfranco  Fini  (Alleanza  Nazionale)  aveva  mostrato  serie 

contrarietà; le sue critiche si rifacevano alla necessità di rispettare la decisioni giudiziarie, la volontà dei 

familiari  dell’Englaro,  e  sull’esigenza  di  evitare  l’adozione  di  comportamenti  da  “Stato  etico”;  la 

Repubblica,  4 febbraio 2009, “La polemica.  Il  centro-destra:  non uccidete Eluana.  Fini:  rispettare la 

scelta del padre”;  la Repubblica,  11 febbraio 2009, “Da Gianfranco nuovo monito al premier.  Il  Pdl 

abbia una cultura repubblicana”. Più recentemente, l’On. Benedetto della Vedova (P.d.L.) ha aperto un 

fronte  importante  nella  maggioranza  con  una  proposta  di  emendamento  alla  quale  ha  aderito  una 

cinquantina di deputati del suo partito che modificherebbe l’illiceità della sospensione di idratazione ed 

alimentazione artificiali, la Repubblica, 17 novembre 2009, “Testamento biologico, è battaglia nel Pdl in 

40 per una legge soft”. Nel fronte dell’opposizione, invece, è la cosiddetta componente teo-dem, ben 

rappresentata  dall’On.  Paola  Binetti  (Partito  Democratico)  a  determinare  la  maggiore  frattura,  la 

Repubblica, 20 ottobre 2009, “Binetti: sul biotestamento voterò la legge approvata dal PdL in Senato”.
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bottigliette d’acqua (e occasionalmente panini e  peluches…), come atto simbolico di 

protesta.  Nell’editoriale-appello  del  15  luglio  del  2008,  il  direttore  del  quotidiano 

scrive:

Molti  nel  mondo hanno sete e  rischiano di  morire.  Ma nessuno come Eluana Englaro. 

Nessuno per sentenza di un giudice. Nessuno per evoluzione della cultura. Nessuno per 

disperata  decisione  paterna.  Nessuno  nel  muto  nome  di  una  sua  volontà  precedente. 

Nessuno come campione umano per la statuizione di una legge di testamento cosiddetto 

biologico o di eutanasia. Nessuno come cavia ideologica di un passo ulteriore nella via 

della  scristianizzazione  radicale  del  mondo.  Nessuno  ha  sete  per  un  banale  incidente 

filosofico divenuto religione civile universale,  la  religione della buona morte,  la  morte 

buona, capace secondo i modernisti di conferire dignità alla persona che la riceve nel suo 

letto o autonomia e libertà a chi la dà nel suo grembo. Nessuno nel mondo muore di sete 

per vanità e necrofilia secolarista. A Eluana Englaro (…) potrebbe succedere.23 

Quello di Ferrara era un duro attacco a laici e laicisti.  E d’altronde l’argomento più 

vigoroso fu quello morale: lasciare una persona (viva) senza acqua e né cibo appariva 

ad alcuni  il  più  immorale  degli  atti,  la negazione  della  cura e  del valore della  vita 

umana. 

Ancora  sui  due  fronti,  furono  organizzati  appelli24;  proliferarono  gli  interventi 

medicatici di importanti intellettuali di ogni fazione. Molti di essi si proponevano come 

una critica a tutto tondo sulla politica italiana, sulla temperatura della democrazia, sullo 

stile del potere. Duri attacchi scritti furono sferrati a quei politici di maggioranza che, 

in  ogni  modo,  cercavano  di  condizionare  l’esito  della  vicenda.  Nelle  parole  di  un 

giurista di chiara fama come l’ex garante nazionale per la privacy Stefano Rodotà,  ad 

esempio: 

Non è solo una questione di costituzionalità (…) quella che si è ufficialmente aperta. È una 

questione di democrazia, perché stiamo parlando del modo in cui si esercita il potere. Sono 

in  discussione  il  diritto  all’autodeterminazione  e  i  limiti  all’uso  della  legge.  (…)  Ai 

deputati  bisogna  far  sentire  la  voce  di  questo  paese,  che  la  maggioranza  politica  non 

ascolta25.   
23 Il Foglio, 15 luglio 2008, “Acqua per Eluana Englaro”
24 Come quello dell'associazione Scienza & Vita e quello del giornalista Magdi Allam, favorevoli alla 

prosecuzione delle cure e sul versante opposto, quello dei Radicali di Lecco.
25 la Repubblica, 27 marzo 2009, “Gorge Orwell a palazzo Madama”
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Quali erano questi atti? In riferimento alla sentenza, entrambi i rami del Parlamento 

italiano avevano votato la promozione di un conflitto di attribuzione contro la Corte di 

Cassazione,  che  il  13 novembre  2008 aveva  accolto  infine  la  volontà  del  padre  di 

Eluana, ritenendolo «un atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento 

normativo  vigente».  Il  16  dicembre  2008,  in  un  clima  sempre  più  conflittuale,  il 

Ministro  del  Lavoro,  dalla  Salute  e  delle  Politiche  sociali  Maurizio  Sacconi  aveva 

emanato un atto d'indirizzo vietando l’applicazione della sentenza a tutte le strutture 

sanitarie pubbliche e a quelle private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. 

Lo  stesso  giorno  la  casa  di  cura  Città  di  Udine26 annunciava  di  essere  pronta  ad 

accogliere Eluana, solo per ritirare la disponibilità un mese più tardi. Il 19 dicembre 

2008 Marco Cappato (Ass. Luca Coscioni), Antonella Casu (Radicali), e Sergio D'Elia 

(Nessuno Tocchi Caino), hanno presentato denuncia verso il ministro Sacconi  presso 

la  Procura  di  Roma,  per  violenza  privata  ed intimidazioni.  Il  caso Englaro  doveva 

approdare addirittura alla Corte europea per i diritti dell'uomo, la quale il 22 dicembre 

2008  respingeva  le  richieste  di  varie  associazioni  contrarie  all'interruzione  di 

alimentazione e idratazione: la richiesta veniva considerata "irricevibile", dal momento 

che “i ricorrenti non hanno alcun legame diretto” con l’interessata. Il 26 gennaio 2009 

il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  accoglieva  il  ricorso  della  famiglia  Englaro 

contro la  Regione Lombardia  e le imponeva di  individuare  una struttura  dove dare 

corso alla sentenza della Corte di Cassazione. Il 3 febbraio 2009 Eluana Englaro veniva 

trasferita presso la residenza sanitaria assistenziale "La Quiete" di Udine, e al mattino 

del 6 febbraio 2009 l'equipe medica che si occupava di lei annunciava pubblicamente 

l'avvio della progressiva riduzione dell'alimentazione e dell’idratazione. 

 

Manifestanti per il testamento biologico 

all’ingresso della clinica “la Quiete” di 

Udine, negli ultimi giorni di Eluana Englaro 

(fonte: www.repubblica.it)

26 Esterna al SSN dal 1996, come tutte la strutture del Friuli-Venezia Giulia.
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Durante tutti quei mesi, le rappresentazioni che erano state date di Eluana da parte di 

chi aveva lavorato a contatto con lei (e purtroppo anche da parte di chi non l’aveva mai 

vista),  danno  l’idea  di  come  il  suo  corpo  e  la  sua  persona  fossero  oggetto  di  una 

sovrapproduzione  di  significati  contesi.  Alcune  di  queste  rappresentazioni  facevano 

prettamente riferimento allo stato e  al funzionamento del suo corpo. In un intervento 

tristemente famoso il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi aveva dichiarato che la 

donna, che aveva ancora le mestruazioni, poteva ancora addirittura fare dei bambini. A 

mò di replica, il neurologo che l’aveva avuta in cura dal 1996, Carlo Alberto Defanti, 

aveva detto: 

di Eluana è stato detto di tutto: che avesse mestruazioni, che deglutisse, che potesse fare dei 

bambini. Sono colossali falsità dette da persone che non l'hanno conosciuta, non l'hanno 

vista, né hanno mai letto la sua cartella clinica27. 

Manifestanti pro-life all’ingresso della clinica “la Quiete” di Udine” (fonte: www.repubblica.it)

Ma  che  fosse  vero  o  meno,  si  era  manifestato  un  tipo  di  discorso  ancorato  al 

funzionamento del corpo, normale o anormale,  fino al limite del paradossale, fino a 

negare la centralità della volontà, della  coscienza, dell’intenzione in una sfera come 

quella  della  procreazione.  In  parallelo  si  sviluppava  una  riflessione  interessante 

sull’immagine, l’identità personale e la percezione sociale: Eluana era nota nel mondo 

come la ragazza giovane che sorrideva dalle colonne dei periodici. Per Defanti però, la 

donna  “era  tutta  anchilosata,  non  assomigliava  in  nulla  a  quello  che  tutti  ci 

immaginavamo,  ci  siamo  persino  chiesti  se  si  dovessero  fare  delle  fotografie  per 

27 La  Repubblica,  14  febbraio  2009,  “Testamento  biologico,  no  di  Marino  ‘Se  passa  ddl  necessario 

referendum’”
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mostrarlo, poi tutto è precipitato ed è una bella cosa che non si sia fatto”28. Il 7 febbraio 

2009  Beppino  Englaro  invitava  il  premier  Silvio  Berlusconi  e  il  presidente  della 

Repubblica Giorgio Napolitano a visitare sua figlia alla clinica “La Quiete” di Udine, 

per rendersi conto guardandola delle sue condizioni.

Altre  rappresentazioni riguardavano la possibilità di stabilire con lei una qualche forma 

di comunicazione. Ad esempio Suor Albina, una delle suore misericordine della “Beato 

Luigi Talamoni” aveva dichiarato in un’intervista:  “La portiamo in giardino, a volte 

sembra  quasi  che  ci  sorrida (…) dopo unidici  anni  è  diventata  una di  noi”  (cit.  in 

Galofaro, 2009:46). Una testimonianza ben diversa da quella fornita da Defanti.

Per quanto ne sappiamo la donna non è consapevole di vivere, non ha sensazioni di alcun 

tipo, ciò che sopravvive è unicamente il suo corpo, le sue funzioni viscerali si svolgono 

normalmente.  Il  suo  aspetto  è  quello  di  una  giovane  ben  nutrita  e  accudita  i  cui  arti 

giacciono immobili; solo il viso presenta alcuni segni automatici e riflessi, privi di ogni 

espressione umanamente significativa. In nessun modo si riesce ad entrare in contatto con 

lei” (Defanti, 2007: 223)

In un certo senso sembrerebbe che le differenti rappresentazioni siano un prodotto delle 

differenti modalità della cura, che esperiscono quel corpo differentemente. Al tempo 

stesso, queste stesse immagini forniscono rappresentazioni peculiari della cura. In un 

articolo  dal  titolo  Se questa era una donna che doveva morire29,  un giornalista  del 

quotidiano l’Avvenire,  racconta la quotidianità di Eluana Englaro nella casa di cura in 

uno stile che ne enfatizza la normalità, la naturalità, possibile, certo, grazie alle cure 

amorevoli delle sue infermiere. Il racconto è scandito secondo i momenti salienti di una 

giornata “tipo”: il  risveglio (quel gesto quotidiano che accomuna ogni essere umano 

vivo: “al mattino, come tutti noi, apriva gli occhi”), la fisioterapia (“come capita a tanti 

disabili”),  la  passeggiata,  e  infine,  il  riposo.  Ancora,  al  momento  del  trasferimento 

della  donna  a  Udine,  le  suore  misericordie  avevano  lanciato  un  appello  ai  nuovi 

operatori che si sarebbero occupati di lei: “accarezzate Eluana, osservate il suo respiro e 

ascoltate  il  battito  del  suo cuore.  Sono i  tre  elementi  che vi  porteranno ad  amarla, 

perché lei non è un caso, ma una persona viva.” Dal canto suo, il primario de La Quiete 

28 Ha fatto scalpore che persino un grande fotografo come Oliviero Toscani abbia avanzato a Beppino 

Englaro la sua proposta per un servizio fotografico alla figlia, proposta che venne rifiutata.
29 Avvenire, 3 febbraio 2009, “Se questa era una donna che doveva morire”
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di Udine Amato De Monte, aveva dichiarato al vederla: “Per me questa donna è morta 

diciassette anni fa”30. 

Durante quei giorni, il governo lavorava celermente ad un decreto (fortemente voluto 

dal Movimento Per la Vita Italiano e sostenuto dalla Chiesa Cattolica Romana) atto ad 

impedire  la  sospensione  dell'alimentazione  e  dell'idratazione.  “Siamo  pronti  a 

intervenire”, aveva dichiarato il 4 febbraio il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 

(P.d.L)31.  “Inviteremo il Parlamento a riunirsi  ad horas e approvare in due, tre giorni 

una legge che anticipi la legge già all'esame delle Camere"32, dice ancora Berlusconi il 

6 febbraio.  Già nei giorni precedenti, tuttavia, il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano  aveva  inviato  una  lettera  al  premier  Silvio  Berlusconi,  segnalando  forti 

perplessità circa l'ipotesi di intervenire per decreto sull'attuazione della sentenza (“una 

materia  tanto  sensibile  e  delicata”33),  motivazione  -  rafforzata  da serie  riserve  sulla 

costituzionalità  dell’operazione  -  con  cui  all’ultimo  momento  rifiutò  di  firmare  il 

decreto,  bloccandone  l’attuazione.  Per  qualche  giorno,  il  Paese  fu  attraversato 

dall’ombra di una grave crisi istituzionale: il Presidente della Repubblica fu oggetto di 

critiche risentite  del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi,  da parte delle forze 

politiche  di  maggioranza  e  dalla  Chiesa  Cattolica  Romana.   “Credo  che  la 

responsabilità di un giudizio sui requisiti d' urgenza dei decreti sia del governo e che il 

giudizio su questi fatti  sia attribuito al Parlamento. (…) qualcuno vuole attribuire al 

presidente della Repubblica poteri che non ha”34, aveva dichiarato il Premier. Per tutta 

risposta, il Consiglio dei Ministri approvava un disegno di legge dai contenuti molto 

simili, che lunedì  9 febbraio 2009, in sessione straordinaria, il Senato era già pronto a 

discutere. Eluana Englaro è morta alle 19:35 di quel giorno. La notizia fu annunciata in 

Senato proprio durante i lavori, creando un clima acceso di tensione e rancore. Dentro 

l’aula  parlamentare,  gli  scontri  verbali  furono accesi.  Qualcuno  parlò  di  assassinio. 

Altri dissero che si era lasciata morire una donna di fame e di sete. Il premier Silvio 

Berlusconi dichiarò che era stata fatta prevalere “la cultura della morte sulla cultura 

della vita”.  Sul fronte opposto, Anna Finocchiaro (Partito Democratico) denunciò la 

30  la Repubblica, 24 gennaio 2009, “Eluana. Lfamiglia punta su Udine”
31 la Repubblica, 4 febbraio 2009, “Berlusconi pensa ad un decreto per vietare lo stop all’alimentazione” 
32 la  Repubblica,  6  febbraio  2009,  “Eluana,  Berlusconi  sfida  Napoletano.  E  minaccia:  cambio  la 

Costituzione”
33 la Repubblica, 5 febbraio 2009, “Dubbi del Quirinale sul decreto. Sacconi tenta la mossa a sorpresa”
34 la  Repubblica,  8  febbraio  2009,  “Berlusconi  all’assalto  del  Quirinale.  ‘Quella  lettera  implica 

l’eutanasia’”
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vicenda tutta come una forma particolarmente riprovevole di “sciacallaggio politico”35. 

La discussione sfiorò la rissa. Il sottosegretario alla Salute Stefania Roccella (P.d.L) 

dichiarò: “"Eluana (…) non è morta di morte naturale: è morta per una scelta dell'uomo, 

per una sottrazione di acqua e cibo. (…) Il Parlamento (…) non ha fatto in tempo: per 

me è un dolore personale molto forte, speravo fosse possibile salvarla”. Per il presidente 

dei  senatori  P.d.L  Maurizio  Gasparri  “questa  è  stata  chiaramente  eutanasia".  Padre 

Lombardi, portavoce Vaticano, affermò: "Ora che Eluana è nella pace, ci auguriamo 

che la sua vicenda (…) sia motivo per tutti di riflessione pacata e di ricerca responsabile 

delle vie migliori per accompagnare nel dovuto rispetto del diritto alla vita, nell'amore e 

nella cura attenta le persone più deboli"36. Sull’altro fronte, Maria Antonietta Coscioni 

(Radicali), vedova di Luca Coscioni, dichiarava: “Eluana è libera, conta solo questo”37. 

Considerato il venir meno dell’urgenza, il governo decise di ritirare quel disegno di 

legge (dedicato alla sola questione di idratazione e alimentazione artificiali) in cambio 

dell'immediata discussione di un testo più articolato relativo al testamento biologico e 

alla  disciplina  dei  casi  di  fine  vita.   L'11 febbraio  successivo,  dall'esame autoptico 

effettuato su ordine della procura della Repubblica di Trieste, è stato stabilito che la 

causa  del  decesso  di  Eluana  Englaro  era  stato  un  arresto  cardiaco  derivante  da 

disidratazione, compatibile quindi con il protocollo previsto e citato nella perizia. Il 27 

febbraio  2009 la  Procura  della  Repubblica  di  Udine  ha  iscritto  nel  registro  degli 

indagati  Beppino Englaro,  il  primario Amato De Monte e gli  infermieri  che hanno 

partecipato all'attuazione del protocollo con l'accusa di omicidio volontario aggravato, 

un atto dettato dalle numerose denunce ricevute, come sostenne il procuratore di Udine 

Antonio Biancardi. Il 28 novembre 2009 la stessa Procura della Repubblica di Udine ha 

chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, dopo che una perizia sull'encefalo di Eluana aveva 

confermato  che  i  danni  conseguenti  all'incidente  automobilistico  del  1992  erano 

"anatomicamente  irreversibili”.  L’archiviazione  è  infine  arrivata,  l’11  gennaio  del 

2010. Durante l’intero corso degli eventi,  Beppino Englaro ricevette tanta solidarietà 

quanti attacchi: un eroe civile per alcuni , per altri un assassino; un uomo addolorato da 

rispettare anche nel silenzio, un fratello sofferente da riportare sulla via della cura di 

una figlia gravemente disabile. Ancora oggi, terminata la dolorosa battaglia della figlia, 

35 la Repubblica, 9 febbraio 2009, “Senato: ‘Eluana Englaro è morta’. E in aula si scatena la bagarre”
36 Avvenire, 10 febbraio, 2009, “Eluana è morta”
37 L’Unità, 10 febbraio 2009, “Adesso lei è libera. Noi fermiamo questa legge ingiusta”
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la  sua  figura  rimane  un  importante  punto  di  riferimento  per  la  battaglia  per  il 

testamento biologico38. 

Il  26  marzo  il  D.d.L  Calabrò  era  approvato  al  Senato;  pochi  giorni  dopo  veniva 

trasmesso  all’esame  della  Camera,  dove,  dopo  varie  discussioni  e  audizioni,  giace 

tuttora in attesa di votazione. Il cosiddetto d.d.l Calabrò, possibile sigillo di un lungo e 

difficile  dibattito  sul  testamento  biologico,  è  in  effetti  figlio  di  un’accellerazione 

legislativa, messa in moto in una situazione vissuta da alcuni (politici e cittadini) come 

emergenziale.  Da  sola,  questa  vicenda  ha  meritato  e  merita  numerose  riflessioni 

specifiche39. In questa sede è stato doveroso accennarne brevemente i tratti, perché essa 

è il contesto storico recente del dibattito sul testamento biologico. I temi sollevati da 

questa  vicenda,  alcuni  dei  quali  non  erano  certo  nuovi  per  il  dibattito  italiano  sul 

testamento biologico,  sono senz’altro  destinati  a lasciare  il  segno sui discorsi,  sugli 

immaginari e sulle priorità future. E d’altra parte, esse incorporano tutta l’ambiguità e 

la pluralità di rappresentazioni e pratiche squisitamente culturali,  riguardanti la vita, la 

morte, la persona, la società, ognuna delle quali  fa parte del dibattito sul testamento 

biologico. 

1.2- I temi del testamento biologico: contributi al dibattito

Vi è in primo luogo il fallimento della medicina, che in questo caso si è rivelata incapace di 

perseguire il suo scopo morale: curare o, quando non è possibile, alleviare le sofferenze del 

paziente. Abbiamo poi un fallimento giuridico, laddove il diritto entra in conflitto con le 

decisione mediche che riguardano la fine della vita. Un terzo fallimento è di natura politica, 

perché in tutti questi anni non si è pervenuti a nessun tipo di regolamentazione che riconcili 

diritto, medicina ed opinione pubblica. Dietro questo fallimento ve n’è uno filosofico e morale 

che coinvolge tanto i laici quanto i cattolici, incapaci di fornire risposte convincenti e condivise 

rispetto alla definizione stessa di vita umana (…)

Francesco Galofaro, Eluana Englaro. La contesa alla fine della vita

38 Recentemente,  Beppino  Englaro  è  stato  nominato  da  RaiNews  “persona  dell’anno”.  Tra  le 

motivazioni:  “Per l’esempio di coraggio e dignità fornito in una situazione estremamente dolorosa (…) 

Simbolo di una lotta civile per il (sacrosanto) riconoscimento del diritto di morire in pace di ogni essere 

umano!”, 

http://blog.rainews24.it/2009/12/30/beppino-englaro-persona-dellanno/
39 Una di queste è l’analisi semiotica di Francesco Galofaro (Galofaro 2009). Numerosi interventi sono 

stati avanzati negli anni dalla rivista “Bioetica” della Consulta di Bioetica onlus, che ha strenuamente 

sostenuto Beppino Englaro nella sua battaglia. 
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Ognuno di questi “fallimenti” è foriero di grande complessità, e non è certo un’agile 

impresa delinearne i confini, intrecciati tanto nei discorsi quanto nelle pratiche. Ognuna 

di  queste  complessità  ha  ricevuto  e  merita  più  di  un’analisi  approfondita.  Certo,  è 

indubitabile la latitanza di parte della politica su queste tematiche, come abbiamo visto 

per molti anni disattese; così come è indubitabile la carica di contestazione insita in 

parte del discorso sul testamento biologico. Ad essere messa in discussione, ad un certo 

livello, è la politica nazionale, il funzionamento o il mal funzionamento della nostra res  

publica. Un discorso formato da commenti sulla scorta di quello di Rodotà, che in un 

articolo apparso su Repubblica a giugno dello scorso anno40 (Italia cronaca di un paese  

senza) sostiene come i “senza” italiani (“senza memoria, senza storia, senza passato, 

senza esperienza, senza grandezza, senza dignità”41) ci stiano portando gradatamente a 

una  deriva  anti-democratica,  esemplificata  magnificamente  proprio  dalla  vicenda 

Englaro. Come si è visto, d’altronde, certa critica al potere porta con sé anche un’altra 

connotazione,  quella  per  la  laicità  delle  istituzioni,  e  contro  l’influenza  del 

cattolicesimo ufficiale  sulla vita politica del Paese. In una società plurale,  parte del 

discorso sul testamento biologico si fa portatore di un esigenza di  pluralismo morale, 

pluralismo che, in una prospettiva antropologica, diventa attenzione al contesto della 

produzione  del  senso,  all’esperienza che  incontra  e  plasma  i  mondi  morali  locali 

(Kleinman, 2006).

Certo:  una  società  fortemente  plurale  come  quella  contemporanea  accoglie 

necessariamente in sé una molteplicità di visioni relative alla vita e alla morte, alla loro 

natura, al loro significato, alla loro gestione. Ed è probabilmente vero, come sostiene la 

tanatologa  Marina  Sozzi  prendendo a  prestito  una metafora  utilizzata  da Francesco 

Remotti,  che la nostra società dispone attualmente di uno strumento consumato, una 

cultura dal “tessuto liso”42, proprio nel punto dove essa servirebbe di più: quello che 

informa la morte, la sua significazione, la sua gestione, collettiva e personale. E

40  la Repubblica, 1 giugno 2009, “Italia, cronaca di un paese senza”
41 Rodotà cita le parole dello scrittore Alberto Arbasino, autore - per l’appunto - del romanzo Un Paese 

senza.
42 “Il tessuto (…) divenne liso, e la cultura occidentale implicitamente chiese ai suoi membri di fare da 

soli per fronteggiare la morte, gestendo il problema nella dimensione del privato”. (Sozzi, 2009:71-73)
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non è  la stessa  cosa per  gli  esseri  umani  affrontare i  problemi  della  propria  esistenza, 

individuale e collettiva, con gli strumenti di una cultura “densa” (…) o con gli strumenti di 

una cultura che si è impoverita, diradata, e che ha subito perdite e deprivazioni43. 

Importanti  cambiamenti  nella  gestione  della  morte  hanno  generato  lo  sconcerto  di 

numerosi intellettuali e studiosi (Aries, 2006; Elias, 1985; Sozzi, 2009), ed è possibile 

che,  come  alcuni  hanno  ipotizzato,  la  nostra  sia  una  società  dalla  “morte 

proibita” (Aries, 2006).

Ad essere chiamato in causa, poi, è il difficile rapporto della società contemporanea 

con  la  sua  stessa  medicina,  percepita  da  alcuni  come  invasiva,  opprimente, 

incontrollabile a causa dell’”imperativo tecnologico” che la governa. Una medicina i 

cui  maggiori  sforzi  sono  riservati  alla  terapia,  il  curing inglese,  col  risultato  di 

trascurare il caring, il prendersi cura necessario soprattutto quando la guarigione non è 

più possibile (Pizza,  2005). Una medicina, dunque, che contribuisce a quella stessa 

proibizione della morte di cui si è detto. Ma anche una medicina impossibile,  nelle 

parole del bioeticista Daniel Callahan: quella che si pensa senza limiti e induce false 

speranze, e che non fa i conti con la questione della propria sostenibilità. (Callahan, 

1998)

Buona e cattiva morte fra società e medicina

Uno degli  aspetti  più  interessanti  dell’intero  dibattito  sul  testamento  biologico  è  il 

rapporto fra società e morte. E’ questo un tema su cui fior fiore di intellettuali di tutti i 

tempi si sono confrontati, ma è recentemente che - come è noto - si è sviluppato un tipo 

di dibattito estremamente critico nei confronti dei modi del morire. Una panoramica 

completa di tale ampio dibattito esula dagli spazi e dalle intenzioni di quest’analisi; 

tuttavia  può  risultare  interessante  ricordare  alcuni  dei  suoi  argomenti.  Può  essere 

appropriato sottolineare, ad esempio, come si sia sviluppato l’argomento, fatto proprio 

anche dal senso comune, secondo il quale la morte sarebbe diventata una sorta di tabù, 

un  argomento  vergognoso,  relegato  ai  margini  della  società.  Dalle  riflessioni 

antesignane di Geoffrey Gorer, che scrive del processo storico che, smantellando un 

complesso apparato rituale  aveva fatto  della  morte  un “atto pornografico”,  un tabù, 

relegato  ad  uno  spazio  intimo,  privato,  laddove  era  stato  un  evento  altamente 

43 Remotti, F., Riflessioni sulla densità culturale, in “Passaggi. Rivista italiana di scienze transculturali”, 

n.10, 2005, pp.18-40, (cit. in Sozzi, 2009:73)
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socializzato  (Gorer,  1967),  l’argomento  doveva  assumere  nel  tempo  diverse 

sfaccettature.  E’  molto  noto,  ad  esempio,  l’argomento  di  Philippe  Ariés,  che 

ricostruendo la  Storia della morte in Occidente,  ne deduce un’analisi  estremamente 

avvincente anche se duramente criticata per aver proposto una visione estremamente 

idealizzata della morte del passato. Secondo lo studioso, infatti,  uomini e donne del 

passato esperivano una morte che egli chiama addomesticata, una morte che era vissuta 

come parte integrante del percorso della vita e del normale ordinamento delle cose; una 

morte inoltre, che   era vissuta e gestita fino in fondo dal morente, che ne era il vero 

protagonista sociale. La chiave di volta è individuata in quel processo che, attraverso 

la medicalizzazione della morte, avrebbe sancito da un lato l’espropriazione al morente 

del  momento  della  propria  morte,  e  dall’altro,  la  formazione  di  una  cultura  (il  cui 

prototipo sarebbe la morte americana, nella prospettiva di Ariés) della morte proibita, 

una morte rimossa (Ariés, 2006).

Pochi  anni  dopo  sarebbe  stata  la  volta  del  grande  sociologo  Norbert  Elias,  ormai 

estremamente  anziano:  nella  sua  visione,  la  morte  contemporanea  si  inserisce  nel 

contesto di un etica del controllo che ha le sue radici in quel processo di civilizzazione 

che ha accompagnato la formazione degli Stati europei moderni a partire dal Quattro e 

Cinquecento e che, da allora, sembrerebbe in continua crescita. Un isolamento morale 

della persona morente si sarebbe concretizzato in un’assenza di parole da proporgli, di 

emozioni  esternabili,  emozioni  da  tenere  al  contrario  sotto  controllo.  La 

medicalizzazione della morte avrebbe accentuato questo processo con un isolamento 

anche fisico del morente, determinandone cla definitiva condanna alla solitudine (Elias, 

1985). 

La medicina, come è ovvio, è spesso chiamata in causa nel corso del dibattito su morte 

e società.  La critica che le si rivolge è complessa: abbiamo visto come alcuni pensatori 

individuassero una sua responsabilità nell’allontanare  la morte dallo spazio pubblico; 

altri l’accusavano di aver espropriato il morente e di riflesso la società delle conoscenze 

atte a gestire la morte, a far fronte ad essa da protagonista. L’ospedale poi, anche al di 

là  del  contesto  della  morte,  si  configurerebbe  come  uno  spazio  burocratizzato, 

professionalizzato e tecnicizzato, uno spazio in cui l’”imperativo tecnologico” sacrifica 

quella personalizzazione della medicina, così più importante di fronte alla morte. Ad 

essere  criticata,  tuttavia,  era  in  un  certo  senso  l’intera  “missione”  della  medicina 

contemporanea,  che  in  quanto  sapere  della  guarigione  per  eccellenza  si  sarebbe 
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eccessivamente identificata con un’idea di progresso miracoloso44, relegando la cura, 

intesa come prendersi cura globale anche nel momento in cui non sia più possibile la 

guarigione,  a  una  posizione  marginale  (Cosmacini,  2009).  E  nella  sua  celeberrima 

critica al sistema medico come responsabile dell’espropriazione della salute, patogeno 

su scala clinica, sociale e culturale, Ivan Illich scrive: 

oggi,  la  corporazione  medica  viene  reclamando  il  diritto  di  operare  miracoli  (…).  Il 

monopolio radicale sulla cura della salute che il medico oggi rivendica lo costringere ad 

assumere funzioni sacerdotali e regali che i suoi predecessori avevano abbandonato (Illich, 

2005: 92). 

Nel tempo, da più parti si è cercato di fare fronte a quel punto “liso”, la morte, in quel 

tessuto  che  rappresenta  la  nostra  cultura  (Sozzi,  2009).  E  naturalmente  anche 

all’interno  della  cultura  medica:  la  filosofia  delle  cure  palliative45 è  un  elemento 

importante di questo auspicato cambiamento di rotta. Così come lo è l’espansione di 

quel  movimento  degli  hospices,  nato  in  Inghilterra  negli  anni  ’60  ad  opera 

dell’infermiera Cecily Saunders allo scopo di fornire un luogo alternativo all’ospedale 

per il processo del morire, uno spazio maggiormente accogliente e protetto in cui però 

(a differenza che al domicilio) fossero disponibili tutte le competenze atte a rendere 

quello  stesso processo il  meno  doloroso possibile.  Anche in  collegamento  a  questi 

sviluppi nella cura del morente, la medicina si è trovata a doversi interrogare su un’idea 

di  cura  differente,  una  cura  che  non  si  riducesse  al  solo  aspetto  biologico  della 

patologia. In questo direzione, ad esempio, va lo sviluppo di quel filone di indagine che 

si interroga sulla dimensione psicologica del lutto e della perdita, e che diventa parte 

integrante di una medicina così riformulata (Sozzi, 2009). 

Tutti  questi  sviluppi  sono  estremamente  significativi  da  un  punto  di  vista 

antropologico: ciò di cui si discute attraverso il rapporto (critico,  innovativo) con il 

morire del tempo presente, è la concezione, prettamente culturale, di  buona e cattiva  

morte. Il sociologo Clive Seale e l’antropologo Sjaak Van der Geest, nell’introdurre un 

numero della rivista Social Science and Medicine su questo tema, scrivevano: 

44 Per lo meno a partire dalla svolta epocale della scoperta degli antibiotici.
45 Le cure palliative sono quelle cure nei malati terminali sono destinate al trattamento del dolore fisico e 

di quello psicologico e morale dato dal lutto imminente. Saranno trattate nuovamente nel corso del cap.5
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Some ideals about dying well seem nearly universal: a death occurring after a long and 

successful life, at home, without violence or pain, with the dying person being at peace 

with his environment and having at least some control over events. Conversely, ideas of 

bad death also have a remarkable overlap in very divergent cultures and societies. (Seale, 

Van der Geest, 2004:885)

In effetti,  se si considerano i contributi alla rivista, indagini sulla buona e la cattiva 

morte condotte in luoghi e tempi estremamente distanti fra loro, alcune similitudini e 

molte differenze appaiono evidenti: se da un lato il morire può essere considerato quell’ 

evento socialmente e individualmente destabilizzante in cui si è soliti vedere un tratto 

universale  della  specie  umana,  dall’altro  esso è  così  strettamente  intrecciato  con la 

variabilità del vivere da risultare esso stesso profondamente connotato dalla cultura. 

Riflettendo sulla morte nei paesi “ad alto reddito”, ad esempio, appare evidente come 

una  delle  tematiche  chiave  sia  quella  del  controllo sulla  morte  e  sul  morire.  Ad 

esempio,  il  dibattito  mediatico  avutosi  in  Olanda sulla  pratica  del  “versterven” (la 

sospensione del nutrirsi e dell’idratarsi  allo scopo di morire)  è analizzato da Robert 

Pool come la dimostrazione della centralità della volontarietà e del controllo nella fine 

della  vita.  In  effetti  secondo l’antropologo,  se  la  pratica  era  da anni  in  uso fra  gli 

anziani e la comunità medica come una delle modalità fra le altre di “lasciarsi morire” 

ed ottenere un’eutanasia, realmente responsabile dello “scandalo” doveva essere una 

sua riformulazione linguistica recente, che aveva il difetto - la forma è quella di un 

participio passato - di incarnare un’ambiguità rispetto al vero protagonista dell’azione 

(Pool, 2004). 

In un’analisi comparata delle componenti culturali della buona morte fra Stati Uniti e 

Giappone, d’altra parte, Susan Orpett Long mostra efficacemente come la retorica del 

controllo  individuale,  egemone  nel  dibattito  di  matrice  statunitense,  sia  poco 

maneggevole  in  area  giapponese,  dove  l’importanza  dei  legami  sociali  nella  vita 

quotidiana sembrerebbe lasciare poco posto ad un individualismo “applicato”. Così, se 

nella  vita di  tutti  i  giorni questa retorica parrebbe non funzionale  né funzionante,  i 

giapponesi si servono comunque di essa come discorso temporaneo in cui inscrivere 

significazioni culturali e dinamiche sociali più complesse (Long, 2004). 

Da un altro punto di vista, Mary-Jo DelVecchio Good e i suoi collaboratori: in una 

ricerca  svolta  sulla  percezione  di  professionisti  delle  unità  di  terapie  intensive  a 
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proposito  di  buona  e  cattiva  morte,  mostrano  come  alcune  continuità  nella  morte 

ospedaliera  rispetto al recente passato46 si affianchino a cambiamenti  importanti:  un 

maggior livello di specializzazione medica ed infermieristica; un più alto numero di 

azioni  compiute  in  ospedale,  un rilievo  che  sembrerebbe  confermare  il  processo di 

medicalizzazione  crescente  della  morte.  Parallelamente,  nei  discorsi  dei  medici,  si 

moltiplicano i riferimenti  alla desiderabilità di tali  interventi,  al concetto di “futilità 

medica” e di  “tortura medica”:  davanti  al  moltiplicarsi  delle  scelte,  buona e cattiva 

morte  sono  pensate  e  prodotte  come  il  risultato  di  un’ampia  gamma  di  sfumature 

largamente influenzate dalla necessità di negoziazione, fra tutti i coinvolti, del “giusto 

tempo  di  morire”.  Così,  “’good  death’,  if  they  exist,  take  place  in  the  context  of 

relationships in wich the patient’s personhood is known and valued”: la  relazionalità 

diventa fondamentale nella definizione dell’ ideale culturale di buona e cattiva morte 

anche in terapie intensive (Del Vecchio Good, et alii, 2004:945). 

La stessa  relazionalità, al centro della filosofia delle cure palliative e degli  hospices, 

sembra  ridimensionata  nello  studio  di  Beverly  McNamara  sui  loro  sviluppi  in 

Australia.  Pensate  allo  scopo  di  reintrodurre  una  ritualità  all’interno  della  gestione 

medica  del  processo  del  morire,  le  cure  palliative  avrebbero  conosciuto,  per 

McNamara,  una  involuzione.  L’approccio  originale  del  movimento  hospice,  infatti, 

mirava  alla  produzione  di  una  “buona  morte”  come  morte  marcata  dalla 

consapevolezza e dall’accettazione del morire proprio o dei propri cari. Nel tempo, un 

tale  approccio  si  era  dovuto  confrontare  con  sempre  più  difficoltà  con  l’idea  di 

autonomia,  dal prestigio crescente:  dal momento che ogni paziente ha una peculiare 

soggettività  e  che  una  qualunque  visione  della  morte  “imposta”  può  risultare 

normativizzante, ciò che rimaneva al movimento hospice era di “ripiegare” sulle cure 

palliative,  ossia  sul  controllo  del  solo  dolore  fisico.  Dall’originale  anelito  alla 

produzione  di  una  buona  morte,  così,  gli  hospice studiati  da  McNamara  paiono 

ridimensionati  verso  l’ottenimento  di  una  “morte  abbastanza  buona.”  (McNamara, 

2004). 

Tutti  questi  contributi,  insieme,  sembrerebbero  suggerire  l’importanza  del  lavoro 

etnografico di contestualizzazione delle idee di buona e cattiva morte, dal momento in 

cui differenze significative possono riscontrarsi anche all’interno di una stessa società. 

Differenti strati sociali, così come differenti affinità politiche, ideologiche o religiose 

46 DelVecchio- Good e collaboratori si riferiscono soprattutto all’importante analisi di Glaser & Strass, A 

time for Dying.
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possono avanzare  idee  estremamente  diverse  di  buona  e  cattiva  morte,  così  come, 

d’altro canto, contesti medici diversi e persino le diverse soggettività degli operatori 

potrebbero  informare  diversamente  quelle  stesse  morti.  La  cultura  rivela  la  sua 

implicazione profonda con il contesto strutturale, politico ed economico (Seale, Van 

der Geest, 2004; Fassin, 2006).

Fra natura e artificio
Voglio solo il rispetto della volontà di mia figlia, che non avrebbe sopportato questo stato 

innaturale, perché non esiste in natura lo stato vegetativo permanente, è solo il frutto imperfetto 

della scienza medica.

Beppino Englaro, padre di Eluana Englaro

E tuttavia, per parlare di buona e cattiva morte, bisognerà almeno concordare sul fatto 

di trovarsi, in effetti, di fronte alla morte. In questo senso si aprono delle considerazioni 

interessanti: la terminalità, ad esempio, è una condizione per nulla data una volta per 

tutte, e sulla quale i soggetti coinvolti potrebbero avere non pochi disaccordi. Dal punto 

di vista medico, è la irreversibilità del processo del morire a segnare lo spartiacque. Il 

dizionario DeAgostini definisce così la malattia terminale: 

Condizione in cui  non si  ha più la possibilità  di modificare il  corso della malattia  con 

terapie appropriate ed efficaci e il malato viene assistito solo con cure palliative e terapia 

del dolore.

Come si nota facilmente, è questa una definizione altamente arbitraria, prima di tutto 

nel tempo e nello spazio: la menzione alle cure palliative e alla terapia del dolore, tanto 

per cominciare, è facilmente identificabile come un elemento che assume il suo senso 

solo  se  situato  storicamente  e  geograficamente47.  Ma  ancora,  l’irreversibilità  dello 

stadio di malattia, centrale nella definizione di terminalità, è assolutamente contestuale: 

le  possibilità  che  sussistono oggi  di  “modificare  il  corso della  malattia”  non erano 

pensabili ieri, e saranno con ogni probabilità molto diverse domani. Così ad esempio, la 

vecchiaia  viene  ad  essere  problematizzata,  dal  momento  in  cui,  grazie  ai  ritrovati 

moderni  della  medicina,  essa  è  stata  significativamente  allungata:  la  soglia  di 

47 Le cure palliative sono una realtà per lo più riservata al mondo Occidentale. Anche al suo interno, 

d’altronde, si riscontrano notevoli differenze nella misura e nel modo del loro impiego.
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terminalità  di  un  anziano  che  non  avesse  nessuna  malattia  terminale  ma  molte 

fortemente invalidanti, ad esempio, appare ambigua. Ancora più significativo è il caso 

degli  stati  vegetativi  permanenti.  L’origine  storica  (recente)  dello  stato  vegetativo 

permanente, frutto di tentativi rianimatori avanzati coadiuvati da ritrovati di tecnologia 

bio-medica quale il respiratore artificiale, è stata evidenziata da numerosi bioeticisti, 

medici e ricercatori (Defanti, 2007; Lock, 2002; Kaufman, 2000) ed è ormai anche nel 

senso comune. Defanti, ad esempio, in un articolo apparso sulla rivista “Bioetica” ne 

parla in questi termini: 

Credo  che  la  risposta  non  possa  prescindere  da  una  considerazione  ‘storica’,  cioè 

dall’analisi  delle  circostanze  che  portano  allo  SVP.  Quest’ultimo  infatti  non  è  una 

condizione patologica come le altre (…) Nella maggioranza dei casi – e in tutti i casi che 

costituiscono problema – (…) è l’esito (…) di un processo morboso o di un tramuatismo 

grave dell’encefalo nei quali  l’intervento del rianimatore riesce a sventare l’esito fatale  

ma non questa particolare evoluzione. (Defanti, 2004; corsivo suo) 

La responsabilità storica della medicina nell’esistenza dello stato vegetativo rende la 

sua  definizione  controversa:  senza  quell’intervento  rianimatorio,  la  persona 

traumatizzata sarebbe stata “terminale”, e sarebbe poi rapidamente morta. Così, quella 

stessa persona si  trova ora in una condizione  di stabilità  fisiologica,  ma mantenuta 

attraverso una serie articolata di cure che, dal canto loro, contribuiscono a determinare 

la responsabilità medica del mantenimento di quello stato. Così, se “tecnicamente” lo 

stato vegetativo non è una condizione terminale, la storicità di quel “tecnicamente” e 

delle  tecniche  che  lo  informano,  rendono  la  definizione  di  questa  patologia 

estremamente contesa. 

In  argomenti  di  questo  tipo  risuona,  ovviamente,  l’eco  della  naturalità e 

dell’artificialità  dei nuovi scenari (bio-medici).  Nel dibattito sulle scelte di fine vita 

(dal testamento biologico, all’eutanasia, alle cure palliative..) l’uso di questa dicotomia 

è piuttosto frequente, come abbiamo già avuto modo di vedere. Secondo Walter, l’idea 

di  morte  naturale  sarebbe  una  rivisitazione  del  mito  del  buon  selvaggio:  essa  non 

avrebbe altro fondamento se non una visione idealizzata del passato, nel quale, si crede, 

si moriva meglio, più serenamente e coscientemente (Walter, 1995).  Ma il concetto di 

“morte naturale” è esso stesso utilizzato in modo ambiguo. Nel dibattito sul testamento 

biologico in Italia, ad esempio, esso è stato utilizzato di frequente tanto dai sostenitori 
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della necessità di “lasciare andare” chi sia stato trattenuto dall’azione medica, quanto 

dagli  esponenti  della  fazione contraria:  l’espressione cattolica  colla  quale si  è soliti 

suggellare  il  diritto  alla  vita  “dal  concepimento  alla  morte  naturale”,  d’altronde,  è 

emblematica.  Naturalità  e  artificialità  possono  declinarsi  in  modi  complessi  e,  ad 

esempio, può apparire aberrante ad alcuni come un intervento umano (non naturale) si 

presti alla sospensione di una cosa (così naturale) come il dare da bere e da mangiare a 

un essere umano vivo.  Dall’altra parte, la considerazione che quei trattamenti  vitali 

fossero frutto di un sapere e di una gestione medica (non naturali) è a volte presentata, 

dai sostenitori del diritto di morire, come inconciliabile con una morte naturale, intesa 

come una morte al riparo dal cosiddetto “accanimento terapeutico”. Per Sozzi, 

il  concetto di  morte  naturale è  squisitamente  culturale,  in quanto fornisce  al  contempo 

un’interpretazione idealizzata della natura (mite e cartesianamente dominata dall’uomo), e 

della vita umana, pensata come individuale ricerca di un nuovo equilibrio con l’ambiente 

esterno e con i ritmi del corpo. L’antitesi della morte naturale è, infatti, la morte artificiale. 

E tale artificio ha vari volti. (Sozzi, 2009: 93)

Stando  così  le  cose,  sembrerebbe  che  una  riflessione  seria  sulla  naturalità  e 

l’artificialità  del  morire  implichi  la  necessità  di  situare  i  termini  del  contendere. 

L’antropologia,  come  sapere  deputato  all’indagine  dei  fenomeni  sociali 

contestualizzati,  può  avere  un  ruolo  determinante  in  questo.  La  riflessione 

antropologica e l’indagine etnografica hanno mostrato abbondantemente come i confini 

del naturale siano costruiti e ricostruiti nel tempo (Franklin & Lock, 2003), tanto per 

via di significazioni successive dello stesso “elemento naturale” quanto attraverso veri 

e  propri  interventi  tecnologici,  manipolazioni  di  quello  “stesso”  elemento  (Casper, 

Koenig,  1996).  Così,  sembra  ormai  consolidata  quella  riflessione che mette  in  luce 

come  naturale  e  culturale,  lungi  dal  rappresentare  due  domini  che  esistono 

indipendentemente l’uno dall’altro, si producono e riproducono continuamente in un 

movimento  circolare  e  poco  prevedibile.  Tornando  all’idea  di  morte  naturale 

contestualizzata, Jane Elizabeth Seymour ci offre uno scorcio interessante su come essa 

sia costruita - seppure quasi mai nominata - in un reparto di terapia intensiva. Qui, per 

l’antropologa,  la negoziazione di una morte naturale si nutre di quattro strategie:  lo 

stabilimento di una definizione tecnica del morire, informata dai risultati delle ricerche 

specialistiche e dal sapere prodotto dall’equipaggiamento tecnico a disposizione del 
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personale, accanto ma al di sopra di una definizione, per così dire, “corporea” di morte, 

maggiormente intuitiva e clinica; la gestione delle azioni che accompagnano il processo 

del morire in un modo che non le faccia apparire direttamente coinvolte nell’evento 

mortale; il bilanciamento dell’azione medica alla non-azione, in modo da generare un 

effetto  di diffusione della responsabilità rispetto alla morte; e da ultimo, l’integrazione 

dei familiari e del corpo infermieristico nel processo di  decision-making rispetto alle 

cure e alla loro sospensione (Seymour, 2000). La naturalità dell’evento della morte è 

costruito in molti modi diversi, e al tempo stesso, natura e artificio sono utilizzati in 

molti modi per qualificare la morte, fino a definirne la stessa realtà. La risposta alla 

domanda se siamo in presenza di una vita o di una morte, o meglio, di un vivente o di 

un morente, si affianca a quella sulla qualità del suo vivere e del suo morire nel definire 

la possibilità del controllo sulla vita stessa.

Definire la vita
Così come per Aristotele non esiste il “nero”, ma solo le cose nere, non esiste neppure la vita, 

bensì un dettagliato sapere riguardante il vivente (…) Se c’è una parola ormai tanto carica di 

connotazioni da non definire più nulla di preciso, questa è proprio “vita”.

Barbara Duden, Il corpo della donna come luogo pubblico

Durante  l’ultima  decade,  numerosi  antropologi  si  sono interrogati  sulla  dimensione 

culturale dei concetti di vita e di morte e dei loro rispettivi confini (Kaufman, Morgan, 

2005).  In  un  certo  senso,  il  nascere  e  il  morire  erano sempre  stati  al  centro  delle 

riflessioni  degli  antropologi,  laddove si  descrivevano i  modi  in  cui  questi  momenti 

critici dell’esistenza individuale e sociale - liminali secondo la nota accezione proposta 

da Victor Turner - erano trattati culturalmente, secondo pratiche normative in uso in 

gruppi umani di dimensioni ridotte. Recentemente, però, in corrispondenza del “ritorno 

a casa” della disciplina negli anni ’70 (Barnard, 2002; Pizza, 2005; Quaranta, 2006), la 

riflessione antropologica si è potuta interrogare sulle modalità attraverso le quali vita e 

morte sono declinate nella e dalla biomedicina. Così, se da un lato l’antropologia ha 

potuto adottare ed arricchire la riflessione sul come nasciamo e muoriamo intesi come 

prodotti culturali48, dall’altro si è potuto sviluppare un  fertile interesse per le modalità 

attraverso le quali  nuove  definizioni  di vita  e di  morte  vengono ad essere plasmate 

48 Una riflessione fino ad allora condotta per lo più da sociologi, secondo la nota suddivisione di ruoli  che 

vedeva l’antropologia occuparsi delle società “altre” (Barnard, 2002)
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all’interno dei diversi  sistemi di  sapere (campi disciplinari),  così  come nel contesto 

delle  pratiche  che  costituiscono  il  lavoro  quotidiano  della  medicina  clinica,  della 

sperimentazione  e   dell’applicazione  dei  più  recenti  ritrovati  biotecnologici.  La 

“questione della scienza” , così,  è affrontata lungo un doppio binario, culturalista e 

performativo  (Cambrosio,  Young,  Lock,  2000):  rappresentazioni  e  pratiche  sono  il 

punto di partenza di un’indagine che mira a mettere in luce i modi di produzione e di 

riproduzione di nuove forme di vita. 

Le  scienze  sociali,  così,  hanno  avuto  un  ruolo  chiave  nel  sottolineare  il  carattere 

culturale  della  concettualizzazione  della  vita  in  termini  biologici.  Ma  un  simile 

approccio,  evidentemente,  deve fare i  conti  con la  questione del  potere  insito nella 

produzione  di  nuove  rappresentazioni  e  forme  esperienziali  di  vita  e  di  morte:  il 

biopotere,  identificato  da  Michel  Foucault  come  quella  forma  di  potere  fondata, 

precisamente, sulla definizione e la gestione dei concetti di vivo e vivente (Foucault, 

1996). 

In  questa  direzione  vanno  quelle  ricerche  empiriche  che  indagano  le  dimensioni 

produttive di un’idea di identità sempre più biologizzata. Nell’elaborazione storica di 

un  concetto  di  identità  modellato  su  basi  corporee  concorrono  molti  elementi,  e 

filosofia,  religione,  scienza portano ognuna differentemente le tracce di un processo 

estremamente complesso. Certo, però, è che a partire dal XVII secolo la medicina e le 

sue  scienze  di  base  si  sono  progressivamente  affermate  come  sapere  egemone  nei 

campi del nascere e del morire, così come della definizione delle nozioni di vita e di 

morte  (Foucault,  1996;  Memmi,  2003).  Gli  sviluppi  delle  tecnologie  mediche,  in 

particolare, sempre più efficaci nel visualizzare prima e trattare poi ogni singola parte 

del corpo umano49 hanno avuto un ruolo chiave, da un lato nel fare della medicina una 

forma di cura sempre più centrata sul corpo, e dall’altro nel fare del corpo il concetto 

chiave (sempre in evoluzione) dell’identità personale, agito e agente.  Un approccio di 

questo  tipo  ha  implicazioni  a  tutto  tondo  sulla  società,  ben  al  di  là,  naturalmente, 

dell’ambito della medicina. Sono ormai molti gli interventi critici volti a far luce sulle 

nuove forme di potere esercitate nel contesto di una marcata parcellizzazione del corpo. 

In questo processo, si sono poste le basi, ad esempio, per una (non inedita ma di certo 

rinnovata)  commodificazione del corpo, la stessa che ha permesso l’ingresso di nuovi 

49 Dalla ripresa di interesse per la dissezione anatomica nel XVI secolo alle più sofisticate tecniche di 

scanning celebrale contemporanee, dai nuovi farmaci degli anni ’40 e ’50 del XX secolo ai trapianti 

d’organo…
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soggetti  (tessuti,  organi,  molecole..)  nel  mondo della  sperimentazione  medica  e  del 

mercato  globale  (Berlinguer,  1997;  Franklin,  Lock,  2003;  Scheper-Hughes,  2000). 

Inseriti  nelle logiche del profitto, questi nuovi soggetti diventano  biocapitale, quella 

speciale  forma di capitale  che diventa protagonista  in relazione al  valore intrinseco 

della  vita in sé  (Franklin, Lock, 2003). Una nuova identità corporea, dunque, sempre 

più parcellizzata, è plasmata all’interno di nuove pratiche di mercato su scala locale e 

globale.

Ma  il  valore  di  un  corpo  biologizzato  oltrepassa  di  molto  la  questione  della 

riformulazione  del  corpo stesso  (rappresentato,  vissuto),  fino  a  colpire  al  cuore  gli 

immaginari  del  “secolo  biotecnologico”.  Si  interroga  su  questo,  ad  esempio,  uno 

studioso  come  il  nordamericano  Nickolas  Rose  (Rose,  2008).  A  partire  dalla 

considerazione di come “nuove straordinarie ma inquietanti possibilità mediche” (p.3) 

abbiano  suscitato  contemporaneamente  le  più  entusiastiche  ed  allarmistiche  delle 

reazioni, egli individua cinque direzioni o modificazioni significative all’interno dello 

spazio  della  biopolitica  contemporanea.  La  molecolarizzazione:  la  nuova  medicina 

pensa il corpo in termini di unità molecolari. L’ottimizzazione: la medicina non pensa 

più la vita in termini di salute o di malattia, ma piuttosto, di ottimizzazione delle qualità 

dell’umano futuro. La soggettivizzazione: è “l’emergere di nuove idee attorno a ciò che 

sono gli esseri umani, circa ciò che dovrebbero fare e circa ciò cui possono mirare” (p.

10). La nuova cittadinanza biologica, sviluppo complesso dell’idee di cittadinanza, su 

cui torneremo, si situano a questo livello.  La  competenza somatica:  nuovi gruppi di 

esperti della vita  (nuovi “esperti pastorali”) per nuove forme di governo della condotta 

umana, nei più disparati contesti. Infine, le  economie della vitalità: si formano nuovi 

legami tra il vivente e il profitto, attorno ad un’”economia della speranza”.

Animazione e cessazione: controllo
Adopting the perspective enabled by the very existence of these biohybrid entities and learning 

to inhabit the form of sociality and commerc of wich they are a part, we became aware of a 

number of broad cultural implications.

Sarah Franklin, Margareth Lock, Remaking Life and Death

Un aspetto importante della riformulazione della nascita e della morte contemporanea è 

il  sempre  maggiore  controllo  attribuito  all’essere  umano  nei  confronti  della  loro 

gestione.  Per  quanto  riguarda  la  nascita,  evidentemente,  lo  sviluppo  delle  tecniche 
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anticoncezionali ha contribuito enormemente a questa evoluzione. Questo processo, se 

da  un  lato   ha  segnato  una  tappa  fondamentale  dell’emancipazione  femminile  dal 

destino biologico della  riproduzione,  dall’altro  si  pone sull’onda di quel  processo di 

medicalizzazione  della  gestione  della  riproduzione  destinato  a  decollare  con  la 

legalizzazione, in molti paesi, delle procedure abortive o con lo sviluppo delle tecniche 

di riproduzione medicalmente assistita50. 

Medicina e biodiritto (quella branca del diritto che si occupa delle cosiddette “questioni 

bioetiche”) si mettono in luce come due ambiti fondamentali di definizione di vita e 

morte. In questo percorso è evidente che l’accrescimento del controllo sulla nascita (e lo 

stesso può dirsi della morte) porti con sé la questione fondamentale di chi eserciti un 

tale controllo. D’altronde, la questione del controllo è strettamente legata al nominare: 

in  un  ottica  foucaultiana  chi  ha  il  privilegio  di  definire  la  vita  ha  anche  quello  di 

governarla. In questa direzione, ad esempio, Barbara Duden sottolinea nel suo famoso Il  

corpo della donna come luogo pubblico, come grazie allo sviluppo delle tecniche di 

visualizzazione del feto nel grembo materno si sia giunti a riformulare il concetto stesso 

di vita,  fino a farne una cosa, reificarla.  Separata così la nuova vita dal corpo della 

donna,  questo  può  diventare  un  luogo  franco,  alla  mercè  del  “pubblico 

interesse” (Duden, 2004)51. 

Si  intuisce,  così,  come nell’ottica  della  valorizzazione  della  vita  in sé,  la  questione 

fondamentale si collochi ai margini che ne definiscono l’esistenza. Inizio e fine della 

vita,  come  molte  etnografie  ormai  hanno  messo  in  luce,  sono  concetti  prodotti  e 

riprodotti localmente (Kaufman, Morgan, 2005).  I confini dell’una e dell’altra, inoltre, 

si presentano mobili,  suscettibili di inglobare o escludere nuove forme di vita e forme 

di  morte.  Nell’introduzione  al  lavoro  collettivo  Remaking  Life  and  Death,  Sarah 

Franklin e Margareth Lock sostengono che nel contesto delle bio-scienze cosiddette 

occidentali  è  possibile  parlare,  in  luogo  di  inizio  e  fine  della  vita,  di  una  sua 

animazione e  cessazione,  sempre contestualizzata.  In questo modo,  se da un lato si 

intende  sottolineare  la  proliferazione  di  forme  di  controllo  del  vivente  (specifiche, 

localizzate, in laboratorio come in clinica), si ottiene dall’altro l’effetto di mettere in 
50 Per un approfondimento delle posizioni femministe su queste questioni si veda Cortesi, 2006
51 Da un altro punto di vista, anche Lynn Morgan si interroga sulle implicazioni della definizione di un 

inizio della vita in senso biologico, attraverso un’analisi che si muove tra i diversi significati e contenuti 

valoriali  apportati  tanto  dagli  sviluppi  della  scienza  denominata  “embriologia”  che  da  quelli  della 

contestazione sociale a quel nuovo soggetto del XX secolo che è il “feto pubblico” (Morgan, 2004). 
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luce come nuove entità (catene biomolecolari, pecore clonate e quant’altro) vengano 

individuate e poi ascritte nella categoria del vivente (Franklin, Lock, 2003).

Definire la morte

Ed  anche  in  quella  del  non-vivente,  naturalmente.  È  noto  come  la  storia  della 

biomedicina,  nel  suo  rapporto  con  il  “momento  ultimo”,  abbia  conosciuto  diverse 

evoluzioni. La  definizione della morte non è mai stata propriamente a-problematica, e 

a dimostrazione dell’importanza della questione, fior fiore di medici hanno disquisito, 

nei secoli, su quale fosse il modo migliore per constatare l’avvenuto decesso (Defanti, 

2007; Lock, 2000). Nella storia della biomedicina, così, un susseguirsi di complesse 

teorie sui meccanismi fisiologici del morire ha accompagnato un altrettanto variegato 

dispiegarsi  di  tecniche  -  veramente  di  ogni  genere  e  sorta52 -  volte  a  garantire  la 

certezza della morte sopraggiunta. Il timore delle morti apparenti, perlomeno durante 

alcune fasi storiche, era tanto forte da porre una biomedicina in formazione davanti ad 

un vero dilemma, e, di fatto, molti dei protagonisti del dibattito sul miglior criterio di 

definizione della morte, giunse ad affermare che in ogni caso l’unico metodo certo era 

quello di attendere l’inizio della putrefazione del corpo. 

Da tempo la biomedicina ha stabilito che la morte biologica è un processo, più che un 

momento: alcune  parti  del  corpo  cedono,  e  in  conseguenza,  in  un  lasso  di  tempo 

variabile,  cedono  anche  le  altre.  Così,  la  biomedicina  si  è  servita  del  concetto  di 

irreversibilità (Defanti,  2007; Lock,  2000) per stabilire  quel  momento a partire  dal 

quale il corpo è destinato alla morte biologica. Questo concetto ha giocato un ruolo 

importante (seppure ambiguo) nella ridefinizione più recente del criterio di morte. E’ 

ormai molto noto, infatti, il processo che ha portato in molti paesi alla sostituzione del 

criterio di morte cardiaca con quello di “morte celebrale”: proposta per la prima volta 

dalla  Ad Hoc Commitee of the Harvard Medical School nel 1968, sancita negli Stati 

Uniti nel 1981 dall’Uniform Determination of Death Act e poi adottata in gran parte del 

mondo, questa nuova formula era destinata ad incontrare ogni sorta di accoglienza. Una 

nuova definizione di morte era stata esplicitamente resa necessaria dagli sviluppi dei 

trapianti a cuore battente53, i quali,  a loro volta, erano stati resi possibili dallo sviluppo 

52 Dal pizzicare la carne dell’individuo al bruciarla, dal tirare con forza le sue membra al collocare una 

fiamma accanto alle narici.
53 Il  primo era stato eseguito in Sud Africa nel 1967 – appena un anno prima - ad opera di Christian 

Barnard
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della tecnologia applicata alla biomedicina, e in particolare dalla nascita del ventilatore 

artificiale54. Attraverso di esso, fra l’altro, diventava possibile procrastinare il momento 

della  morte  cardiaca  anche  nei  casi  di  pazienti  nei  quali  si  fosse  verificato  un 

danneggiamento  irreversibile  di  quelle  parti  del  cervello  deputate  alla  respirazione, 

un’eventualità  che,  in  condizioni  normali,  porterebbe  alla  cessazione  del  battito  del 

cuore entro poco tempo. In questo modo, diventava possibile disporre di cuori efficienti 

da  trapiantare  nel  ricevente.  Contemporaneamente,  il  desiderio  di  affermare  le 

potenzialità  di  questa  nuova  tecnica  chirurgica  creava  un’  urgenza:  il  criterio  di 

definizione  della  morte  doveva  essere  modificato,  al  fine  di   non  incorrere  nel 

paradosso  -  eticamente  inaccettabile  -  di  espiantare  organi  da  persone  “vive” 

procurandone la morte. Questo passaggio non fu indolore: il dibattito si sviluppò un po’ 

dappertutto,  e  non  mancarono  i  critici  del  nuovo  criterio  di  definizione  di  morte. 

All’interno  del  mondo  medico,   alcune  definizioni  alternative  furono  opposte,  nel 

tempo,  al  criterio  di  morte  celebrale.  Secondo  il  neurologo  e  bioeticista  Defanti 

“esistono almeno tre versioni concorrenti del concetto di morte celebrale, a seconda che 

la identifichino con la morte a) dell’intero encefalo; b) del tronco encefalico; c) della 

corteccia.” (Defanti, 2007: 254) Quest’ultima, in particolare, costituisce una sostanziale 

differenza rispetto alla prima, che è quella adottata in ambito statunitense e da lì in 

quasi tutto il mondo. Essa, infatti permetterebbe di definire morte anche quelle persone 

che, in seguito a grave trauma celebrale, si siano risvegliate in uno stato vegetativo. In 

questo  senso,  la  definizione  di  morte  corticale verrebbe  ad  avvicinarsi  a  quella  di 

morte cognitiva: la morte interviene laddove le facoltà cognitive dell’individuo siano 

state diagnosticate come irrecuperabili (Defanti, 2007). Come si vede, il dibattito sulla 

definizione  del  criterio  di  morte,  oggetto  di  un  accentuatissimo  processo  di 

medicalizzazione ed anche reso oggetto di contesa in quell’ambito emergente che è il 

cosiddetto  biodiritto,  ha  fortissimi  implicazioni  sulla  gestione   del  vivente. 

“Banalmente”,  chi definì il  criterio della morte celebrale  produsse nuovi morti,  così 

come chi nel futuro dovesse riuscire  a  promuovere  il  criterio  di  morte  corticale  ne 

produrrebbe altri.

54 Il ventilatore artificiale è un ritrovato tecnologico applicato alla biomedicina. Come moderno sviluppo 

del  principio  di  respirazione  tecnologicamente  assistita,  il  ventilatore  artificiale  ha  conosciuto  una 

crescente fortuna a partire dagli anni ’30, quando cominciò ad essere utilizzato in pazienti i quali erano 

stati colpiti da paralisi polmonare in seguito ad infezione da poliomielite. A partire dagli anni ’40 essi 

entravano da protagonisti nei reparti di terapia intensiva nascenti. (Lock, 2000) 
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Morte biomedica e società

Ma al di fuori dell’ambito biomedico, la critica alla ridefinizione del criterio di morte 

fu forse ancora più tagliente. Uno dei primi ad avanzare seri dubbi fu il filosofo del 

“principio  di  responsabilità”,  Hans  Jonas:  egli  sostenne  che,  per  quanto  non  fosse 

contrario  allo  sviluppo  dei  trapianti  in  sè,  ciò  che  lo  preoccupava  nella  nuova 

definizione erano le conseguenze scivolose che un’anticipazione della dichiarazione di 

morte avrebbe implicato nell’erosione di quei diritti (umani) che agli ambigui “morti 

viventi”,  tenuti  in  vita  al  solo  scopo  dell’espianto,  non  erano  più  attribuibili.  Ma 

l’argomento  più  interessante  era  quello  che  si  scagliava  contro  l’identificazione 

semplicistica di un criterio biomedico con una definizione culturale di morte, cosa che 

avrebbe  comportato  un grave scollamento  tra  il  sapere normativo  e il  vissuto della 

gente che di esso viveva o moriva. Jonas, riprendendo Aristotele, sostenne che alcune 

cose,  fra  cui  la  morte,  sono  sfuggenti  ad  una  definizione  precisa,  e  così  devono 

rimanere, indefinite (Jonas, 1991). 

In molti contesti nazionali, il temuto trauma non si è sentito se non marginalmente55. In 

pochi altri, invece, esso si è tradotto in un largo dibattito nazionale, dai vari esiti56. Lo 

studio dell’antropologa Margareth Lock (Lock, 2002) rema a favore dell’importanza 

della riformulazione locale di un concetto pensato come universale, nel contesto della 

biomedicina  di  matrice  occidentale.  Nel  suo  studio  comparato  tra  Stati  Uniti  e 

Giappone, tra analisi culturalista del dibattito specialistico e mass-mediatico e indagine 

etnografica della pratica dei trapianti da donatori in morte celebrale, mostra come le 

difficoltà giapponesi ad accettare la (ormai relativamente) nuova pratica chirurgica, si 

55 In  Italia  la  morte  celebrale  è  legge  dal  1993  (legge  578/93,  Norme  per  l’accertamento  e  la  

certificazione di morte). In base ad essa il momento centrale dell’accertamento della morte risiede nel 

rilievo  della  cessazione  delle  funzioni  dell’intero  encefalo.  Anche  la  Chiesa  Cattolica  Romana  ha 

accettato questa riformulazione del criterio senza difficoltà. Estremamente rado è stato il dibattimento 

pubblico e sporadiche le critiche di specialisti. Una critica recente è quella avanzata dalla storica Lucetta 

Scaraffia  dalle  pagine  dell’Osservatore  Romano,  nella  quale  ventila  le  contraddizioni  etiche  a  cui 

potrebbe  andare  incontro la  Chiesa Cattolica  in  quanto storico baluardo  del  diritto  alla  vita.  Anche 

Scaraffia, poi, come Jonas, nota come una definizione tecnica non possa sostituire un dibattito etico di 

vasta portata sulla morte e il morire, L’Osservatore Romano, 3 ottobre 2008, “I segni della morte. a 

quarant’anni dal rapporto di Harvard”.
56 Per un resoconto storico del difficile dibattito in Germania e Danimarca si veda Defanti, 2007. Per il 

Giappone,  l’antropologa  Margareth Lock,  la quale unisce un approfondito  resoconto del  dibattito ad 

un’analisi etnografica estremamente interessante (Lock, 2002).
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basasse  su  un’idea  di  morte  profondamente  diversa  da  quella  statunitense.  Per 

cominciare, la localizzazione della morte nel cervello, relativamente a-problematica per 

la  visione  biomedica  dell’identità,  pareva  non  corrispondere  ad  un’idea  olistica  di 

personalità come quella diffusa in Giappone. In secondo luogo, molto più che negli 

Stati Uniti, il controllo e la partecipazione familiare nella morte di un congiunto appare 

fondamentale per la sua accettazione. Anche in relazione a questo, la morte era vissuta 

con difficoltà se rappresentata come un momento: l’idea di processo lasciava molto più 

spazio a quell’agentività familiare,  centrale nella gestione della morte del congiunto 

come  evento sociale.  Inoltre,  anche un modello  di  donazione anonima come quello 

previsto dal sistema dei trapianti si rivela problematico in Giappone, dal momento in 

cui incorpora un’idea di solidarietà sociale (in un certo senso una rivisitazione in chiave 

moderna  della  trascendenza,  secondo  Lock)  che  sembrerebbe  corrispondere  più  ad 

un’idea  universalista  e  universalizzante  di  bene  sociale  che  a  una  cultura  della 

solidarietà radicata nello scambio diretto e circolare fra prossimi. Così, nel dibattito sui 

trapianti di organi, tanto negli Stati Uniti che in Giappone, Lock riconobbe l’azione 

determinante  della  cultura,  incarnata  in rappresentazioni  localizzate  della  vita,  della 

morte, della famiglia, della società…

Dalla soggettivizzazione alle contropolitiche
L’uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita di essere vivente.

Michel Foucault, La volontà di sapere

A  dimostrazione  dell’ampia  portata  delle  dinamiche  di  potere  che  informano  la 

definizione della vita e della morte, studi recenti hanno sostenuto come essa si trovi al 

centro di specifiche formazioni storiche di sovranità, ma in modo paradossale, proprio 

attraverso la sua esclusione: la nuda vita  (Agamben, 1995), vita biologica di corpi da 

soccorrere,  diventa  il  paradigma dell’esclusione della  vita come umana costruzione, 

vita significata, per così dire, al tempo stesso in cui si fa emblema per una nuova forma 

di controllo basata sulla  corporeità. L’inscrizione della nuda vita nelle dinamiche della 

sovranità  e  del  controllo  ne fa  il  paradigma per  un nuovo tipo di  cittadinanza  che 

diventa particolarmente visibile nella “biopolitica dell’alterità” (Fassin, 2006) , come 

nei casi dei richiedenti asilo, vittime di tortura e immigrati irregolari,  in cui ciò che 

avviene  è  “una  riduzione  estrema  del  sociale  al  biologico:  il  corpo  appare  come 

l’ultimo  rifugio  di  una  comune  umanità”  (Fassin,  2006:312).  Il  corpo,  in  questa 
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prospettiva, diventa il campo di inscrizione di nuovi significati, nuovi valori, in sintesi 

un nuovo essere-nel-mondo, con ampie valenze politiche. Su queste premesse, c’è da 

aspettarsi  che  la  produzione  del  soggetto,  la  soggettivizzazione,  si  fondi  su  basi 

corporee.  E  se  è  questo  il  processo  che,  nel  doppio  significato  di  assoggettare  e 

produrre il soggetto57, fonda il potere disciplinare di foucultiana memoria (Foucault, 

1982; Foucault, 1996), in esso si pongono le premesse per una nuova cittadinanza che 

sia  anche alternativa.  Se è vero,  infatti,  che il  connubio tra  potere e vita  non è un 

fenomeno  nuovo58,  nuovo  è  quel  processo  riflessivo  che  porta  quel  connubio 

direttamente al centro del dibattito politico.   Così, Rose può parlare di  cittadinanza 

biologica59, una forma politica di soggettivazione (individualizzante e collettiva) che 

basa le sue rivendicazioni direttamente su un’etica somatica: “la corporeità è diventata 

uno dei più importanti siti su cui esercitare tecniche e giudizi etici” (Rose, 2007: 403). 

L’esercizio  della  scelta,  rivendicata  come  diritto in  un  contesto  storico  e  politico 

fondato sul linguaggio della democrazia, ricade in un contesto plasmato da questo tipo 

di etica  corporeizzata.  Foucault  scrive:  “to govern, in this  sense, is  to structure the 

possibile field of action of others” (Foucault, 1982:782).  Ma all’interno del campo di 

azione esiste pur sempre la possibilità che si sviluppino delle forme di contropolitica  

(Quaranta,  2006)  che  pur  servendosi  dello  stesso  linguaggio  di  un  biopotere  così 

formulato, apportino nuovi termini significativi al dibattito sulla vita. In questo senso, 

“la resistenza non è prodotta dal discorso disciplinare, ma dal modo in cui tale discorso 

è utilizzato in particolari e situati momenti di resistenza.” (Quaranta, 2008) E’ questo, 

57 “There are two meanings of the world subject: subject to someone else by control and dependance; and 

tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power wich 

subjugates and makes subject to” (Foucault, 1982:785)
58 Già Foucault lo faceva risalire allo sviluppo settecentesco e ottocentesco di quel sapere disciplinare 

che è la demografia, lo studio della popolazione (Foucault, 1996); esso avrebbe preso l’aspetto di un 

programma di  controllo sulle caratteristiche  ereditarie  del  popolo-nazione durante la prima metà del 

ventesimo secolo (Quaranta, 2008; Rose, 2007). 
59 Un esempio, portato direttamente da Rose, possono essere i gruppi cittadini formati per fare pressione 

sulla necessità della ricerca scientifica su una determinata malattia, di cui si fanno rappresentanti. “La 

cittadinanza biologica è sia individualizzante che collettivizzante. È individualizzante, nella misura in cui 

gli  individui  foggiano  i  loro rapporti  con sé stessi  in  termini  di  conoscenza  della  loro  individualità 

somatica.  Immagini,  spiegazioni,  valori  e  giudizi  biologici  si  intrecciano  così  con  altri  linguaggi  di 

autodescrizione  e  altri  criteri  di  autovalutazione,  nel  quadro  di  un  più  generale  “regime  del  sé” 

contemporaneo come individuo prudente, che modella il corso della propria vita in virtù di atti di scelta”, 

(Rose, 2007:215)
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sembrerebbe, il caso delle cosiddette “scelte di fine vita”.
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Capitolo 2-   Bioetica e antropologia: discipline a confronto  

2.1- I confini del testamento biologico

Il testamento biologico è una tematica trasversale. Come abbiamo visto, esso incorpora 

un ventaglio di questioni – la vita e la morte, le idee di persona e di società, il rapporto 

della società contemporanea con la sua medicina, le politica e le sue caratteristiche… – 

ognuna delle quali estremamente complessa e votata alla pluralità, particolarmente in 

una  società  cosmopolita60.  Il  testamento  biologico,  inoltre,  solleva  l’interesse  di 

numerose  discipline:  la medicina,  la  giurisprudenza,  la filosofia,  l’antropologia  e  la 

sociologia, la bioetica. D’altra parte, come è stato variamente affermato, ognuna di esse 

non solamente  studia un oggetto  dato a  priori,  ma lo  (ri)costruisce61.  Le discipline 

stesse  poi,  lungi  dall’essere  delimitate  da  confini  rigidi  e  immutabili,  “nascono  e 

muoiono”, si trasformano e si contaminano: concetti comuni e “oggetti” condivisi (se 

non contesi)  ne  costruiscono  il  campo  di  pertinenza.  Lo  stesso  oggetto  può essere 

costruito  differentemente  dalle  varie  discipline,  così  come  può  essere  costruito 

nell’intersezioni di esse (Cambrosio,  Young & Lock, 2000). L’ oggetto “testamento 
60 Il  senso comune suggerisce che il  cosmopolitismo di una società dipenda dal carattere più o meno 

accogliente nei confronti di cittadini di diverse origini. Ma una società cosmopolita può essere anche 

pensata come una realtà i cui componenti “sono in disaccordo non solo sui valori, ma sull’insieme dei 

componenti che compongono un cosmo”. Una società cioè in cui sono le stesse idee di mondo e di natura 

a non essere condivise: cosmologie plurali che dialogano in modi diversi, non sempre pacifici. Per Bruno 

Latour – che ammette di adottare il senso rinnovato dalla filosofa Isabelle Stengers - sarebbe questa la 

definizione più corretta del termine. Partendo da questa premessa egli avanza la proposta di una forma di 

dialogo che non si  configuri  come una  pedagogia ma, piuttosto,  come una  diplomazia:  le parti  non 

pretendano di essere unificate sotto una stessa idea di natura, ma si rendono consapevoli di quali sono gli 

elementi  essenziali,  irrinunciabili  della  cosmologia  in  cui  si  riconoscono,  per  un  dialogo  onesto  e 

finalizzato alla convivenza (Latour, 2005)
61 La  costruzione  si  nutre  di  elementi  eterogenei:  termini  costitutivi  del  discorso,  come  concetti  e 

paradigmi; interessi e dinamiche di potere che influenzano il contesto della ricerca; la personalità del 

ricercatore, ed infiniti altri, storicamente dati, contribuiscono alla creazione di un prodotto in evoluzione 

(Foucault, 1996; Latour,  2005). Questo vale naturalmente anche per le meta-riflessioni (per Foucault 

meta-discorsi), ossia per quelle riflessioni che a partire dai concetti e dal metodo di una certa disciplina 

ne studiano un'altra.  Un esempio può essere la riflessione di  Latour a  proposito della  differenza tra 

antropologia,  filosofia  e  storia  della  scienza,  tre  discipline  che  riflettono  su,  e  quindi  costruiscono, 

differenti oggetti “scienza” (Latour, 2005)
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biologico”  ne  è  un  esempio.  Oggetto  mobile  di  numerosi  sguardi,  esso  incorpora 

elementi  e  termini  di  diversa  provenienza:  esso  è  creato  da  (e  creatore  di) 

un’intersezione feconda tra discipline.  Il testamento biologico è un discorso fatto di 

molti discorsi.

In questo capitolo saranno presentati alcuni di quei termini più frequenti nel dibattito 

sul  testamento  biologico  –  un  passaggio,  credo,  necessario  per  permettere  una 

comprensione piena delle “questioni bioetiche” che attraverso di esso sono ventilate, 

così  come  dell’”oggetto”  che  attraverso  il  loro  uso  differenziale  è  costruito.  Essi 

saranno presentati sinteticamente, come in una sorta di glossario: se ne delineeranno 

origini e sviluppi,  assieme ad alcune delle interpretazioni che ne fanno la storia. In 

seguito,  sarà approfondita le relazione tra bioetica,  sapere delle intersezioni del XX 

secolo, ed antropologia. Ripercorrendo alcuni commenti teorici e ricerche empiriche, si 

rifletterà sulle possibilità (e le potenzialità) di una prospettiva antropologica applicata a 

tematiche bioetiche, sulle concordanze e le discrepanze che caratterizzano queste due 

discipline,  e sulla possibile contaminazione di entrambe. Ancora prima, però, vorrei 

spendere due parole per chiarire in che modo utilizzo la nozione di discorso.

Il discorso (secondo Foucault)

La nozione di  discorso,  variamente  declinata,  ha guadagnato  attenzione  crescente  a 

partire dall’analisi di Michel Foucault. In  Le parole e le cose, Foucault “si concentra 

sulle regioni del senso che vengono positivamente organizzate in un sapere” (Catucci, 

2008: 52): analizza cioè come la formazione di una disciplina, di una conoscenza, o – 

appunto  –  di  un  discorso  dia  forma  al  dicibile,  determinandone  le  “possibilità  di 

apparizione”. Lo fa, per iniziare, con una citazione da un passo di Borges, in cui una 

“certa enciclopedia cinese” suddivide gli animali in: “a) appartenenti all’Imperatore, b) 

imbalsamati, c) maialini da latte, e) sirene, f) favolosi, g) cani in libertà, h) inclusi nella 

presente classificazione, i) che si agitano follemente, j) innumerevoli, k) disegnati con 

un pennello finissimo di peli di cammello, l) et caetera, m) che fanno l’amore, n) che 

da  lontano  sembrano  mosche” (Foucault,  1998).  L’idea  che  Foucault  intende 

trasmettere  è,  naturalmente,  quella  che  c’è  “la  possibilità  che  esistano  esperienze 

dell’ordine  altre  rispetto  a  quelle  che  conosciamo  e  che  comunemente 

pratichiamo” (Catucci,  2008:  52).  Il  nostro  modo  di  classificare  le  cose  -  come 

l’antropologia  ha  affermato  ormai  da  tempo  -  è  non  necessario,  pur  non  essendo 

necessariamente arbitrario. In questo processo, alcuni termini saranno inclusi ed altri 
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esclusi.  Nell’analisi  di  Foucault,  inoltre,   le  “condizioni  di  possibilità”  non  sono 

caratteri puramente formali, ma piuttosto realmente e storicamente fondati, contingenti 

al discorso stesso, vere e proprie “condizioni storiche di apparizione”. In Archeologia  

del  sapere Foucault  sistematizza  il  suo  pensiero  su  questi  temi.  In  quest’opera  il 

discorso si configura come 1) un insieme di frasi,  2) le regole per la formazione di 

queste  frasi  3)  le  pratiche  di  circolazione  ed  esclusione  di  queste  frasi.  Inoltre,  si 

chiarisce come siano in realtà le  relazioni – tanto all’interno di questi possibili sensi 

(relazioni tra frasi) che tra di essi (relazioni tra frasi e regole per la loro formazione, ad 

esempio) che, infine, tra essi ed altre formazioni discorsive - che costituiscono la vera 

natura  (storicamente  data)  del  discorso62.  Attraverso  la  relazione  di  queste  tre 

dimensioni  del  discorso,  infatti,  esso si  fa  normativo:  stabilisce  la  norma al  tempo 

stesso in cui ne nasconde  il processo di produzione, lo naturalizza63.

Nutrizione e idratazione artificiale: termini di una classificazione dibattuta

 Uno degli  argomenti  più  invocati  nel  dibattito  italiano  sul  testamento  biologico  è 

senz’altro  quello sulla classificazione dibattuta  di  nutrizione e idratazione artificiale 

(NIA  d’ora  in  poi,  secondo  l’uso  medico):  trattamento  medico per  alcuni, 

sostentamento vitale  di base, per altri.   Abbiamo già visto quanto questo argomento 

abbia influenzato i discorsi e gli immaginari di politicanti ed opinione pubblica durante 

la concitata vicenda di Eluana Englaro. Al momento dell’esplosione del “caso”, però, la 

questione  della  non era  certo  nuova.  Anche all’estero,  la  questione  è  stata  a  lungo 

dibattuta,  anche  se,  alla  fine,  si  è  assistito  alla  formazione  di  un  certo  consenso, 

attestato sullo status di trattamenti  medici.  Pareri illustri,  come quelli dell’American 

Medical Association (AMA) e dell’American Academy of Neurology (AAN) hanno 

contribuito  a  questo  processo.  Per  quest’ultimo  istituto,  ad  esempio,  la  natura  di 

trattamento  medico  sarebbe  sostenuta  da  considerazioni  sulle  modalità  di 

funzionamento del trattamento, sulla “necessità di sorveglianza dello strumento e della 

62 “quando si parla di un sistema di formazione, non si comprende solamente la giustapposizione, la 

coesistenza  o  l’interazione  di  elementi  eterogenei  (…)  ma  il  loro  relazionarsi  –  in  una  forma  ben 

determinata – stabilito dalla pratica discorsiva”, (Foucault, 1999)
63 “In ogni società la produzione del discorso è al tempo stesso controllata, selezionata, organizzata e 

ridistribuita in accordo con un certo numero di procedure,  il  cui ruolo è quello di scongiurare i suoi 

poteri  e  i  suoi  pericoli,  di  far  fronte  agli  eventi  del  caso,  e  di  evadere  la  sua  massiccia,  paurosa 

materalità”, (Foucault, 1999)
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dieta stessa, che va adattata alle esigenze metaboliche dell’organismo” (cit. in Defanti, 

2007:276). 

In Italia, dunque, tale questione era già stata ampiamente discussa, sempre a cavallo tra 

mondo medico, politico, bioetico e giuridico, e può essere utile ripercorrere alcuni degli 

interventi più importanti. Già nel 1992, il Gruppo di studio “Bioetica e Neurologia” 

della Società Italiana di Neurologia, aveva affermato che la NIA era da considerarsi 

trattamento medico. Nel 2000 si era interessato alla questione il ministro della Salute 

Umberto Veronesi,  desideroso di fare chiarezza sul caso di Eluana Englaro ed altri 

simili.  Aveva  così  costituito  il  Gruppo  di  lavoro  su  nutrizione  e  idratazione  nei  

soggetti  in  stato di  irreversibile  perdita  della  coscienza,  il  cui  parere  finale  si  era 

concretizzato  nel  comunemente  detto  Rapporto  Oleari64.  Anche  questo  gruppo  di 

studio si  era attestato  sull’idea che la NIA costituisse  un trattamento medico.  Il  30 

settembre  2000  veniva  pubblicato  un  parere  del  Comitato  Nazionale  di  Bioetica 

(CNB65) di opinione contraria: idratazione e nutrizione artificiali sono da considerarsi 

assistenza ordinaria, nient’altro che una forma di cura (CNB, 2000). Nel gennaio 2007 

fu la volta della Società Italiana di Nutrizione Parenterale e Entrale (SINPE), che in un 

documento a titolo  Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della nutrizione  

artificiale dichiarava: “la NA (nutrizione artificiale) è da considerarsi, a tutti gli effetti, 

un trattamento  medico  fornito  a scopo terapeutico  o preventivo.  La NA non è  una 

misura  ordinaria  di  assistenza  (come  lavare  o  imboccare  il  malato  non 

autosufficiente).” (SINPE, 2007)

La letteratura su questa tematica è infinita, e in Italia il dibattito continua. Ma perché 

mai  lo  status della  NIA  è  così  rilevante?  Semplificando,  si  potrebbe  dire  che  la 

classificazione della NIA come trattamento medico o sostentamento vitale è importante 

per chi gli subordina la possibilità di rifiutarla. Nel quadro dei “diritti della persona”, 

come è noto, si è ormai affermato in gran parte del mondo cosiddetto occidentale il 

principio  secondo  il  quale  ogni  terapia  medica  deve  essere  accettata  dalla  persona 

interessata:  dunque, naturalmente,  può essere anche rifiutata.  La matrice dell’ondata 

64 Dal nome dell’allora Direttore generale del Dipartimento di prevenzione del Ministero della sanità
65 Il CNB è un organo di formazione interdisciplinare istituito con decreto del Presidente del Consiglio 

dei  Ministri  il  28 marzo 1990. “Il  Comitato svolge  sia  funzioni di  consulenza presso il  Governo,  il 

Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui 

problemi  etici  emergenti  con  il  progredire  delle  ricerche  e  con  le  nuove  applicazioni  tecnologiche 

nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute.”,

 http://www.governo.it/BIOETICA/
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culturale che ha portato all’assunzione di questo principio è spesso identificata con il 

contesto port-bellico, ed in particolare con il Processo di Norimberga, che ha giudicato 

le  atrocità  dei  crimini  nazisti  quali  sperimentazioni  letali  sui  prigionieri  ebrei, 

omosessuali  zingari  e  dissidenti  imprigionati  nei  lager.  L’evoluzione  di  questo 

principio doveva trovare espressione nella pratica del cosiddetto  consenso informato, 

che sancisce che un individuo cosciente e consapevole deve fornire il proprio consenso 

alle cure in modo inequivocabile (scritto, datato e firmato), nel quadro di una corretta 

relazione medico-paziente. 

Inoltre,  la  questione  dei  NIA  si  inserisce  nel  quadro  del  più  ampio  dibattito  su 

accanimento  terapeutico,  abbandono  terapeutico ed  eutanasia.  Ognuno  di  questi 

termini, portatore di una storia (o molte storie) e di una connotazione valoriale (o molte 

connotazioni  valoriali),  è  stato  utilizzato  -  relazionato  differentemente  con gli  altri 

termini del discorso - nel dibattito sul “caso Englaro” e sul testamento biologico. 

Accanimento terapeutico, abbandono terapeutico
Per noi il rispetto per la loro posizione è automatico, quello che loro non riescono a fare è 

rispettare noi. Noi non ci sogneremo mai di imporre l'abbandono terapeutico. Nessuno può 

togliere il diritto di essere curati ma nessuno può togliere agli altri il diritto a non curarsi e a 

lasciarsi morire

Beppino Englaro, padre di Eluana

Il dibattito sulla NIA si inserisce, dunque, in un discorso ampio,  i  cui termini sono 

intrecciati tra di loro in maniera non sempre immediata. In questo paragrafo presento i 

due estremi della corda,  moralmente densa, che costituisce un possibile  percorso di 

senso:  accanimento  terapeutico,  da  un  lato;  abbandono  terapeutico,  dall’altro. 

L’argomento sembrerebbe abbastanza semplice: se la NIA è terapia medica, allora può 

anche essere accanimento terapeutico. Lo stesso non è sostenibile se invece si pensa 

alla NIA come ad una forma di assistenza di base: in questo caso la sua sospensione si 

configurerebbe come un esempio di abbandono.

In realtà, si tratta di due concetti estremamente complessi, dalla definizione tutt’altro 

che univoca. L’accanimento terapeutico, ad esempio, si configura come “un eccesso di 

interventi medici, giudicati come sproporzionati o straordinari, per mantenere in vita 

una  persona  che in  assenza  di  queste  terapie  si  spegnerebbe  naturalmente  in  breve 

tempo”  (Lecaldano,  2007:  5-6).  La  parola  “accanimento”  sembrerebbe  facilmente 
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rimandare ad un’accezione negativa, e di fatto, è questa una pratica condannata tanto 

per parte laica quanto per parte cattolica. Tuttavia la questione non è così semplice. Nel 

Dizionario  di  Bioetica di  cui  è  curatore,  il  bioeticista  Eugenio  Lecaldano  richiama 

l’attenzione sul fatto che, vista la definizione estremamente problematica del concetto 

stesso di accanimento terapeutico,  un accordo - per così dire -  bi-partisan sulla sua 

condanna  suonerebbe,  tutto  sommato,  vuoto66.  I  limiti  della  sua  definizione  sono 

tutt’altro che certi, così come - ed è qui particolarmente rilevante - non esiste accordo 

su  chi  debba  avere  il  privilegio  di  stabilirli:  il  medico?  Il  paziente?  E  in  caso  di 

incoscienza, il tutore? Ancora per Lecaldano, questo concetto è usato soprattutto da chi 

si  pone sulla  scorta del discorso cattolico sui  mezzi ordinari e  straordinari.  Questa 

distinzione fu proposta da Papa Pio XII nel 1957 nell’ambito di una riflessione sul 

carattere  morale  delle  (allora) recentissime tecniche di rianimazione cardipolmonare 

(Barcaro,  2001;  Lecaldano,  2007).  In  quell’occasione  il  Papa  raccomandava  che  i 

mezzi straordinari fossero utilizzati dai medici solo qualora non si presentassero nel 

paziente impedimenti di tipo fisico o psicologico. Considerato però il rapido evolversi 

della medicina, e il carattere sempre meno straordinario di alcuni mezzi di intervento, 

questa definizione si evolse presto, sulle orme di una nuova classificazione proposta 

dalla  Sacra Congregazione per  la  Dottrina  della  Fede nella  Dichiarazione Iura et  

Bona  sull’eutanasia  del  1980:  le  terapie  vi diventavano  proporzionate e 

sproporzionate67.  Nell’ambito  della  riflessione  cattolica  ortodossa,  il  concetto  di 

accanimento  terapeutico  doveva  essere  esteso  in  seguito  all’intera  pratica  medica, 

anche  al  di  fuori  delle  situazioni  di  terminalità68.  Ed  è  con  questa  accezione  che 

l’accanimento  terapeutico  (e  il  suo netto  rifiuto)  appare  nel  Codice  di  Deontologia 
66 “E’ questo (…) uno dei molti casi in cui la discussione esplicita dei problemi della bioetica viene 

impedita dall’uso di espressioni che danno già per risolte con un espediente linguistico le difficoltà che si 

pongono in una determinata situazione”, (Lecaldano, 2007:5)
67 Nel documento si legge: “nell’imminenza di una morte inevitabile (…) è lecito in coscienza prendere 

la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso 

della vita”, (Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 1980). Per una storia dell’evoluzione di 

questa definizione in ambito cattolico è utile Taboada, 2008.
68 Nel  Catechismo della  Chiesa  Cattolica,  esso è  così  inteso:  “L'interruzione  di  procedure  mediche 

onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal 

caso si ha la rinuncia all'«accanimento terapeutico». Non si vuole così procurare la morte: si accetta di 

non  poterla  impedire.  Le  decisioni  devono  essere  prese  dal  paziente,  se  ne  ha  la  competenza  e  la 

capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole 

volontà e gli interessi legittimi del paziente”, (Parte III par.2278, cit. in Toboada, 2008). 
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Medica sin dalla  versione del 199569,  per  resistere  – leggermente  modificato -  fino 

all’ultima versione del 2006.

Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi 

dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente 

attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.

Nonostante  questo  apparente  consenso,  sono ormai  molti  gli  interventi  di  operatori 

sanitari volti a mettere in luce come, a fronte di un concetto formalmente chiarissimo, 

ci  si  trovi  a  confrontarsi  con  un’esperienza  clinica  totalmente  eterogenea70.  La 

maggiore critica all’uso di questo concetto  è dunque quella che sostiene come esso 

pretenda  di  fondarsi  su  basi  oggettive (presumibilmente  derivate  dalle  conoscenze 

scientifiche e mediche), dimenticando per lo più il suo carattere contestuale (in senso 

temporale, spaziale e anche personale71). La proposta che gli si oppone, dunque, è che il 

concetto trovi una giustificazione soggettiva: spetterebbe al paziente determinare cosa è 

per lui (o lei) accanimento terapeutico.  Di fatto, però, il  ricorso all’argomento della 

natura  NIA  come  terapia  medica,  e  dunque ascrivibile  al  registro  di  senso 

dell’accanimento terapeutico,  sembrerebbe ricordare la difficoltà  ad abbandonare un 

concetto tuttora fortemente connotato da pretese di oggettività.

Un  altro  termine,  d’altra  parte,  è  frequentemente  invocato:  quello  di  abbandono 

terapeutico.  Nel  dibattito  sulla  NIA  in  persone  in  stato  vegetativo  permanente  la 

questione della loro sospensione è particolarmente delicata: questi pazienti non sono, in 

senso  stretto,  terminali72.  Infatti,  se  si  provvede  alle  varie  cure  necessarie  al 

69 “l’ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o 

un miglioramento della qualità di vita”, (Codice di Deontologia Medica, 1995)
70  Alcuni di questi saranno presentati nel corso del cap.5, al quale si rimanda per una più approfondita 

analisi della questione.
71 “Ma  quali  cure  e  interventi  siano  forme  di  accanimento  terapeutico  in  quanto  sproporzionate  o 

straordinarie è un tema di contrasto fra differenti medici nella stessa situazione e, ancora di più lo è se 

prendiamo  in  considerazione  il  trattamento  di  una  stessa  malattia  in  epoche  o  società  diverse”, 

(Lecaldano, 2007:6)
72 L’argomento diventa più complesso e più interessante se ricordiamo quello che si è detto nel corso del 

cap.1 sul  ruolo  della  medicina  (e  dei  suoi  recenti  progressi  e  innovazioni  tecnologiche)  in  alcune 

patologie come l’SVP ed anche nell’allungamento della vecchiaia.  Durante la mia ricerca di campo, 

infinite volte ho ascoltato l’argomento secondo il  quale il  diritto alla sospensione delle cure sarebbe 

logico, visto che, se non fosse per le cure,  il  corpo si avvierebbe  naturalmente alla morte.  E’ facile 

56



mantenimento di una stabilità fisiologica - fra cui la NIA è forse la più importante - 

essi  possono  sopravvivere  mesi  ed  anni,  anche  al  di  fuori  dei  reparti  di  terapia 

intensiva.  In uno scenario di interruzione delle cure, questo permette di invocare lo 

spettro  dell’abbandono  terapeutico.  Il  suo  carattere  fortemente  immorale  lievita, 

naturalmente, qualora si tratti di formi assistenziali di base, ma soprattutto è legato ad 

una circostanza precisa: si tratta di cure fornite a qualcuno che non può fornirsele da 

solo, qualcuno che si trova in uno stato di dipendenza. Secondo questo ragionamento, 

sarebbe riprovevole abbandonare una persona - facendola così morire - che, a causa 

della sua particolare patologia, non sia in grado di accudirsi in maniera autonoma. Il 

quadro si chiude così sulla questione della NIA: se questa è una misura di assistenza 

ordinaria  -  non terapeutica - la sua sospensione è abbandono. Nella sua immoralità 

contraddice contemporaneamente il “diritto alla vita” (e il valore della vita stessa) e il 

“diritto alla cura” (e il valore della cura stessa). 

Guardando più da vicino i documenti prodotti sulla questione - passati rapidamente in 

rassegna nel paragrafo precedente - ci si accorge di come questi argomenti vi siano 

variamente  declinati.  Quest’ultima,  ad  esempio,  è  la  linea  adottata  dal  parere  del 

Consiglio Nazionale di Bioetica  L’alimentazione e l’idratazione di pazienti  in Stato  

Vegetativo  Persistente73 del  2005  (CNB,  2005).  “Il  problema  bioetica  centrale 

(dell’SVP) è costituito dallo stato di dipendenza dagli altri: si tratta di persone che per 

sopravvivere  necessitano delle  stesse cose di  cui  necessita  ogni  altro  essere  umano 

(acqua,  cibo,  riscaldamento,  pulizia),  ma  che  non  sono  in  grado  di  provvedervi 

autonomamente (…) non necessitano di norma di tecnologie sofisticate, costose e di 

difficile accesso; ciò di cui hanno bisogno, per vivere, è la cura, intesa non solo nel 

senso  di  terapia,  ma  anche  e  soprattutto  di  care:  esse  hanno  il  diritto  di  essere 

accudite”74. La classificazione della NIA come pratica di  caring (qui particolarmente 

percepire come tali questioni mettano in discussione la stessa definizione di  terminalità, anch’essa fra 

natura, artificio e responsabilità.
73 Può  essere  ritenuto  significativo  il  fatto  che  si  parli  di  SV  persistente  e  non  permanente;  le 

classificazioni di questa malattia sono tutt’altro che omogenee, come abbiamo visto nella nota 18.  In 

questo  contesto,  si  elude  una  forma  di  diagnosi  che  è,  al  tempo  stesso,  anche  una  prognosi  di 

irreversibilità.
74 E ancora: “se è poco convincente definire la PEG un ‘atto medico’, a maggior ragione si dovrebbe 

escludere  la  possibilità  che  essa  si  configuri  d  norma  come  ‘accanimento  terapeutico’  (…).  La 

sospensione di  tali  pratiche va valutata  (…) come una forma, dal punto di  vista umano e simbolico 

particolarmente crudele,  di ‘abbandono’ del malato: non è un caso infatti  che si richieda da parte di 
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valorizzato)  permette  di  asserire  il  carattere  particolarmente  immorale  della  sua 

sospensione:  nient’altro  che  una  forma  di  abbandono.  Inoltre  “la  modalità  di 

assunzione  o  somministrazione  degli  elementi  per  il  sostentamento  vitale  (…) non 

rivela nulla dal punto di vista bioetico”: la  naturalità o l’artificialità  del trattamento 

sono assolutamente secondari rispetto al loro status di cura. D’altra parte, la questione 

della provenienza di tale cura sembrerebbe influente: si sottolinea come la NIA sia un 

trattamento di facile gestione, anche per personale non sanitario75. 

Al contrario, nel documento del 1992 del Gruppo di studio “Bioetica e Neurologia” 

della  Società  Italiana  di  Neurologia,  si  metteva  in  luce  il  fondamentale  ruolo  dei 

medici, esclusivo tanto nella prescrizione che nell’operazione che permette l’avvio del 

trattamento  (l’introduzione  di  una  sonda  nasogastrica  o  altra  modalità),  nonché  nel 

controllo   del  suo  andamento,  anche  laddove  l'esecuzione  sia  rimessa  a  personale 

infermieristico o ad altri. 

Nel  già citato  Rapporto Oleari si  concludeva  che,  considerate  le  sue caratteristiche 

intrinseche e il ruolo dei medici nella sua gestione, la NIA fosse da ritenersi trattamento 

medico, e come fosse dunque necessario “valutar(lo) (…) secondo i parametri etici e 

giuridici che governano il campo dei trattamenti medici”76. 

Nel  2007  la  Società  Italiana  di  Nutrizione  Parenterale  ed  Entrale  (SINPE)  aveva 

espresso  un  giudizio  simile,  facendo  ricadere  la  questione  della  scelta  sulla  NIA 

all’interno  delle  terapie  che  richiedono  il  consenso  informato  del  paziente.  Si 

sottolineava poi come in caso di stati vegetativi permanenti o di malattie neurologiche 

degenerative,  “la  decisione  sull’opportunità  di  instaurare,  continuare  o  sospendere 

determinati  trattamenti  sostitutivi  (NA,  ventilazione  assistita,  etc.)  implica  una 

problematica  più complessa,  da affrontare  in  modo  collegiale  con il  contributo  del 

neurologo,  del  nutrizionista  clinico,  degli  altri  specialisti  coinvolti,  del  care-giver e 

dell’assistente familiare: comunque, la decisione andrà presa caso per caso.” Infine, si 

molti, come atto di coerenza, l’immediata soppressione eutanasica dei pazienti in SVP nei cui confronti 

si sia decisa l’interruzione dell’idratazione e dell’alimentazione, per evitare che dopo un processo che 

può prolungarsi anche per due settimane giungano a ‘morire di fame e di sete’”. (CNB, 2005)
75 “Si tratta di una procedura che (pur richiedendo indubbiamente un una attenta scelta e valutazione 

preliminare del medico),  a parte il  piccolo intervento iniziale,  è gestibile e sorvegliabile anche dagli 

stessi famigliari del paziente (non essendo indispensabile l’ospedalizzazione)”, (CNB, 2005)
76 Gruppo  di  lavoro  su  nutrizione  e  idratazione  nei  soggetti  in  stato  di  irreversibile  perdita  della 

coscienza, 2000
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ricordava  che,  nel  caso  in  cui  la  persona  avesse  precedentemente  compilato  un 

testamento biologico, il medico avrebbe dovuto tenerlo in considerazione. 

Appunti antropologici: terapia e cura

Mi sia concessa una digressione di tipo antropologico: la concettualizzazione bioetica 

può forse venirne arricchita. 

A ben vedere, la NIA sembrerebbe un termine conteso sul crinale di una classificazione 

dicotomica:  terapia e  cura.  L’antropologo Giovanni Pizza nota come la biomedicina 

metta  in  campo  una  definizione  della  cura  fortemente  riduzionista.  Il  Churchill’s 

Medical Dictionary, ad esempio, la definisce così: “Cura: 1- Ogni trattamento prescritto 

destinato a ripristinare lo stato di benessere. 2- Trattamento destinato a ripristinare lo 

stato  di  salute.”  Il  benessere,  ancora  per  il  dizionario  medico,  è  “la  qualità  o  la 

condizione di chi sta bene, in particolare di chi è decisamente forte e in buona salute”, 

mentre la salute è rappresentata come mera assenza di malattia. Una dicotomia netta 

spinge  in  direzione  di  un  doppio  riduzionismo:  la  cura  come  terapia  è  ridotta  al 

ripristino della salute, la mera assenza di malattia; dall’altro la cura come “prendersi 

cura” ha l’onere e l’onore di relazionarsi con un contesto di senso più ampio, come 

quello del benessere (Pizza, 2008:235).

Una dicotomia, d’altronde, che viene a cadere se solo si considera l’esperienza: non è 

forse all’interno  di  un “prendersi  cura” che vengono somministrate  le  terapie,  e  in 

questo  senso,  non  c’è  del  caring anche  nel  curing?  Alcune  terapie,  poi,  vengono 

somministrate  anche  quando  non  abbiano  alcuna  efficacia  dal  punto  di  vista  della 

guarigione,  ma  siano  utili,  ad  esempio,  ad  una  rassicurazione  del  paziente77, 

configurandole come un altro modo di prendersi cura. 

Secondo Francine Saillant e Eric Gagnon 

autour  des  soins  est  constamment  avancée una série  d’oppositions  ou de doublets,  qui 

renvoient  plus  ou  moins  explicitement  à  l’opposition  nature/culture.  Ainsi,  on  admet 

généralement que la biomedicine ou medicine cosmopolite pourrait etre caracterisée par 

una séparation entre le cure et le care, catégories que l’on traduit souvent par “traitements” 

et  “soins”.  On  considére  habituellement  la  biomedicine  comme  le  royaume  auquel  il 

manquerait l’humain, la globalità, le lien social, c’est-à-dire le care. Cette distinction entre 

le cure et le care, très largement répandue, est rarement remise en question. 
77 Molti  degli  operatori  sanitari  che  ho  incontrato  durante  la  mia  esperienza  di  campo  mi  hanno 

raccontato che questo è piuttosto comune.
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A partire da questi presupposti i due antropologi affermano come la dicotomia tra care 

e  cure  sia  estremamente  rivelatrice  rispetto  a  “comment  une collectivitè  pense son 

rapport à la nature”. La care, infatti, così costruita,

 revelerait tantot de la nature, en s’opposant à la technologie médicale, tantot de la culture, 

du symbolique,  des  valeurs,  par  oppositions  aux tratements  qui  ne  toucheraient  que la 

dimensione organique ou naturelle de la maladie. (Saillant, Gagnon, 1999:6)

Da una prospettiva volta alla critica di questa stessa dicotomia, gli autori suggeriscono 

come in ogni relazione di cura (nei due sensi possibili, ora pensati come non esclusivi) 

siano  incorporate  e  si  rivelino  quei  rapporti  di  intersoggettività  che  la  rendono 

possibile. Quei rapporti che, nella rappresentazione dicotomica che si vuole criticare, 

sono  naturalizzati  (e  nascosti)  nella  terapia,  mentre  sono  relegati  (onori  ed  oneri) 

all’ambito della cura. Rapporti,  ancora, che non sono solo contestuali,  ma che sono 

invece socialmente informati da connotazioni valoriali e dinamiche di potere.

Les  soins  implique  non  seulement  une  interaction  entre  duex  personnes,  mais  des 

représentations de ce que sont ou doivent etre les liens au sein d’une collectivitè. Les soins 

posent  la  question de la  relation  à  l’autre  et  de  l’identité;  des  différents  liens  sociaux 

(parents-enfants, hommes-femmes, export-profanes) qui sous-tendent la relations de soins 

et que les soins reforcent et légitimes (…). (Saillant, Gagnon, 1999: 10)

Nei  documenti  che  hanno costituito  parte  del  dibattito  italiano  sulla  classificazione 

della NIA, come abbiamo visto, intervengono varie considerazioni sulla natura della 

cura, sulla sua provenienza, sulla sua gestione. Uno degli aspetti più interessanti è che 

gran parte degli argomenti proposti riposano sulle relazioni sociali implicate dalle cure: 

chi le fornisce? Chi la gestisce? Chi le riceve? Queste considerazioni, per cominciare, 

svelano la problematicità e la non naturalità della dicotomia terapia/cura. La terapia è il 

campo della medicina.  In questo senso, essa ne incorpora insieme l’oggettività e la 

“missione”: la cura del corpo fino a guarigione. Si potrebbe dire che nella nozione di 

terapia sono incorporati sia il sapere medico che il ruolo del medico nella cura, ma in 

modo nascosto,  non esplicito,  come si addice ad ogni naturalizzazione:  la terapia  è 

reificata. Eppure, nel momento di sostenere la rifiutabilità dei trattamenti,  quei ruoli 
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sono invocati come quell’elemento che, decostruendone la naturalità, fa lo stesso con la 

loro necessarietà. Al concetto di cura, invece, sarebbero demandati tutti quegli aspetti 

relazionali (l’interdipendenza che deriva dalla non autonomia) che nella terapia sono 

occultati. Eppure, nell’argomento che vuole i NIA forma di cura, questa è naturalizzata 

(e perciò valorizzata), a partire proprio dalla naturalizzazione di quelle relazioni. Questi 

argomenti riposano sulla mancata messa in discussione di quella stessa dicotomia.   Da 

questo punto di vista l’antropologia ha forse di che contribuire, se si aderisce all’idea di 

Pizza, per il quale

La concezione antropologica del concetto di “cura” è più vasta. Essa si definisce come una 

tecnica dell’attenzione, dell’ascolto e del dialogo, basata sulla dialettica fra la prossimità e 

la distanza, fra la parola e il silenzio, sulla consapevolezza dell’impossibilità di separare 

nel  gesto  l’aspetto  tecnico  da  quello  simbolico  ed  emozionale,  su  una  comunicazione 

corporea e sulla dimensione emozionale e politica che questa relazione comporta. (Pizza, 

2008: 229)

Un’idea della cura che si fonda sull’esperienza, e sul “bene” per come è esperito dai 

soggetti  della  cura  stessa.  E  che  non  è,  invece,  determinato  a  priori  dalla 

naturalizzazione o dalla artificializzazione delle pratiche che la costituiscono. Un tipo 

di cura, dunque, che non nega né naturalizza le relazioni che la fondano ma che si 

costituisce all’interno di un processo di negoziazione fra i soggetti coinvolti.

Una  dicotomia,  quella  tra  terapia  e  cura,  si  trova  a  fondamento  del  dibattito  sulla 

classificazione  di  nutrizione  e  idratazione  artificiale.  Questa  dicotomia  è 

profondamente  culturale,  ma  la  sua  naturalizzazione  fa  sì  che,  ancora  una  volta,  il 

discorso dell’oggettività possa trovare dimora nel discorso sul testamento biologico, 

condizionando le possibilità di scelta delle persone.

Eutanasia
Dire di no a una terapia salva-vita non è eutanasia. E' semplicemente lasciare che la natura 

faccia il suo corso. Si chiede solamente di non curarsi, di lasciarsi morire. E' quasi banale non 

capire questa situazione. Una cosa è chiedere di morire altra è lasciarsi morire

Beppino Englaro, padre di Eluana
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Abbiamo un comandamento, il quinto, che dice di non uccidere. Chi uccide un innocente 

commette un omicidio e questo è chiaro. Se Beppino Englaro ha ammazzato la figlia Eluana 

allora è un omicida

Card. Javier Lozano Barragan

Anche il concetto di eutanasia è stato più volte invocato durante le vicende del “caso 

Englaro”. E anche questo termine, d’altronde, è foriero di grande complessità. 

Per cominciare,  esso ha una storia complessa:  termine di origine greca (eu,  buona: 

thanatos, morte), pare fosse connessa all’idea di una morte “a guisa di un sonno dolce e 

tranquillo”78. “(…) essa esprime l’ideale, tipicamente greco, della vita felice come vita 

ben riuscita.  Ora,  una vita è ben riuscita se si conclude con una morte  ben riuscita 

(Goffi,  2006:12).  Nel  tempo,  essa  avrebbe  assunto  connotazioni  molto  eterogenee. 

Thomas Moore scrisse dell’eutanasia nell’Utopia, nell’ambito della comunità ideale in 

cui, sostiene, “se l’individuo non è più in grado di assolvere ai doveri nei confronti 

dell’umanità  in  cui  vive,  diventa  per  essa  un  peso  e  le  fa  un  torto” (cit.  in  Goffi, 

2006:13).  Nel  linguaggio  medico  il  termine  fu  introdotto  all’inizio  del  XVII  dal 

filosofo  Francis  Bacon:  nel  Novum  Organum,  egli  la   propone  come  pratica  “di 

umanità”, nel contesto del rapporto tra medico e malato (Milano, 1997).: Ma una delle 

connotazioni  che  più doveva   marcarne  la  storia  fu  quella  tragica  delle  epurazioni 

naziste  nella  Germania  degli  anni  ’30.  In  quel  contesto,  come  è  noto,  la  parola 

eutanasia  era stata  utilizzata  per qualificare  la soppressione di  “vite  prive di  valore 

morale”,  inizialmente  soggetti  deboli  (persone  con  handicap  fisici  o  psichici  o 

semplicemente  anziani)  e  successivamente  le  vittime  del  progetto  eugenetico 

dell’Olocausto. L’espressione assunse ancora un altro significato a partire dagli anni 

‘70, quando un movimento sempre più diffuso per il diritto ad una “morte con dignità” 

-  anche  legato  agli  ambivalenti  progressi  delle  scienze  mediche  -  mise  in  luce  la 

possibilità di assegnare un ruolo essenziale al medico nel processo del morire, quando 

questo fosse troppo penoso o sofferente. 

Da  allora,  solo  alcuni  Stati  nel  mondo  hanno  proceduto  alla  legalizzazione  o  alla 

depenalizzazione della pratica dell’eutanasia79, mentre molti altri hanno visto emergere 

78 Le  parole sono dello storico latino Svetonio,  che le utilizzò per caratterizzare la morte desiderata 

dall’imperatore Cesare Augusto, (cit. in Milano,1997:126-127)
79 I  Territori  del  Nord  Australiani  erano  stati  i  primi  a  legalizzarla,  nel  1996,  per  annullare  il 

provvedimento due anni dopo a causa del forte dibattito scatenatosi. In Belgio è legale dal 2002. In Cina 

una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l’eutanasia sui malati terminali. In Colombia la 
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al loro interno un vivace dibattito politico, tutt’ora in corso80. Da allora, l’accezione più 

diffusa di eutanasia doveva diventare questa:  l’esaudimento,  da parte di un medico, 

della  richiesta  libera,  consapevole  e  volontaria (possibilmente  reiterata  nel  tempo) 

avanzata  da  un  paziente  terminale  e  sofferente  per  un  aiuto  attivo  al  suo  morire. 

Naturalmente,  nel  repertorio  di  significazioni  disponibili,  tutte  le  altre  connotazioni 

hanno un ruolo, e il richiamo differenziale all’ una o all’ altra accezione del termine 

(con tutto il carico valoriale associato) è tipico del dibattito sull’eutanasia. A seconda 

dell’uso,  questa  può  essere  associata  alla  battaglia  per  i  diritti  civili  o  configurare 

scenari prossimi all’omicidio81. 
pratica è consentita in seguito ad un pronunciamento della Corte Costituzionale, ma una legge non è 

ancora stata varata.  In  Germania il  suicidio assistito non è reato,  qualora il  malato sia cosciente.  In 

Lussemburgo  l’eutanasia  è  stata  legalizzata  nel  marzo  del  2009.  Nei  Paesi  Bassi,  dal  1994 è  stata 

depenalizzata,  e  legalizzata  tramite  una  legge  del  2000,  entrata  in  vigore  dal  2002.  In  Svizzera  è 

consentito il  solo suicidio assistito.  Negli  Stati Uniti la normativa varia da stato a stato; nello Stato 

dell’Oregon il malato può richiedere farmaci letali, ma la relativa legge è bloccata per l’opposizione di 

un tribunale federale. In vezia l’eutanasia è depenalizzata.
80 In Italia, ovviamente, l’eutanasia è illegale: questa pratica può rientrare nei reati di omicidio semplice 

(art. 575 del Codice Penale), di omicidio del consenziente (art. 579), o di istigazione e aiuto al suicidio 

(art. 580). La prima proposta di legge su questo argomento fu firmata nel 1984 da Loris Fortuna, già 

estensore  della  legge  sul  divorzio;  nel  2001  una  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare  intitolata 

“Legalizzazione dell’eutanasia” era stata avanzata dal Partito Radicale. Altri progetti di legge sono stati 

presentati durante la XIV e XV legislatura, fra i quali un progetto  di legge di inziativa popolare redatto 

dall’associazione  LiberaUscita  per  la  depenalizzazione  dell’eutanasia  e  l’istituzione  del  testamento 

biologico e un documento della Rosa nel Pugno. Nel 2006 il tema era tornato di particolare attualità in 

corrispondenza  della  lettera  aperta  scritta  da  Piergiorgio  al  Presidente  della  Repubblica  Giorgio 

Napoletano. In quell’epoca furono realizzati numerosi sondaggi di opinione sulla tematica: il 64% dei 

rispondenti si dichiarò favorevole all’interruzione dei trattamenti per Welby, contro un 20% contrario, in 

quello promosso dal quotidiano la Repubblica e realizzato dalla rivista Micro Mega; in quello proposto 

dall’Università Cattolica di Milano il 92% sosteneva la necessità di superare la rigidità della legislazione 

in materia, mentre l’8% si diceva fortemente contrario all’eutanasia, e un 4% dei rianimatori interpellati 

dichiarò di avere fatto ricorso almeno una volta alla sedazione terminale. Questo tipo di riscontri sono 

stati  alla  base  delle  richieste  pressanti  da parte  degli  attivisti  per  la  legalizzazione dell’eutanasia  di 

ricerche  a  largo  respiro  sul  fenomeno  dell’eutanasia  clandestina.  Ma  nel  nostro  paese  il  dibattito 

sull’eutanasia è particolarmente difficile, ed esclusi alcuni picchi di attenzione mediatica legati a casi 

particolari,  si  è  attestato  su  una  sorta  di  tabù,  ammesso  in  molti  casi  dagli  stessi  attivisti, 

http://wikipedia.eutanasia.it
81 Torniamo per un momento al dibattito sul “caso Englaro”: il 3 marzo veniva pubblicato sul quotidiano 

Avvenire un articolo in cui si spiegava come il termine “accanimento terapeutico” fosse stato usato a 

sproposito nel caso di  “una malata assente (a cui) hanno dato nientemeno che da bere, e mangiare. Le 
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I diversi riferimenti richiamano sicuramente la questione centrale della  volontarietà82 

dell’atto eutanasico; ma anche il valore attribuito a determinate forme di essere in vita, 

tanto  da  una  prospettiva  personale  che  collettiva  (che  ricorda  gli  argomenti  della 

qualità e della sacralità della vita)83; e infine, il ruolo dell’essere umano nei confronti 

della  (fine  della)  sua  esistenza  (che  richiama  il  dibattito  bioetic  sulla 

disponibilità/indisponibilità  della  vita)84.  Recentemente,  il  dibattito  bioetico  si  è 

concentrato inoltre sui mezzi attraverso cui è possibile ottenere un’eutanasia. Secondo 

una  distinzione  ormai  classica  (ed  anche  duramente  contestata,  Lecaldano,  2007), 

l’eutanasia  si  distingue in  attiva (la morte è provocata da un  azione del curante) e in 

passiva (determinata da un’omissione). L’utilizzo di questa distinzione, in particolare, 

fa sì che l’eutanasia passiva sia frequentemente associata all’interruzione delle cure, 

associazione alla  quale concorre anche l’ambiguità  di  alcune pratiche mediche,  non 

chiaramente identificabili come azioni o omissioni (Milano, 1997).

La  Chiesa  Cattolica  Romana  si  è  pronunciata  sull’eutanasia,  fra  gli  altri,  nella 

Dichiarazione Iura et Bona della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 

1980, e nell’enciclica di Papa Giovanni Paolo II Evengelium Vitae, nel 1995. Il primo 

documento la  definisce come “un’azione o un’omissione  che di  natura sua,  o nelle 

intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore.” Prende poi posizione 

contro di essa: “la vita umana è il fondamento di tutti i beni, la sorgente e la condizione 

han liberato la gola dalle secrezioni, cosa del tutto normale in pazienti immobili e incoscienti.” Ancora 

nello  stesso  articolo  si  invita  il  lettore  a  riflettere  sul  modo  in  cui  il  linguaggio  dell’accanimento 

terapeutico sovvertirebbe la realtà, e cita Hanna Arendt che nel La banalità del male ricorda come Hitler 

avesse utilizzato l’espressione “soluzione finale” in luogo di “sterminio” per mascherare la vera natura 

dell’Olocausto.  Anche  il  richiamo  all’  “eutanasia”,  d’altronde,  sarebbe  scorretto:  questa  infatti,  si 

configura come l’uccisione di una persona consenziente, mentre Eluana non lo era. Il suo caso sarebbe 

stato  pertanto  un  omicidio  puro  e  semplice,  e  dunque  un  atto  ancora  più  immorale.  Ma  l’appello 

all’eutanasia,  per  parte  cattolica,  fu  molto  frequente.  “E’  a  tutti  evidente”  dichiarò  mons.  Mariano 

Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) “che qualsiasi azione volta ad 

interrompere l’alimentazione e l’idratazione si configurerebbe al di là delle intenzioni come un atto di 

eutanasia”.
82 Tradizionalmente, la letteratura bioetica distingue l’eutanasia volontaria da quella involontaria: con la 

prima si intenderebbe un’eutanasia richiesta e desiderata dal paziente, laddove con la seconda si intende 

un’eutanasia  messa  in  atto  senza  il  suo  consenso  (ma  presumibilmente  con  motivazioni 

compassionevoli). Generalmente, però, nel contesto del dibattito sull’eutanasia che ha preso le mosse a 

partire dagli anni ’70, si usa intendere con questo termine solamente quella volontaria. 
83 Affrontato nel prossimo paragrafo
84 Idem.

64



necessaria di ogni attività umana e di ogni convivenza sociale”,  ed è, in quanto dono 

divino, indisponibile anche a chi la viva. Come abbiamo visto, è questo il testo in cui si 

riafferma anche la questione dei mezzi  straordinari (qui ribattezzati  sproporzionati): 

questi potrebbero essere lecitamente valutati85 ed eventualmente, elusi o interrotti. Nel 

posizionamento  ufficiale  del  mondo  cattolico,  il  discrimine  fra  trattamenti 

proporzionati  e  sproporzionati  stabilisce  il  confine  tra  eutanasia  e  accanimento 

terapeutico (un “tecnicismo che rischia di diventare abusivo”). 

   La  disposizione della vita tra bioetica e diritto  

Secondo la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica Romana, la vita è sacra. Quello 

della sacralità della vita è un principio filosofico secondo il quale ogni vita (umana) ha 

eguale  valore,  indipendentemente  dalle  sue  caratteristiche.  Il  bioeticista  Giovanni 

Fornero ha analizzato a fondo la questione nel suo libro Bioetica cattolica e bioetica  

laica.  Secondo  lui,  “lungi  dall’esaurirsi  in  un  generico  richiamo  al  valore-vita,  il 

paradigma tradizionale86 (…) della sacralità della vita si presenta come una costruzione 

articolata,  ruotante  intorno  ai  principi  della  a)  creaturalità  b)  non  disponibilità  c) 

inviolabilità”.  Nel  corso  suo  ragionamento,  egli  spiega  come  questi  tre  principi  si 

implichino l’uno con l’altro: “Ogni vita umana, dal momento del concepimento fino 

alla morte è sacra, perché la persona umana è stata voluta per se stessa ad immagine e 

somiglianza di Dio”87, dunque “la vita è dono e proprietà di Dio e dunque sottratta alla 

disponibilità di chi la vive”. Ciò che ne consegue è il divieto morale di uccidere88 e il 

diritto di ognuno a vedere rispettata la propria esistenza. La bioetica laica per contro, si 

ergerebbe sul diverso argomento della qualità della vita, che afferma “che non è la vita 

in quanto tale, o in quanto espressione di un sovrastante valore di ordine religioso o 

85 “Mettendo a confronto  il  tipo di  terapia,  il  grado  di  difficoltà  e di  rischio che comporta,  le  spese 

necessarie  e  le possibilità  di  applicazione, con il  risultato  che ci  si  può aspettare,  tenuto conto delle 

condizioni del malato e delle sue forze fisiche e morali”, Sacra Congregazione per la dottrina della fede, 

1980
86 Dove  con  tradizionale  intende  quello  tramandato  ufficialmente  dalle  dichiarazioni  della  Chiesa 

Cattolica Romana.
87 Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2319, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p.617 

(cit. in Fornero, 2005:28)
88 “La domanda ‘Che hai fatto?’ con cui Dio si rivolge a Caino dopo che questi ha ucciso il fratello 

Abele, traduce l’esperienza di ogni uomo”, Evangelium Vitae, 40, (cit. in Fornero, 2005:30).
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metafisico,  a  possedere  pregio,  bensì  (…)  una  vita  che  appare  degna  di  essere 

vissuta” (Fornero, 2005: 74). 

Questa dicotomia (sacralità della vita/ qualità della vita) è frequentemente citata come 

il fondamentale spartiacque tra morale cattolica e morale laica per quel che riguarda la 

vita umana; al tempo stesso - come ci mostra Fornero - è da molti ridimensionata, nel 

quadro  di  una  presunta  “unitarietà  della  bioetica”.  Secondo  Gianna  Milano,  ad 

esempio, 

l’etica della sacralità, che vieta di togliere la vita e non ammette che il paziente avanzi una 

tale  richiesta  ‘perché non è padrone del  suo corpo e del  suo spirito,  non può disporre 

liberamente di sé medesimo a suo piacimento’, non impegna però a preservarla ogni costo. 

C’è su questo punto una coincidenza tra le proposte dell’etica della sacralità della vita e 

quelle dell’etica della qualità della vita: i due principi diventano complementari  quando 

emerge l’esigenza legata al rispetto della dignità della vita umana. (Milano, 1997:191-192) 

Ma il punto rimane, pressoché invariato: dove risiede il senso dell’espressione “dignità 

della vita umana” – invocato tanto da voci cattoliche quanto da esponenti del pensiero 

laico? Consapevole della  varietà  di  posizioni  esistenti  tanto per parte cattolica  (non 

ufficiale) quanto per parte laica89, Fornero mostra come il vero spartiacque fra bioetica 

cattolica e laica sia da ricercarsi nel principio di  indisponibilità della vita - opposto a 

quello  della  sua  disponibilità90:  più  comprensivi  di  qualità  e  sacralità,  essi  si 

configurano  come  veri  e  propri  paradigmi,  “modi  complessivi  di  vedere  e 

concettualizzare la realtà” (Fornero, 2005:16). 

Certamente, il dibattito su disponibilità e indisponibilità della vita è accesissimo. Anche 

il diritto ne porta le tracce. L’argomento dell’indisponibilità della vita, ad esempio, è 

stato  proposto  durante  il  dibattito  sul  testamento  biologico,  anche  tramite  alcune 

interpretazioni della legge: dell’art.2, sui diritti inviolabili dell’uomo91 (fra cui, si dice, 

quello  alla  vita  è  quello  fondante),  dell’art.5  del  Codice  Civile  sugli  atti  lesivi  del 

89 Che fa sì che alcuni autori abbiano utilizzato in senso secolare la definizione di “sacralità della vita” e 

alcuni autori di matrice cattolica ne abbiano negato il carattere indisponibile.
90 Il principio di disponibilità della vita si inserisce in un filone filosofico liberale che va da David Hume, 

nel XVIII secolo, a John Stuart Mill nel XIX, (Lecaldano, 2007:97-98)
91 “La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili  dell’uomo,  sia  come  singolo  sia  nelle  

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di  

solidarietà politica, economica e sociale”
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proprio corpo92, e degli articoli del Codice Penale che sanciscono i reati di omicidio del 

consenziente  (art.580)  e  di  istigazione  al  suicidio  (art.  580)93.  D’altra  parte,  anche 

l’argomento  della  disponibilità  sembra  avere  dalla  sua  principi  sanciti  per  legge: 

frequente  è  l’appello  all’art.13  della  Costituzione94,  che  sancisce  la  libertà 

dell’individuo (il cosiddetto principio dell’habeas corpus), e costante quello all’articolo 

costituzionale  n.32,  garanzia  del  diritto  alla  salute,  nonché  del  diritto  a  non essere 

costretto ad alcun trattamento non voluto95. 

Il  lavoro dell’esecutivo è stato fondamentale nel sancire le linee operative di questi 

principi (Santosuosso, 2001), attraverso numerose sentenze che vanno nella direzione 

di  una  disponibilità  personale  alla  vita.  D’altra  parte,  l’indeterminatezza  di  alcuni 

concetti sembrerebbe avere un riverbero anche nella legge e nella giurisprudenza. Il 

giudice e bioeticista Amedeo Santosuosso vi si riferisce quando afferma: 

è storia lunga (…), che riguarda ad esempio nozioni come comune senso del pudore” o 

“buona fede”, non specificate nel dettaglio dal legislatore e che vivono proprio grazie al 

lavoro dei giudici, che ne precisano un contenuto che varia nel tempo e nei contesti. E 

l’approssimazione culturale finisce con il travolgere persino il principio di  dignità della  

persona (…). (Santosuosso, 2001:25)

Il senso della battaglia laica, allora, sarebbe proprio quello di fare spazio a “un area 

‘indecidibile’ anche per il legislatore, e rimessa alle decisioni individuali, nel quadro di 
92 “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente  

della  integrità  fisica,  o  quando siano  altrimenti  contrari  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al  buon  

costume”
93 Quelli di interesse per un’eventuale eutanasia oggi praticata in Italia.
94 “La libertà  personale  è  inviolabile.  Non è ammessa  forma alcuna di  detenzione,  di  ispezione  o  

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato  

dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed  

urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti  

provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non  

li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E`  

punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge  

stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”
95 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,  

e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal  

rispetto della persona umana.”
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principi  generali”  (Rodotà,  2009).  Il  testamento  biologico si  proporrebbe come uno 

strumento di determinazione della soggettività del vivere e del morire: uno strumento 

di autodeterminazione.

Il consenso informato: autodeterminazione e vincolo sociale

Il  testamento  biologico  è  presentato  da  un ampia  fetta  dei  suoi  sostenitori  come il 

successore  temporale  e  l’equivalente  logico  del  consenso  informato.  Il  consenso 

informato, a sua volta, è pensato come l’espressione compiuta, in ambito medico, del 

principio di autodeterminazione della persona. 

Molti  commentatori  fanno  risalire  le  radici  del  consenso  informato  (e  alcuni  della 

stessa bioetica) al  Codice di Norimberga, denominazione con cui è diventato noto il 

Rapporto "Principi di diritto internazionale riconosciuti dallo Statuto e dalla sentenza 

del Tribunale di Norimberga" del 1950. Prodotto del celebre Processo di Norimberga ai 

criminali  di  guerra  nazisti,  esso  sanciva,  tra  le  altre  cose,  il  divieto  ad  eseguire 

sperimentazioni mediche o scientifiche su esseri umani inconsapevoli  e il  cui libero 

consenso non fosse stato inequivocabilmente  comprovato.  Come concetto  giuridico, 

esso avrebbe trovato fortuna in ambito anglo-sassone – anche in relazione alle ampie 

mobilitazioni popolari per i diritti civili - dove a partire dagli anni ’70 avrebbe assunto 

una forma e una filosofia sempre più centrata sul paziente, sulla sua persona, sulla sua 

autonomia e libertà di scelta . Nel tempo questo principio sarebbe stato adottato da 

molti paesi nel mondo, in una forma o nell’altra. Più di un decennio fa,  Santosuosso 

scriveva: “Negli anni più recenti il tema del consenso-informato, e cioè della possibilità 

del paziente di decidere in modo libero e consapevole sulla propria persona, ha avuto in 

Italia  uno sviluppo  rilevantissimo.”  (Santosuosso,  1996:35)  Nel  nostro  paese,  dopo 

essere stata oggetto di resistenza per qualche tempo da parte della cultura giuridica 

italiana,  che arrivò addirittura  a bollarla  come “una moda americana”,  esso sarebbe 

stato  recepito  direttamente  “in  leggi,  in  sentenze  della  Corte  Costituzionale  o  della 

Corte di Cassazione, oppure in documenti etici di ampio respiro” (Santosuosso, 1996). 

Eppure  ancora  nel  2008,  il  consenso  informato,  diventato  nel  tempo  un  principio 

comunemente  accettato,  manca  di  fatto  di  una  regolamentazione  stutturata  (Calò, 

2008). 

E questo, d‘altronde, non è il solo problema: il consenso informato si basa su una serie 

di  dinamiche  interne  al  rapporto medico-paziente che (soprattutto  in Italia,  si  dice) 

sono  tutt’altro  pacifiche,  non  ultima  quella  di  una  corretta  informazione  che  – 
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essenziale per un consenso realmente informato – è spesso pensata, nell’ottica del best  

interest del paziente, come dannosa. Il consenso informato sarebbe visto allora come 

un “corpo estraneo e ostile, fonte solo di intralcio nella pratica quotidiana e di negative 

conseguenze  sul  piano  della  responsabilità  professionale”.  Partendo  da  simili 

considerazioni, Santosuosso vincola la riflessione sul consenso informato alla necessità 

di un ripensamento di più ampio respiro sulla relazione medico-paziente, e formula il 

concetto  di  vincolo  sociale come  l’elemento  che  nella  sua  centralità  “impone  una 

rielaborazione di scelte e atteggiamenti professionali” (Santosuosso, 1996: XI). 

Identità del testamento biologico

Il  testamento  biologico  è  presentato  come  la  naturale  estensione  del  consenso 

informato: un consenso informato che la persona dà anticipatamente, in previsione di 

una impossibilità a darlo al momento opportuno. 

Sull’argomento, però, non v’è consenso. Une delle obiezioni più frequenti è quella che 

riguarda l’attualità del consenso: come può essere ritenuta valida un’affermazione fatta 

ora per allora? In ballo vi sono una serie di considerazioni che ruotano attorno alla 

questione dell’identità personale. 

Ci si chiede, in questo caso, se la persona che sottoscrive un testamento in vita sarà ancora 

la  stessa  persona quando si  verrà  a  trovare  nelle  condizioni  oggetto  delle  clausole  del 

testamento.  Il  dubbio  è  che  quella  persona,  una  volta  ammalata  –  specialmente  se  la 

malattia appartiene alla sfera mentale – avrà ancora la stessa intenzione di vedere applicate 

le clausole sottoscritte in stato di buona salute, libertà e consapevolezza cognitiva: in caso 

contrario si metterebbe in atto una forma di incresciosa imposizione. (Macellari, 2003:62)

Per alcuni, la possibilità che la persona  cambi  (idea, personalità, visione della vita), 

anche in relazione ad un evento importante e devastante come una malattia o un trauma 

cranico, inficia l’idea stessa di autonomia che si trova a fondamento del testamento 

biologico, dal momento in cui quell’autonomia, si dice,  potrebbe non essere più “la 

sua”.  E  se  in  caso  di  malattia  progressiva  -  si  controbbietta  -  la  revocabilità  del 

testamento biologico darebbe al testatore la possibilità di “aggiornare” il documento 

anche alla più recente volontà, questo non sarebbe possibile nei casi – per questo più 

controversi - di stato vegetativo (Galletti, Zullo, 2008) o di malattia neurologica di tipo 

degenerativo  (Galletti,  2004).  Per  il  filosofo  Matteo  Galletti,  che  si  interroga  su 
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“Identità personale e testamento biologico” a partire dal caso dei malati di Alzheimer, 

si tratta del problema della “reidentificazione” ossia, dell’individuazione dei criteri “per 

identificare  lo  stesso  individuo  in  momenti  diversi  (Galletti,  2004:409)”  Nel  suo 

saggio, egli compie un rapido excursus di alcune delle riflessioni filosofiche avanzate 

nel  tempo  sul  tema  della  identità  personale.  La  variabilità  delle  argomentazioni 

presentate vale a dimostrazione di come questo problema sia fondamentalmente non 

naturale,  bensì culturale,  variabile nel tempo (e nello spazio, “ambito di pertinenza” 

dell’antropologia). 

Nel dibattito sul testamento biologico, un idea di identità  (l’elemento che fa sì che si 

possa  stabilire  che  “é  sempre  lo/a  stesso/a”)  fortemente  collocata  all’interno  del 

soggetto sembrerebbe determinare le condizioni di possibilità della volontà. Volontà e 

identità, così, sono legate tra loro in maniera indissolubile.  

2.2- Tra antropologia e bioetica

La bioetica è un campo del sapere molto recente, con una particolarità interessante: 

quella di presentare sé stessa come sapere interdisciplinare per eccellenza, a cavallo fra 

filosofia, diritto, medicina, biologia, genetica, religione.. 

Nata  e  cresciuta  nel  solco delle  profonde trasformazioni  tecnologiche  e  sociali  che 

hanno attraversato a ritmo accelerato la seconda metà del secolo scorso, essa si è andata 

consolidando  come  disciplina96,  in  ambito  accademico,  e  come  autorità,  in  campo 

politico. Come è noto, il termine (neologismo composto dai termini greci bios: vita, e 

ethos:  comportamento,  costume,  consuetudine)  comparse  per  la  prima  volta  nello 

scritto del 1970 Bioethics: Science of Survival di Van Rensselaer Potter97. In quei primi 

passi, la nuova proposta era inquadrabile essenzialmente nell’ambito di una riflessione 

di  tipo  ecologico  (una  “scienza  della  sopravvivenza”,  uno  “studio  interdisciplinare 

rivolto ad assicurare la preservazione della biosfera”, Lecaldano, 2007: VI). Ma già 

96 Come succede agli albori di ogni disciplina emergente, la questione se la bioetica costituisca o meno 

una  disciplina  è  dibattuta.  Senza  voler  riprendere  la  questione,  mi  attengo  qui  alla  indubitabile 

circostanza  che  vede  la  bioetica  oggetto  di  un’istituzionalizzazione  già  molto avanzata.  Questo non 

toglie, naturalmente, che essa sia al suo interno fortemente variegata a livello teorico e metodologico, 

come succede in tutti i campi del sapere.
97 Fu poi ripreso l’anno successivo nell’opera Bioethics: Bridge to the Future, attraverso il quale divenne 

noto.
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negli  anni  ’80  essa  costruisce  la  fortuna  che  l’accompagna  fino  ai  giorni  nostri, 

allargando notevolmente il campo. La bioetica diventa la disciplina eletta per lo studio 

di  tutte  le  implicazioni  etiche  e  morali  delle  nuove  e  meno  nuove  applicazioni 

tecnologiche all’ambito  della  vita  in genere (umana,  animale  e vegetale).  In questo 

senso, la sua ascesa fu senz’altro favorita e alimentata dai movimenti di contestazione 

che, soprattutto nel contesto statunitense degli anni ’60 e ’70, portarono al centro della 

scena politica i diritti della persona; e nella fattispecie i diritti del paziente, nel contesto 

di una radicale messa in discussione del modello paternalistico di medicina. Le nozioni 

di libertà individuale, di autonomia e di autodeterminazione - scudo alle ingerenze del 

potere del medico, ma anche del mercato, dell’industria e della sperimentazione, dello 

Stato  dalle  possibili  connotazioni  autoritarie  -  assunsero  un  ruolo  centrale  nella 

riflessione bioetica nordamericana, e tramite essa, in quella europea. 

Se l’istituzionalizzazione della bioetica come disciplina ha mosso precocemente i primi 

passi per avanzare celermente nei decenni seguenti98, solo negli ultimi anni le questioni 

diventate “bioetiche” ha attirato l’attenzione sistematica dei giuristi: la bioetica prende 

la  via  del  biodiritto  (Lecaldano,  2007).  Negli  anni  ’80 e ’90 inoltre,  essa è  entrata 

autorevolmente anche nel mondo della politica, attraverso la proliferazione, in parte del 

“mondo  occidentale”,  dei  comitati  nazionali  per  la  bioetica:  “dalla  bioetica  alla 

biolegge?” (Milano, 1997: 25).

L’individuo tra antropologia e bioetica

Cosa ha a che fare la bioetica con l’antropologia? Senza dubbio, antropologia e bioetica 

hanno molti interessi in comune cominciando, banalmente, da quello per la riduzione 

della sofferenza sociale (Kleinman, 1999). Questo non esime, però, dal riflettere sui 

presupposti e i metodi che le fondano, allo scopo di comprenderne anche le possibilità 

di  contaminazione.   Se  è  vero  che  la  bioetica  (oggi)  é  la  riflessione,  per  lo  più  a 

vocazione applicativa, rivolta al ventaglio di tematiche “legate alle nuove opzioni sulla 

nascita, la cura e la morte degli esseri umani” (Lecaldano, 2007: VII), nascita, cura e 

morte, sono tradizionalmente oggetto anche dell’attenzione antropologica. Così come 

lo è il rapporto tra essere umano e tecnologia, che rimodella, confonde, contamina, e 
98 E’ del 1967 l’isituzione del Comitato Belmond, primo comitato di bioetica in ambito statunitense; del 

1969 la creazione dell’Hasting Center Institute of Society, Ethics and Life Sciences, del 1971 il cattolico 

Kennedy  Institute  of  Ethics;  del  1973  la  prima  cattedra  in  Bioetica  alla  Georgetown  University  of 

Washington, (Lecaldano, 2007)
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sfuma i contorni di natura e artificio, concetti centrali per la riflessione antropologica, 

come si è visto. 

Secondo Patricia Marshall e Barabara Koenig  è solo recentemente che antropologia e 

bioetica hanno iniziato a dialogare. Questo avviene dopo un lungo periodo - gli esordi 

del nuovo sapere interdisciplinare - in cui le categorie della disciplina emergente erano 

state  influenzate  profondamente  da  quelle  della  filosofia  morale.  Questa  condivide 

l’interesse illuministico per la nozione di individuo e di uomo razionale, come soggetto 

della  scelta  morale:  un’ idea profondamente  connotata  da un punto culturale,  ma a 

lungo presentata come universale (Marshall, Koenig, 2000)99. 

L’antropologia, facilitata da una tradizione di ricerca che guarda all’”altro” da sé, ha 

percepito  più rapidamente  – e  molto  prima dell’avvento  della  bioetica  -  l’errore  di 

considerare universali le categorie morali. Da un lato, dunque, l’antropologia ricorda 

alla  bioetica  come  la  nozione  di  individuo  su  cui  si  fonda  (quella  stessa  che 

problematizza il rapporto fra identità personale e testamento biologico) è fortemente 

culturale;  dall’altra  ricerche  etnograficamente  condotte  portano  alla  luce  come,  nel 

campo della moralità di uomini e donne reali,  rientrino infatti  infiniti  altri  elementi 

(politici,  sociali,  economici),  esclusi  da  una  filosofia  di  tipo  normativo.  L’analisi 

sociale ne risulta esclusa, perché esclusi sono quegli elementi che ne costituirebbero 

l’oggetto. Così, il soggetto della scelta morale è (ri)costruito su basi aleatorie, perché 

da un lato ad essere aleatorio è lo stesso soggetto e dall’altro,  perché lo è la scelta 

morale, concepita come un atto decontestualizzato. 

Correnti  recenti  della  bioetica  (o  recentemente  emerse  dall’oblio)  hanno  iniziato  a 

problematizzare tutto ciò che potrebbe essere fatto rientrare nelle nozioni di  pratica, 

interpretazione,  contesto (Marshall,  1992).  Nuovi  modelli  quali,  ad  esempio,  la 

99 Marshall  e  Koenig riflettono sulla  bioetica  nordamericana  (la  culla  della  bioetica,  come abbiamo 

visto), sottolineando come essa si sia diffusa nel vecchio continente e non solo, diventando “la voix 

morale de la biomedicine, exportèe a travers du monde”. In Italia, d’altronde, una bioetica di stampo 

cattolico  è  fortemente  consolidata,  e  contende  il  ruolo  egemone  a  una  bioetica  di  matrice 

angloamericana (Fornero, 2005)

72



casistica100, l’etica della virtù101, l’etica narrativa, l’etiche femministe e relazionali, il 

pragmatismo morale102... (Marshall, Koenig, 2000) 

Scelte di fine vita

Così,  risultano  estremamente  interessanti  quelle  ricerche  di  stampo  antropologico  - 

condotte  soprattutto  in  paesi  storicamente  “multietnici”  come  gli  Stati  Uniti  -  che 

mirano  ad  indagare  le  scelte  morali,  pensate  (e  occasionalmente  rese  norma)  dai 

comitati  di bioetica a partire dal solo terreno teorico,  come  pratiche, all’interno del 

proprio contesto di applicazione. 

In uno studio etnografico realizzato all’interno di un ospedale americano, ad esempio, 

Sharon Kaufman  ha  evidenziato  tanto  le  modalità  interattive  e  relazionali  quanto  i 

fattori istituzionali che influenzano le scelte nel fine vita (Kaufman, 2000).  A time to  

die, infatti, è il tempo dettato dalle pratiche istituzionali dell’ospedale – condizionate 

anche dalle politiche di risarcimento della sanità federale – per cui l’interazione tra i 

medici da un lato, i pazienti (se possibile) e i familiari dall’altro è condotta in modo da 

assecondarne le influenze. Inoltre, la differenza tra le conoscenze a disposizione degli 

operatori sanitari (assidui frequentatori di un luogo complesso) e i pazienti e i familiari, 

(alle prese con un evento eccezionale), conoscenze che vanno dalle dinamiche interne 

all’ospedale, agli elementi medici di valutazione della situazione clinica , fanno sì che 

la scelta, durante il processo della sua produzione, incorpori una quantità di elementi 

altri  che non sono presi in considerazione dall’idealizzazione bioetica.  Il tempo per 

morire è anche il tempo stabilito nell’interazione di questi elementi. La bioetica così, 

opera “une réification des lieux de décision” (Marshall, Koenig, 2000:45), come quella 

del  do  not  resuscitate  order (DNR),  ma  anche  quella  dell’espianto  di  organi,  del 

testamento biologico e delle scelte di interrompere le cure. 

A simili conclusioni giungono altri studi, ad esempio quello di Koenig e collaboratori 

sulle scelte dei pazienti oncologici californiani, tra immigrati cinesi e latino-americani, 

100 “Les détails d’un cas sont examinés et comparés avec d’autres cas semblables afin de déterminer de 

quelle façons de normes morales d’usage courant peuvent s’appliquer”, (Marshall & Koenig, 2000:37) 
101 Che punta sulle virtù del medico all’interno di una relazione medico-paziente il più possibile sensibile 

al contesto.
102 Per pragmatismo morale si intende quell’approccio filosofico contemporaneo per il quale le funzione 

fondamentale  dell’intelletto  di  consentire  una  conoscenza  obiettiva  della  reltà  non è  separabile  dalla 

funzione di consentire un’efficace azione su essa. In questo senso questo è necessariamente attento al 

contesto dell’azione.
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rifugiati  messicani  e  dell’america  centrale  e  bianchi  anglofobi  (Koenig,  Gates-

Williams, 1995). Uno dei risultati della ricerca fu che il paradigma bioetico della scelta 

individuale non era in grado di rispondere alle esigenze di molti dei pazienti terminali e 

delle  loro famiglie:  in  particolare  i  pazienti  più poveri  e  peggio serviti  dal  sistema 

sanitario nazionale non sembravano avere nessuna propensione a realizzare delle scelte, 

soprattutto laddove queste comportassero l’interruzione delle cure e il ricorso alle cure 

palliative,  o  la  compilazione  di  un  Do  Not  Resuscitate  Order.  Evidentemente  il 

contesto di cura nel quale erano inseriti, un contesto abitualmente disagiato, cambiava 

completamente il significato di quelle scelte, pensate dalla bioetica come espressione di 

libertà del singolo individuo.

Alcuni  dei  cavalli  di  battaglia  della  bioetica  si  rivelano  estremamente  variabili  a 

seconda del contesto. Così il consenso informato, che trova il suo stesso fondamento 

nella relazione medico-paziente: Deborah Gordon ha mostrato come rispetto ai malati 

di  cancro  in  Italia   vige  un’ideologia  della  cura  fondata  su  “una  struttura  della 

speranza”,  per  cui  difficilmente  la  verità  sul  male  viene  disvelata  direttamente  al 

paziente, mentre è più comune che sia la famiglia a gestire direttamente con il medico 

la scelte richiesta dalla situazione di malattia (Gordon, 1991). 

Anche  l’antropologo  Marco  Marzano  ha  lavorato  sui  pazienti  oncologici,  facendo 

ricerca  in  un  ospedale  del  nord  d’Italia  (Marzano,  2004).  In  conseguenza  di 

un’esperienza diretta, la morte del padre, che lo ha segnato profondamente, Marzano 

intende comprendere quali siano i meccanismi che concorrono a creare la congiura del 

silenzio  –  fra  operatori  sanitari,  pazienti  e  parenti  -  che  accompagna  tanto  spesso 

l’esperienza del morire di cancro in Italia103. 

Anche rispetto all’eutanasia – possibilmente la più estrema fra le scelte possibili di fine 

vita  –  l’analisi  etnografica  ha  fornito  contributi  interessanti.  Frances  Norwood,  ad 

esempio, ha condotto una ricerca di un anno e mezzo in Olanda con medici, familiari e 

pazienti  terminali,  un  buon  numero  dei  quali  coinvolti  in  richieste  eutanasiche 

(Norwood, 2009). Norwood mostra  come il  discorso sull’eutanasia  si traduca il  più 

delle volte (il tasso di eutanasia in Olanda è basso rispetto al totale delle morti, ed è 

103 Leggevo il libro di Marzano nel corridoio di un ospedale bolognese quando mi è capitato di assistere a 

una  conversazione  fra  un  gruppo  di  familiari  in  visita.  Una  signora  di  mezza  età  diceva  agli  altri 

scandalizzata  che  il  medico  “voleva  dire  tutto”  al  suo  familiare  malato.  Anche  gli  astanti  erano 

particolarmente colpiti dalla cosa: “certo! Prima me lo dici a me, poi vediamo. E poi vediamo! Sono io 

che lo conosco, mica tu!”
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basso il tasso delle richieste eutanasiche che arrivano fino al punto di concretizzarsi in 

morti  per  eutanasia)  in  un  discorso  di  “mantenimento  della  vita”,  ossia  di 

allontanamento della  morte sociale, per mezzo dell’applicazione, anche al campo del 

fine  vita,  di  quella  pratica  culturale  estremamente  caratterizzante  la  vita  sociale 

olandese,  che  è  la  overlag,  la  consultazione.  L’eutanasia,  la  morte  medicalmente 

assistita, presentata dal discorso bioetico come un atto di scelta libera, consapevole e 

autonoma  dell’individuo,  contestata  dal  discorso  cattolico  (e  non  solo)  in  quanto 

erosiva  di  quella  solidarietà  sociale  che  si  fonda  sulla  cura,  si  rivela  all’indagine 

antropologica come uno strumento di riaffermazione e arricchimento della vita sociale 

e, per questo tramite, di attenuazione della sofferenza sociale contenuta in una morte 

sofferente.

Testamenti biologici

Ma nell’interesse di questa analisi, forse, è ancora più significativo lo studio realizzato 

da Geyla Frank e collaboratori in California (Frank et alii, 1998). I ricercatori partono 

dalla constatazione che solo una piccola percentuale  di americani arriva effettivamente 

a  compilare  un  testamento  biologico104,  e  questo  nonostante  il  Patient  Self  

Determination Act del 1991 richieda che tutti gli ospedali americani che ricevono fondi 

federali informino il paziente a proposito del suo diritto a compilare un living will o un 

durable power of attorney for helth care (una sorta di delega per le decisioni in caso di 

incoscienza sopraggiunta). Fra essi, la fetta nettamente maggioritaria è senz’altro quella 

della  popolazione  bianca americana.  Evidentemente,  si  afferma,  sarà necessaria  una 

migliore  comprensione  dei  fattori  culturali  che  contribuiscono  nell’accettazione  di 

questa pratica, almeno “if bioethics policies are to meet the needs of patients whose 

values are different than those of the dominant withe middle class (…).” (p.411) 

Lo studio, condotto in un perizio di due anni e con duecento individui di quattro diversi 

gruppi etnici, prevedeva una prima fase di raccolta di dati quantitativi, che dovevano 

dimostrare la rilevanza dell’etnicità nei termini relativi alle scelte di fine vita; ed una 

seconda destinata all’indagine qualitativa (condotta attraverso interviste in profondità) 

destinata  a  indagare  la  complessità  dei  significati  delle  varie  risposte  date.  Gli 

americani di origine coreana, in particolare, fornivano una risposta complessa: anche 

quando  non  desideravano  per  sé  una  continuazione  a  oltranza  dei  trattamenti  di 

104 Negli Stati Uniti la percentuale di cittadini con un testamento biologico o una qualche forma di delega 

si aggira intorno al 15% della popolazione.
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sostegno vitale, essi dichiaravano di volersi rimettere alla decisione di qualcun altro, 

nella fattispecie un famigliare, designato ad occuparsi del malato o del morente. “I’m 

the one who is going to die; so I don’t control the situation”, afferma la signora Kim, 

un’immigrata  di  origine  coreana  di  79  anni.  E,  curiosamente,  l’aspettativa  è  che  il 

familiare incaricato prenda la decisione di continuare con i trattamenti fino a quando 

sia possibile, possibilità che la donna mostra di accettare come naturale, morale, giusta, 

nonostante il suo personale desiderio andasse in direzione contraria. Nel caso di scelta 

opposta, infatti, non risultereste riaffermato l’amore parentale che è centrale nel sistema 

valoriale  coreano.  Il  cerchio  si  chiude  sulle  scelte  bioetiche:  la  concezione  del  sé 

incarna variabilmente (almeno)  le idee di  famiglia  e quelle  di  società.  Le categorie 

bioetiche classiche, centrate sull’idea di individuo razionale e di scelta autonoma, non 

si dimostrano efficaci  nel  contesto reale di  produzione del significato di persone di 

diverse provenienze culturali. 

Ma è poi certo che il problema si pone soltanto per essi, gli stranieri (“geografici” o 

morali). Anche laddove sia di casa il “contesto culturale” che ha prodotto la centralità 

di  una certa  nozione  di  individuo,  sarà  corretto  dare  per  scontato  che  tale  nozione 

rispecchi  il  vissuto (morale)  della  persone in carne ed ossa,  detti  le  loro scelte,  ne 

informi le esperienze, ne plasmi gli immaginari? Il dibattito sul testamento biologico in 

Italia sembrerebbe suggerire una risposta negativa, come vedremo più avanti.

Il bene tra antropologia e bioetica

Riprendiamo ancora una volta la domanda con cui si è cominciato. Cosa ha a che fare 

la bioetica con l’antropologia? 

Abbiamo visto come una riflessione sulla morale non può essere distinta dal contesto, 

se non vuole correre il rischio di tradire il suo intento di proporsi come strumento di 

riduzione della sofferenza sociale. Abbiamo visto, infatti, come la riflessione sulle, e 

l’applicazione delle, scelte morali coinvolga una serie di considerazioni sul sé, sulla 

persona  e  l’individuo,  sulla  famiglia,  sulle  relazioni,  sulla  società.  L’antropologia, 

tradizionalmente dedita allo studio di ciò che ricade nel dominio del “culturale”, può 

avere  un  ruolo  chiave  nell’esplicitazione  di  questa  complessità.  La  questione, 

intuitivamente, non è di poco conto, se è vero che 
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la  morale  ne  se  resume  pas  à  un  simple  sous-domaine  de  la  culture:  elle  en  est  une 

composante structurante qui influence tout autant les spheres politique et economique de la 

vie en societè” (Massè, 2000:7). 

Se morale e cultura sono così profondamente compenetrate tra loro, ed entrambe con la 

sfera politica che è il  vivere in società, antropologia ed etica potranno difficilmente 

ignorarsi. 

Eppure vale ancora la pena si sottolineare come sia il  posizionamento nei confronti 

dell’oggetto  ad essere,  storicamente,  differente.  Da un punto di  vista  antropologico, 

infatti,  Marshall ricorda come

historically,  our discipline has maintained a strong interest  in normative behavior,  and, 

more especifically, a long tradition of examining values and value orientations (…). What 

has distingueshed anthropological  from philosophical examinations of prescreptive norms 

and values, however, is a decided absence of moral judgement. (Marshall, 1992:54)

Così, mentre l’etica (e con lei la bioetica) è interessata al  dovere dell’essere, ovvero 

alla promozione normativa della morale, l’antropologia, come studio della morale per 

come essa è pensata ed esperita dai soggetti,  si occupa piuttosto dell’essere. Questo 

presupposto,  non  normativo,  è  probabilmente  l’elemento  che  ha  determinato  la 

lontananza storica di queste due discipline. Nella fase di avvicinamento reciproco che 

caratterizza il presente, nessuna delle due è immune a critiche. E se quelle alla bioetica 

sono facilmente identificate con il normativismo e il preteso universalismo che rischia 

di  inficiare  i  propositi  di  giustizia  con  cui  nasce,  quelle  all’antropologia  riposano 

sull’argomento  del  relativismo  culturale come  potenziale  giustificazione  di  ogni 

norma,  di  ogni  etica,  anche  di  quelle  che  comportano  ingiustizia,  e  dunque  anche 

sofferenza,  più o meno sociale.  E’ in  virtù di  questa preoccupazione  che Raymond 

Massè  pone e si pone domande scomode e efficaci:

1)  l’anthropologie  peut-elle  faire  de  l’éthique  un  objet  de  recherche  sans  tomber  elle-

meme, comme discipline dans les ornières des prescriptions morales et de la moralisation? 

2) une ethno-ethique,  fonde sur une analise des dimilarietés et  de différences entre les 

valeurs et les normes morales organisatrices des pratiques sociales, est-elle alors possibile, 

mais d’abord, souhaitable? 3) peut-on imposer des limites au respect des valeurs et des 
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pratiques des “autres” et, le cas échéant, le relativisme culturel peut-il procurer une aide 

quelconque pour definir les principles qui serviraient à baliser ces limites? (Massè, 2000:8)

Domande non nuove, ma che l’incontro con la bioetica colora di tonalità inusuali. 

È principalmente durante gli anni ’70 che si assiste a quegli sviluppi disciplinari che 

determineranno  le  circostanze  per  un  incontro  proficuo.  L’avvento  della  bioetica 

coincide, infatti, con nuovi campi di applicazione dell’etica e dunque nuove pratiche, 

necessariamente, sociali  fra i quali - di fondamentale importanza - quelli applicati alla 

biomedicina e ai suoi sviluppi. In quegli anni, infatti, la bioetica si afferma come lo 

sviluppo della riflessione tradizionalmente condotta dall’etica medica (Milano, 1996). 

Al tempo stesso il “ritorno a casa” dell’antropologia (medica e non) avvicina questa 

disciplina  a  una  serie  di  nuovi  oggetti  di  ricerca,  aree  di  interesse,  campi  di 

applicazione. L’antropologia medica, fino ad allora, si era sviluppata parallelamente ai 

programmi  di  salute  internazionale  nel  cosiddetto  Terzo  Mondo,  che  applicavano 

localmente la biomedicina con il compito di trovare un equilibrio fra le caratteristiche 

del  contesto  locale  e  le  tecniche  universalizzanti  dello  sviluppo.  A partire  da  quel 

momento,  invece,  essa  comincia  a  guardare  direttamente  alla  biomedicina  come 

proprio oggetto di studio. Ma nel frattempo, “le discours de la bioethiqhe est devenu la 

voix  morale  del  biomedicine”  (Marshall,  Koenig,  2000:36):  lo  sguardo  nuovo 

dell’antropologia medica finirà così per coinvolgere la stessa bioetica. 

Secondo Marshall & Koenig, “au couer du debat se pose la question d’une definition 

du bien”. Il bene era già stato individuato dalla bioetica come scopo fondamentale della 

medicina. Proprio la  beneficience (assieme alla  non-maleficience, all’autonomy e alla 

giustice) era infatti uno degli elementi individuati dalla teoria del principilismo, forse il 

primo tentativo di sistematizzazione del sapere emergente, ad opera di Beauchamp e 

Childress (Beauchamp & Childress, 1979). A partire da essa, la bioetica ha sviluppato 

numerose riflessioni, e discordanti interpretazioni, sul giusto modo di far interagire fra 

loro questi principi:  quale di essi doveva avere la priorità nel caso in cui si fossero 

trovati in conflitto? Forse che l’autonomia del paziente risulta più importante persino 

del  suo bene? E fra il  bene e la  giustizia  (che è una sorta  di  ripartizione del  bene 

disponibile), quale dovrebbe prevalere? Domande come queste sono fondamentali nel 

dibattito  sul  testamento  biologico,  e  le  risposte,  bioeticamente  impostate,  sono 

molteplici e, sempre, difficili. Ma a ben vedere, è la stessa definizione di bene ad essere 
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tutt’altro che pacifica, oltre che “inevitablément locale” (Marshall, Koenig, 2000: 37). 

Essa, più che un principio, è un prodotto, variabile e sempre mobile. 

La bioetica ha avuto senz’altro un ruolo - non sempre limpido - nella definizione del 

bene.  Cosa  ha  che  fare  la  bioetica  con  l’antropologia?  L’antropologa  Dominique 

Memmi potrebbe rispondere così: la bioetica, nel suo costituirsi come disciplina, può e 

deve costituirne l’oggetto di indagine, nel processo del suo stesso farsi. In linea con 

l’interesse di foucaultiana memoria per le dinamiche del potere incorporate nel sapere e 

nelle  sue  “condizioni  storiche  di  emergenza”  (Foucault,  1999),  Memmi  ha  infatti 

indagato  per  ben dieci  anni  con  metodo  etnografico  i  lavori  del  CCNE,  il  Comité  

Consultatif National d’Etique francese. In questo modo ha potuto mettere in luce come 

i comitati etici siano effettivamente costruiti come luoghi di emergenza  per i nuovi 

“guardiani  dei  corpi”  mentre  questo  stesso  processo  di  costruzione  viene  nascosto, 

attraverso  la  retorica  della  democraticità  e  non-autoritarietà  delle  norme.  Al  tempo 

stesso, mostra come al suo interno le definizioni della norma che sarà sociale risenta 

anche di un assetto dei rapporti di potere modellati su categorie professionali altamente 

specializzate,  dove i  medici  hanno modo di  stabilire  la  propria  emegonia  (Memmi, 

1996)105. 

Anche la storica della bioetica Zimmermann ha riflettuto sul Comité e sul suo operato: 

attraverso  l’analisi  della  norma prodotta  e  del  suo linguaggio  ha mostrato  come le 

cornici di senso storicamente privilegiate, improntate al giuridicismo e a una ricerca 

positivista di valori e regole concepite come oggettive, abbiano ritardato di molto la 

presa  in  considerazione  dei  vissuti  di  sofferenza  delle  persone  in  carne  ed  ossa, 

dell’esperienza personale, del “bene” soggettivo. (Zimmermann, 2000). E’ a partire da 

simili considerazioni che l’antropologo e medico Arthur Kleinman dirige la sua critica 

alla  bioetica  (Kleinman,  1995),  come  disciplina  che  della  biomedicina   condivide 

l’impostazione etnocentrica e, in specifico, medicocentrica. 

Per l’antropologia medica, così, diventa di estrema importanza riconoscere e analizzare 

a fondo il concetto di bene in biomedicina e in bioetica come costruzione culturale. La 

riflessione sul relativismo culturale, assieme alla sua critica di antica data, assume in 

questo  contesto  un  rilievo  nuovo.  In  questo  processo,  per  Massè,  sarà  necessario 

105 Anche Ivan Illich, in altro modo, aveva segnalato i comitati etici e bioetica nascenti come il luogo di 

emergenza di una nuova specializzazione, la bioetica nel suo aspetto più normativo, che doveva portare a 

una nuova espropriazione, quella della riflessione etica sul corpo, sul nascere e il morire, degli uomini e 

delle donne (Illich, 1992)
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innanzitutto  distinguere  tra  un  relativismo etico e  un  relativismo metodologico,  per 

adottare, poi, un nuovo relativismo critico e impegnato, anche “a casa”. 

Ce  passage  d’une  tolérance  pure  à  une  tolérance  critique  suppose  d’aborder  l’éthique 

comme  le  lieu  d’expression  des  rapports  de  forces  entre  divers  sous-groups  sociaux  à 

l’intérieur d’une meme societé.  Le mandat devient alors une analyse critique des usages 

sociaux et politiques des valeurs morales. (Massè, 2000:10)

Il riconoscimento dei rapporti di forza insiti nelle ideologie etiche tanto quanto nelle 

loro applicazioni pratiche è un passaggio necessario per capire realmente la natura delle 

scelte, e quei fattori squisitamente culturali (e dunque anche personali, sociali, politici 

ed economici) che le scelte incorporano. 

E  d’altronde,  è  forse  possibile  concordare  con  Rose  quando  afferma  che  esistono 

almeno due sensi generali in cui si incontrano il biologico e l’etico: uno, un incontro 

tecnico, “il cui scopo è di sviluppare principi e promulgare codici e regole su come 

dovrebbero essere condotti la ricerca o il lavoro clinico in biomedicina”, che lui chiama 

biomoralità; l’altro, che 

concerne le considerazioni etiche reputate importanti  da coloro che vi sono coinvolti  in 

prima persona – non solo i pazienti e le loro famiglie, ma anche i ricercatori, i clinici, i 

regolatori e anche chi lavora nel commercio (…). (Rose, 2007: 407)

 L’applicazione dell’antropologia alle tematiche di interesse della  bioetica dovrebbe 

andare nella direzione di avvicinare questi  due sensi possibili.  In questo senso essa 

implica  un  arricchimento  delle  sue  stesse  categorie  d’analisi,  che  non possono più 

escludere quei mondi morali locali riconoscibili non a priori o in astratto, ma nel loro 

farsi, nel contesto dell’esperienza interpersonale (Kleinman, 2006).
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Capitolo 3- Tra cura e cura.   Il disegno di legge Calabrò  

We need a language of law whose metaphoric structure highlights rather than hides the patterns 

of relationship its contructs foster and reflect.

Jennifer Nedelsky

3.1- Stato dei lavori

Il 26 marzo del 2009, con centocinquanta voti favorevoli, centoventitre contrari e tre 

astenuti, il Senato approvava un disegno di legge atto a regolamentare la lungamente 

elusa  questione  del  cosiddetto  “testamento  biologico”:  il  nuovo testo,  unificato con 

tredici  fra  i  disegni  e  le  proposte  di  legge  presentati  negli  anni  addietro106,  veniva 

trasmesso per  esamina  all’altro  ramo del  Parlamento  -  la  Camera  dei  Deputati  -  il 

giorno  31  marzo  dello  stesso  anno,  dove  si  presentava  con  il  titolo  succinto  di 

Disposizioni  in  materia  di  alleanza  terapeutica,  di  consenso  informato  e  di  

dichiarazioni anticipate di trattamento107. Mentre scrivo, il cosiddetto D.d.l. Calabrò - 

così ribattezzato dal nome del suo relatore in Senato On. Raffaele Calabrò (Partito delle 

Libertà) - è formalmente in corso di discussione alla Camera dei Deputati 108. Reduce di 

alcuni slittamenti sull’agenda politica del Parlamento italiano ma di nessuna modifica 

sostanziale,  sempre  accompagnato  da un dibattito  acceso  -  tanto  nell’arena  politica 

istituzionale  quanto  nella  società  italiana,  tanto  nei  mass-media  quanto  nei  circoli 

ristretti degli addetti ai lavori - il d.d.l sul testamento biologico  ha ancora un destino 

incerto.  L’8  luglio  2009  si  avviava  l’iter  in  Commissione  XII  Affari  Sociali  della 

Camera dei Deputati. Nel mese di ottobre - data la complessità del tema in discussione 

- si svolgevano una serie di audizioni conoscitive con alcune fra le realtà considerate 

più coinvolte e competenti in materia di testamento biologico, fine vita, cure terminali, 

bioetica e affini.  Il  28 ottobre dello  stesso anno, la  Camera  comunicava  l’adozione 

dello  stesso  testo  base  trasmesso  dal  Senato  il  31  marzo  precedente,  suscitando 

numerosi commenti critici109.

106 Si tratta dell’ A.S. 10 (T. U. con S.51, S.136, S.281, S.285, S.483, S.800, S.972, S.994, S.1095, S.

1188, S.1323, S.1363, S.1368), www.senato.it/leg/
107 Cfr. sito della Camera del Senato del Parlamento italiano,

 http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29638.htm
108 Si tratta dell’ A.C. 2350,  http://nuovo.camera.it/1eg/
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Nel  frattempo  politici,  giornalisti,  opinionisti,  medici,  attivisti,  associazioni  di  ogni 

orientamento  e  fazione  hanno  espresso  il  proprio  pensiero  attraverso  giornali, 

televisione,  dibattiti  pubblici,  iniziative  di  sensibilizzazione  civile  e  di  pressione 

politica. È indubitabile: il dibattito sul testamento biologico – profondamente segnato 

dalle   vicende  di cronaca che abbiamo accennato  nel  corso del primo capitolo– ha 

occupato  un  posto  di  rilievo  nei  mass  media,  nell’agenda  politica  e  negli  umori 

dell’opinione pubblica durante i mesi passati.  E così  alle soglie del nuovo anno, in 

forma  di  saluto  per  salutare  quello  vecchio,   un  giornalista  di  Repubblica  può 

segnalarlo tra gli Appunti per il 2009, come una delle tematiche (sanitarie) per la quale 

lo ricorderemo – assieme, naturalmente, all’influenza suina e al dibattito spinoso sulla 

pillola abortiva RU486110. Chi poi, oggi, volesse svolgere una ricerca sul “testamento 

biologico” servendosi dell’archivio telematico del quotidiano la Repubblica, avrebbe a 

disposizione ben 991 notizie; nel solo 2009 ne troverebbe 505111. Durante questo anno, 

molti intellettuali importanti  si sono espressi con impegno e costanza sull’argomento, 

sulle  colonne dei  quotidiani,  sulle  pagine  delle  riviste  per  il  grande pubblico,  nelle 

pubblicazioni specializzate. Spesso i loro argomenti sono parte di una riflessione a tutto 

tondo sul nostro paese: sono la vita politica italiana, il clima  - culturale, dicono alcuni - 

in cui essa si svolge, i rapporti di potere su cui si fonda, il linguaggio che la rappresenta 

ad  essere  messi  a  nudo  dalla  questione  del  testamento  biologico.  Il  dibattito  sul 

testamento biologico, accompagnato da fatti di cronaca concitati e controversi, è stata - 

ed è - l’occasione per una antropologia come critica culturale (Marcus, Fischer; 1998). 

Anche in virtù di questo, d’altronde, in tutta Italia dalle metropoli ai paesini sono state 

organizzate nel solo 2009 centinaia di conferenze, dibattiti e iniziative sull’argomento. 

Numerose associazioni, già attive per l’affermazione del diritto all’autodeterminazione, 

all’eutanasia,  ai  diritti  dei  consumatori,  ai  diritti  di  laicità,  ai  diritti  civili,  hanno 

continuato o intrapreso la propria battaglia per il riconoscimento del diritto a redigere 

(e vedere rispettato)  il  proprio testamento biologico.  Un testamento biologico,  però, 

profondamente differente da quello proposto dal D.d.L in discussione, verso il quale 

leva una forte critica (e ne vedremo le ragioni).  Molte di esse, così come molti  dei 

cittadini che fanno proprio quel discorso, arrivano a sostenere che quella in discussione 

109 la  Repubblica,  28  ottobre  2009,  “Biotestamento,  si  riparte  dal  testo  del  Senato.  Insorge  il  Pd 

‘Vogliono lo scontro’”
110 la Repubblica, 15 dicembre 2009, “Appunti dall’anno 2009”
111 Ricerca effettuata il 27 dicembre 2009. L’archivio riporta le notizie pubblicate dal 1984.
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non sia, di fatto, una proposta di legge sul testamento biologico, ma, piuttosto contro di 

esso. Sul fronte opposto, d’altronde, numerose voci si ergono soprattutto dal mondo 

cattolico - istituzionale e associazionistico -  in difesa del diritto alla vita, della sua 

sacralità, della sua indisponibilità. Per alcune di queste voci, una legge in linea con il 

D.d.L. in questione sembrerebbe fortemente auspicabile.  Per altre,  piuttosto,  essa si 

presenta  già  come  un  compromesso:  il  testamento  biologico  è  uno  strumento 

inadeguato in sé, un attacco al valore della vita e della solidarietà sociale, una china 

scivolosa per l’eutanasia incontrollata. 

Una proliferazione di discorsi, questa, che se da un lato rimanda senz’altro all’urgenza 

di un confronto, d’altra parte suggerisce la necessaria complessità di alcuni dei suoi 

presupposti. Tale complessità, che è mio proposito analizzare almeno in parte e che è 

all’origine della difficoltà soprattutto italiana ad arrivare a un accordo, si è manifestata 

in  modo  esplosivo  –  come  abbiamo  visto  -  durante  i  primi  passi  di  quest’ultima 

creatura  legislativa,  e  mentre  scrivo,  dopo vari  mesi  e  molti  discorsi,  non accenna 

affatto a diminuire112.

3.2- Le tappe del testamento biologico

Di qui il bisogno di diritti che proteggano non solo la libertà esterna, non solo la condizione 

sociale, non solo la cittadinanza politica, ma anche la sfera interiore della personalità, sia fisica 

che psichica.

Carlo Magnani, Bioetica, diritto e diritti

Prima di approcciare i contenuti del D.d.L. Calabrò, può essere utile presentare alcune 

delle tappe che hanno determinato l’apparizione di questo dibattito (anche) in Italia. 

Quello sul testamento biologico, si è detto, è un argomento spinoso: uno di quelli che 

rimangono sospesi per tanti anni, che occupano il tempo e l’attenzione di numerosi 

specialisti, che raggiungono l’opinione pubblica con movimenti ad onda, generalmente 

in corrispondenza di qualche caso mediatico particolarmente “umano”, come si dice, 

particolarmente  toccante.  Finchè anche  la  politica  si  accorge di loro in  un modo o 

nell’altro. Cosa è successo in questi anni? E intanto, cosa succedeva attorno a noi?

112 Al momento, la discussione sull’ A.C. 2350, il ddl Calabrò, è prevista per la fine di gennaio del 2010, 

ma questa data si avvicina e ancora non se ne hanno notizie.
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All’estero

Il  testamento  biologico  è  senz’altro  un  prodotto  della  riflessione  bioetica 

nordamericana. In effetti,  il primo Stato a legiferare sulla questione fu la California, 

con  il  Self  Determination  Act  nel  1976.  In  seguito,  quasi  tutti  gli  altri  Stati  della 

federazione  avrebbero regolamentato  autonomamente  la  questione,  fino a  quando il 

governo federale non conferì l’uniformità di ci gode attualmente, con il  Patient Self  

Determination Act del 1991. Seguendo la nuova impostazione, il testamento biologico 

(nelle due forme possibili di living will – un documento in cui il dichiarante certifica le 

sue volontà anticipate rispetto agli scenari possibili di cura – e le proxy  directives – in 

cui l’interessato nomina un procuratore incaricato di decidere al suo posto in caso di 

impossibilità a farlo) diventava una preoccupazione delle strutture sanitarie113, le quali 

erano direttamente incaricate di informare il paziente della possibilità di compilarlo. 

A partire da allora, molti paesi hanno regolamentato, in vario modo,  il problema delle 

scelte anticipate sulle cure di fine vita114. Nel contesto dell’Unione Europea, pur non 

esistendo  una  disciplina  comune,  sono  stati  redatti  alcuni  documenti  generici  che 

accolgono in sé anche la problematica del testamento biologico. Il primo fra questi, 

dell’  aprile  del  1997,  è  la  “Convenzione  sui  diritti  dell’uomo  e  le  biomedicina”, 

(comunemente nota come Convenzione di Oviedo). Fra le altre cose, si dichiara all’art.

9: “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di 

un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà 

saranno  tenuti  in  considerazione”.  La  convenzione  di  Oviedo  è  stato  ratificata 

dall’Italia  il  28  marzo  2001.  Fino  ad  oggi,  però,  non  sono  stati  adottati  i  decreti 

113 O perlomeno di quelle che ricevono fondi federali.
114 In Canada non esiste una legge uniformatrice, il dibattito è molto acceso e solo in alcuni stati, come il 

Manitoba  e  l’Ontario,  le  direttive  hanno  valore  legale;  negli  altri,  ogni  Provincia  assume  decisioni 

autonomamente e in maniera diversa. Anche in Australia manca un’ uniformazione legislativa, alcuni 

stati si sono dotati si un living will con normative simili a quella statunitense. In  Belgio eutanasia e 

testamento biologico  sono riconosciuti  per  legge.  In  Danimarca esiste  una Banca dati  Elettronica di 

testamenti biologici e nel caso di sopravvenuta incapacità, il diritto può essere esercitato dai familiari. In 

Francia  il  fine vita  è  regolamentato  da una legge  del  2005,  che riconosce  il  rifiuto dell’acanimento 

terapeutico e la possibilità di interrompere o non attivare misure volte al solo mantenimento in vita del 

paziente. In Germania è intervenuta una legge sull’argomento a giugno del 2009. In Inghilterra il living 

will  è  riconosciuto  fin  dal  1993  da  una  consolidata  giurisprudenza.  In  Olanda,  la  disciplina  del 

testamento biologico è contenuta in quella del 2002 su eutanasia e suicidio assistito. In Spagna, è invece 

accorpata con una legge sui diritti dei pazienti entrata in vigore dal 2003, www.lucacoscioni.it
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legislativi  per  l’adattamento  dell’ordinamento  italiano  ai  principi  legislativi  della 

Convenzione. Nel frattempo, nel dicembre del 2000, veniva stilata a Nizza la Carta dei  

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Vi si afferma: “nell’ambito della medicina 

e della biologia deve essere in particolare rispettato il consenso libero e informato della 

persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge” (cit. in Magnani, 2008) Il 

principio  di  autonomia  e  autodeterminazione,  incarnato  storicamente  nel  consenso 

informato, introduceva il testamento biologico nelle carte internazionali.

La Carta di Autodeterminazione della Consulta di Bioetica

Ora come nel passato, un ruolo importante nella diffusione del dibattito sul testamento 

biologico in Italia è stato sostenuto dalle associazioni.  Onlus, fondazioni, associazioni 

culturali,  associazioni per i diritti  civili  hanno contribuito al dibattito con iniziative, 

dibattiti e convegni, proposte di legge115. 

Generalmente,  i  primi  passi  del  dibattito  sul testamento  biologico in Italia  si  fanno 

risalire  all’iniziativa della  Consulta  di  Bioetica – costituitasi  nel  1989 e a  tutt’oggi 

molto attiva nel settore. Già nel 1990 questo gruppo di studiosi di estrazione eterogenea 

(filosofi, operatori sanitari e giuristi) aveva proposto la Carta di autodeterminazione116. 

Il documento consisteva nella presentazione di una serie di scenari, che coinvolgono 

possibilità tanto diagnostiche (ad.es. stati di demenza avanzati o stato vegetativo), che 

prognostiche (irreversibilità dello stato di incoscienza), che terapeutiche (alimentazione 

e  idratazione  artificiali,  farmaci  oppiacei..),  così  come  scelte  relative  al  rapporto 

medico-paziente (come la scelta di essere o meno informati sulle proprie condizioni). 

Oltre  a  queste  tematiche  -  direttamente  coinvolte  nella  questione 

dell’autodeterminazione  terapeutica -  si  presentavano poi  alcune  scelte  di  carattere 

diverso, quali le disposizioni riguardanti il proprio corpo dopo morto (donazione degli 

organi, donazione del corpo per scopi scientifici, cremazione o inumazione), il tipo di 

assistenza  desiderato  nel  fine  vita  (civile  o  religiosa),  e  il  servizio  funebre  (ancora 

civile o religioso) con la quale si chiede di essere commemorati. Al compilante si dava 

la possibilità di barrare le caselle “voglio” o “non voglio” per ognuna delle soluzioni 
115 cfr. atti del convegno “Dove va la bioetica italiana? Il ruolo delle associazioni nella crescita culturale 

del paese”,  organizzata dalla Consulta di Bioetica, Milano, 13-14 novembre (in pubblicazione)
116 “Un documento che mira a garantire il diritto all’autodeterminazione delle persone, consentendo di 

disporre anticipatamente in merito all’accettazione o al rifiuto delle cure anche quando sia venuta meno 

la capacità di formulare ed esprimere le proprie scelte”

http://www.consultadibioetica.org/index.php?p=home
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prospettate,  così  come  di  lasciare  in  bianco  quei  campi  che  non  lo  interessavano. 

Questa soluzione, si tiene a precisare nella presentazione al documento, è pensata per 

fare della  Carta di Autodeterminazione una strumento utilizzabile anche da coloro i 

quali  desiderassero  affermare  il  loro  desiderio  alla  continuazione  dei  trattamenti117. 

Quel che si vuole preservare - in breve - è la soggettività della gestione dello scenario 

di  malattia,  a  partire  da  un  modo  di  intendere  il  problema  dell’”accanimento 

terapeutico” radicato nell’esperienza e nella  percezione del compilante118.  Nel 1997, 

dopo più di tre anni di lavoro,  il  gruppo “Vita, Morte e Persona” della Consulta di 

Bioetica  proponeva  un  seconda  versione  della  “Carta  di  Autodeterminazione”:  la 

modifica  più  interessante  riguardava  l’introduzione  della  figura  del  fiduciario,  una 

persona nominata dal compilante che si impegnava - considerata la complessità delle 

situazioni prospettate - ad assumere il ruolo di suo rappresentante nelle scelte di fine 

vita, a sostituirsi a lui nelle scelte non previste o in caso di sopraggiunti cambiamenti 

nel  contesto  della  malattia,  o,  ancora,  di  progressi  imprevisti  nell’ambito  della 

medicina… La  Carta di Autodeterminazione della Consulta di Bioetica, redatta sulla 

scorta dei living wills già in uso all’estero, doveva diventare il modello per gran parte 

delle proposte successive. 

Le proposte legislative

La  proliferazione  di  iniziative  parlamentari,  tra  la  fine  degli  anni  ’90  e  oggi, 

sembrerebbe  inquadrabile  come  una  dimostrazione  del  fatto  che  la  percezione  del 

problema, nel tempo, cresceva: le difficoltà rispetto ai nuovi scenari di fine vita, così 

come i riverberi di ciò che accadeva all’estero, segnavano l’agenda politica anche in 

Italia.  Così,  le proposte legislative accumulate  in Parlamento furono numerose,  e al 

momento dell’adozione del testo del D.d.L Calabrò in Senato se ne contavano sedici. 

117 “La maggior parte di coloro che sottoscriveranno la Carta (…) lo faranno per porre dei limiti all’agire 

dei  medici,  cioè  per  evitare  l’accanimento  terapeutico,  ma  qualcuno  al  contrario  può  decidere 

diversamente,  ad esempio rinunciando allo stesso diritto di  essere informati  dal  medico (…) oppure 

chiedendo che siano presi tutti i possibili provvedimenti atti a prolungare la vita, anche se di cattiva 

qualità”
118 “ prolungando la vita, si prolungano e si aumentano le sofferenze della fase avanzata della malattia. È 

questo il cosiddetto accanimento terapeutico, che oggi anche il corpo medico riconosce come sbagliato e 

si impegna, almeno in linea di principio, ad evitare. Tuttavia in molte circostanze i medici non sono in 

grado di stabilire, da soli, se il rapporto fra beneficio e danno di una terapia sia favorevole, senza sentire 

il parere del diretto interessato.”
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Molte  di  esse  erano  recenti;  provenivano  tanto  dalla  destra  quanto  dalla  sinistra 

politica. Alcune erano addirittura il frutto di un lavoro congiunto fra alcuni esponenti 

delle due parti. I loro contenuti sono abbastanza eterogenei, e non intendo ripercorrerli 

se non per grandi linee. Essi costituiscono, in un certo senso, gli antenati, mai giunti ad 

approvazione,  del  D.d.L  Calabrò,  e  rivelano  i  modi  in  cui  la  problematica  del 

testamento biologico è stata pensata dall’attività legislativa fino ad oggi.

In realtà, una prima proposta di legge riguardante l’interruzione dei trattamenti era già 

stata  formulata  nel  1984 dal  deputato  socialista  Loris  Fortuna  -  già  estensore della 

legge italiana sul divorzio e della prima proposta sulla depenalizzazione dell’aborto- 

con il nome di  Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina dell’eutanasia  

passiva.  All’art.1,  si  legge:  “I  medici  sono  dispensati  dal  sottoporre  a  terapia  di 

sostentamento vitale qualsiasi persona che versi in condizioni terminali, salvo che la 

stessa vi abbia comunque personalmente e consapevolmente consentito”. La proposta 

prevedeva che il medico, accertata la condizione terminale, avvertisse chi di dovere119, 

il quale avrebbe dovuto provvedere a comunicare l’opposizione al proseguimento delle 

terapie entro le successive 12 ore. Come si vede la prospettiva era ancora altra: ciò che 

si voleva regolamentare era la possibilità per il medico di interrompere i trattamenti 

non considerati idonei, e il corrispondente diritto per paziente e parenti e discordare da 

questa  decisione.  Nelle  quasi  totalità  delle  proposte  successive  il  riferimento 

all’eutanasia passiva era destinato a sparire, probabilmente in relazione alle accuse di 

ambiguità che avevano investito questa stessa definizione. “Eutanasia”, ad ogni modo, 

era  diventato  per  gran  parte  del  linguaggio  politico  italiano  un  termine  tabù. 

L’interruzione  dei  trattamenti  era  il  nuovo  orizzonte  di  senso  per  la  proposta  del 

testamento biologico.

Un diretto riferimento ad esso, infatti, è presente nella proposta di legge della Consulta 

di  Bioetica  del  1998  e  in  quella,  ad  essa  ispirata,  presentata  l’anno  successivo  da 

diciotto senatori dell’Ulivo, dal titolo Disposizioni in materia di consenso informato e  

di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Da allora, si è detto, le 

proposte si sono moltiplicate. Alcune di queste affermano esplicitamente l’esclusione 

dell’eutanasia  dalle  possibilità  messe  a  disposizione  dal  testamento  biologico;  altre 

sono attente a sottolineare la differenza fra eutanasia e rifiuto delle cure; la maggior 

parte  di  esse mira  a regolare  il  consenso informato,  una questione elusa dal nostro 

119 “i conviventi di età non inferiore a 16 anni, ovvero, in mancanza di essi, un ministro del culto cui 

appartiene, anche presumibilmente, l’infermo.”, art. 6 primo comma
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ordinamento  (Calò,  2008);  quasi  tutte   prevedono  la  possibilità  di  nominare  un 

fiduciario; infine, è variabile il ruolo assegnato al medico nella gestione delle scelte di 

fine  vita.  Per  Davide  Tassinari,  la  questione  della  rifiutabilità  di  idratazione  ed 

alimentazione costituisce il maggior termine di divergenza fra le proposte di legge sul 

testamento biologico (Tassinari, 2008). 

Il parere del Comitato Nazionale di Bioetica

Il  18  dicembre  2003,  il  Comitato  Nazionale  di  Bioetica  (CNB)  approvava  un 

documento  intitolato  Dichiarazioni  anticipate  di  trattamento120.  L’interessamento 

dell’organo consultivo era stato sollecitato dallo stesso ministro della Salute Girolamo 

Sirchia (Forza Italia), in considerazione di un ritardo italiano che stava determinando 

sempre  maggiori  pressioni:  la  prospettiva  era  quella  di  fare  del  parere  prodotto 

l’ispirazione per il primo testo di legge italiano sul testamento biologico. Un anno e 

mezzo era stato il tempo di lavoro necessario per trovare una mediazione accettabile da 

tutti i cinquantaquattro componenti: nonostante questo non poche perplessità si erano 

levate, al momento dell’approvazione, tanto dall’ala cattolica che da quella laica del 

comitato. Quali erano i pronunciamenti del CNB? 

Innanzitutto i limiti  di contenuto: ogni richiesta eutanasica è esclusa; al contrario si 

ammette  che  l’opportunità  di  sospensione  di  nutrizione  e  idratazione  artificiale  è 

oggetto di discordia all’interno dello stesso Comitato, che dunque, non si pronuncia in 

merito. Fin qui, niente di nuovo. 

Più  interessanti  sono  le  caratteristiche  del  testamento  biologico  che,  nell’ottica  del 

CNB, ne fanno uno strumento interessante. Si legge: 

le  dichiarazioni  anticipate  di  trattamento  tendono  a  favorire  una  socializzazione dei 

momenti più drammatici dell’esistenza e ad evitare che l’eventuale incapacità del malato 

possa indurre i medici  a considerarlo (…) non più come una  persona (…) ma soltanto 

come un corpo, da sottoporre ad anonimo trattamento (corsivo mio).

Il problema veniva inquadrato non tanto o solamente come un omaggio al principio di 

autodeterminazione – di certo un riferimento fondamentale - quanto come il tassello 

120 Era questa la nuova denominazione proposta dal Comitato per il testamento biologico. Rispetto al 

dibattito sul nome e alle diverse alternative proposte, si veda il primo capitolo 1.
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mancante in una giusta relazione fra medico e paziente, anche in caso di incoscienza di 

questo.

In  realtà,  le  dichiarazioni  non possono essere  intese  soltanto  come  un’estensione  della 

cultura (quella dell’autodeterminazione) che ha introdotto, nel rapporto medico-paziente, il 

modello  del  consenso  informato,  ma  hanno  anche  il  compito,  molto  più  delicato  e 

complesso, di rendere ancora possibile un  rapporto personale tra il medico e il paziente 

proprio in quelle situazioni estreme in cui non sembra poter sussistere alcun legame tra la 

solitudine di chi non può esprimersi e la solitudine di chi deve decidere. (…) E’ come se,  

grazie  alle  dichiarazioni  anticipate,  il  dialogo  tra  medico  e  paziente  idealmente  

continuasse  anche  quando il  paziente  non possa più prendervi  consapevolmente  parte  

(corsivo mio).

La  prospettiva  è  chiara:  la  continuità  della  persona  (la  sua  riconoscibilità,  la  sua 

identità),  che  rischia  di  diventare  agli  occhi  del  curante  un  semplice  corpo nel 

momento in cui non è più in grado di esprimere il  suo consenso informato (la  sua 

volontà), viene mantenuta grazie al testamento biologico. In questo modo il rapporto 

medico-paziente,  contesto  fondamentale  dell’autodeterminazione  terapeutica, può 

continuare. 

Poco oltre, il Comitato chiarisce quali siano le questioni fondamentali. Punto primo: 

“Come  evitare  il  carattere  ‘astratto’  delle  dichiarazioni  anticipate  e  le  inevitabili 

‘ambiguità’?” La preoccupazione è data, si dice, dalla notevole distanza temporale o 

psicologica tra il momento della compilazione e quello in cui saranno attuate le scelte 

fatte  (l’argomento  dell’ora  per  allora).  È  possibile  compiere  una  scelta  di  questa 

portata  senza essere nella  situazione specifica di  applicazione? È possibile  fare una 

scelta ora per allora? Il documento sfoggia le argomentazioni più disparate: qualcuno 

sostenne  che,  anche  qualora  dovesse  esserci  una  divergenza  fra  i  due  momenti,  il 

soggetto  capace  aveva  al  momento  della  dichiarazione  il  dovere  di  esserne 

consapevole, ed è dunque da considerarsi personalmente responsabile. Altri sostennero 

che l’attualità fosse da pensarsi in senso logico e non strettamente temporale: dove la 

coscienza  di  interrompe,  anche  il  tempo  dell’attualità  deve  farlo.  La  dichiarazione 

fornita  come ultima  voce  sarà  dunque da considerarsi  l’ultima,  quella  definitiva,  o 

almeno, si dice, più significativa rispetto alla voce di qualcun altro, “non essendo a 

nessuno dato di congetturare se e quali altri cambiamenti possano essere intervenuti nel 
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soggetto nel tempo successivo alla perdita della coscienza.”. Il documento la risolve 

così: da un lato sarà necessario prevedere la revocabilità in qualunque momento delle 

dichiarazioni fatte (e soprattutto nel caso in cui la persona, inserita in un percorso di 

malattia,   cambi  opinione  sui  trattamenti  che  vorrà  ricevere);  dall’altro  sarà  bene 

attribuire  al  documento  stesso una  vincolatività ridotta.  Quest’ultima  era  presentata 

come  un  complesso  bilanciamento  di  esigenze:  erano  infatti  rifiutate  sia  una 

vincolatività rigida, sia una riduzione della dichiarazione a “mero orientamento” per 

l’azione  del  medico.  Nella  visione  del  documento,  né  l’autonomia  del  paziente  né 

quella del medico ne sarebbero risultati minacciati, e questo perchè il medico si sarebbe 

visto soggetto al dovere di  prendere in considerazione le volontà del paziente. Nello 

stessa direzione, si sostiene ancora, va la figura del fiduciario, figura fondamentale per 

indurre  il  curante  a  rispettare  le  scelte  fatte  dal  dichiarante,  ma  ancor  di  più  per 

garantire quella malleabilità nell’applicazione che si rende necessaria anche nel caso di 

incompletezze  nella  dichiarazione  e  di  evoluzioni  che,  dal  momento  della 

compilazione, potrebbero aver interessato la medicina121. Il suo compito sarebbe quello 

di  individuare,  insieme  al  medico,  il  migliore  interesse  del  paziente.  La  sua  è 

“un’autorevolezza, più che un’autorità giuridicamente sanzionata”. 

In  un certo  senso,  il  Comitato  si  pronunciò  anche sulla  “temperatura”  del  dibattito 

bioetica in Italia,  riconoscendone i ritardi tanto nell’ambito della legge quanto nella 

pratica  medica.  Non  sarebbe  stato  opportuno,  si  suggeriva,  dare  per  scontato  che 

l’acquisizione  di  alcuni  principi,  quali  quello  dell’autonomia  del  malato,  si 

rispecchiasse automaticamente nel quotidiano dei medici, dei pazienti e dell’opinione 

pubblica.  E’ in fondo, si  disse,  un “problema di natura culturale,  prima ancora che 

giuridica”. E così il CNB, facendosi portavoce di una urgenza legislativa “ampia ed 

esauriente”, contribuì all’idea che fosse necessaria una “sensibilizzazione culturale”, da 

mettersi in moto principalmente dentro e attraverso il rapporto medico-paziente122.

121 “In sintesi, spetterebbe al fiduciario il compito di tutelare a tutto tondo la persona del paziente (a 

partire  dalle dichiarazioni  da questo formulate) prima ancora che quello di vigilare per la corretta  e 

formale esecuzione dell’atto in cui le dichiarazioni trovino incarnazione (ma naturalmente non dovrebbe 

esistere alcuna difficoltà di principio a far convergere l’uno e l’altro impegno).”
122 “il CNB insiste nell’affermare che bisogna comunque e preventivamente impegnarsi a trarre dall’art. 

9  (della  Convenzione  di  Oviedo  del  1997)  tutte  le  risorse  etiche  in  esso  implicite,  valorizzando  il 

rapporto  medico-paziente  sia  nel  momento  della  formulazione  dell’atto  sia  in  quello,  ben  più 

drammatico, della sua attuazione.”
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3.3- Il D.d.L Calabrò
Quante cose devono fare i medici in questo Paese:

occuparsi dei clandestini, denunciarli, sostituire le mie volonta`, insomma

un nuovo ruolo poliziesco anche per tutelare – dite voi – il bene collettivo

e certamente a fin di bene.

Sen.Emma Bonino (Radicali)

Antropologia e legge

Dopo aver ripercorso le circostanze che ne hanno accompagnato la nascita (cap.1), aver 

richiamato alcune delle più importanti tematiche bioetiche che ne delineano i confini 

(cap.2), e aver rivolto uno sguardo agli “antenati” - interventi legislativi e iniziative 

“civili” - che lo hanno preceduto (cap.3), è probabilmente giunta l’ora di esaminare più 

da vicino la proposta, al centro di tante conflittualità, comunemente nota come D.d.l 

Calabrò. 

Ma prima  ricordiamo  ancora  una  volta  il  ragionamento  di  Foucault:  il  discorso si 

identifica tanto in un insieme di frasi, che nelle regole alla base della sua formazione, 

che nelle pratiche della sua circolazione ed esclusione. Le domande da porsi, in questa 

occasione, saranno: quali sono i contenuti del D.d.L Calabrò? In che tipo di discorso è 

inserito?  Che  tipo  di  discorso  produce?  Quali  sono  le  relazioni  significative  che 

istituisce tra i vari termini del discorso? E come possibile-futura legge, quali pratiche di 

circolazione ed esclusione determinerebbe? Chi potrebbe dire cosa? E chi ne sarebbe 

escluso?

È indubitabile: il disegno di legge è un’insieme di frasi. E’ certo anche che le relazioni 

che individua tra i termini in gioco nascono da - e al tempo stesso producono - alcune 

regole,  quelle  “condizioni  di  emergenza”  che  si  è  visto  essere  non  “blocchi  di 

immobilità”, ma pratiche discorsive sempre aperte alla risignificazione123. La legge, una 

possibile futura legge, nasce al fine di formare nuove regole del vivere sociale: nuovi 

discorsi (pratiche discorsive) con proprie regole, tra l’interiorità della pratica e le sue 

frontiere.  Alcune di  queste  regole  saranno -  se  mai  saranno -   quelle  formalmente 

previste  dal  testo  di  legge.  Ma  molte  altre  –  alle  sue  frontiere  -  saranno  regole 
123 “Questi sistemi – abbiamo già insistito su questo – risiedono nello stesso discorso; o prima (giacchè 

non si tratta della sua interiorità o di quello che può contenere, ma della sua esistenza specifica e delle 

sue condizioni) nelle sue frontiere,  in questo limite nel quale si definiscono le regole specifiche che 

fanno sì che esista come tale” (Foucault, 1999:81-82)
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informali, non ufficiali, ma non per questo meno determinanti: saranno le regole che gli 

attori sociali conoscono, e in parte (ma solo in parte) condividono, e che permettono al 

gioco linguistico (nel senso ampio di Hans-Georg Gadamer; Gadamer, 2005) di esistere 

e continuare. 

L’antropologia, connotata da un’attenzione all’esperienza, alle pratiche, al contesto e al 

processo di produzione delle forme di vita (personali, sociali e politiche), è forse la più 

adatta fra le discipline a cogliere questo aspetto: le regole implicite, vissute, incarnate 

nell’esperienza, ciò che sfugge alla legge (e, abbiamo visto, anche alla bioetica). Nella 

sua ricerca di campo sul discorso sull’eutanasia in Olanda (o piuttosto sull’eutanasia 

come discorso),  la  già citata  Frances Norwood mostra  come le regole  sancite  dalla 

legge che ne ha legalizzato  la pratica  nel 2001 (relativamente poche e semplici,  in 

effetti) interagisca quotidianamente con le molte regole implicite, insite nella pratica, 

che sembrerebbero ricordare proprio quelle dinamiche di circolazione ed esclusione di 

cui parla Foucault124. Le regole: quello che può essere detto o dev’essere taciuto; chi 

può dire cosa in quale contesto; chi invece sarà escluso da quali termini del discorso, 

determinano infine  (oltre  ad essere  determinate,  in  una circolarità  mobile)  la  realtà 

dell’eutanasia.  Le  regole  (nel  senso  ampio  che  abbiamo  detto)  sono  incorporate 

(Norwood, 2009).

Il  testamento  biologico  in  Italia  non  esiste.  O  meglio,  non  avendo  –  ancora  -  un 

riconoscimento ufficiale, esiste nelle parole, nei discorsi, nei pensieri e nelle percezioni 

delle persone. E, in questo senso esiste – lo vedremo ancora nei cap. 4 e 5 - in molti 

modi diversi. Non esiste come pratica riconosciuta dalla legge125, a differenza di molti 

altri paesi. Non mi sarebbe stato quindi possibile - al momento presente - affrontare 

un’indagine  etnografica  che  riguardasse  l’uso del  testamento  biologico  in  Italia, 

124 La ricerca etnografica, lo ricordo, mette in luce come il discorso sull’eutanasia che ha luogo nelle case 

dei richiedenti o dei morenti ha in sé una funzione sociale: il mantenimento della vita, o detto altrimenti, 

l’allontanamento della morte sociale. Il fatto che molte richieste di eutanasia non si risolvano in morte 

per eutanasia è rivelatore del fatto, confermato dalla ricerca etnografica, che di frequente è il discorso in 

sé ad essere importante. D’altra parte, questo implica una serie di regole non scritte che i “giocatori 

linguistici” imparano a conoscere e ad usare. Il  riferimento alla concezione di discorso in Foucault è 

esplicito in Norwood, e costituisce uno dei fondamenti teorici della sua analisi.
125 Pur non essendoci una legge specifica, la via giuridica dell’amministrazione di sostegno – di cui si 

parlerà nel capitolo 4 – costituisce una (l’unica al momento) via legale per il riconoscimento del diritto a 

stabilire anticipatamente le cure desiderate e indesiderate facendole valere anche in caso di incoscienza 

del compilante.
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perlomeno se si consideri esclusivamente l’uso  per il quale esso è stato concepito – 

permettere ad ogni persona di decidere anticipatamente delle proprie cure in previsione 

di una futura incapacità a farlo. Da un lato, dunque, si potrebbe dire che l’unica pratica 

che esiste al momento è quella discorsiva: è su quella che si incentra la mia analisi. 

Naturalmente, però, esistono molte pratiche che contornano la pratica discorsiva del 

testamento biologico. Esiste una pratica medica - o meglio, una molteplicità di pratiche 

mediche  (ed  è  questo,  vedremo,  uno  dei  punti  più  problematici:  l’aleatoreità  degli 

scenari di fine vita)  - pratiche relative alla gestione della morte, alla cura di soggetti 

incoscienti,  e  al  cosiddetto  decision-making  in  tutte  queste  situazioni.  Esiste  una 

pratica giuridica – anche qui, molte pratiche – che ha stabilito nel corso del tempo 

alcune regole del gioco, ciò che poteva e non poteva essere fatto, come la sentenza 

della Corte Civile di Milano che autorizzò a sospendere idratazione e alimentazione per 

Eluana Englaro (e molte altre, soprattutto all’estero; Santosuosso, 2001). Ed esiste una 

pratica politica, nel contesto della quale - come vedremo nel corso del terzo capitolo- il 

testamento biologico si fa oggetto di un processo di  ipersignificazione, oltrepassando 

gli scopi per i quale è stato pensato. Anche su queste pratiche, fra le altre, si stagliano – 

le frontiere del discorso – i  discorsi sul testamento biologico. E tutte queste pratiche 

hanno fatto da sfondo alla mia ricerca: esse sono citate, invocate, rappresentate in vario 

modo dalle  persone  con  cui  ho  avuto  modo  di  parlare.  Attraverso  queste 

rappresentazioni, e le relazioni stabilite tra  esse e gli altri termini del discorso, fra esse 

e il  testamento biologico,  si producono altri  discorsi,  in un gioco (linguistico e non 

solo) virtualmente infinito.

Ma restiamo per ora all’insieme di frasi, quelle approvate, il 26 marzo 2009, dal Senato 

della Repubblica Italiana, e adottate come testo base alla Camera il 28 ottobre dello 

stesso anno.

Analisi del disegno di legge

Art.1: Tutela della vita e della salute

Al momento  attuale126,  la  proposta  di  legge  n.2350 si  apre  con la  dichiarazione  di 

indisponibilità  e  inviolabilità  della  vita  umana.  I  fondamenti  giuridici  di  tale 

126 Mentre scrivo, è in corso l’esame delle numerose proposte di emendamento al testo alla Camera, 

iniziata il 10 dicembre 2009. La legge, pertanto, potrebbe ancora cambiare, almeno  in alcuni aspetti.
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impostazione  sono identificati  con  gli  art.  2,  13  e  32  della  Costituzione127.  Essa  è 

garantita “anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non 

sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”.128 

Inoltre, riconosce la dignità della persona posta al di sopra delle esigenze della società e 

della scienza. Allo stesso tempo, però, afferma che “la salute deve essere tutelata come 

fondamentale  diritto  dell’individuo e  interesse  della  collettività”129.  Riconosce  che 

nessun trattamento sanitario è lecito al di fuori dell’ambito del consenso informato. In 

omaggio all’art.32 della Costituzione, si precisa che “nessuno può essere obbligato ad 

un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana”130. Fin d’ora, si stabilisce la netta presa di 

distanza da “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio” (e 

si ricordano gli art. che interesserebbero un eventuale reo: il 575, 579, 580 del Codice 

Penale): la medicina è un impresa “esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e 

della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza”. Stabilisce il divieto di applicare 

“trattamenti straordinari non proporzionati131, non efficaci o non tecnicamente adeguati 

rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura”. Inoltre “garantisce 

politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei 

soggetti incapaci di intendere e di volere”.

Sono  qui  stabiliti  i  relativi  posizionamenti  di  testamento  biologico,  eutanasia, 

accanimento  terapeutico e  abbandono terapeutico;  il  diritto  alla  vita,  il  diritto  alla 

salute  e  il  diritto  all’autonomia  (sancito  dal  consenso  informato)  sono  posti  a 

fondamento del disegno di legge.

127 Vd. note 91, 94, 95 del cap.2
128 “I modi di legge” sono, in questo contesto, quelli stabiliti dal criterio della  morte celebrale, di cui 

abbiamo parlato nel corso del cap.2
129 E’ questa una delle frasi fra le più citate dagli attivisti per i registri dei testamenti biologici che ho 

intervistato. La collettività come soggetto morale parebbe porsi in antitesi rispetto all’idea di un’area 

indicidibile anche per il potere.
130 “Se non per  disposizione di  legge”  si  riferisce  in sostanza al  Trattamento Sanitario  Obbligatorio 

(T.S.O) istituito dalla legge 180/1978 e attualmente regolamentato dalla legge 833/1978 (articoli 33-35). 

I principi ispiratori di questa legge erano quelli della tutela della salute del malato psichico sottoposto al 

trattamento.  La legge era destinata a sostituirne una molto più datata, quella riguardante il  "ricovero 

coatto" (legge 36/1904). Questo istituto era basato sul concetto di "pericolosità per sè e per gli altri e/o 

pubblico scandalo", e dunque fortemente orientato verso la difesa sociale.
131 Di cui abbiamo parlato nel cap.2.
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Art.2: il consenso informato

“Salvo i casi previsti dalla legge”: l’articolo sul consenso informato comincia con il 

richiamo alle sue eccezioni: vedremo a brevi quali132. Si stabilisce che il consenso è, 

appunto, informato, cioè fornito dopo e solo dopo aver ricevuto informazioni esaustive 

su  tutti  gli  aspetti  della  patologia.  Il  paziente,  tuttavia,  ha  anche  diritto  a  rifiutare 

l’informazione  e  deve  dichiararlo,  come  il  consenso,  in  modo  libero,  consapevole, 

chiaro ed esplicito; può inoltre revocare lo stesso in qualunque momento. Tratta poi dei 

casi di interdizione (“il consenso informato è prestato dal tutore”), di inabilitazione e 

minore  età  dell’interessato  (“il  consenso  è  prestato  congiuntamente),  e  di 

amministrazione di sostegno133 (congiuntamente o solo dall’amministratore), dei casi 

cioè  in  cui  esista  una  figura  di  sostegno  già  prevista  dall’ordinamento,  che  può 

subentrare  in  questa  sfera  personalissima  del  diritto  (Rodotà,  2009)  “avendo come 

scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace”. Si danno poi le eccezioni: il 

consenso informato non è necessario in situazioni di urgenza, né è richiesto “quando la 

vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di 

un evento acuto”.  Il  consenso informato come espressione raffinata,  si  direbbe,  del 

diritto alla salute, esercitato nel contesto dell’alleanza terapeutica.

Art.3: contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento 

“Nella Dichiarazione Anticipate di Trattamento (DAT) il dichiarante esprime il proprio 

orientamento in  merito  ai  trattamenti  sanitari  in  previsione  di  un’eventuale  futura 

perdita della propria capacità di intendere e di volere”. Il dichiarante può rifiutare, si 

dice,  “ogni  o  alcune  forme  particolari  di  trattamenti  sanitari  in  quanto  di  carattere 

sproporzionato  o  sperimentale”.  Tra  questi  non  si  contano  (punto  nevralgico  del 

dibattito) idratazione ed alimentazione artificiali, “anche nel rispetto – si dice - della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle persone con disabilità, fatta a New 

York il 13 dicembre 2006”134. Si sancisce poi che la valutazione dell’esistenza di uno 

132 Una, già richiamata nella nota 130, è quella riguardante il Trattamento Sanitario Obbligatorio.
133 Si incontreranno di nuovo amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione nel cap.4.
134 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è un documento nato per 

affermare soprattutto il diritto alle cure di queste persone. Vi si afferma, fra l’altro, che idratazione e 

alimentazione non sono classificabili  come trattamento medico.  La  Convenzione è stata ratificata  in 

Italia tramite ddl della Camera dei Deputati il 24 febbraio del 2009. Una ex senatrice da me incontrata a 

un seminario insisteva sul fatto che questa era una delle parti più offensive dell’intero d.d.l Calabrò, 

perché non vedeva cosa centrasse la disabilità con la condizione di terminalità né con lo stato vegetativo 
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stato vegetativo135 è affidata ad un collegio medico designato dalla direzione sanitaria 

della struttura dove è ospitato. Si ricorda ancora una volta come le DAT non possano 

contenere propositi eutanasici o simili, e si citano nuovamente gli articoli di riferimento 

del Codice Penale.

Art.4: forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento

Si stabilisce che non c’è nessun obbligo a sottoscrivere le DAT. Nel caso in cui lo si 

faccia, però, devono essere redatte in modo ufficiale, in forma scritta con data e firma e 

in piena capacità di intendere e volere, e “dopo una compiuta e puntuale informazione 

medico clinica”. Il medico (di medicina generale) è l’unico che può raccoglierle, e deve 

farlo contestualmente alla compilazione. Le DAT - per il  D.dL. Calabrò - hanno un 

valore di cinque anni. Dopo di che (e a meno che non sia sopravvenuta l’incapacità del 

dichiarante)  esse devono essere  rinnovate  o decadono;  possono essere  modificate  o 

revocate in qualunque momento, e saranno inserite nella cartella clinica quando se ne 

presenti la necessità. “In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di 

vita  immediato,  la  dichiarazione  anticipata  di  trattamento  non  si  applica”. 

Ricapitolando: il  medico ha il compito di gestire l’intero percorso delle DAT. Se il 

risultato dell’applicazione delle DAT dovesse essere la morte dell’individuo le DAT 

non si applicano.

Art.5: assistenza ai soggetti in stato vegetativo

In  questo articolo,  brevemente,  si  dichiara  l’adozione  delle  linee  giuda  per  tutte  le 

Regioni per assicurare l’assistenza domiciliare ai casi di stato vegetativo. L’abbandono 

terapeutico è scongiurato.

Art.6: fiduciario

Anche in questo progetto di legge, si prevede che il dichiarante possa nominare un 

fiduciario. Egli “si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, 

operando  sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto 

permanente.
135 Molti fra gli attivisti e i medici con cui ho parlato hanno sostenuto che il ddl non è affatto chiaro 

rispetto a quali siano le situazioni cliniche a cui si riferisce, e che di fatto non si limiterebbe allo stato 

vegetativo  tranne  che  in  alcune  sue  parti.  Un medico palliativista  che  ho ascoltato  intervenire  a  un 

convegno si augurava che il governo precisasse se il ddl dovesse limitarsi ai soli casi di stato vegetativo, 

in questo modo “perlomeno limitiamo i danni ai soli SV”.
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nelle dichiarazioni anticipate”. Il fiduciario è l’unico a poter interagire con il medico. Il 

suo compito, si dichiara, è quello di contrastare tanto l’accanimento che l’abbandono 

terapeutico e l’eutanasia (di cui si ricordano gli art. di riferimento nel Codice Penale).

Art.7: ruolo del medico

È questo un articolo fortemente contrastato da molti.  Vi si dice, infatti, che le DAT 

sono orientative: “le volontà espresse dal soggetto (…) saranno prese in considerazione 

dal medico curante, che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni 

per  le  quali  ritiene  di  seguirle  o  meno”.  In  ogni  caso,  egli  non  potrà  prendere  in 

considerazione  alcuna  indicazione  “orientata  a  cagionare  la  morte  del  paziente  o 

comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni 

sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in  scienza e coscienza, in applicazione 

del  principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i 

principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.” Nel caso in cui vi dovesse essere 

una controversia tra medico e fiduciario, a decidere sarà un collegio di medici designati 

dalla direzione sanitaria della struttura: di tale parere il medico non sarà obbligato a 

tenere conto, in omaggio al principio dell’obiezione di coscienza. Non sembra previsto 

per la struttura  ospitante  l’obbligo a mettere  a disposizione del dichiarante  un altro 

medico, per il quale le prestazioni richieste non siano “contrarie alle sue convinzioni di 

carattere scientifico e deontologico”.

Art.8: autorizzazione giudiziaria

Si stabilisce che in assenza di fiduciario e in caso di contrasto tra soggetti legittimati ad 

esprimere il  consenso, “la decisione è autorizzata dal giudice tutelare,  su parere del 

collegio medico o (…) del medico curante”.

Art.9: disposizioni finali

Infine “è istituito  il  Registro delle  DAT nell’ambito di  un unico archivio nazionale 

informatico.  Il  titolare  (…) è  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche 

sociali.”  Si stabilisce che entro 120 giorni bisognerà stabilire  le regole tecniche del 

caso.  Si  dichiara  infine  che  “dal  presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi  o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
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3.4- Quale cura? Squarci di discussione parlamentare

Il ddl si presenta (la cura del corpo)

L’8 luglio 2009 iniziava l’iter del disegno di legge Calabrò in Commissione XII Affari 

Sociali  al secondo ramo del Parlamento,  la Camera dei Deputati.  Come relatore per 

questa sede, era stato scelto l’On. Domenico DiVirgilio (P.d.L), il quale, al momento 

del discorso di presentazione del testo, argomentava in modo dettagliato la sua visione 

della questione. “Viviamo in un’epoca di grandi richieste, anche paradossali, ed anche 

di opposta valenza: da un lato accelerare la morte di chi soffre (eutanasia), dall’altra il 

grido alla vita, la corsa per avere un trapianto.”136 Su queste premesse era giunto il 

momento,  dopo  qualche  anno  di  ritardo  sui  paesi  che  avevano  già  accolto  quel 

principio, di disciplinare la questione. La nuova tecnologia applicata in campo medico 

– sostenne - è un fenomeno fortemente ambivalente, dal momento che permette la vita 

a  tanti  ed  anche  a  chi  non  la  desidera  più,  spaventato  dalla  sua  stessa  potenza. 

D’altronde – dichiarò - anche il contesto relazionale della medicina è profondamente 

mutato, e se da un lato si è voluto - a ragione -  superare un modello paternalistico di 

medicina,  dall’altro  una  “medicina  eccessivamente  ‘socializzata’  (una  medicina,  si 

legge,  cui  gli  attori  -  prima limitati  al  paziente  fiducioso e  al   ‘vecchio medico  di 

famiglia’ - si sono moltiplicati) rischia di porre sempre più in crisi il rapporto di fiducia 

medico-paziente, baluardo irresistibile e irrinunciabile per una buona condotta medica.” 

Un  consenso  pienamente  informato  costituisce,  in  questo  contesto,  la  più  piena 

espressione  di  questo  rapporto.  E  se  il  consenso  informato  trova  un  ostacolo  in 

un’eventuale incapacità del paziente, le dichiarazioni anticipate di trattamento sono la 

soluzione che permette di mantenere e ristabilire quello stesso rapporto. Molte delle 

situazioni  problematiche,  infatti,  nascono  dalla  mancanza  di  fiducia  da  parte  del 

paziente nei confronti del medico e della medicina in generale - si legge. Da parte sua, 

il  medico dovrà in  primis tenere a mente i  limiti  del  proprio campo d’azione:  “No 

all’eutanasia,  No  all’abbandono  terapeutico,  No  all’accanimento  terapeutico”.  Ma 

d’altra parte - continua DiVirgilio - è anche importante sottolineare come la relazione 

medico-paziente non si esaurisca semplicemente nell’atto della terapia: la cura, infatti, 

nel  senso di  caring, è  altrettanto se non più importante,  e le situazioni  di  fine vita 

rendono questo principio ancor più evidente. Se per terapia si intende quel “trattamento 

136 Il  testo della seduta della Commisione XII Affari Sociali della Camera è consultabile all’indirizzo 

web http://nuovo.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/200907/0708/html/12
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specifico che ha come oggetto formale la patologia e come scopo la sua remissione o, 

quanto meno, il contenimento del decorso sfavorevole di un processo patologico”, 

curare  e  ‘prendersi  cura’  (procedimenti  insostituibili)  significa  talora  instaurare  dei 

trattamenti  che  non  sono  terapie  (…)  trattamenti  (che)  si  rendono  invece  opportuni  o 

indispensabili  per  consentire  l’espletamento  delle  funzioni  fisiologiche  (…)  che  non 

possono più essere espletate senza l’ausilio di taluni presidi.  (…) Non si tratta (…) di 

contrastare  con  una  terapia  il  diffondersi  di  una  infezione,  l’insorgere  di  un  processo 

flogistico o la metastatizzazione di un tumore, ma di consentire la continuazione della vita 

del soggetto mediante la somministrazione di quei fattori (aria, acqua, nutrienti, calore)  

che sono indispensabili per la fisiologia del corpo e dai quali tutti, sani e malati, siamo  

dipendenti dalla  nascita  alla  morte.  Privare  di  essi  un paziente  (…) significa  (…) non 

prendersi più cura di un malato.

La cura, vista in quest’ottica, sembrerebbe consistere nel fare al malato ciò che lui non 

può fare per sé, ma che gli è naturalmente richiesto dal corpo. La naturalità di quei 

“fattori” si accompagna alla naturalità della richiesta e alla naturalità dell’offerta. La 

cura si occupa di tutto ciò da cui dipende il normale funzionamento del corpo (quindi 

non  della  malattia  o  del  suo  trattamento),  e  in  questo  senso,  il  fatto  che  sia 

somministrata  da altri  piuttosto  che da sé  stessi,  non ne cambia  sostanzialmente  la 

natura. DiVirgilio, in sostanza, presentò un idea di terapia e di cura, che, sull’onda dei 

discorsi già in campo, biologizza sia l’una che l’altra: l’una, finalizzata alla lotta contro 

la malattia,  l’altra volta piuttosto al mantenimento di un ordine corporeo (altrimenti 

risultante nella morte) potenzialmente compromesso da uno stato di non autonomia, di 

dipendenza. Così, la retorica della normalizzazione del corpo contribuisce a occultare i 

rapporti (anche di potere) sui quali la cura si fonda, li rende “norma”.

Un’ audizione (politica della cura)

Tra il 7 e il 14 ottobre del 2009, si svolgevano in Commissione XII Affari Sociali le 

audizioni informali di alcuni enti, organi, ordini professionali, associazioni, docenti ed 

esperti  di  tematiche  inerenti  i  diritti  civili,  il  fine  vita,  la  cura,  la  condizione  di 

terminalità e quant’altro. Lo scopo era quello - come nelle audizioni informali -  di 

rendere  i  parlamentari  edotti  sulle  possibili  sfaccettature  del  problema,  prima  di 
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procedere con l’esame parlamentare. Nonostante il numero ingente delle audizioni137 - 

durante il quale i più disparati attori sociali hanno espresso perplessità e approvazioni, 

osservazioni e suggerimenti sul D.d.L in questione - la Camera riprendeva l’esame il 10 

dicembre 2009, ripartendo dal testo n. 2350, lo stesso approvato da parte del Senato 

della  Repubblica  molti  mesi  prima.  Nonostante  non  abbiano  apparentemente 

modificato  di  molto   l’atteggiamento  della  Camera,  questi  interventi  offrono  molti 

spunti di riflessione. Uno fra essi, quello di  Elena Grosso, genetista e già docente di 

Bioetica  all’Università  di  Bologna,  propone  alcune  considerazioni  che  ho  ritenuto 

interessante accennare138.

Alleanza  terapeutica,  consenso  informato,  dichiarazione  anticipate  di  trattamento  sono 

parole chiave del  disegno  di  legge sul  cosiddetto testamento biologico (…) nella loro 

ambiguità, dimostrano quanto  le questioni eticamente sensibili siano diventati strumenti 

che mirano a fare dei corpi di uomini e donne le nuove "res publicae", su cui e attraverso 

cui arrivare a "nuove sintesi" politiche.

Del  Grosso sembrava  voler  denunciare  come le  categorie  (bioetiche,  giuridiche)  in 

gioco  esproprino  donne  e  uomini  della  capacità  di  parola.  Le  parole  dell’esperto 

diventano l’unica dimensione pubblica concessa, mentre l’esperienza soggettiva viene 

relegata  nel  privato.  Queste  parole,  naturalmente,  dato  che  mondo  scientifico  ed 

esperienza  soggettiva,  lungi  dall’essere  separati,  interagiscono  profondamente, 

plasmano le nuove percezioni del nostro corpo. 

137 I  soggetti  auditi  sono  stati  questi.  Il  7  ottobre:  Ordine  provinciale  dei  medici  chirurghi  e  degli 

odontoiatri della provincia di Bologna, Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), Società italiana 

di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), Società italiana di riabilitazione neurologica (Sirn), Società 

italiana  di  neurologia  (Sin),  Società  italiana  di  cure  palliative  (Sicp),  Società  italiana  di  anestesia, 

analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), Società italiana di neurofisiologia clinica (Sinc). L’8 

ottobre:  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri  (Fnomceo), 

Associazione Gli Amici di Luca, Associazione Vi.Ve onlus (Vite Vegetative), Associazione risveglio 

onlus,  Associazione  Luca  Coscioni  per  la  libertà  di  ricerca  scientifica,  Cittadinanza  attiva  onlus, 

Associazione Scienza & vita, Federazione delle società italiane di nutrizione (Fesin). Concludeva il 14 

ottobre con l’audizione di docenti ed esperti in materia di testamento biologico.
138 Si tratta dell’intervento dal titolo Medicina partecipata con uno sguardo di genere, pronunciato alla 

Camera dei Deputati il 14 ottobre 2009 (messomi a disposizione dall’autrice)
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Ma, oggi,quando parliamo di  corpo,  in  realtà parliamo di  una pluralità  di  corpi  che le 

tecnologie  ma anche le  norme,  codificate  o  meno,  ci  restituiscono.   Quindi  accanto al 

“corpo che siamo”, vissuto, che si muove nella vita, capace di autonarrarsi, di descriversi, 

esiste un mondo separato di “corpi che abbiamo”, estranei da noi: biologico e oggettivo, 

medicalizzato e patologizzato, ridotto e modificato, trapiantabile, rigenerabile, clonabile, 

distribuito fisicamente e elettronicamente, socializzato, escluso ed espropriato, liberato e 

controllato, mercificato e brevettato. 

“E’ un corpo muto, non narrante”. Per uscire dall’impasse di un biopotere che si serve 

della bioetica per costruire una nuova cittadinanza biologizzata, la proposta di un’etica  

della  cura  e  della  responsabilità  “non  innata”,  ma  comunque  universale,  perché 

ancorata all’esperienza del singolo a cui si da voce. Di più, la creazione di uno spazio 

comune (una scienza e una medicina partecipata, in questo senso) che sia una nuova 

pratica discorsiva, ed anche una nuova pratica politica, una nuova “res publica”, una 

nuova città. 

Ma affinchè la conoscenza scientifica e le nuove tecnologie diventino strumenti e “beni 

comuni”, questa “città” ha bisogno di un nuovo modo di intendere la Governance,  non più 

solo  insieme  di  risorse  di  civiltà  (…),  pubbliche  e  private,  esperte  e  non-esperte, 

scientifiche e laiche, etiche, giuridiche e politiche, che una società complessa possiede ma 

anche come nuovo strumento per intendere la democrazia, che include l'ampliamento di 

quelle conoscenze  “tacite” ma “rilevanti”  per i processi decisionali e la partecipazione dei 

cittadini.

Dalle conoscenze tacite, dalle esperienze degli uomini e delle donne, dalla voce che ne 

parla e le racconta e che costruisce nuovi termini del discorso - termini partecipati - si 

affaccia un’altra idea di cura. Una cura politica: dove la cura e la politica si sostengano 

e si cerchino, si plasmino a vicenda. 

Nel  discorso  sul  testamento  biologico  molte  idee  di  cura  sono  implicite:  renderle 

esplicite e riflettere sulle loro implicazioni, ormai si è capito, è ciò che mi interessa. Ma 

per ora, vorrei dare ancora uno sguardo ad alcuni sguardi sulla cura.

3.5- Quale cura? Tra etica e politica
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Il dibattito sull’etica della cura

La cura, costruita entro una struttura di giustizia, è la compassione che tempera la giustizia.

Carol Gilligan, Con voce di donna

Una prospettiva interessante sulla cura è quella fornitaci dagli studi di alcune pensatrici 

femministe  nell’ambito della  riflessione bioetica.  A partire dai primi anni ’80 - ma 

soprattutto durante gli anni ’90 – ha cominciato a prendere piede un tipo di critica che 

mirava a mettere in luce come il carattere di pretesa universalità di alcune categorie in 

uso tra bioetica e legge fossero in realtà fortemente connotate da un punto di vista di 

genere. In particolare, l’immagine di individuo neutro, astratto dal contesto, autonomo 

e svincolato da relazioni, non si confaceva alla realtà di molte persone in carne ed ossa, 

ed in particolare di quelle che, in quelle relazioni, trovavano il nucleo fondativo del 

proprio ruolo sociale. Fra essi, le donne erano forse la principali escluse. 

Il  dibattito  si  pone  sulla  scorta  di  quell’evoluzione  del  femminismo  che  ha  visto 

distinguersi (secondo la definizione della storica I.M. Young, cit. in Battaglia, 1993) un 

filone  umanistico,  la  cui  preoccupazione  principale  è  rivolta  all’uguaglianza,  e  uno 

differenzialista,  il  cui  pensiero  si  fonda sulla  valorizzazione,  in  quanto  proposta  di 

modelli  alternativi,  della  differenza.  In  particolare,  il  dibattito  sull’etica  della  cura 

prendeva le mosse dall’opera, diventata nota, di Carol Gilligan, un’autrice che si era 

interrogata sulle differenze tra donne e uomini nelle modalità di sviluppo del pensiero 

etico e morale (Gilligan, 1991). La sua riflessione, pioniera in questo senso, nasceva 

come una critica ad un altro studio noto, quello condotto da Laurence Kohlberg (col 

quale Gilligan collaborava). Egli aveva formulato una teoria psicologica dello sviluppo 

morale che prevedeva uno sviluppo in sei stadi, l’ultimo dei quali, il più elevato, era 

chiamato “la morale del principio o dei principi etici generalizzabili, universalizzabili, 

reversibili e prescrittivi”, quella morale in cui “l’individuo si impegna a essere corretto, 

ossia a decidere come agire considerando i dilemmi morali dal punto di vista di tutte le 

persone coinvolte” (Tronto, 2006:76). In questo modo egli vincolava lo sviluppo della 

morale,  dunque  il  ragionamento  centrato  sulla  giustizia,  all’abilità  di  occuparsi 

dell’alterità  in  un  senso  generale  e  universalizzabile.  Fra  le  molte  critiche  che  gli 

furono rivolte,  quella  di  Gilligan  era  destinata  a  diventare  la  più  influente.  Questa 
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partiva dalla semplice considerazione che nessuna donna era stata inclusa nel progetto 

di ricerca di Kohlberg, condotto tra i soli ragazzi di una scuola superiore di Chicago. 

Gilligan  doveva arrivare,  così,  a  formulare  una teoria  secondo la  quale  la  moralità 

femminile  (la  “voce differente” del  titolo dell’opera)  si sarebbe sviluppata  a partire 

dalle responsabilità e dalle relazioni, piuttosto che dai diritti e dalle regole identificate 

da  Kohlberg.  In  questo  modo,  la  moralità  femminile  si  vincolava  strettamente  alle 

circostanze concrete della sua attuazione, piuttosto che al principio astratto della sua 

formulazione. Inoltre, essa poteva essere descritta meglio come un’attività, l’attività di  

cura, piuttosto che come un insieme di principi. 

L’opera  di  Gilligan  era  destinata  ad  avere  un’influenza  enorme  nell’ambito  del 

femminismo della seconda ondata. In seguito a quest’opera, in particolare, si sviluppò 

un ricco dibattito sull’etica della cura (cfr. Battaglia, 1997; Cortesi, 2006; Zullo, 2008). 

Uno degli  sviluppi  tematici  era quello  che poneva al  centro l’idea di  maternalismo 

(opposta a quello di  paternalismo), come etica positiva femminile. Luisella Battaglia 

sostiene  che  maternalismo  può  essere  inteso  in  un’accezione  debole come 

l’individuazione  della  maternità  come fonte  dei  valori  morali  femminili;  oppure,  in 

un’accezione forte - che è senz’altro quella più interessante - come “il paradigma etico 

di ogni relazione sociale. Si vagheggia una società in cui tutti i rapporti siano modellati 

sulla relazione di cura e di accadimento (…)” (Battaglia, 1997:258). In conseguenza 

del concetto di maternalismo e delle sue possibili interpretazioni, la cura è stata vista 

alternativamente  come  espressione  di  un  etica  propriamente  (ontologicamente) 

femminile o di un etica che, storicamente adottata dalle donne marginalizzate dalla vita 

pubblica e dalla riflessione etica per secoli, può “diventare politica”, ossia assurgere a 

paradigma per una “giustizia temperata dalla compassione”, sviluppata nella relazione. 

Seguendo questo filo logico, è possibile comprendere anche come alcune autrici siano 

arrivate  a  criticare  così  duramente  un’etica  normativa  (e  parallelamente  una  norma 

eticizzata,  per  così  dire)  che  nel  suo  procedere   per  principi  universali  escludesse 

necessariamente il contesto, da ipotizzare un radicale abbandono di quelle astrazioni. 

Un esempio classico è quello dell’opera di Nel Noddings, espressa nell’opera Caring:  

a Feminine Approach to Ethics and Moral Education, nel quale la studiosa identifica 

due ipotetici approcci alla questione della giustizia, quello “del padre” e quello “della 

madre” Vi si legge:
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Il primo (l’approccio del padre) si  sposta immediatamente sull’astrazione, in cui (…) il 

pensiero può darsi in maniera chiara e logica, isolato dai fattori carichi di complicazione di 

persone, luoghi e circostanze particolari; il secondo si sposta sulla concretezza, in cui (…) i 

sentimenti possono essere modificati con l’introduzione di fatti, dei sentimenti degli altri e 

di storie personali (cit. in Khuse, 2000:165).

Altre  autrici,  al  contrario,  hanno  sostenuto  come  un  abbandono  completo 

dell’astrazione  applicata  al  ragionamento  sulla  giustizia  non  fosse  possibile  né 

auspicabile.  Helga  Kuhse,  ad  esempio,  che  si  è  occupata  della  riflessione  sulla 

professione infermieristica come esempio di attività di cura che, nella concretezza delle 

relazioni  che  intesse,  sfida  la  gerarchia  della  professione  medica  (storicamente) 

paternalista,  ha sostenuto come “la cura è un punto di  partenza necessario ma non 

sufficiente. Un’etica adeguata ha bisogno di giustizia altrettanto che di cura” (Khuse, 

2000:XX).  Se la  cura  (la  cura disposizionale,  come ricettività  emotiva,  capacità  di 

ascolto e accoglienza della situazione concreta) è per sua natura parziale, essa non può 

fare a meno di una forma di pensiero (e applicazione) imparziale, se non vuole correre 

il  rischio  di  “assumere  il  punto  di  vista  realistico  secondo cui  non abbiamo alcun 

dovere o responsabilità verso coloro con cui non abbiamo relazioni personali” (p.190). 

Anche la filosofa e attivista Joan Tronto esprime la necessità di non perdere di vista il 

senso  globale  della  giustizia  (Tronto,  2006)  .  Il  suo  argomento  è  particolarmente 

interessante:  Tronto  prende  in  esame  come  storicamente si  sia  determinata  la 

produzione di una morale universalistica, nata con ogni probabilità dalla necessità di 

produrre  il  supporto  teorico  adeguato  a  individui  integrati  in  sempre  più  estese 

“comunità  immaginate”  (Anderson,  1996),  e  riscontrabile  nell’evoluzione  che  la 

filosofia morale doveva compiere nel corso del diciottesimo secolo139. Questa nuova 

morale universalistica avrebbe contribuito, secondo Tronto, alla formazione di alcuni 

confini,  che  sarebbe  necessario  capire  e  poi  abbattere,  se  non si  vuole  rischiare  di 

ricadere nella stessa logica che si vuole criticare. Questi confini (“confini morali” come 

recita  il  titolo)  avrebbero  infatti  la  fondamentale  conseguenza  di  “difendere  il 

privilegio”, elevando le pratiche sociali (e le persone) che (storicamente) si identificano 

con  una  morale  universalistica,  e  marginalizzando  quelle  (e  coloro)  che  (ancora 

storicamente) si fondano sulla cura particolaristica (si pensi agli addetti alla prestazione 

139 Tronto  prende  in  esame  in  particolare  tre  grandi  moralisti  dell’illuminismo  scozzese:  Francis 

Hutcheson, David Hume e Adam Smith.
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- e non alla pianificazione – della cura di anziani, bambini, malati nella nostra società, 

decisamente marginalizzati). Sono: il confine tra la morale e la politica, che fa sì che o 

l’una  sia  strumentale  all’altra,  oppure  debbano  essere  mantenute  il  più  possibile 

separate, un’idea che, nell’ottica di Tronto, non fa altro che occultare il fatto che “il 

potere  richiede  una base morale”  e  che parallelamente  “la  teoria  morale  conferisca 

potere e privilegio” (p.17);  il confine del “punto di vista morale”, che “richiede che i 

giudizi morali siano formulati a partire da un punto di vista distante e disinteressato e 

(che) dipende dalla nostra comprensione condivisa di ciò che ci aspettiamo che la teoria 

morale sia” (p.14); e il terzo, il confine tra vita pubblica e vita privata, che nell’ottica 

del ragionamento di Tronto, è forse il più insidioso. Questo si configura infatti, come 

uno  degli  argomenti  a  partire  del  quale  possono  essere  ridimensionati  tanti 

ragionamenti  a  favore  di  un  etica  della  cura.  In  questo  senso  Tronto  critica  anche 

Gilligan, dal momento in cui si inserisce in un tipo di discorso che identifica la cura 

con la sfera privata e la giustizia con la sfera  pubblica. Ed è da queste mosse che il 

ragionamento di Tronto si sviluppa nella proposta di un argomento politico per l’etica  

della cura. Assieme alla collega Berenice Fischer, Tronto dichiara di definire così la 

cura:

A livello più generale, suggeriamo che la cura venga considerata una specie di attività che 

include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e riparare il nostro “mondo” in 

modo da poterci vivere nel modo migliore possibile. Quel mondo include i nostri corpi, noi 

stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una rete complessa a 

sostegno della vita.(p.118)

Con una definizione di cura siffatta si rivela, per cominciare, come la cura possa essere 

contemporaneamente  sia  un’idea  che  un  processo,  o  nelle  sue  parole,  sia  una 

disposizione che  una  pratica (p.  119).  Come pratica,  ad esempio,  una cura siffatta 

porterebbe  i  pianificatori  di  cura  (inseriti  in  un tipo di  morale  universalizzante)  ad 

operare a partire dalle esperienze dei curati e dei prestatori (particolari) di cura. Ma 

soprattutto, per Tronto, si scongiura in questo modo il rischio di pensare la cura come 

una forma di relazione esclusivamente contestuale, diadica, mentre la si fa entrare di 

diritto in una pratica culturale applicabile a livello sociale e politico. “Io sostengo – 

sostiene  –  che  la  pratica  della  cura  possa  modellare  le  pratiche  della  cittadinanza 
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democratica.”   Così,  “al  momento  attuale la  cura  sembra  inevitabilmente  privata  e 

particolaristica perché attualmente costruiamo la istituzioni sociali in modo che la cura 

abbia  luogo solo in  questi  contesti.  La cura sembra  irrilevante  per  la  vita  pubblica 

perché la politica è stata descritta solamente come volta a proteggere interessi.” (p.196) 

Inserita in un ripensamento critico della pratica politica, invece, la cura è in grado di 

rivelare (o proporre) un’idea diversa tanto di individuo quanto di di società.

Una società che prendesse la cura sul serio – infatti- si impegnerebbe in una discussione 

delle  questioni  della  vita  pubblica  non  dalla  prospettiva  di  attori  autonomi,  eguali  e 

razionali  ciascuno  dei  quali  persegue  fini  separati,  ma  dalla  prospettiva  di  attori 

interdipendenti, ciascuno dei quali ha bisogni di cura e la fornisce in vari  modi,  ma ha 

anche altri interessi e obiettivi che esistono al di fuori dell’ambito della cura” (p.187)

Riepilogando: nuove metafore

Per  Cecilia  Cortesi,  gli  sviluppi  delle  teorie  femministe  dovevano,  nel  tempo, 

provocare un ripensamento di alcune categorie bioetiche, che ne escono in questo modo 

allargate e arricchite. In particolare, 

il principio di autonomia, che si ispira al diritto della privacy come diritto a decidere sulle 

questioni afferenti al proprio corpo e alla propria persona in maniera libera da intrusioni; il 

principio di utilità individuale e sociale come fondamento dell’agire umano, che si basa sul 

concetto  di  felicità  con  relazione  al  rapporto  tra  costi  e  benefici;  il  principio  di  

responsabilità strettamente  collegato  al  concetto  di  prudenza  e  di  dignità,  anche  in 

relazione alle conseguenze delle azioni effettuate nei confronti di altre persone (Cortesi, 

2006:146).

Questi principi, nelle loro versione rivisitata da una certa etica e bioetica femminista, 

sono strettamente intrecciati tra loro, e soprattutto sono strettamente intrecciati all’idea 

(e  alla  pratica)  di  cura.  In  particolare,  essi  sono  costruiti  su  (e  contribuiscono  a 

definire)  una  nuova  immagine  di  sé,  di  individuo:  quella  del  sé  (o  individuo)  

relazionale.  L’individuo,  in  pratica,  da  entità  separata  dai  rigidi  confini,  viene 

riconcepito  come  immerso  nel  processo  fluido  che  volta  per  volta  ne  definisce  l’ 

identità. In questo senso, le relazioni che costituiscono il contesto di cura vengono ad 

assumere un ruolo chiave nello stesso processo di formazione dell’identità, rivelando, 
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fra  l’altro,  come  molte  scelte  siano  compiute  in  una  prospettiva  di  autonomia 

relazionale (Ho, 2008). 

Per  quanto  abbiamo visto  nel  corso del  capitolo  precedente,  una simile  prospettiva 

teorica  sembrerebbe  avvicinarsi  maggiormente  agli  scenari  messi  in  luce 

dall’antropologia e da ricerche condotte con metodo etnografico, nelle quali da un lato 

il contesto della scelta (relazionale, sociale, istituzionale, politico) sembra incorporato 

nella  scelta  stessa,  e  dall’altro  il  contesto  incorpora  idee  relative  alla  natura 

dell’individuo, della famiglia, della società, della politica e anche della cura. In questo 

modo,  se si vuole guardare alla  scelta,  la stessa definizione di ambiti  pensati  come 

rigorosamente  separati  (individuale/sociale,  autonomo/eteronomo..)  diventa 

problematica. O meglio, diventa  ideologia. Lungi dal voler connotare negativamente 

questo termine - come nel tempo è diventato comune tramite l’associazione con la pura 

fantasia, l’ irrealtà - sarà più proficuo pensare le  ideologie (in questo senso pensabili 

“come sistemi culturali”; Geertz, 1998) come quegli elementi di integrazione tra fatti e 

valori, che, a conti fatti, finiscono per sfumarne i contorni. In questo senso, il discorso 

normativo è ideologico, perché fa coicidere, ma negandolo, fatti e valori. 

Per  concludere  questo  capitolo,  vorrei  riprendere  brevemente  la  riflessione  della 

studiosa  che  lo  ha  aperto  attraverso  una  citazione.  In  un  articolo  chiamato  Law, 

Boundaries, and the Bounded Self, Jennifer Nedelsky riflette sulle implicazioni della 

metafora del confine come struttura portante dell’idea di libertà. A partire dallo studio 

della  costituzione  americana  (e  del   processo  storico  che  ne  ha  presieduto  la 

formazione)  per  finire  alla  letteratura  sullo  sviluppo  della  personalità  del  bambino, 

Nedelsky  individua  come  il  concetto  di  individuo  (the  bounded  self)  sia  legato 

indissolubilmente a quello di proprietà, nel momento in cui entrambi sono pensati (e 

costruiti, nei vari discorsi) come entità da proteggere da invasioni esterne. La metafora 

del confine in questo senso diventa centrale per riaffermare qualcosa che allo stesso 

tempo costruisce: uno  spazio privato, interiore se pensato come una personalità (che 

nel tempo si rende autonoma), esteriore,  se pensato come una proprietà. Proprietà e 

personalità, d’altronde, si costruiscono a partire dalla relazione con altre proprietà ed 

altre  personalità.  Il  risultato  è  che  nel  momento  stesso in  cui  il  confine  struttura  i 

rapporti (anche di potere), li nasconde. Secondo Nedelsky, infatti
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boundaries structure relationships. But they structure them badly, in part because boundary 

imagery masks the existence of relationships and their centrality to concepts like property 

and privacy.

La proposta allora (ideologica, in un certo senso), riguarderà la possibilità di mettere in 

gioco nuove metafore,  che invece  di  nascondere  i  modelli  di  relazione  che crea,  li 

espliciti e li valorizzi. 

As  we  develop  the  new miths  and  metaphors  that  truly  combine  rather  than  mediate 

antinomies,  we  will  have  to  find  new ways  of  comprehending  and  responding  to  our 

responsibilities.  And  of  corse,  we  cannot  do  so  by  accepting  law  as  the  realm  of 

boundaries, leaving the rest (…) to morality or compassion. That division make sense only 

for the separative self. (Nedelsky, 1990:163)

In  questo  capitolo  ho  suggerito  come  le  diverse  proposte  legislative  presentino 

differenti  ideologie  riguardanti  la  persona,  la  società,  la medicina,  l’autonomia  e  la 

cura.  Molte  di  esse  si  basano  su  un’idea  di  scelta  fortemente  influenzata  dalla 

riflessione bioetica classica, riflessione nella quale l’idea del confine a protezione di 

uno spazio privato di scelta  gioca un ruolo importante140. Altre, come quelle proposte 

dal D.d.L. Calabrò o dal CNB, si fondano su un tipo di autonomia rivisitata in chiave 

relazionale,  con  al  centro  il  rapporto  medico-paziente.  In  questo  modo,  la  cura  è 

oggetto  di  un  grave  doppio  riduzionismo,  perlomeno  se  si  pensa  alle  possibilità 

prospettate, fra le altre, da Tronto: da un lato, infatti, essa è  biologizzata, ancorata al 

corpo del paziente e al suo normale funzionamento fisiologico, e in questo modo elude 

tanto l’individualità del curato quanto le relazioni (ripeto, anche di potere) che la cura 

incorpora;  dall’altro,  essa  è  rinchiusa  in  quella  dimensione  diadica  che  Tronto  si 

augurava di vedere scongiurata. La cura (qui sia come curing che come caring) diventa 

un affare privato – uno spazio privato - nella relazione medico-paziente. Che tipo di 

cittadinanza per la cura politica?

140 Può  essere  appropriato  appuntare  come  il  corpo,  sul  quale  tali  scelte  dichiarano  di  operare,  sia 

protagonista,  nel  modo occidentale  di  concettualizzarlo,  di  un’ambivalenza:  anche  secondo il  senso 

comune, infatti , “io sono un corpo” e “io ho un corpo” (Pizza, 2008). Personalità e proprietà, in questo 

caso, coincidono.
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Seconda parte:

Campi
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Cap.4- Società civile e mobilitazione locale, tra autodeterminazione e relazione

I would like to suggest another way to go further toward a new economy of power relations 

(…). It consists of taking the forms of resistance against different forms of power as a starting 

point. (…) it consists of using this resistance as a chemical catalyst so as to bring to light power 

relations, locate their position, and find out their point of application and the methods used. 

Rather than analysing power from the point of wiew of its internal rationality, it consists of 

analysing power relations through the antagonism of strategies.

Michel Foucault, The Subject and the Power

Vantare un diritto è chiamare altri accanto a sé, farsi animo con loro, non voler rimanere solo o 

sola in una lotta da sostenere. 

Uberto Scarpelli, Diritti naturali, diritti positivi: un’analisi semiotica

4.1- Abbozzi quali-quantitativi di pubbliche opinioni

Al banchetto,  le maglie della legge

Do una mano  a  raccogliere  le  firme per  la  delibera  popolare.  È sabato mattina,  fa 

freddo e in via Rizzoli c’è un discreto movimento. Sono al tavolo della cellula Coscioni 

e con me c’è Umberto141, esperto, si vede, nel raccogliere le firme. Solo più tardi arriva 

Marzia. Sui giornali locali se ne è parlato molto, e poi c’è stata la polemica sul divieto 

di  manifestare  in  centro  nel  fine  settimana:  qualche  banchettante  si  è  preso  una 

segnalazione sabato scorso, e l’iniziativa ne ha  guadagnato in visibilità. Anche oggi, a 

un certo punto, il  banchetto diventerà ambulante,  si farà firmare “al collo”, e non è 

detto che non arrivi comunque la polizia a fare sgomberare.  Sono qui con l’idea di 

vedere  chi  firma,  chi  non lo  fa,  come  lo  fa  chi  lo  fa;  per  ascoltare  i  commenti  e 

osservare  le  reazioni  della  gente  a  questa  proposta  che  è  il  registro  comunale  dei 

testamenti biologici. A Modena, ricordo, era sabato pomeriggio: la gente in giro per lo 

shopping  e  il  “Festival  di  Filosofia”,  e  per  i  molti  che  firmavano  altrettanti  si 

141 I nomi degli attivisti sono stati modificati.  Sebbene molti di loro mi abbiano detto di non avere 

problemi rispetto all’anonimato, ho deciso di modificarli per ragioni di coerenza del testo. Ho invece 

mantenuto i veri nomi degli esponenti delle associazioni laddove riporto interventi in iniziative dove gli 

stessi ricoprivano un ruolo pubblico (ad esempio relatori in una conferenza).
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ritraevano, un po’ scandalizzati da quel termine che sapeva di morte. Anche ora, qui a 

Bologna,  è  un po’ così.  Il  lavoro va avanti  meccanico,  ma ogni tanto qualcuno ha 

voglia  di  parlarne,  far  sapere  come  la  pensa,  molti  vogliono  sapere  i  dettagli 

dell’iniziativa,  ma  molti  sanno  già  tutto  e  firmano  decisi.  Una  ragazza  non  è  di 

Bologna, ha già firmato per il suo paese ma vorrebbe firmare anche qua, purtroppo non 

può. Due ragazzini inchiodano con la bici davanti al banchetto, chiedono se possono 

firmare anche loro.  C’è un ragazzo disabile con i  suoi genitori,  Marzia lo conosce, 

andava  spesso al  centro  di  aggregazione  che frequenta a  fare  volontariato.  Dicono, 

“perché non andate là a fare il banchetto, li sì che tirate su tante firme!”. Un signore 

arriva baldanzoso, “devo firmare per mia moglie”, dice, “Mia moglie vuole firmare”. 

Vedo che Umberto è un po’ titubante, gli chiede dov’è sua moglie, gli dice che deve 

portarla qui se vuole firmare. Ma lui dice che no, sua moglie non può spostarsi da casa, 

ma  lei  firmerebbe,  lui  invece  no,  è  fermamente  contrario,  vota  pure  Lega  Nord. 

Umberto continua a titubare, chiede se ha con sé il documento della moglie (ma che 

dovrebbe farci  poi?)  poi  capisce,  e  il  signore può mettere  la  sua firma di  leghista, 

perché  “in  realtà  è  quella  di  mia  moglie”.  Sorrido,  pensando  alle  sfumature  che 

sfuggono alle maglie della legge.

L’opinione pubblica: sondaggi

Nel corso degli ultimi anni, e in parallelo con il lievitare del numero delle iniziative 

legislative  e  civili,  numerosi  istituti  ed enti  di  ricerca  hanno effettuato  sondaggi  di 

opinione sulle problematiche del fine vita e del testamento biologico. Uno di questi, ad 

esempio,  era  stato  commissionato  all’ISPO  (Istituto  per  gli  Studi  sulla  Pubblica 

Opinione)  da  parte  della  Fondazione  Veronesi,  nel  2007.  Basato  su  un’indagine 

effettuato per via telematica142, vi si metteva il luce come il 60% dei rispondenti fosse 

in grado di fornire un’esatta definizione di testamento biologico, una percentuale che 

aumentava in corrispondenza di rispondenti maggiormente istruiti, giovani e legati ad 

aree  politiche di centro-sinistra. Il 18% dei sondaggiati,  al contrario, dimostrava di 

confonderlo  con  l’eutanasia,  mentre  il  restante  22% aveva  fornito  di  esso  un’altra 

definizione  errata.  Lo studio  indagava  poi  il  livello  di  coinvolgimento  rispetto  alla 

tematica  in  questione.  “Può  accadere  di  trovarsi  in  una  condizione  irreversibile  di 

malattia o lesione celebrale da incidente che ci costringere a dipendere da macchine. Le 

è mai capitato di pensarci?”. Il  44% dei rispondenti dichiarava di averci pensato a 

142 Su 4304 cittadini italiani maggiorenni
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seguito  delle  recenti  vicende  che  avevano  coinvolto  Terry  Schiavo  e  Piergiorgio 

Welby143: il testamento biologico si legava ad un’eventualità indirettamente percepita e 

mediaticamente influenzata. Si indagava poi il fondamentale dilemma di chi dovesse 

essere considerato in diritto di prendere una decisione in questi casi controversi. Il 47% 

dei rispondenti si dimostrava per la centralità dell’opinione del paziente. Secondo un 

22% degli indagati, la scelta dovrebbe spettare a un familiare; per il 20% questa scelta 

non  dovrebbe  spettare  a  nessuno:  la  vita  è  indisponibile  agli  uomini,  essendo 

disponibile solo a Dio, e loro compito sarebbe semplicemente quello di preservarla fin 

dove possibile. Un 5% del campione attribuiva questo ruolo a un medico, un altro 5% 

era per una decisione formata in seno ad una commissione etica di esperti e solo l’1% 

dichiarava  le  propria  preferenza  per  un  giudice  o  un  magistrato.  Infine,  lo  studio 

indagava l’opinione del campione in relazione all’opportunità di una legge: risultò che 

complessivamente  il  59%  dei  rispondenti  si  dichiarava  favorevole  alla 

regolamentazione del testamento biologico144. Lo studio evidenziava come una delle 

influenze  più  importanti  fosse  quella  data  dalle  caratteristiche  religiose145 ;  anche 

l’influenza di area di provenienza, scolarità e area politica di afferenza si dimostravano 

importanti, seppure meno del fattore religioso.

Nel 2008 e nel 2009, l’Osservatorio Scienza e Società realizzava altri due sondaggi 

sulla stessa tematica.  Nella prima versione146 ben il 73% dei sondaggiati  si dichiarò 

favorevole  alla  possibilità  del  testamento  biologico.  La  differenza  percentuale  fra 

credenti  e  non credenti,  in  questo studio,  non sembrò  così  marcata  (71%-83%),  in 

particolar modo se confrontata con quella fra diversi livelli di istruzione147. 

143 Un più modesto 16% aveva risposto di aver riflettuto sulla questione in relazione a letture fatte, mentre 

solo l’8% aveva dichiarato di averlo fatto in seguito ad episodi che lo avevano coinvolto in qualità di 

amico o parente o conoscente. Il 32% aveva infine risposto che non le era mai capitato di pensare a questo 

argomento, e lo studio sottolineava come questa percentuale aumentasse considerevolmente nel caso di 

persone con più di 64 anni.
144 Fra i restanti, il 29% dichiarava di non essere né a favore né contrario, vista l’ estrema delicatezza di 

una questione come quella del fine vita, mentre il 12% si dichiarava nettamente contrario.
145 Calcolate in base all’assiduità di frequenza alle funzioni religiose.
146 Realizzata attraverso interviste telefoniche a un campione di 996 casi stratificati in base a genere età e 

ripartizione geografica.
147 A un basso livello di scolarità (59% favorevoli), seguiva la fascia dei laureati (74%) e infine quella dei 

diplomati, all’80% favorevoli.
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Vi sono situazioni in cui una persona gravemente ammalata e senza speranza di guarigione non è più 
cosciente e quindi non è più in grado di decidere sulle proprie cure.

%                                                                  Perché  % sui rispondenti
La legge dovrebbe permettere alla
persona di indicare in anticipo se in
queste situazioni vuole essere o meno
curata

72,8                                                              E’ giusto che ognuno sia libero di decidere della propria vita 75,7
                                                                     La medicina deve sempre rispettare la volontà del paziente 16,7
                                                                     Si sollevano medici e parenti dalla responsabilità di decidere 7,2
                                                                     Non sa 0,4%
No, la legge NON dovrebbe
permettere alla persona di indicare in
anticipo se in queste situazioni vuole
essere o meno curata

16,8                                                              Solo Dio può dare e togliere la vita 81,9
                                                                     La persona potrebbe aver cambiato idea nel frattempo 9,1
                                                                     Solo il medico è in grado di decidere se interrompere le cure 8,8
                                                                     Non sa 0,2
                                                                                          
Non sa/ non risponde 

10,4

Tab.1   fonte: IPSO 2007



Risultò influente anche l’età degli intervistati: l’80% fra i rispondenti fra i 15 e i 29 

anni si dichiarava favorevole, contro il 56% di quelli con più di 65 anni. Più incerti si 

ebbero fra i meno istruiti, così come fra i più anziani. La parte più interessante, però, 

riguardava le motivazione della preferenza (Tab.1). In generale, fra coloro che avevano 

dichiarato un’opinione favorevole prevaleva nettamente il diritto di scelta individuale. 

Tuttavia,  si  sottolinea,  “fra  le  persone con più alti  livelli  di  scolarità  (circa  uno su 

cinque)  si  nota  una  maggiore  propensione  a  tutelare  i  pazienti  dal  rischio 

dell’accanimento terapeutico, mentre la libertà decisionale del singolo trova più ampio 

consenso fra gli intervistati con una bassa scolarità (l’80% circa, contro il quasi 70% 

dei  diplomati  e  dei  laureati).”  Il  linguaggio  dell’accanimento  terapeutico  sembra 

plasmare  soprattutto  la  fascia  popolazionale  maggioramente  istruita;  per  il  resto,  il 

linguaggio  dell’autodeterminazione  rimane  prevalente.  Fra  i  contrari  alla  possibilità 

dell’interruzione  delle  cure,  la  motivazione  nettamente  dominante  fu  quella 

dell’attribuzione a Dio della potestà decisionale  sulla vita;  a questa si affiancava la 

possibilità  che  la  persona  avesse  cambiato  idea  nel  frattempo  e,  infine,  il  ruolo 

decisionale riconosciuto come prerogativa del medico.
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Nella seconda versione, pubblicata nel settembre dell’anno successivo - già in pieno 

caso Englaro - la ricerca148 mise in luce come il problema del testamento biologico, 

nonostante  fossero  sensibilmente  cresciute  l’attenzione  a  l’informazione  sull’intera 

tematica, fosse ancora da considerarsi suscettibile di ampi dibattiti pubblici. Il 66% dei 

rispondenti, in effetti, si dichiarava ben informato sulla natura del testamento biologico, 

mentre molti altri rispondevano con definizioni che, pur non costituendo il nucleo del 

documento, potevano arrivare a farne parte, come la questione della donazione degli 

organi, piuttosto che le disposizioni per il trattamento del proprio corpo dopo morto. 

L’aspetto più interessante era un confronto con alcuni dati del 2005 sulla questione 

della titolarità del diritto di scelta in caso di incoscienza della persona interessata (Tab.

2). Nel 2009 – risultò - i rispondenti che attribuivano la scelta finale alla persona che 

l’avesse dichiarata in piena coscienza, era calato al 52,5%, rispetto al 57,8% del 2005. 

In compenso,  erano cresciuti  coloro che l’attribuivano al  parente  più prossimo e al 

medico incaricato dell’assistenza. 

 Tab.2    fonte: Observa, 2009

La  ricerca  si  occupava  anche  dei  possibili  contenuti  del  testamento  biologico,  per 

coloro che si erano espressi per la centralità dell’opinione del paziente, espressa quando 

era ancora cosciente. Risultò che il 64.5 % dei rispondenti riteneva  plausibile inserire 

nel testamento biologico la possibilità di decidere di essere tenuto in vita con tutti i 

mezzi  possibili;  il  73.3% era  favorevole  ad includere  la  possibilità  di  non ricevere 

nutrizione  e  alimentazione  per  via  artificiale,  nodo  del  dibattito  sul  caso  Englaro; 
148 Con un campione di 1020 indagati
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l’80.4% rispetto  alla  possibilità  di  rifiutare  ogni  farmaco o terapia  con lo  scopo di 

allungare la vita; e il 60.7% considerava la possibilità di ricevere un farmaco per essere 

aiutati a morire, in una parola dell’eutanasia.

L’opinione  pubblica,  così  opportunamente  sondaggiata,  sembrava  esprimere  tanto l’ 

improcrastinabile emergenza di un problema, quanto la sua complessità irriducibile. 

Più  recentemente,  l’EURISPES  (Istituto  di  studi  politici,  economici  e  sociali)  ha 

pubblicato  il  Rapporto  Italia  2010.  In  confronto  alla  precedente  rilevazione  sul 

testamento  biologico,  effettuata  nel  2007,  vi  si  sottolinea  come  la  percentuale  di 

cittadini che si dichiarano favorevoli all’introduzione di un provvedimento normativo è 

aumentata di 6.7 punti, giungendo fino al 81.4%, e, parallelamente, sembrano essere 

diminuiti i contrari, che passano dal 15% al 10.9%. Si evidenzia, inoltre, come questa 

possibilità sia ampiamente condivisa da fra chi si identifica con gli schieramenti politici 

di sinistra (88.9%) e centro-sinistra (84.2%), mentre lo stesso dato cala per il centro-

destra (78.3%) e soprattutto per il centro (76.9%) e per la destra (76.5%). Se di per sè 

questi dati non rivelano il tipo di provvedimento che i rispondenti si auspicano venga 

promosso,  rispetto  ai  suoi  contenuti  il  Rapporto  chiarisce  come  ben  il  74.5% dei 

cittadini sembri non condividere la possibilità che il medico possa opporsi alle volontà 

lasciate dal paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento, grande punto critico 

del D.d.L Calabrò. Al contrario, sarebbe minoritaria la percentuale di chi sostiene che il 

medico possa ignorare lo scritto e le volontà in esso espresse e procedere secondo la 

propria coscienza professionale (13.9%); elevato è poi il numero di chi non ha saputo o 

voluto  rispondere  a  questa  questione  (11.6%).  Possibile  specchio  dei  modi 

dell’evoluzione  di  un  dibattito,  i  sondaggi  di  opinione  pubblica  rivelano  tutta  la 

complessità di una tematica in continua evoluzione.

4.2- La mobilitazione per i registri dei testamenti biologici tra livello nazionale e 

locale

Mobilitazioni: i registri comunali

Abbiamo  visto  come  il  “caso  Englaro”,  con  tutta  la  carica  emotiva  che  lo 

accompagnava, fu un potente amplificatore (dei ritmi quanto dei toni) del dibattito sul 

testamento biologico in Italia. La classe politica ne fece un’occasione per affrontare 

(infine?) la questione lungamente elusa della sua regolamentazione per legge. Anche 
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per questo, l’attenzione dei  mass-media era alle stelle. La vicenda di Eluana Englaro 

sembrava contenere tutti gli elementi di un caso di alto  appeal mediatico: una storia 

drammatica, la cui protagonista si identificava facilmente con quella ragazza sorridente 

la  cui  immagine  aveva  fatto  il  giro  del  mondo,  e  che  Eluana  Englaro  era  stata 

diciassette  anni  prima;  una  storia  commovente,  dove  la  libertà  della  persona  - 

comunque si volesse intendere sia la libertà sia la persona - si trovava minacciata da un 

potere  più  grande  che  la  trascendeva.  La  società  civile,  per  parte  sua,  si  dimostrò 

estremamente coinvolta. In tutti i modi in cui l’opinione pubblica può esprimersi, si 

espresse:  manifestazioni,  dibattiti  e  discussioni  quotidiane  si  moltiplicarono, 

cavalcando decise un’onda emotiva molto forte. I volti dell’opinione pubblica furono 

tanti e vari. Contemporaneamente, il mondo dell’attivismo per il testamento biologico 

si mobilitò in una misura senza precedenti. Iniziative di ogni genere furono organizzate 

su  tutto  il  territorio,  e  associazioni  e  personaggi  illustri  si  spesero  con  costanza  e 

passione per ottenere la visibilità dell’ala critica al D.d.L. Calabrò.  

Ma l’iniziativa che ebbe maggior fortuna fu senz’altro quella che mirava all’istituzione 

di registri di testamenti biologici a livello locale, dei quali i Comuni (e in pochi casi le 

Province)  avrebbero  dovuto  accollarsi  onere  e  onore149.  In  base  a  questa  proposta 

l’istituzione  locale  del  caso  si  sarebbe  fatta  garante  di  un’esigenza  sentita  dalla 

popolazione,  ossia l’esigenza di sentirsi tutelata rispetto alla possibilità di scelta sul 

proprio fine vita. Il registro si proponeva come un servizio offerto alla popolazione, la 

raccolta degli stessi testamenti biologici150 che, se vivevano di vita incerta a causa della, 

probabilmente concludentesi,  indeterminazione legislativa, potevano ancora avere un 

senso a fini probatori, se presentati ad un giudice. In altre parole i testamenti biologici, 

il  cui  status non  era  ancora  regolamentato  per  legge,  sarebbero  comunque  potuti 

servire,  nell’ottica  dei  promotori  dell’iniziativa,  come  una  testimonianza 

ragionevolmente ufficiale delle volontà della persona151. A dimostrazione del carattere 

sentito dell’esigenza del registro al livello della società civile, il carattere popolare della 

proposta di delibera sottoposta alla commissione comunale (o provinciale): un numero 

149 Naturalmente iniziative di questo tipo continuano anche oggi. L’uso del tempo passato mi serve a 

sottolineare come le prime coincisero con il periodo “caldo” del “caso Englaro” e si svilupparono in 

parallelo con gli avanzamenti dell’iniziativa legislativa che è il D.d.L Calabrò.
150 O dei nominativi dei cittadini che lo avevano depositato presso un notaio, a seconda delle formule 

adottate
151 Anche su questo chiaramente non c’è consenso. Molte critiche rivolte a iniziative di questo genere 

riposano proprio sulla inutilità dei registri depositati, in assenza di una regolamente giuridica.
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variabile  di  firme  raccolte  tra  la  popolazione  richiamava  l’istituzione  politica  “più 

vicina al cittadino” al suo ruolo di ricettore, per eccellenza, della pubblica opinione. 

Così, se da un lato si affermava il diritto ad avvalersi di uno spazio politico “vicino” 

anche  per  le  questioni  complesse  della  regolamentazione  del  fine  vita,  dall’altro  si 

affermava  di  volere  contrastare  l’ingerenza  di  un  mondo  politico  “lontano”,  il 

Parlamento:  opponendogli  simbolicamente  il  maggior  numero  di  testamenti. 

Testamenti che, al momento di un’ipotetica approvazione, il D.dL. Calabrò si sarebbe 

trovato a invalidare,  producendo certo una vasta eco, da scontarsi probabilmente in 

migliaia di ricorsi… Così, secondo questa strategia politica, alla legge sul testamento 

biologico  accadrebbe  probabilmente  quello  che  già  avviene  per  la  legge  40  sulla 

fecondazione assistita, smontata, articolo per articolo, nelle aule dei tribunali.

A fare  da apripista152 era  stato  il  popoloso X municipio  romano:  annunciato  già  in 

novembre del 2008 dal presidente Sandro Medici, il registro  partiva agli inizi di aprile, 

sotto gli auspici di Mina Welby, vedova di Piergiorgio, delegata per i Diritti Civili del 

municipio  ed  entusiasta  promotrice  dell’iniziativa  assieme  all’associazione  Luca 

Coscioni.   “Il  registro”  aveva  dichiarato  Medici,  “non  nasce  per  alimentare 

contrapposizioni  politiche,  ma  più  semplicemente  per  mettere  a  disposizione  del 

territorio un nuovo servizio sociale e offrire a chi desidera utilizzarlo un piccolo ambito 

di  democrazia”153.  Al  momento  dell’inaugurazione  del  servizio,  un  articolo  di 

Repubblica  raccoglieva  i  commenti  di  alcune  delle  persone  in  fila  allo  sportello 

deputato alla registrazione:  “Perchè siamo qui? Perché questo registro è un atto di  

civiltà. E con le nostre firme lo vogliamo sottolineare (…) Stiamo vivendo un periodo 

terribile (…) È in atto un oscurantismo che fa paura: il corpo vogliono farlo tornare di  

proprietà del sovrano”. “Sono d' accordo sul testamento biologico (…) ma soprattutto  

sono contrario alla legge in discussione in Parlamento”. “Se dovesse capitare gliela  

stacco io la spina, a lei!!”154. 

152 In realtà già qualche mese prima, nel marzo del 2008, una proposta analoga era stata avanzata da parte 

del consigliere comunale trentino Dario Maestranzi. “I Comuni – aveva dichiarato allora – possono a 

questo proposito svolgere un ruolo importante, farsi promotori per introdurre un riconoscimento ‘dal 

basso’ del valore etico delle dichiarazioni preventive di trattamento sanitario”, Trentino, 2 marzo 2008, 

“Registro dei testamenti biologici”
153 la Repubblica, 14 novembre 2008, “Testamento biologico, la sfida del X municipio”
154  la  Repubblica, 8 aprile 2009, “In coda per il testamento biologico”
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Da allora, molti comuni e alcune province si sono dotati di un registro dei testamenti 

biologici155.  Alcuni  sono  arrivati  a  questo  traguardo  passando  per  una  proposta  di 

delibera popolare; in altri casi, lo stesso consiglio comunale in alcune sue parti si è 

fatto  diretto  portavoce  della  nuova  proposta.  In  alcuni  dettagli,  le  modalità  di 

applicazione  del  nuovo  servizio  differiscono,  a  volte  significativamente.  Se,  ad 

esempio,  alcuni  Comuni  si  sono  fatti  essi  stessi  “notai  biologici”,  altri  non  hanno 

ritenuto di dover eliminare il costoso passaggio dal notaio, sollevando voci critiche sul 

rischio  di  “classismo”  che  il  nuovo  servizio  porterebbe  con  sé.  In  altri  casi,  si  è 

compiuta una scelta tra la compilazione di un modulo prestampato, fornito dallo stesso 

Comune, e la presentazione in busta chiusa di un documento da far valere al momento 

del  bisogno;  “busta  chiusa” che il  cittadino  avrebbe  dovuto autogestirsi,  con tutti  i 

rischi e i vantaggi del caso. Differenze che non sono, a conti fatti, fine a sé stesse, ma 

che richiamano le complesse dimensioni di una pratica che potrebbe essere: il ruolo di 

responsabilità  delle  Istituzioni  e dei cittadini  nel  fare la “cosa pubblica”,  l’effettiva 

universalità  del  diritto  che si  vuole  sostenere,  sono solo alcune delle  questioni  che 

potrebbero sorgere. Ma nonostante le differenze, i registri dei testamenti biologici si 

sono affermati, dal caso Englaro ad oggi, come una modalità, nazionalmente diffusa, di 

promozione della mobilitazione, locale, civile e partecipata.

Rete Laica e Comitato Articolo32

A  Bologna  e  a  Modena,  rispettivamente, 

l’iniziativa  popolare  per  il  registro  di 

testamenti biologici in Comune  porta la firma 

di  Rete  Laica  e  Comitato Articolo  32.  Nati 

sull’onda  del  “caso  Englaro”  come 

155 Al mese di febbraio del 2010, il registro dei testamenti biologici era stato isituito da: Acquapendente 

(Viterbo), Alba (Cuneo), Barile (Potenza), Cagliari (provincia),  Cadenzano (Firenze), Caseta, Cerveteri 

(Roma),  Ciampino,  (Roma),  Conza  della  Campania  (Avellino),  Curti  (Caserta),  Fiesole  (Firenze), 

Firenze, Francavilla Fontana (Bari), Genova, Giffoni Valle Piana (Salerno), Gradisca d’Isonzo (Gorizia), 

La Spezia, Lecco, Massa, Nettuno (Roma), Parete (Caserta), Pavullo nel Fringnano (Modena),  Penne 

(Pescara), Pisa, Polistena (Reggio Calabria), Quarto di Napoli (Napoli), Reggio Emilia, Rimini, Roma- 

X Municipio, Roma – XI Municipio, Rufina (Firenze), San Biagio della Cima (Imperia), Santarcangelo 

di Romagna (Rimini), Torre Orsaia (Salerno), Turriaco (Gorizia), Vicenza. Numerosi altri sono coinvolti 

in  iniziative,  e  molti  sono  quelli  in  attesa  dell’istituzione  di  un  registro  già  approvato  per  delibera 

comunale.
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coordinamento  di  associazioni  e  singoli  impegnati  nei  temi  dei  diritti  civili  e  della 

laicità156, questi soggetti e le loro campagne conoscevano nel tempo fortune alterne, fra 

le  vicende  della  politica  locale  e  nazionale,  e  il  destino  accidentato  del  D.dL.  in 

discussione  al  Parlamento.  Ad  oggi,  dopo  mesi  di  mobilitazione,  i  risultati:  il  25 

gennaio 2010 il Comune di Bologna approvava per delibera l’istituzione del registro di 

testamenti  biologici,  un  registro  diverso  da  quello  invocato  dai  laici  (la  delibera 

proposta e approvata dalla maggioranza comunale era, in un certo senso, alternativa a 

quella popolare), ma suo esplicito debitore, e la città è in attesa dell’attuazione di quel 

pronunciamento; a Modena, dopo una raccolta firme di successo e uno stallo mantenuto 

per molti  mesi,  la delibera di  iniziativa popolare sarà discussa a breve in consiglio 

comunale. Ad ogni modo, e qualunque cosa succeda in futuro, Rete Laica e Comitato 

Art.32 hanno catalizzato gran parte del discorso pubblico su scala locale, a Bologna e a 

Modena.

Ho conosciuto loro e il loro lavoro all’inizio dell’estate del 2009. Nei mesi, mi sono 

occupata di seguire il loro operato, di presenziare alle loro riunioni, ai loro contatti con 

le istituzioni, alle loro iniziative pubbliche, conferenze e dibattiti, promozioni di libri, 

banchetti.., in una sorta di osservazione partecipante dell’attivismo, politico e culturale, 

per  il  testamento  biologico  su  scala  locale.  In  questo  modo,  attraverso  il  metodo 

etnografico  e  l’approccio  antropologico,  ho  potuto  indagare  il  tipo  di  linguaggio 

utilizzato  in  un  certo  discorso  promotore  del  diritto  all’autodeterminazione.  Un 

discorso che, da un lato, individua nel principio di laicità il proprio ideale di relazione 

fra  sfera  pubblica  e  sfera  privata,  fra  individuo,  Stato  e  società;  e,  dall’altro, 

concretamente propone un’idea di spazio pubblico che riformula quello stesso rapporto. 

In  altre  parole,  è  un discorso che,  fortemente  critico  nei  confronti  di  una proposta 

legislativa, il D.d.L. Calabrò, avvertita come atto autoritario, si avvale del ricorso alla 

156 A febbraio 2010, la campagna di Rete Laica- Bologna “Testamento biologico: liberi di scegliere” è 

promossa  da:  AGEDO  (Associazione  di  genitori  di  omosessuali),  Altra  Città,  Amici  di  Ronzano, 

Anticlericale.net,  Bologna  Città  Libera,  Libera  Uscita,  Ass.  Per  la  Sinistra  Bologna,  Cellula  Luca 

Coscioni Bologna, Centro culturale protestante “Alessandro Gavazzi”, Chiesa Evangelica Metodista di 

Bologna, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Comunità cristiana di base di Bologna, Comunità 

ebraica di Bologna, La Solita Società Civile, Noi Siamo Chiesa Emilia-Romagna, Rivista Lucidamente, 

UAAR (Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti). Hanno inoltre aderito numerose altre associazioni, 

partiti,  e singoli,  www .retelaicabologna.wordpress.com.  Il  Comitato Articolo 32 di  Modena- Per  la 

libertà di cura, è invece composto da:  Arci, Cgil, Libera Uscita, UAAR, UDI (Unione Donne Italiane), 

Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), Auser, Federconsumatori.
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politica  “vicina”  dello  spazio  pubblico  cittadino,  per  integrare  l’idea  di 

autodeterminazione con una variante politica della cura. In questa proposta, infatti, il 

singolo si avvale di uno spazio pubblico (garantito dal Comune) a protezione di un 

proprio spazio privato di libertà, quello del proprio morire.

Spazio privato,  che,  d’altra  parte,  vale  la  pena osservare più da vicino.  Entrando a 

stretto contatto con questa realtà, ho avuto modo di parlare informalmente con  molti 

dei  promotori  e  dei  simpatizzanti.  Ho  inoltre  realizzato  quattordici  interviste  a 

quattordici  fra  loro157:  ognuna delle  persone intervistate,  oltre  ad essere  coinvolta  a 

diversi livelli nella mobilitazione per il registro di testamenti biologici comunale, aveva 

anche compilato personalmente un testamento biologico. Altri, nel caso di Comitato 

Articolo 32 di Modena, avevano anche proceduto alla nomina di un amministratore di  

sostegno,  un  istituto  nato  nel  2004158 come  sostitutivo  soft dell’interdizione:  è  la 

cosiddetta “Legge Cendon” che purtroppo - e contrariamente alle intenzioni del suo 

stesso promotore - ad oggi l’ha solo affiancata. Adottata da alcuni giudici civili - fra cui 

quello  di  Modena,  Guido  Stanzani  –  anche  nell’ambito  del  diritto 

all’autodeterminazione  terapeutica  in  previsione  dell’incapacità,  di  fatto, 

l’amministratore di sostegno è ad oggi l’unico strumento riconosciuto per legge che 

permetta di far valere tale diritto. Così, indagando il doppio binario d’ esperienza tra 

mobilitazione  e  coinvolgimento  personale,  ho  voluto  approfondire  motivazioni  e 

tematiche di fondo di un certo tipo di discorso sul testamento biologico. Attraverso le 

interviste in profondità, ho indagato alcuni livelli di significazione più complessi, più 

impliciti,  senz’altro  più  variabili,  che  il  linguaggio  pubblico  riesce  difficilmente  a 

restituire. A volte letteralmente insieme agli intervistati, che si accorgevano di come la 

stessa intervista stesse dando loro modo di riflettere e sistematizzare il proprio pensiero 
157 Un’intervista è stata condotta a una coppia di coniugi, mentre con un attivista ho optato per una 

seconda intervista.
158 Ma di lunga gestazione: i lavori preparatori  della futura legge erano cominciati già nell’estate del 

1986, sull’onda di quel movimento anti-psichiatrico che si era concretizzato in iniziative come la Legge 

180  sulla  chiusura  dei  manicomi,  la  cosiddetta  “Legge  Basaglia”.  Lo  spirito  promotore  del  nuovo 

istituto, è, in effetti, quello di ampliare i diritti di libertà dei malati psichici attenuando al tempo stesso lo 

stigma  che  l’interdizione  porta  con  sé.  Questo  fine  è  perseguito  attraverso  la  nomina  di  un 

amministratore di sostegno, una persona di fiducia che si fa carico delle incombenze quotidiane, e solo di 

quelle,  calibrate  caso  per  caso  e  momento  per  momento,  cui  l’amministrato  non  sia  in  grado  di 

adempiere da solo. Mi piace pensare a questo istituto, in linea con quanto immaginato dai proponenti 

(Cendon,  …),  come un esempio di  autonomia relazionale,  quell’autonomia relazionale di  cui,  come 

sosterrò, anche il testamento biologico è fautore (Borsellino, et alii, 2007; Scacchetti, 2008).
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in merito ad alcune dimensioni tematiche complesse, ho potuto indagare alcune delle 

motivazioni  che,  rispetto  alla  scelta  di  occuparsi  del  testamento  biologico,  sono 

percepite come fondanti, alcune delle ideologie che la sostengono, alcuni degli ideali 

che incorpora. Concetti come quello di  buona e  cattiva morte,  naturale e  artificiale, 

così come il ruolo della medicina, delle sfere  pubblica e privata, dell’individuo e delle 

relazioni,  sono alcuni  dei  punti  di  una trama di  senso che si  costituisce  attorno  al 

testamento biologico. Una trama di senso che dialoga con i termini del discorso della 

bioetica e della politica al tempo stesso in cui li espande, li complica, li riformula.

4.3- Discorsi pubblici (su spazi privati)

Nella tana del lupo

Novembre:  a  una  riunione  della  Rete  Laica  si  commenta  la  disdetta  recente  (e 

ritardataria, solo il giorno prima) del Sottosegretario ala Salute On.Eugenia Roccella 

(P.d.L),  invitata  da  Ilaria  Giorgetti  -  consigliere  Pd.L  al  Comune  e  presidente 

dell’associazione “Bologna Cambia” - a partecipare ad una conferenza sul testamento 

biologico. “Lo sapevo che non avrebbe avuto il coraggio”, mi ha detto Anna, ridendo 

come sempre.  Alla  mano,  per  mostrarli  agli  altri,  i  cartelli  dissidenti  già  pronti,  la 

scritta semplice “Liberi di scegliere” sul retro di quelli con cui si erano fatti i banchetti 

di raccolta firme, un paio di mesi prima. Roccella aveva espresso le sue posizioni già 

durante il caso Englaro, quando aveva sostenuto, tra l’altro, che “per la prima volta nel 

nostro paese, un cittadino morirà a seguito di una sentenza dei giudici”. Ora, in qualità 

di  esponente  del  governo,  Roccella  rappresenta  chi  promuove  il  D.d.L.  Calabrò,  il 

disegno  di  legge  -  dentro  questa  stanza  e  in  questa  sede  -  “contro  il  testamento 

biologico”159. La contestazione doveva svolgersi il più pacatamente possibile: qualche 

cartello (quelli di Anna), qualche spilla con la stessa scritta appuntata sulla giacca, e il 

silenzio di chi non è stato invitato (anche se nessuno riusciva realmente a credere che 

159 Questa stanza, nella fattispecie, è un’aula nel piano interrato della Chiesa Metodista, parte integrante 

(e sede accogliente) della ReteLaica di Bologna, in via Venezian, a due passi da Piazza Maggiore: le 

pareti  coperte  di  disegni  colorati  e scritte a caratteri  cubitali  -  qui  si  tengono i  corsi  di  italiano per 

stranieri organizzati dalla chiesa - danno alle riunioni un’aria accogliente; a volte, la melodia del coro ci 

accompagna  dall’altra  stanza;  sempre,  le  riunioni  sono  una  giusta  miscela  di  efficienza  dialogica  e 

allegria giocosa…
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Anna sarebbe riuscita a mantenerlo per ben due ore). Ma Roccella aveva dato forfait, 

proprio il giorno prima. Anna è dispiaciuta, mi dice, gliel’avrebbe fatta vedere lei…

 

Il  giorno  è  arrivato.  Rimandata  a  gennaio  (a  due  giorni  dalla  seduta  in  Consiglio 

Comunale che, al 99% per cento, visto andazzo e maggioranza, approverà la delibera 

per l’istituzione di un registro di testamenti biologici in Comune), la conferenza si farà, 

l’On.Roccella come ospite d’onore, nella bella Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, 

il palazzo del Comune. Ma c’è una novità: Maurizio, il portavoce della Rete Laica è 

stato  invitato  in  qualità  di  contraddittorio.  Spariti  prontamente  i  cartelli  (ma non le 

spillette),  si  coglie  la  palla  al  balzo  per  mostrarsi  non  silenziosi  contestatori  ma 

baldanzosi oratori. E la baldanza non è scontata (Maurizio è un po’ agitato), dato che 

questa è proprio la tana del lupo. Il titolo della conferenza in effetti (“Dichiarazioni  

anticipate di trattamento in Comune: una inutile provocazione”) non lascia spazio a 

dubbi  su  chi  sia  il  padrone  di  casa,  almeno  oggi… La sala  è  piena,  e  il  dibattito 

comincia deciso. 

Saluta Ilaria Giorgetti, felice di poter aprire degnamente un ciclo di dibattiti organizzati 

dalla  sua associazione  allo  scopo di  porre al  centro dell’agenda “le tematiche della 

persona”. Ma è subito la volta dell’ospite d’onore, l’On. Roccella.  E’ un intervento 

lungo e articolato, chiaro nelle sue linee generali. Come da titolo, quella del Comune di 

Bologna (e della Rete Laica,  naturalmente) è “una inutile provocazione”.  Per prima 

cosa perché solleva un problema di opportunità politica: il fatto che sia il Parlamento 

l’unico ad essere legittimato a legiferare su una questione tanto delicata fa sì che il 

servizio reso al cittadino “non sia un vero servizio”. Secondo: per un problema tecnico, 

quello  della  garanzia  della  privacy,  che la  gestione  di  dati  sensibili  da parte  di  un 

ufficio predisposto dal Comune non garantirebbe. E terzo – gli ultimi saranno i primi – 

perché esso non garantirebbe in alcun modo quelle garanzie di libertà fondamentali del 

cittadino: l’informazione e la revocabilità. L’informazione: la libertà di cura e di terapia 

(fra cui la libertà di rifiutarla) dipendono, senza se e senza ma, dal carattere informato 

del consenso.  “Ci deve sempre essere un medico!”,  dice,  altrimenti  le nostre scelte 

potrebbero essere dettate dalle nostre paure, fobie (più tardi dirà “umori pubblici del 

momento”). La revocabilità: non c’è libertà, dice Roccella, se ciò che dichiaro non può 

essere revocato in qualunque momento. In quel preciso momento, in conseguenza di un 

evento  tragico  o  di  una  malattia  -  un’intervenuta  fragilità  -  io  potrei  infatti  aver 

cambiato  idea  rispetto  a  quanto  dichiarato  nel  mio  testamento  biologico,  e  se  un 
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servizio  “h24”  non  fosse  disponibile  (il  Comune  non  potrebbe  gestirlo)  questa 

possibilità non verrebbe garantita. È fra parentesi che aggiunge che nel ddl in esame al 

Parlamento - proprio in considerazione di questo aspetto - il registro delle dichiarazioni 

anticipate  è  inserito  in  quello  dei  trapianti,  l’unico  che  al  momento  funzioni 

“h24” (Anna lancia un urlo, mi ha parlato più volte delle sue idee “antipredatorie”). Ma 

il  problema,  spiega  Roccella,  risiede  nel  cuore  del  ragionamento  di  chi  difende  il 

registro e attacca il testamento à la Calabrò: nell’ambiguità cioè dello stesso concetto 

di autodeterminazione (a cui preferisce la libertà, come se questo fosse più chiaro…). 

Ambiguo,  perché non tiene in considerazione quella  rete di  relazioni,  dipendenze e 

interdipendenze  nella  quale  come  esseri  umani  nasciamo  (“nella  pancia  della 

mamma”), cresciamo e muoriamo. Si tratta, per il sottosegretario, di ciò che costituisce 

“la grande differenza” tra i concetti di  persona  e di  individuo, tra i quali il primo è 

senz’altro da preferire. D’altronde, “io credo che molti fautori dell’autodeterminazione 

non si rendano conto come in realtà siano eterodeterminati”. Eluana Englaro ne è un 

chiaro esempio: la sua morte è stata decisa da un tribunale. All’epoca della sua morte 

qualcuno  aveva  addirittura  dichiarato  che  la  donna  era  già  morta,  diciassette  anni 

prima160!  Ma la  cosa  più  grave  -  ancora  per  l’onorevole  -  è  che   la  decisione  del 

tribunale  si  sia  sostenuta  (e  possa  essere  sostenuta  nuovamente)  su  un  argomento 

scivoloso come quello degli “stili di vita”. La domanda ha un suono macabro: “quale 

stile di vita dovrei tenere oggi per essere sicura di non essere privata del diritto di cura 

domani?” Lacerazioni, vere e proprie “smagliature” nello spirito del diritto alle cure 

universali  incarnato dal nostro servizio sanitario nazionale,  acciaccato sì, ma ancora 

all’avanguardia. E cita - interessante,  ricordo che aveva impressionato anche me – la 

notizia-scandalo,  trapelata  durante  il  periodo  di  massima  “fortuna”  dell’influenza 

H1N1, dell’esistenza di un protocollo made in U.S che garantiva, in caso di pandemia 

suina,  l’ultimo posto di priorità nella distribuzione del vaccino, tra gli altri, proprio a 

chi avesse compilato un D.N.R – un Do Not Resuscitate order. Lacerazioni, dunque, in 

grado  di  produrre  la  scivolosa  distinzione  “tra  persone  e  non-persone,  tra  chi  è  

persona e chi lo è un po’ meno”. Lo Stato, conclude, non può farsi promotore di questa 

involuzione,  e  deve  porre  dei  limiti  ad  un’autodeterminazione  invocata  non  come 

libertà (il che sarebbe lecito, dice, ma che vuol dire libertà ancora non l’ha detto) bensì 

come diritto (illecito, e questo vale soprattutto per l’eutanasia, da scongiurare in ogni 

160 Il primario della clinica “La Quiete” Amato De Monte, vd cap.1.
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modo). Il rischio, semplicemente, è che venga meno quella solidarietà sociale che è 

nostra “per tradizione”. Applausi. 

È ora Fabio Garagnani, consigliere P.d.L, a prendere la parola. Per cominciare, si dice 

preoccupato  del  diffondersi  di  una  nuova  “cultura  della  morte”:  ora  “si  tende  a 

glissare”, ma anticamente tutti avevano un valore, anche gli anziani. E non all’interno 

di una dimensione confessionale – in cui si riconosce in quanto cattolico – ma piuttosto 

nel  quadro di  una sensibilità  culturale  (interessante  questa  scollatura  tra  religioso e 

culturale), già greca e romana, e poi rafforzata dal cattolicesimo. Il D.d.L, ribadisce, è 

equilibrato, e in linea con i “tratti culturali italiani”. Accesi applausi. 

Romano Magrini è un uomo anziano,  prende la parola  in modo semplice e sagace. 

“Innanzitutto ringrazio per l’interessamento”,  dice con un’espressione che – penso - 

sembra  indicare  “alla  buon ora!”.  Sua figlia,  Cristina  Magrini,  è  caduta  in  coma a 

seguito di un incidente  stradale 28 anni fa. “Sono vent’anni che giro per giornali  e 

televisioni”:  l’assistenza  è  sempre  troppo  poca,  e  dalla  politica  arrivano  “tante 

chiacchere”. Sua figlia sta bene (“è bella”), finchè ci sono le cure: ma è preoccupato 

per quando lui non ci sarà più - ha 76 anni - e non vuole doversi accontentare di case di 

cura in  cui  alimenterebbero  sua figlia  con sondino e tracheotomia.  Magrini  sembra 

l’incarnazione dell’argomento secondo cui “se ci fosse più assistenza nessuno vorrebbe 

il testamento biologico, l’interruzione delle cure e l’eutanasia”, sostenuta da quasi tutti 

i relatori. Poi aggiunge: “Englaro ha avuto una figlia che gli ha detto cosa voleva, meno 

male che la mia non lo ha fatto se no era un problema in più. Nessuno ama seppellire 

un figlio”. Gli applausi, a questo punto, sono bipartisan. Per un momento il moderatore 

prende la parola e lancia un appello: “On. Roccella, possiamo prenderci un impegno 

qui ed ora per aiutare il signor Magrini?” Roccella abbassa il tono: anche sua madre è 

stata in stato vegetativo, per risvegliarsi dopo due anni e morire dopo altri dieci. Come 

utente non ha riscontrato delle lacune, ma gli interlocutori per la sanità sono le Regioni. 

Da parte sua, si è impegnata per l’istituzione di un altro registro, quello delle persone in 

SVP presenti  sul  suolo nazionale,  un registro  che dev’essere  mobile,  per  registrare 

anche tutte le loro variazioni di salute. Desidera inoltre dirigere un ringraziamento al 

mondo degli hospice e delle cure palliative che,  per lo più attraverso il volontariato di 

stampo cattolico, garantiscono le risposte giuste ai malati terminali. 

Foschini, consigliere P.d.L, ricorda come sua sia stata l’iniziativa di inviare a Roccella 

la  richiesta  di  un parere  in  sostegno alla  tesi  di  inammissibilità  dell’istituzione  del 

registro  in  Comune.  E  insiste  su  quello  che  è  diventato,  ormai,  il  centro  della 
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discussione: la necessità di amministrare al meglio l’assistenza, il diritto universale alla 

salute. “Credo”, dichiara, “che sullo sfondo ci sia un distinguo”: quello tra un’idea di 

persona  umana (“unica  e  irripetibile,  da  difendere  dal  concepimento  alla  morte 

naturale”) e di un’idea di io “che sono mio, mi gestisco io, decido tutto io”, una visione 

consumistica della persona – l’enfasi è sua - perché si arresta nel momento in cui quella 

persona diventa non più produttiva (“anche spiritualmente parlando”). Nessun dubbio: 

fra le due la prima è molto più umana! 

Il Dott. Giancarlo Pizza è il presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri 

di Bologna, uno dei 18 ordini dissidenti rispetto al documento della FNOMCEO, la 

federazione  nazionale  degli  ordini  provinciali,  redatto  a  Terni  nel  2009161.  In  tono 

scherzoso,  egli  avverte  come  anche  il  D.d.L  Calabrò  sarebbe  “una  inutile 

provocazione” (sguardi preoccupati), non fosse per quella clausola (sguardi sollevati) 

che garantisce l’autonomia  del  medico:  la  possibilità  dell’obiezione di  coscienza.  Il 

principio del rispetto delle volontà del malato è già presente nel Codice Deontologico, 

ma non include la possibilità di ottenere la morte. “Non chiedete ai medici di far morire 

le  persone,  non  lo  faranno”,  pronuncia  risoluto.  La  denuncia  dell’accanimento 

terapeutico (descritto  come la somministrazione di terapie  e farmaci  straordinari162) 

non  comprende  in  assoluto  i  NIA,  che  per  legge,  già  dall’assunzione  della 

Dichiarazione di New York del 2006 sulla disabilità163, sono considerati sostentamenti 

vitali. L’Ordine di Bologna, assieme agli altri dissidenti, non vuole una legge mite, ma 

indicazioni chiare: il D.d.L, in questo senso, potrebbe essere la soluzione giusta. 

Ed è infine il turno di Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica di Bologna. Con la 

chiarezza di sempre, premette di voler articolare il proprio intervento su due domande 

fondamentali:  innanzitutto,  “cos’è  un  testamento  biologico?”  E  secondariamente, 

“cos’è un registro dei testamenti biologici?” Il testamento biologico è l’affermazione 

delle  proprie  scelte  sulle  cure,  realizzate  in  modo  anticipato  in  previsione  di  una 

situazione  di  incoscienza:  in  questo  senso non c’entra  nulla con  l’eutanasia,  che  è 

invece un aiuto medico attivo al morire. Il registro, invece, non è, come sostenuto da 

più  parti,  una  modalità  occulta  di  ostruzionismo  al  D.d.L,  ostruzionismo  che  sarà 

invece condotto in modo del tutto esplicito qualora fosse approvato. Il registro vuole 

essere il richiamo alle responsabilità delle istituzioni locali nella cura del cittadino e  

161 Sarà introdotto nel prossimo capitolo.
162 Per una introduzione di questo concetto e delle sue critiche, vd. cap.2.
163 Richiamata anche dal ddl, vd cap.3 .
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delle sue volontà, un servizio offerto a chi ne sentisse la necessità. Le NIA, inoltre, 

sono terapie,  risponde all’intervento  del  dott.  Pizza:  è  affermato  da tutte  le  società 

scientifiche  italiane  ed  anche  da  quelle  internazionali,  alle  quali  sarà  necessario 

rivolgere uno sguardo “se non vogliamo fare sempre i provinciali. Quella sulla NIA è 

un dibattito esclusivamente italiano!”. Inoltre, nessuno sta cercando di affermare una 

“cultura di morte”: lo dimostra il fatto che il testamento biologico è una vera scelta, e 

dà a chi lo compila anche la possibilità  di scrivere,  ad esempio,   “sì,  voglio essere 

alimentato  artificialmente  per  sempre”.  Ma  ammette  di  non  capire  dove  risieda  il 

problema: anche papa Giovanni Paolo II ha chiesto in punto di morte di essere “lasciato 

andare alla casa del Padre”, (Anna dice: “non sostituitevi a Dio!”) e il principio del 

rifiuto  dell’accanimento  terapeutico  è  presente  persino nel  Catechismo della  Chiesa 

Cattolica. Così conclude: il diritto di gestire il proprio corpo non può essere riservato ai 

potenti,  né dev’essere  occultato  nelle  corsie  anonime degli  ospedali,  ma dev’essere 

garantito come un diritto di tutti. 

Roccella riprende la parola, vuole sollevare l’attenzione su un’importante distinguo: il 

Papa era terminale, lo SVP non lo è. Sullo sfondo, ancora una volta, la distinzione tra 

terapia e cura: la cura non ha come scopo quello di guarire, e nello SVP, di fatto, non 

c’è nessuna patologia da essere debellata. “E’ molto semplice: se io smetto di mangiare 

e di bere muoio, sia che sono sana sia che sono malata”. In situazione di normalità 

fisiologica  (“sia  che  sono  sana  sia  che  sono  malata”)  la  cura  è  il  “semplice” 

mantenimento  di  quella  normalità.  Anche  la  distinzione  tra  artificiale e  naturale 

sarebbe ambigua: anche un biberon, infatti, è artificiale. E, ironizza, se costruisco un 

biberon meccanico  è  ancora più artificiale?  La verità  è  questa:  il  servizio sanitario 

nazionale ha come scopo quello di “far entrare le persone malate e farle uscire sane, e 

non farle entrare sane e farle uscire morte”. Come è successo con Eluana Englaro, dove 

si è dovuto addirittura costituire una struttura sanitaria border-line, uno spazio liminale 

tra la cura e la morte. 

È la fine. Giorgetti ringrazia ancora tutti i presenti - non prima però di essersi dichiarata 

amareggiata per gli assenti, cioè i politici di maggioranza (in Comune, minoranza al 

Parlamento),  invitati  e  non convenuti,  evidentemente  sicuri  fino  all’arroganza  della 

vittoria,  fra  due  giorni,  della  mozione  per  l’istituzione  di  un  registro  di  testamenti 

biologici nel Comune di Bologna.

Laicità, pluralismo morale e mondi morali locali
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La Rete Laica di Bologna è un tavolo informale di incontro, di discussione, di proposta e di 

mobilitazione per difendere ed estendere la laicità delle istituzioni bolognesi e italiane.

www.retelaica.wordpress.com

17 settembre 2009. Sono stata invitata alla conferenza stampa di Comitato Articolo 32, 

un’occasione  per  conoscere  loro  e  soprattutto  Michela,  che  pare  essere  una  figura 

importantissima nel mondo dell’attivismo pro-testamento biologico (“non te la puoi 

proprio perdere”, mi ha detto Ruggero al telefono, “anche se è a Modena”. E dunque, 

allarghiamo il campo a Modena). I presidenti delle varie associazioni si presentano. È 

una situazione molto eterogenea, e ciascuno porta un diverso contributo a questa che è 

l’introduzione al lancio della raccolta firme per la delibera di iniziativa popolare (…). 

Quasi  tutti  dicono  qualcosa  sulla  laicità.  “La  laicità  va  molto  al  di  là  della 

contrapposizione tra Stato e Chiesa. Laicità è non imporre principi e valori contrari alla 

libertà della persona.” Un altro dice “la comunità si fa garante della tutela dei diritti 

individuali”.  Questi  interventi  mi  fanno pensare che l’articolazione  pubblico/privato 

proposta dal laicismo - con cui intimamente concordo da sempre – è, in parte, un cane 

che  si  morde  la  coda:  nel  definire  che  questa  stessa  articolazione  è  arbitraria 

(semplificando, esistono tante visioni del mondo quante persone, e il potere pubblico 

deve riconoscere il diritto all’esistenza di ognuna), si stabilisce che per altri potrebbe 

essere diverso. Così, se vita, individuo o libertà sono posti a baluardo ultimo dell’idea 

di  sfera privata,  i  suoi confini  saranno estremamente labili,  messi  in discussione da 

chiunque dica: “riguarda anche me”.

Laicità  è,  probabilmente,  uno  dei  termini  più  frequenti  e  più  marcanti  nella 

rappresentazione  che  la  battaglia  per  il  testamento  biologico   (versione  anti-

governativa)  da di sé. Per il  dizionario Zanichelli,  laico è, nel  nostro caso164,  chi si 

ispira  al  laicismo,  il  quale,  a  sua  volta,  è  quell’  “atteggiamento  ideologico  di  chi 

sostiene  la  piena  indipendenza  del  pensiero  e  dell’azione  politica  dei  cittadini 

dall’autorità  ecclesiastica”.  Laicità  e  laicismo,  naturalmente,  hanno  una  storia 

complessa che non è mia intenzione ripercorrere. E tuttavia, nel contesto del dibattito 

sul testamento biologico in Italia, è noto come pensiero e azione politica  della Chiesa 

Cattolica  costituiscano  un  orizzonte  di  senso  importante  e  influente,  in  primis 

164 La definizione completa: 1) che non fa parte del clero, che non ha ricevuto gli ordii sacerdotali 2) che 

si ispira al laicismo 3) non togato 4) ignorante, illetterato 
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attraverso il paradigma dell’indisponibilità della vita165. A questa, l’ideologia laicista 

contrappone  la  centralità  dell’individuo  nella  definizione  dei  termini  (morali  e 

materiali)  della  propria  esistenza:  il  principio  di  autodeterminazione.  Naturalmente, 

lungi dal costituire il protagonista esclusivo della scelta, monade in un mondo di cui sia 

l’unico soggetto morale, l’individuo, nel laicismo, si relaziona con il sociale laddove 

questo si  fa garante  della  possibilità  di  una sfera  intoccabile,  un’area in  decidibile 

(Rodotà, 2009), uno spazio privato del quale è l’individuo a determinare il contenuto. Il 

laicismo, così, costituisce una particolare configurazione del rapporto fra individuale e 

sociale, storicamente incarnatosi nella conformazione dello Stato Moderno. Su questa 

base, inoltre, costruisce la propria definizione dell’articolazione tra pubblico e privato: 

lo Stato è il soggetto pubblico che garantisce l’esistenza di soggetti privati, e per farlo 

deve, almeno in parte, escludere tanto la comunità (o l’idea di comunità) quanto i valori 

identificati come comunitari (culturali, etici…).

D: il ruolo dello Stato?

R: Dovrebbe essere quello di riconoscere la libertà individuale e la possibilità di esprimersi. Se 

io volessi una legge, sarebbe una legge che riconosce questa libertà (..)  È inutile parlare di 

volontà che devono essere concordate con il medico, certificate dal notaio, mantenute in un 

registro(…).. dobbiamo innanzitutto la libertà dell’individuo, che è l’unico che può decidere e 

deve sulla sua vita. Perché diciamocelo se non decido io sulla mia vita, chi decide? Uno Stato 

etico, il ministro Sacconi, l’onorevole Bottiglione, (…) che ha dichiarato che su certi diritti 

individuali prevale il diritto della comunità! Questo ente nebuloso, la comunità, che prevale sul  

diritto dell’individuo, decide a suo nome. E non abbiamo questo istituto della comunità, per  

fortuna,  nel  nostro  ordinamento.  Questo  istituto  della  comunità,  inventato,  gode  però  di  

rappresentanti,  che si  auto-proclamano rappresentanti  di  una comunità che deve decidere  

anche sui  diritti  individuali.  (…)  è  preoccupante,  perchè  vuole  inserire  un rappresentante  

intermedio tra la legge, lo Stato e i cittadini che si chiama comunità, e questa limita i diritti dei  

cittadini  e  decide  al  posto  dello  Stato  per  quanto  riguarda  i  diritti  fondamentali.  (…)  Il 

cittadino ha dei diritti e li deve far valere, stop. La comunità se ne stiano distanti. Si fondino in 

associazioni  democratiche  e  si  battano  per  i  diritti  civili  (…)  ma  non  devono  farsi 

amministratori  delle  leggi  dello  Stato per conto dello  Stato (…).  Queste cure… è curioso, 

perché  questo  diritto  all’autodeterminazione  viene  paradossalmente  consentito  in  alcune 

circostanze,  che  sono  quelle  dei  diritti  religiosi.  Noi  sappiamo  che  i  testimoni  di  Geova 

possono rifiutare trattamenti che salverebbero obbiettivamente la loro vita quali le trasfusioni 

di  sangue,  in  virtù  della  loro  fede.  Questa  particolare  tutela  è  riservata  se  uno  invoca  un 
165 vd. cap.2.
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principio religioso, ma non viene tutelata se invece viene invocato un principio umano, basato 

su valori esclusivamente umani. E questo è aberrante. (…) (Roberto, Rete Laica)

Secondo il giurista e bioeticista Amedeo Santosuosso, che abbiamo già incontrato, 

Se si parte dal punto che, nell’opposizione libertà-autorità, l’autorità sia quella pubblica e 

che” libertà” abbia la stessa estensione concettuale di “vita privata”, è necessario fare i 

conti  con le fluttuazioni del confine fra pubblico e privato: per molto tempo, ancora in 

pieno  Ottocento,  la  società  era  composta  di  famiglie  e  non  di  individui.  E oggi,  che 

individuo, persona, uomo dovrebbero coincidere, diventa inafferrabile l’individuo stesso. 

(Santosuosso, 2001: 12; corsivo mio)

Così, per l’idea di laicismo che tende ad identificare la libertà con alcuni spazi privati, 

ancorati all’individuo, lo Stato, per non essere “etico”, deve farsi neutro difensore di 

quegli stessi spazi, potenzialmente minacciati da visioni del mondo altre, e in specie da 

quelle visioni - variamente identificate come comunitaristiche - che inficiano questa 

stessa idea di articolazione tra pubblico e privato. 

D’altra parte, come esprime bene Santosuosso, la definizione di quegli spazi è essa 

stessa  un  fatto  storico,  nonché  –  aggiungo  -  culturale.  Pubblico  e  privato,  come 

concetti, sono soggetti a una storia che li ha visti riformularsi, declinarsi nel tempo con 

ambiti diversi dell’esperienza. Come tutti i fatti di cultura – e come nel discorso per 

Foucault – essi sono inseparabili dall’uso che se ne fa: producono e sono prodotti da 

individui  legati  da  rapporti  di  intersoggettività  (Crossley,  1996).  L’associazione 

dell’idea di libertà ad alcuni spazi protetti o separati, così, prevede una naturalizzazione 

di  quegli  stessi  spazi  come  spazi  di  libertà,  fra  cui  il  bounded  self è  uno  dei  più 

marcanti (Nedelsky, 1990).  L’individualizzione dei valori che il laicismo presuppone 

(e che  lo distingue dai “valori comunitaristici”) presuppone anche il bisogno di un’idea 

comune -  inter-soggettiva  -  di  individuo come spazio privato.   Ma in  una “società 

plurale” (come se potessero esistere delle società singolari) è quella stessa definizione 

ad essere plurale, come il dibattito sul testamento biologico sembrerebbe evidenziare. 

Con essa, plurale è la definizione di pubblico e privato (e del loro rapporto) e di sociale 

e  individuale  (e  del  loro  rapporto).  Così  apparentemente,  il  pluralismo  morale 

(Martelli,  1997)  che,  tipico  delle  società  cosmopolite,  dovrebbe  essere  garantito 

all’insegna della civiltà, si scontra con l’impasse di  una definizione plurale di quella 
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che è la stessa condizione di esistenza di uno spazio privato. Personalmente, ritengo 

che questo  suggerisca l’importanza  di indagare quello  stesso spazio privato,  come 

rappresentazione e come pratica. Osservando ciò che include e ciò che esclude, il suo 

interno tanto quanto i suoi confini; ascoltando il linguaggio attraverso cui si esprime e 

diventa discorso, così come gli ambiti dell’esperienza che costituiscono il contesto di 

produzione di mondi morali locali fluidi (Kleinman, 2006) è forse possibile aggiungere 

al  discorso  del  laicismo  una  problematizzazione  che,  denaturalizzando  lo  spazio 

privato, arricchisca lo spazio pubblico.

Diritti ed etica somatica
Questa idea di non avere nemmeno la libertà del mio corpo nell’ultimo momento(…) e’ una 

cosa che mi rivolta.

Elsa, Comitato Articolo 32 

Su sé stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano.

John Stuart Mill

Spero  di  non  risultare  eccessivamente  “intimista”  aprendo  il  paragrafo  con  un 

“pensiero”: il ricorso al corpo rispetto alle battaglie sulla libertà mi ha sempre stupita 

profondamente.  O  meglio,  nel  tempo,  ho  sperimentato  quell’  acclimatarsi  (il 

normalizzarsi)  del  mio  discorso  al  discorso:  mi  sono  abituata,  in  altre  parole,  ad 

ascoltare e usare questo tipo di linguaggio. Ma non dimentico che lo slogan femminista 

“il  corpo è  mio  e  me  lo  gestisco  io”  mi  ha  sempre  fatto  pensare  che  l’aborto  era 

qualcosa di più della gestione del proprio corpo, era la gestione della propria vita, della 

propria  esistenza,  della  propria  femminilità  e  di  tante  altre  cose,  non  tutte, 

naturalmente, solo “proprie”, ma intersoggettive e anche, in un certo senso, collettive. 

Naturalmente, in quello slogan c’era e c’è molto di più, ma il linguaggio che esprime 

quel  di  più è il  linguaggio  del  corpo;  il  che,  naturalmente,  non è  un caso e  non è 

nemmeno neutro. Quando ho iniziato a interessarmi al testamento biologico, lo stesso 

costante  riferimento  al  corpo  mi  provocava  la  stessa  reazione.  Perché  il  corpo? 

Istintivamente,  mi balenava  un fastidio per questa che sentivo come una riduzione: 
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immaginandomi (come ormai tutti, almeno tra i miei intervistati, dicono di fare) nello 

stato  di  Eluana  Englaro,  non era  il  mio  corpo ad  essere  mobilitato,  ma  piuttosto  i 

termini di definizione della mia vita e quella dei miei cari. Ad essere coinvolta, sentivo, 

era la mia libertà e la loro, plasmata (non avrebbe avuto quel volto in altre condizioni) 

nel contesto illibertario che l’autorità stava proponendo, attraverso il D.d.L Calabrò e i 

suoi corollari. Di più, i termini della mia vita e della mia libertà (e, non avevo dubbi, 

quella di chi mi sta intorno) avrebbero definito, almeno in parte (in una scelta che avrei 

potuto compiere in un testamento biologico che, confesso, non ho ancora compilato…), 

la mia stessa identità: chi sono, cosa penso, come vivo e anche come muoio. Per tutte 

queste considerazioni, il  riferimento al corpo mi disturbava un po’. D’altra parte, di 

nuovo, ero consapevole che quel riferimento aveva una portata di molto superiore a 

quella  che  superficialmente  le  era  attribuibile,  un  riduzionismo  “corporeo”.  Quel 

linguaggio  è,  in  effetti,  quello  attraverso il  quale,  nel  corso del  tempo,  si  è  andato 

articolando un discorso sulla  libertà,  sull’identità  personale,  sulla  cittadinanza,  tutte 

informate  da  quell’etica  somatica (Rose,  2007)  che  stabilisce  il  più  alto  valore 

nell’esistenza stessa, nella vita in sé (Franklin, Lock, 2003), nella nuda vita (Agamben,

1995). 

La rappresentazioni del corpo - come l’antropologia ha messo in luce da tempo - sono 

squisitamente culturali, e variano da società a società. Nella nostra, come si è detto, il 

corpo biologico (biologizzato)  ha assunto una centralità  inedita,  ed ha costituito  un 

riferimento imprescindibile per la produzione dell’idea di individuo. Il dualismo corpo 

e mente di derivazione cartesiana, con i suoi sviluppi complessi e non lineari, è stato 

fondamentale nella produzione di questo concetto. In particolare, ha potuto informare 

l’ambiguità per la quale io  sono un corpo e allo stesso tempo  ho un corpo: l’identità 

individuale  occidentale  si  fonda  sulla  possibilità  di  un  io  riflessivo  che  osserva 

dall’esterno il proprio corpo e in tal modo lo reifica (Lock, Sheper-Hughes, 2006). 

Così, il discorso sulle libertà dell’individuo e sullo status del corpo, soggetto e oggetto 

del diritto, sono venuti, storicamente, a convergere.  Il rapporto tra  Corpo e libertà è 

indagato  da  Santotuosso  alla  luce  dell’emergere  di  “un  processo  di 

costituzionalizzazione dei diritti della persona rispetto al proprio corpo” (Santosuosso, 

2001:278).  Questo  può  essere  inquadrato  come  un’estensione  di  quella  libertà 

personale  (libertà  dagli  arresti)  che  è  l’habeas  corpus166,  ma  solo  a  patto  di 

166 Ed è effettivamente inquadrato, se si pensa alla frequenza con cui è citato l’art.13 della Costituzione 

italiana nel dibattito sul testamento biologico.
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riconoscergli  una natura nuova,  radicata  in nessun altro ordine superiore al di fuori 

dell’individuo. Non nel principio superiore della sovranità, dunque, né tanto meno in 

un pensiero trascendente che legittima il sociale attraverso un discorso di verità, ma 

esclusivamente  nell’equazione  fra  l’individuo  e  la  sua  propria  esistenza  biologica. 

Secondo Santosuosso, “la moderna libertà politica si costituisce per lo più sul binomio 

liberty and property e alla sua proiezione pubblica, tenendo fuori proprio la dimensione 

dell’esistere  (…)”.  E’  proprio  quella  dimensione  pura  dell’esistere  che  gli  sviluppi 

successivi dovevano porre al centro dell’idea di libertà, costituendo il fulcro stesso del 

vivere sociale. 

La storia narrata in questo libro può essere considerata la storia costituzionale del formarsi 

di un tessuto di diritti di rango primario, che, per un verso, attengono all’individuo per il 

solo fatto di esistere nella sua dimensione biologica e corporea e, per l’altro, definiscono le 

condizioni di accesso al pactum societatis. (Santosuosso, 2001:356)

Lo sviluppo dei diritti, così, individua nella vita e nel corpo la nuova dimensione di 

pertinenza  della  libertà.  Pubblico  e  privato,  individuo  e  società  si  definiscono  e 

relazionano a partire da questa dimensione corporea eletta a confine di libertà. 

In questo senso, il  corpo individuale è sempre anche  corpo sociale e  corpo politico 

(Lock, Scheper-Hughes, 2006): esso (il body-self occidentale) è prodotto delle metafore 

e delle pratiche di potere che lo interessano, e, al tempo stesso, le plasma. Nella stessa 

società, d’altronde, possono trovarsi diverse rappresentazioni di corpo, le quali possono 

co-esistere e interagire fra loro. Ad esempio, ancora secondo Santosuosso, gli sviluppi 

tutti  storici  del  diritto  suggeriscono  una  dimensione  ulteriore  rispetto  a  quella 

individuale, che, ancora dal corpo, aprono la strada ad una inedita categoria del terzo-

non estraneo: il  diritto all’identità genetica (sancito fra l’altro dalla Convenzione di 

Oviedo del 1997) ne sarebbe un esempio, portando alla ribalta il fatto che non solo si 

ha, ma si appartiene a (e si trasmette) una linea genetica, in questo senso comune. Ogni 

individuo è libero fino a quando non incontra la libertà altrui, secondo il pensiero di un 

grande ispiratore del liberalismo come John Stuart Mill. Ma ciò che storicamente era 

stato individuato, dall’evoluzione del pensiero liberale che si esprime nel diritto, come 

il sicuro  baluardo della libertà propria, il corpo, viene ora ri-rappresentato dalle stesse 

bio-scienze (anche) come bene comune.  Così, l’idea di un corpo ottimizzabile (Rose, 

2007) e dunque anche biologicamente (ri)socializzato,  si affianca a quella del corpo 
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come “fatto di natura”, chiuso in sé e dunque individualizzato, diversificando tanto il 

concetto di identità personale, quanto i suoi corollari nel discorso del diritto, quanto, 

ancora,  le  biopolitiche  possibili  (le  politiche  del  vivente e  le  politiche  della  vita di 

Didier Fassin,  Fassin,  2000).  Si potrebbe anche dire che,  in una società  complessa, 

esistono  più  corpi  individuali,  sociali  e  politici  perchè  molteplici  sono  le 

rappresentazioni che se ne danno e le esperienze che se ne fanno. 

Un rapido sguardo alla diverse posizioni espresse sul testamento biologico evidenzia la 

variabilità delle rappresentazioni relative al corpo, immaginato in queste tre dimensioni 

e nelle sue relazioni, in una società plurale. L’idea liberale di corpo individuale come 

spazio privato che dev’essere protetto dal corpo sociale per mano del corpo politico si 

instaura sull’idea (soggettiva e intersoggettiva) della loro separazione. A prima vista, 

esso sembrerebbe elevare il corpo individuale a condizione di emergenza del corpo 

politico,  attraverso  l’esclusione  del  corpo sociale  dalla  definizione  di  entrambi.  Ma 

ironicamente,  tanto nelle rappresentazioni  quanto nelle  pratiche della contro-politica 

del testamento biologico, la situazione è ribaltata, e si potrebbe dire che il corpo sociale 

tenta di proteggere il corpo individuale dal corpo politico, come vedremo…

Uno spazio pubblico per la cura del privato
E lì fu una sorpresa : vedere persone che si appartavano e si compilavano il testamento e poi 

c’erano capannelli che si riunivano, persone anche anziane, e questa cosa mi faceva effetto… 

cosa può fare la mobilitazione personale!  

Serafino, Rete Laica

Il governo è lontano, il Comune è la casa di tutti.

Adele, Comitato Articolo 32

133



Rete Laica nasce informalmente a Bologna 

nel settembre del 2009. Alla riunione della 

Cellula  Luca  Coscioni  di  Bologna che  ne 

ospitava i primi passi, si erano riannodati i 

fili di quella rete per il testamento biologico 

e per la laicità delle istituzioni che già nei 

mesi  precedenti  aveva  organizzato  alcune 

iniziative,  prima  della  pausa  estiva  e  di 

quelle  elezioni  amministrative  di  giugno 

che  ne  avevano  catalizzato  ma  anche 

complicato  la  causa.  Già  in  ottobre 

dell’anno  precedente,  in  piena  ondata 

Englaro e sulla scorta di proposte analoghe 

che erano già state avanzate in altre città, il 

Gruppo Consiliare  Il  Cantiere di  Serafino 

D’Onofrio  aveva  proposto  l’istituzione  di 

un ufficio comunale preposto alla registrazione di questi documenti -  “per chi non sa a 

chi consegnare la proprie volontà in tema di accanimento terapeutico”167. Intervistato, 

Serafino racconta: “intervenni  in Consiglio comunale sull’onda delle notizie sempre  

più drammatiche che arrivavano. Si cominciavano già  a vedere i sintomi del potere  

che cercava (…) di limitare… lanciai  questa idea : il  Comune doveva diventare il  

notaio  biologico dei cittadini.  (…) Io immaginavo un ufficio che accogliesse anche in 

modo  solenne  e  fornisse  assistenza.”  A suo  sostegno,  alcuni  personaggi  politici  e 

diverse realtà associazionistiche locali si erano mobilitate con alcune iniziative. Già in 

primavera, alcune delle associazioni che sarebbero poi confluite in Rete Laica avevano 

raccolto  alcune  centinaia  di  testamenti  biologici  di  cittadini  bolognesi.  Il  modulo, 

dovevano poi raccontarmi, era stato discusso a lungo all’interno della rete, nonostante 

esistessero già diversi modelli a cui ispirarsi (come quelli proposti dalla Consulta di 

Bioetica, dalla Fondazione Veronesi o dall’associazione Luca Coscioni): “ci vedemmo 

quattro volte!”.  Una volta pronto,  il  testamento biologico era stato distribuito.  Il 24 

febbraio,  in  occasione  di  una  conferenza  dal  titolo  “Il  testamento  biologico  è  un 

diritto”, si erano raccolti la maggior parte dei moduli. “Noi vogliamo un Municipio che 

sia vicino ai cittadini che hanno bisogno nei momenti più importanti della loro vita di 

167 Corriere di Bologna, 1 novembre 2008, “Serve un ufficio per ‘staccarsi’ dalla vita”
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questa  presenza”,  aveva  dichiarato  un  promotore  dell’iniziativa.  Alcuni  convenuti 

l’avevano portato a casa e compilato con calma; per qualche mese poi era continuato 

un passa parola che aveva portato alla raccolta e alla consegna, al Comune di Bologna, 

di circa trecento testamenti.

Qualche mese dopo, in occasione della presentazione assieme a Mina Welby del libro 

postumo del marito PierGiorgio, Ocean Terminal, Serafino raccontava quell’iniziativa: 

“in quel momento, a quella conferenza, ebbi proprio l’impressione che c’era qualcosa 

di  profondamente  sbagliato.  Tutte  quelle  persone  stavano  compilando  il  proprio  

testamento biologico, una cosa davvero importante, così, appoggiati al retro di una 

sedia,  senza  nessuna  comodità.  Stavano  prendendo  una  decisione  così  importante  

come vivere e morire e non avevano uno spazio tranquillo, dedicato, dove farlo. Tutto  

questo  mi  sembrò  molto  simbolico”.  Così,  simbolicamente,  i  testamenti  biologici 

raccolti dovevano ricordare al Comune la necessità del nuovo auspicato servizio, di un 

nuovo spazio  pubblico  che si  prendesse cura  dello  spazio  privato  di  scelta  di  ogni 

cittadino. Ma per il momento questo spazio non esisteva, e i testamenti, dopo essere 

stati protocollati, assumevano l’incerto destino dei misteriosi corridoi della burocrazia. 

“Dobbiamo  chiedere  che  fine  hanno  fatto  quei  trecento  testamenti!”,  era  la  frase 

pressoché immancabile durante tutti i primi mesi delle riunioni laiche. 

4.4- Relazioni: vita, morte, miracoli

Lucia e la Vita

Lucia mi mostra gli uffici del Movimento per la Vita di Bologna: pieni di sacchi della 

spesa (già confezionati in buste) da regalare alle mamme, poi tanta roba da bambini, 

completini, persino vestitini da battesimo, costumi di carnevale, pannolini… Mi dice 

che viene tutto da gesti di beneficenza, gli danno anche le carrozzine, certo usate, dice 

quasi a scusarsi, ma in buono stato. Grazie ai loro rapporti con la Curia di Bologna, 

dispongono di alcuni appartamenti dove le future mamme possono risiedere, in gruppi. 

Hanno anche un progetto, mi dice, il progetto Gemma: è una specie di adozione del 

nascituro,  per  cui  alla  futura  mamma  vengono  regalati  ogni  mese  150  euro  dagli 

adottanti.  Certo,  le  adozioni  sono  davvero  poche  se  confrontate  con  il  numero  di 

mamme bisognose. Mi racconta un paio di storie di “salvataggi” particolarmente arditi, 

lei con 30, 31 di febbre (!), che arranca con la macchina su strade di montagna per 
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andare  a  prendere  una “mammina”  la  cui  mamma voleva  far  abortire… poi  quella 

stessa  mamma  aveva  cambiato  idea,  è  stato  quando  lei,  Lucia,  le  ha  mostrato 

l’ecografia, le “prime foto del suo nipotino”. Bios, mi racconta, ha dodici anni, ed è la 

costola  giovane  dell’MPV:  inizialmente  nata  come  associazione  universitaria,  oggi 

però sono cresciuti, quasi tutti lavorano. All’inizio era un gruppo molto numeroso. Lei 

ne fa parte da sei o sette anni, e li ha conosciuti in quinta superiore andando a una delle 

feste per cui sono famosi, proiettano le immagini dei feti sui teloni. Oggi sono dalle sei 

alle otto persone. Ognuno si è specializzato su una tematica, all’inizio la formazione 

era orizzontale.  Sono in rete con varie associazioni,  fra cui la Casa dei Risvegli  di 

Fulvio  de  Nigris.  Cerco  di  limitare  il  discorso  ad  aspetti  più  tecnici,  come  primo 

incontro  vorrei  che  fosse  di  conoscenza  delle  loro  attività.  Devo  ammetterlo,  la 

diversità  di  pensiero  può essere  difficile  da  gestire… ma  lo  stesso  (e  per  fortuna) 

qualcosa sfugge. Così, mi racconta che è diventata amica di Salvatore Crisafulli (anche 

in  Facebook), un ragazzo di Palermo che in coma, perfettamente cosciente, sentiva i 

dottori dire al fratello che non c’era possibilità di ripresa: le lacrime che uscivano dai 

suoi occhi, al sentire queste parole e impotente nel dire che lui c’era, era cosciente, 

erano, per loro, una reazione biologica. Mi racconta di molte ragazze che – riportano - 

vanno  ad  abortire  e  si  trovano  davanti  un  medico  che  firma  meccanicamente  la 

richiesta, questo le impressiona profondamente e così chiamano loro, il Movimento per 

la  Vita.  Per  quanto  riguarda  il  feto,  dice,  scientificamente  parlando  è  già  stato 

dimostrato che il feto è una persona. Al contrario sul coma c’è una grande incertezza, e 

nell’incertezza è meglio astenersi, come il cacciatore che vede muoversi il cespuglio e 

non può essere sicuro che non sia qualcuno che fa i suoi bisogni. Primo pensiero: sui 

muri, sui manifesti, sui volantini di cui mi riempie, “così li dai in giro”…, non ho mai 

sentito e letto così frequentemente, nella mia vita, la parola Vita, e ogni volta aveva la 

V maiuscola.

Beni relazionali, beni comuni
R: sì, la questione del pubblico e privato. Che lì c’è una cosa grande come una casa, no? Cioè 

la questione non è che  la  vita e  la  morte  sono dei  beni  fondamentali,  no? Come si  dice, 

l’acqua, l’aria, la terra, quindi non so, grandi questioni ambientaliste, grandi beni fondamentali, 

e quindi anche la vita e la morte. Non si tratta solo di questo, si tratta che noi li vogliamo 

trattare come dei beni relazionali. In quali relazioni, dentro quali relazioni? E allora in questo 

senso un po’ si dissolve la questione del pubblico e del privato. Dentro il concetto di relazione 
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ci può essere anche quello che ci sono le istituzioni, ma va invertito il modo di ragionare, non è 

che ci sono le leggi, l’istituzione, poi tu. Sono le istituzioni che sono al servizio di alcuni beni  

relazionali, non so come dire. (…) Non è semplicissimo, perché se poi vai sul piano giuridico 

queste apre tutta un’altra serie di questioni, non è così semplice. (…) Però quello che volevo 

dire è, l’introduzione di alcuni - io è un paio d’anni che sono fissato – beni comuni. No, perché 

ci può essere una declinazione conservativa dei beni comuni.

D: In che senso?

R:  Beh (…) tu  pensa a  Canada,  Polo Artico,  Amazzonia,  dove c’è  la  questione di  grandi 

superfici di acqua di terra di aria (…) Dire lo gestiamo noi che abitiamo qui, questa roba qua. È 

un bene fondamentale che è appartenuto sempre a noi, e noi facendo così lo conserviamo bene. 

Indipendentemente  da qualunque considerazione del  rapporto con gli  altri.  Che può essere 

ecologicamente  anche corretto,  ma  che non si  pone in  nessun rapporto con altri  che sono 

interessati  nel  pianeta a determinate  questioni  che si  potrebbero risolvere  probabilmente  in 

un’altra  maniera,  magari  non  solo  di  conservare  la  cosa  così  com’è.  Allora  svincolare  il 

concetto di bene comune da quello di bene fondamentale, dall’idea che sia una sostanza, un 

oggetto, un qualche cosa, e non invece che sia una relazione.. Ecco perché insisto sull’idea di 

relazione.  Quindi  per  me  quando  dico  beni  comuni  è  una  relazione.  Cioè  è  importante  il 

“comuni”, non il fatto che siano dei beni. Perché è una costruzione sociale e quindi relazionale. 

(…) Non perché sono in sé la vita e la morte. (…) 

Tu ti trovi inserito in un processo, è questo il problema. È un processo in parte fisiologico e in 

parte  tecnologico,  quando  sei  in  fin  di  vita  adesso,  insomma,  questo  è  il  problema. 

Inconsciamente cos’è che uno desidererebbe? Di poter morire in pace. Come dire “lasciatemi 

in pace, lasciatemi morire”, no? C’è di mezzo il dolore, c’è di mezzo le macchine, c’è di mezzo 

i parenti, le istituzioni, qualunque roba. Allora o tu di tutte queste cose qui ne diventi ultra-

consapevole, ultra-responsabile, no? Un po’ troppo da etica della responsabilità assoluta. Che 

cosa, ho passato tutta la mia vita a cercare di capire come meglio morire? No! Perché non 

pensare allora che tutto questo ha degli aspetti relazionali che vanno ricombinati in un universo 

che è diventato più complesso? 

(arriva la domestica) Ciao Elena! Ah però, abbiamo fatto l’una meno venti.  No dai, questa 

parte qui abbiamo proprio sforato il tema.

D: Abbiamo però individuato il filo conduttore.

R: Sì, il filo conduttore. Tu hai registrato proprio tutto?

D: Tutto. 

(Valerio, Rete Laica)

Dove Valerio è convinto di aver “sforato il tema”, io sono convinta che risieda uno 

degli aspetti più interessanti di un certo discorso sulla vita e la morte, veicolato dalla 

battaglia per il testamento biologico. 

137



E’ stato detto: storicamente, un certo tipo di biopotere trova il proprio fondamento nella 

definizione stessa dell’esistente, del vivente. La reificazione della vita (attraverso la sua 

definizione, visualizzazione, manipolazione…) si declina (produce ed è prodotta) nella 

verità dei discorsi che la interessano. La politica, la religione, la medicina sono alcuni 

degli ambiti che, differentemente e non esclusivamente, producono e incorporano una 

certa idea di vita. La vita reificata, biologizzata - la cui definizione è stata delegata, nel 

corso di particolari sviluppi storici del nostro mondo “occidentale”, alla bio-medicina - 

sembrerebbe aver guadagnato lo status di un paradigma che informa di sé tutti questi 

ambiti, e con essi, la definizione del sacro (la sacralità della vita “dal concepimento alla 

morte naturale”), quella della salute (il normale funzionamento fisiologico) e persino 

quella di cittadinanza (il cui nucleo è identificato nel corpo, nell’esistenza). 

Naturalmente però, così come per le posizioni morali vissute di un pluralismo morale 

antropologicamente  orientato,  non  ci  troviamo  di  fronte  a  blocchi  di  significato 

monolitici e precostituiti: l’articolazione  di quei termini del discorso nell’esperienza di 

persone in carne ed ossa (in questo senso anche “ideologica”, esperienza di pensiero) 

rivela la complessità del significato vissuto.

Davanti  alla  vicenda di Eluana Englaro abbiamo visto porsi  alcune domande molto 

complesse. Questa persona è viva o è morta? E se è viva, che tipo di vita è quella? 

Domande che sono portatrici di una serie di riflessioni veramente significative: si tratta 

di stabilire innanzitutto  chi è detentore del potere insito nel definire la vita in sé, e 

secondariamente se qualcuno sia detentore del potere di stabilire che esiste una vita in  

sé,  escludendo  la  possibilità  che  la  definizione  di  vita  incorpori  infinite  altre 

connotazioni.

Nelle interviste che ho condotto fra attivisti e simpatizzanti per la causa del registro dei 

testamenti  biologici  comunali  -  un  ambito,  abbiamo  visto,  fortemente  critico  nei 

confronti del testamento biologico  à la Calabrò - quasi costante è il riferimento alla 

vita personale. E’ quasi banale: dal momento in cui si richiama l’attenzione sul diritto 

di ogni individuo a determinare i termini della propria vita e della propria morte - in 

una parola,  ad autodeterminarsi  – quella  vita  e  quella  morte  “diventano”  personali, 

singolari, uniche. Si afferma in questo modo il diritto alla gestione della propria vita 

biologica. La vita e la morte (storicamente) biologizzate, non vengono negate: nessuno, 

ad  esempio,  mi  ha  detto  di  dubitare  della  vita  biologica  di  Eluana.  Nessuno,  ad 

esempio,  ha evocato il fantasma della “morte neo-corticale”,  quella definizione bio-

medica alternativa (non egemonica) di morte che – abbiamo visto nel primo capitolo - 
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considera  (e  dunque  “fa”)  “nuovi  morti”  anche  i  soggetti  nei  quali  ad  essere 

irreversibilmente danneggiata è non l’intero encefalo (criterio della morte celebrale) ma 

la sola corteccia, sede della coscienza secondo il sapere neurologico. Era, in fondo, una 

possibilità: l’adozione del criterio di morte neo-corticale porterebbe al risultato sperato 

da virtualmente tutti  i  testatori,  il  distacco della  “spina”,  attraverso il  ricorso ad un 

discorso di verità, ad un discorso oggettivo, ancora basato sulla biologia. Ma questa 

possibilità, presente nei discorsi specialistici, sembra virtualmente assente nei discorsi 

della mobilitazione, secondo le testimonianze che ho raccolto durante la mia esperienza 

di  campo.  Così,  di  nuovo,  la  vita  e  la  morte  biologica  egemone  non è  negata,  nel 

discorso  della  mobilitazione;  ma  è  ridimensionata,  come  fosse  solo  una  delle 

dimensioni  di  un fenomeno,  la  vita  e  la  morte,  a  cui  vuole  essere  restituita  la  sua 

complessità.  Ad  essa,  la  vita  biologica  (quella  versione  di  vita  biologica  che 

storicamente  ha  vinto  sulle  altre),  si  affianca  la  vita  personale,  una  ulteriore 

connotazione  della  vita.  E’  interessante  notare  come  queste,  oltre  a  non  essere 

esclusive,  non  sono  nemmeno  realmente  distinte.  Esse  si  intersecano  invece 

parzialmente, ancora un volta nel linguaggio del corpo: di fronte ad una vita biologica 

senza coscienza (corpo senza mente),  la vita  personale  non c’è,  perché la parte del 

corpo  nel  quale  coscienza  e  vita  personale  sono  localizzate,  la  corteccia,  è 

irreversibilmente  danneggiata.  Il  linguaggio  del  corpo,  così,  informa  tanto  la 

definizione  di  vita  biologica  che  quella  di  vita  personale;  allo  stesso  tempo,  però, 

quest’ultima aggiunge qualcosa, una connotazione ulteriore, che trascende il biologico 

e che mette a fuoco l’individuo come soggetto morale detentore di un diritto su quella 

stessa vita  biologica,  detentore del  potere di  definire  il  senso personale  del proprio 

vivere e morire. 

Ma c’è qualcosa di più: la vita personale, in un certo senso, trascende anche l’individuo 

stesso. 

“Poi adesso favoleggiano sugli stati di coscienza minima, subliminale. Ovviamente al momento 

proprio della storia di E.E ogni tanto sul giornale c’era qualche medico cattolico che spiegava 

che c’era una coscienza che facendo non so quali accertamenti elettronici si poteva vedere che 

c’era  una  reazione  a  quell’impulso  elettrico,  una  reazione  di  qualche  nervo..  cioè  cose  da 

inquisizione, da medioevo profondo! Cosa me ne frega a me se c’è qualche reazione?! È una 

persona che..  ha  una vita  di  relazione?? è  questo di  cui  discutiamo!  Ha una possibilità  di 

comunicare questa persona con il mondo?” (Michela, Comitato Art.32)
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La vita personale è (anche) vita di relazione. La vita biologica perde la sua centralità, in 

questo  tipo  di  discorso,  e  diventa  un  mezzo  attraverso  il  quale  declinare  un  altro 

significato: quella parte di organo che mi permetteva la vita di relazione è morta, il 

risultato è che la mia vita di relazione non c’è più. Anche se il resto di me continua a 

vivere, non vive più quella parte di me che mi faceva persona, quella parte del corpo (la 

coscienza) che mi metteva in relazione con il mondo e con gli altri, con i pensieri, con 

le esperienze intersoggettive di una vita di relazione. In questo senso, si potrebbe dire 

che la vita come bene fondamentale è messa in discussione in maniera complessa: la 

vita non è solo una cosa in sé, perché esistono altre connotazioni che le si affiancano; al 

tempo stesso è anche una cosa in sé, perché serve da paradigma tanto per la definizione 

delle altre connotazioni possibili, quanto di quel linguaggio che àncora in essa lo spazio 

privato della libertà. E in questo senso, ancora, la vita è  bene relazionale in maniera 

complessa:  essa  è  prodotta  e  riprodotta  nell’intersoggettività  (vita  di  relazione);  al 

tempo stesso, essa si costituisce a partire da un nucleo biologico (la vita in sé), e si 

àncora  ad  una  dimensione  individuale,  quella  vita  personale  che  fonda  il  diritto  di 

ognuno sul proprio corpo.

L’individuo intersoggettivo 
Io credo che probabilmente il fiduciario non sia solamente un ente terzo (…). 

Perché in fondo cos’è che si viene a sancire? L’autonomia della gestione e nella percezione del 

proprio corpo inteso complessivamente, quindi anche i tuoi stati mentali. Solo persone con cui 

tu ne hai parlato anche in relazione alla vita, tu puoi farlo. Perché il morire fa parte, è un 

momento della vita, la morte è una atto finale.

Valerio, Rete Laica

Il fiduciario lo dice già la parola stessa, una persona che tu ritieni quella che meglio possa 

rappresentare il tuo modo di intendere la vita.

Fabio, Rete Laica

Il discorso dei miei intervistati sul fiduciario o, in alternativa, sull’amministratore di 

sostegno, esemplifica bene questo ragionamento. 

Fiduciario  e  amministratore  di  sostegno  sono  garanti  delle  volontà  espresse  dal 

testatore o dall’amministrato. Il fiduciario è visto, da tutti coloro che ho intervistato, 
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come una figura fondamentale all’interno di un possibile scenario nel quale si operi il 

testamento biologico. Per cominciare, esso è fondamentale perché si trova caricato del 

delicatissimo compito di “lottare”, di difendere le volontà del testatore minacciate, nel 

contesto illibertario prospettato prima dal vuoto normativo e poi, in modo ancora più 

marcato, dal D.d.L. Calabrò. Così, in un senso molto pratico, i termini della vita e della 

morte della persona interessata si definiscono in maniera  intersoggettiva, anche solo 

perché è necessario qualcuno che perori la tua causa. 

Abbiamo Mimmo noi (rivolta all’amica), che fra l’altro deve anche decidersi. Che la prossima 

volta c’u dicimme. (…) adesso è in una situazione clinica e sanitaria per cui da un momento 

all’altro potrebbe trovarsi in stato comatoso ecc. ecc. Per cui deve lasciarci detto che vò fa, 

deve stabilire un fiduciario, altrimenti  è completamente in balia di loro, hai capito? Quindi 

adesso bisogna che gli facciamo questo discorsino. (Anna, Rete Laica)

D’altra  parte,  però,  il  nucleo  della  volontà  individuale  è  mantenuto:  è  in  gioco 

quell’idea  di  autonomia  che  abbiamo visto  –  nel  secondo capitolo  sul  rapporto fra 

bioetica  ed  antropologia  –  come  un caposaldo  valoriale  squisitamente  culturale.  Si 

ricorderà la signora  Ku, immigrata  vietnamita  in America (par…): intervistata,  essa 

dimostrava di non pensare affatto che fosse giusto che i suoi figli seguissero, in caso di 

sua  incoscienza,  le  sue  proprie  volontà,  che  pure  coincidevano  con  il  rifiuto  dei 

trattamenti salva-vita. Facendolo, infatti, essi avrebbero dimostrato di non essere buoni 

figli:  l’amore  filiale  dovrebbe spingerli  a  mantenere  in  vita  un genitore  fin  quando 

possibile. Così, anche la relazione che è incorporata in queste dinamiche di affidamento 

non è naturale, ma è squisitamente culturale. 

Nell’immaginario della maggior parte dei miei intervistati, una buona relazione (quella 

a cui si affida l’incarico di fiduciario, per intenderci), è una relazione che difende la 

volontà del morente,  fino, eventualmente,  alla “battaglia” giuridica168.  Così,  l’idea è 

168 Una signora intervistata a Modena, sosteneva questa versione -  in un certo senso ideal-tipica – in una 

forma leggermente attenuata. “Sono i miei figli e sono i miei amministratori di sostegno perché non avrei 

saputo come meglio appoggiarmi, però allo stesso tempo ho un po' anche lo scrupolo di averli caricati, 

vista la delicatezza della cosa. Ma voglio dare loro la possibilità di sapere cosa fare, di sapere molto bene 

come muoversi e, allo stesso tempo, ho anche detto: ‘Però se la cosa è cosi' difficile…’ (…) a parte che a 

me in quel momento lì non importerà di niente… Non voglio nemmeno che si mettano nei guai. Essendo 

i miei due figli ci penso. Immagino che la sua mamma avrà gli stessi sentimenti per lei.”
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quella di una definizione relazionale del proprio morire, plasmata però nel contesto di 

un etica individualistica, nel contesto di un’idea di individuo che è storica e culturale, e 

che è baluardo delle nozioni di libertà e di autonomia. 

In un certo senso, il ruolo che è affidato al fiduciario sembrerebbe quello di testimone 

dell’identità dell’individuo, che nella morte si vuole mantenere. Valerio esprime questo 

concetto con molta chiarezza.

(…) Allora ecco vedi,  la figura del fiduciario, intesa non in senso formale, appunto, ma in 

senso proprio, come una persona di fiducia, può riportarti quelle esperienze di pensiero [quelle 

compiute in vita], quando tu sei in un altro stato di esperienza, sei vulnerabile(…). È normale 

che sia così.. 

 Il fiduciario come testimone delle tue esperienze di pensiero in vita davanti a un altro. 

Ma,  eventualmente,  anche  davanti  a  un  te  stesso,  in  una  condizione  di  coscienza 

differente.

(…) “Perché  il  discrimine  tra  possesso  delle  proprie  facoltà  mentali  e  non possesso,  è  un 

discrimine molto labile insomma. Cioè quando tu sei sotto l’effetto di oppiacei per esempio 

(…)  a  seconda  dell’intensità,  hai  dei  momenti  in  cui  davvero  sembri  un  fuori  di  testa,  e 

momenti in cui.. si alternano, ma davvero nell’arco di pochi minuti”. 

In questo caso, Valerio arriva ad ipotizzare un ruolo più ampio per il fiduciario, un vero 

e proprio  “tutore del tuo ben morire”:  una persona che deve anche  interpretare  le 

ambiguità  della  situazione,  partendo  dalla  conoscenza  che,  in  vita,  si  è  formato 

dell’individuo in questione. Ma ancora, anche quando il ruolo del fiduciario si avvicina 

a  quello di  interprete,  il  nucleo di questo tipo di  discorso è proprio l’individuo (lo 

spazio separato): è la  sua identità che bisogna far valere, attraverso le relazioni. Nel 

testamento biologico e nel ruolo del fiduciario, uno specifico discorso sull’individuo si 

relaziona in modo complesso con pratiche specifiche  di intersoggettività. Un’idea di 

cura relazionale basata su un individuo intersoggettivo?

Responsabilità, lutto e memoria
La morte significa per me nella concretezza dell’impossibile abbandono dell’altro alla sua 

solitudine, nel divieto a me rivolto di questo abbandono. Il suo senso comincia 

142



nell’interumano. La morte significa in maniera primordiale nella prossimità stessa all’altro 

uomo o nella socialità.

Emanuel Lévinas, Tra noi, saggi sul pensare all’altro169

Così il  senso del morire,  nel  discorso sul fiduciario  come garante del  proprio “ben 

morire”, si rivela profondamente intersoggettivo: è solo nella relazione che l’individuo 

si afferma e può sperare in una morte che sia realmente sua. Si delinea, così, un tipo di 

immaginario  relativo  alla   morte  profondamente  implicato  in  un’  etica  come 

responsabilità (Zullo, 2006), interpersonale. Ma il gioco della responsabilità appare più 

complesso.

La  maggior  parte  delle  persone  che  ho  intervistato,  persone  che  avevano  tutte 

compilato il proprio testamento biologico e/o ottenuto una nomina di amministratore di 

sostegno, mi hanno detto di averlo fatto anche per un senso di responsabilità verso i 

propri cari: l’idea di lasciarli soli a gestire una situazione già così dolorosa, resa ancor 

più complessa dalla situazione di incertezza (pratica, giuridica…) che circonda il fine 

vita  specie  in  casi  di  incoscienza,  era  per  loro  insopportabile.  Così  l’indicare  con 

precisione i propri desiderata su un documento, era stato per la maggior parte di loro 

un  modo  di  facilitare  il  compito  assegnato  ai  propri  cari,  quello  di  interpreti  della 

volontà e quello di difensori a fronte di un eventuale attacco,  oltre, naturalmente,  a 

quello di persone colpite da un lutto doloroso.

(…) I dati familiari, dunque, secondo l’anagrafe sono nubile, e in effetti sono nubile. Secondo 

lo stato d’animo sono una persona che ha perso il compagno, ha perso il compagno tra l’altro 

proprio dopo una vicenda molto dolorosa di una situazione di coma che è durata due mesi. 

Quindi,  anche  queste  sono  cose  che  incidono,  perché  ti  fanno  capire  quanto  sia  diverso 

affrontare le cose dall’interno e dall’esterno. Nel senso che quando c’è questa situazione uno 

vive come in uno stato di sospensione della realtà, e però ci si aggrappa, ci si aggrappa a questa 

situazione pensando che le cose possono cambiare anche se sai  benissimo che non è così. 

Questo non mi  ha impedito però di  firmare  per questa questione del  testamento,  quindi  di 

esprimere  una  mia  volontà  relativamente  al  fatto  che  semmai  dovessi  trovarmi  in  una  

situazione  di  quel  genere  vorrei  risparmiare  a  me  e  agli  altri  una  sofferenza.  (Luisa, 

simpatizzante Rete Laica)

169 Cit. in Zullo, 2006:38
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Luisa mi parla, più tardi nell’intervista, di una dittatura della speranza, come di ciò che 

ha segnato il suo rapporto con il coma del compagno e con il personale sanitario, una 

situazione  di  stallo  che  vorrebbe  evitare  ai  suoi  cari  qualora  un  giorno  dovesse 

succedere  a  lei.  Il  testamento  biologico,  in  questo  modo,  si  prende  carico  della 

difficoltà nella gestione del lutto in maniera anticipata e intersoggettiva. 

Inoltre, poiché il lutto è strettamente legato alla questione della memoria, il testamento 

biologico si prende carico anche, in certi casi, del sé che si vuole lasciare agli altri: si 

conferma ancora una volta una dimensione di senso relazionale. Elsa mi spiega così 

alcuni dei motivi che l’hanno spinta a questo passo: 

(…) Un’altra ragione ancora è che io ho due figli. In famiglia siamo noi tre, io sono figlia 

unica, mio marito non c’è più da molti anni, è proprio una partita che si gioca a tre . (…) Ma 

voglio dare loro la possibilità di sapere cosa fare, di sapere molto bene come muoversi (…) 

Essendo i miei due figli ci penso. Immagino che la sua mamma avrà gli stessi sentimenti per 

lei. I miei figli non vorrei che dovessero troppo penare o soffrire per gestire una situazione di 

anni, di me ridotta in un certo modo. E poi sempre si ritorna a quell’altra cosa: vorrei lasciare  

di me un ricordo diverso, almeno tale e quale sono ora, non un rottame, un involucro informe.  

E’ un’idea che non mi piace. Lo faccio per me, ma lo faccio molto per loro. (Elsa, Comitato 

Art.32)

La memoria,  così  plasmata a partire  da un’immagine del corpo (il  corpo violato,  il 

corpo svuotato dell’essenziale, la coscienza: “un involucro informe”), si delinea come 

una  dimensione  centrale  di  una  riappropiazione  di  senso  intersoggettiva.  Così  il 

testamento biologico incarna la responsabilità del lutto e della memoria.

Responsabilità contro nemesi medica

Alcuni di  coloro che hanno compilato un testamento biologico mi hanno riferito di 

avere  avuto delle  difficoltà  a causa della  tecnicità  delle  questioni  su cui  verteva  la 

scelta; altri invece erano molto risoluti nel rifiutare “tutto ciò che prolunga la vita senza 

un reale beneficio”. Alcuni si sono dimostrati incerti davanti al carattere medico delle 

questioni particolari,  altri  hanno ricondotto la questione sotto il cappello largo dello 

“stile di vita”, del “rifiuto delle macchine”, della volontà di non vivere incosciente: per 

sé e per gli altri, per il lutto, per la memoria. 
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Molti  hanno fatto  riferimento  a  una gestione  intersoggettiva  della  morte.  In  alcune 

dichiarazioni,  ad  esempio,  il  documento  vuole  essere  un’indicazione  pratica  in  un 

ambito  dell’esperienza,  quello  della  morte  medicalizzata,  percepito  come 

particolarmente complesso. Una testatrice mi spiega così il perché abbia preferito un 

modello di testamento biologico rispetto ad un altro.

(…) ma in fondo era più generico rispetto a questo testo perché questo entra in tutti i dettagli; e 

questo io l’ho fatto proprio per facilitare i miei figli, perché ho un po' lo scrupolo di averli 

caricati  di  questa  responsabilità,  di  questa  cosa  un  po'  delicata  .  In  questo  modo  possono 

muoversi con più sicurezza e non avere il problema di pensare: “Oddio, la mamma questo non 

l’ha detto!” e non è facile,  non è semplice, con quanto è complicata la medicina al giorno 

d’oggi. (Elsa, Comitato Art.32)

Così, il testamento biologico è un’assunzione di responsabilità verso la gestione tecnica 

della malattia e della morte che sarà assunta da un proprio caro, il fiduciario. 

Per Valerio, non è solo la morte ma la gestione della salute in senso lato ad essere 

coinvolta, e me lo dice attraverso il riferimento ad un’esperienza recente. Quando l’ho 

intervistato, portava un gesso al braccio destro.

Io devo fare una cura di riabilitazione, me lo posso immaginare, ma nessuno mi ha detto, né il 

mio medico di base, né il pronto soccorso, nessuno, tant’è vero che è nata casualmente (…) 

Dico “devo fare della riabilitazione?”. Sì, dice, la dovrà fare, certo. Ma se non era per questa 

cosa.. Tu mi potresti dire “ma te lo devi immaginare!”. Ho capito, però non mi si venga a dire 

poi che il pubblico mi ha dato una terapia. Mi ha inserito in una serie di procedure.. Mi hanno 

dato un antidolorifico che mi ha fatto stare male, ho chiamato il mio medico, che mi ha detto 

“sospenda immediatamente, perché evidentemente a lei fa male, e prenda il cortisone, per tot 

giorni”. E abbiamo concordato un decorso di pochi giorni.  Guarda un po’,  tu lo dici a tua 

madre, tuo fratello eccetera. E ti dicono “no però stai attento, il cortisone non prenderne molto 

per questa e questa ragione..”. Voglio dire se non viene costantemente integrato da una serie di  

conoscenze che sono date dalle tue relazionalità, e quindi vengono presupposte dal servizio  

pubblico, tu non ce la puoi fare (…).

Il problema è che c’è sempre questo uso massiccio delle tecnologie. Non è che io sia contro, è 

la non conoscenza di tutte queste cose. (….) Ora essendosi dilatata la complessità della vita, tu, 

non tanto il sapere critico o creativo che sono altri livelli, ma il sapere comune del cittadino, tu 

a scuola non ce l’hai. (…) ti lasciano esposto al potere medico, il quale ha dalla sua parte non 

solo  delle  conoscenze,  e  quelle  vanno  bene,  ma  anche  delle  tecnologie  che  a  stento  la 
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conoscenza medica copre, figurati la conoscenza profana. Allora è chiaro che questo è costoso, 

che vuol dire tutta una serie di altre robe, non pretendo che.. tant’è vero che, tu perché per i 

bambini presupponi la presenza dei genitori? Perché tu hai bisogno poi delle relazioni sociali in 

cui uno è inserito per poter poi completare… (…) Perché si riconosce a un bambino e ad un 

adulto no? 

Così, la relazionalità è vissuta come una forma di responsabilità reciproca che riempie 

dei vuoti lasciati dall’alto grado di tecnologizzazione e tecnicizzazione della malattia e 

della  morte.  La  mancanza  di  competenza specifica,  da  un  lato;  il  tecnicismo  della 

medicina contemporanea, carente nei confronti di una presa in carico complessiva della 

persona del malato, dall’altro; e ancora lo stesso potere egemonico di gestione medica 

della malattia, vengono ad essere affrontati in questo modo da un certo discorso sulle 

relazioni. Il testamento biologico, in molte delle risposte datemi, sembra incorporare 

questo argomento: l’espropriazione della salute ventilata da Ivan Illich (Illich, 1975), è 

ricomposta all’interno di un’intersoggettività responsabile. 

Giulio ed Emma sono molto generici nelle indicazioni che mi forniscono: 

D: Parlando del vostro testamento biologico, c’è stato qualche punto che è stato più difficile di 

altri, su cui avevate dei dubbi, oppure è andato tutto liscio?

E: Tutto liscio (ridiamo). No, noi abbiamo detto che qualunque macchina..

G: Sì,  noi  siamo molto a favore della terapia del  dolore e molto contro qualunque tipo di 

mantenimento in vita.  Quindi  non avevamo dubbi.  Ora non mi ricordo neanche più quali  

erano le domande, ma ad ogni modo ci siamo messi noi come fiduciari, quindi non abbiamo  

avuto dubbi. 

D:  Ecco su  questo  vorrei  chiederti,  qual  è  per  te  la  valenza  del  fiduciario  nel  testamento 

biologico?

G: Ecco, il fiduciario è proprio questo, cioè  per quanto a livello giuridico mi rendo conto è  

difficile da regolamentare (…) però con il fiduciario tu sei in mano ad un essere umano, ad un  

altro essere umano, più che a un protocollo. Che [il protocollo] è poi un modo di presentarti  

dei dati al posto di una propria assunzione di responsabilità. Quando mia moglie ha avuto il 

tumore, l’oncologo ha preso le statistiche e le ha detto “se lei si opera statisticamente ha tot 

probabilità, se non si opera tot”. Punto. Allora noi abbiamo chiesto: “ma lei cosa farebbe?” “Ah 

no, è meglio che ci pensa da sola”. No? Ti ho dato i dati oggettivi per il resto chi se ne frega. 

(…) Però ad esempio in un caso come questo, tu non puoi far finta di essere allo stesso livello, 
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diciamo, no? (…) Cioè fra non assumersi delle responsabilità, e imporre delle scelte, c’è un 

abisso. (Giulio e Emma, Rete Laica)

Nella loro visione, il fatto di avere un fiduciario che conosce il senso – in un certo 

modo identitario – della tua volontà, compensa la necessaria incompetenza rispetto a un 

sapere  medico  altamente  specializzato.  Allo  stesso  modo  può  compensare  il  suo 

carattere  tecnicistico  della  biomedicina,  quello  che  fa  sì  che  l’oggettività  possa 

prendere il posto della responsabilità. Il testamento biologico, così, sembrerebbe essere 

percepito  come  una  sorta  di  capacitazione  nella  morte,  e  non  solo  nel  senso 

dell’affermazione della mia volontà strettamente intesa (caricaturando, di “io che sono 

mio, che il corpo è mio, e me lo gestisco io”), ma anche nel senso di un’affermazione 

della mia identità relazionale e responsabile, di cui la morte é parte.

Per  concludere,  un’ultima  osservazione.  Anche  il  concetto  di  autonomia  ne  esce 

profondamente mutato, e in questo senso si fa tanto più simile all’idea di un’autonomia 

relazionale (Ho, 2008). A una mia domanda su cosa significasse per lui questo termini, 

Luciano,  angiologo, mi racconta cosa significhi per lui questo concetto attraverso il 

racconto,  davvero  particolare,  della  sua  ripresa  da  una  trauma  potenzialmente 

invalidante.

R: mah, guarda se vuoi.. (…) ti posso raccontare un’esperienza personale. Tutti più o meno 

abbiamo un anticipo della nostra morte, a un certo momento della vita. Due anni e mezzo fa, a 

metà maggio del 2007, ho avuto un ictus, ho avuto un’embolia celebrale partita dal cuore, che 

sapevo che mi poteva succedere, perché avevo degli episodi minori, molto sfumati. E facevo 

una terapia anticoagulante per evitarlo. Però la terapia non era sufficiente, e non ero neanche 

molto bravo perché andava presa in modo molto puntuale (…) non ho rispettato i tempi, e si è 

formato un embolo che è andato a finire nell’arteria celebrale, con una paresi completa del lato 

sinistro.  Le  possibilità  erano  di  chiamare  i  medici  o  un’ambulanza,  andare  all’ospedale  e 

affidarsi a loro. Ho fatto la scelta allora, con Michela e con Stefano, di rimanere a casa. Ero 

perfettamente lucido, però completamente paralizzato. Hanno accettato di tenermi a casa che 

voleva dire farmi tutto, perché uno paralizzato con metà del corpo non è che combini molto. 

Ho  fatto  quella  scelta  perché  ero  convinto  che  esisteva  per  me  una  buona  possibilità  di 

riprendermi  completamente.  Non  avrei  accettato  di  riprendermi  a  metà.  E  allora  abbiamo 

valutato un attimino con Michela che era terrorizzata perché forse lei non credeva che mi sarei 

ripreso,  e  con  Stefano  che  era  un  po’  più  fiducioso.  E  ho  chiamato  un  fisioterapista  per 

muovere la parte paralizzata del corpo(…) Questa qui quando mi ha visto è quasi svenuta e non 
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se  la  sentiva  assolutamente.  Era  paralizzata  dalla  paura.  (…)  ci  ha  mandato  una  signora 

giovane,  fisioterapista,  un  po’  meno  giovane  un  po’  meno  fresca  di  scuola,  che  è  stata 

abbastanza brava e non era terrorizzata, e mi ha detto: mi dica lei quello che devo fare. Più o 

meno  l’ho orientata  su quello  che doveva fare,  ed è  stata  estremamente  utile.  Poi  c’era  il 

problema delle scale, perché mi era successo in mansarda, dormivo lì al secondo piano della 

casa dove eravamo prima, e non c’era l’ascensore, c’era una scala e anche ripida. La prima 

fisioterapista ha detto: no, la scala non si  può! Ma io non volevo fare la muffa su, volevo 

scendere. E allora il secondo o il terzo giorno ho detto a Stefano: mettiti davanti. E mi sono 

appoggiato a lui e così sono sceso! Ed è stato una grande conquista perché loro non credevano, 

i fisioterapisti, che avrei potuto farcela. (…) Poi il mio medico di famiglia che è anche un mio 

vecchio  amico,  che  era  assolutamente  terrorizzato,  mi  ha  convinto  ad  andare  a  fare  una 

risonanza  magnetica,  una  tac(…)  Mi  è  successo  il  venerdì,  il  lunedì  mi  ha  preso  lui 

l’appuntamento,molto carino ovviamente, all’ospedale di (?), che è il nuovo ospedale di punta 

del  modenese,  dove  mi  hanno  sbattuto,  sballottato  sul  piano  rigido  della  tac,  senza  tanti 

compliementi. (…) La radiologa esce e ovviamente parla, come fanno sempre, con i parenti, 

non con me! Ma a mia moglie e a mio figlio. E dice “sì, sì, ha avuto un ischemia celebrale, 

recente”. E mia moglie dice “sì, gli è capitato questo” e lei “ah, ma se sapete tutto cosa venite a 

fare?!”. Questo è l’ambiente medico e a ritroso penso che ho fatto bene a rimanere a casa in un 

ambiente protetto, dove ho potuto dedicarmi  al cento per cento a recuperarmi.  Infatti  dopo 

quindici giorni andavo a lavorare. Non guidavo la macchina perché non ero in grado, Stefano e 

qualche mio amico che all’inizio era terrorizzato ma poi si è ripreso.. cioè dopo mi aiutavano 

tutti,  mi portavano in giro, in macchina nei vari  ambulatori  perché potessi lavorare. Poi mi 

aiutavano anche nella visite che era buffissimo (ride) perché Michela mi aiutava e lei è molto 

carina con i pazienti, ma diceva a tutte le ottantenni “ma signora ma non importa venire!”. 

Stefano  era  un po’  più imbarazzato  ma  era  molto  bravo,  insomma.  Per  dire,  è  un  po’  un 

anticipo di..  questa cosa può tornare,  ora ho un’anticoagluazione molto più forte,  però può 

tornare. E non è detto che avrò la forza di ripetere, o chi è con me avrà la forza di ripetere 

quest’esperienza che è stata tutto sommato un’avventura positiva. Allora, se dovesse tornare in 

modo che non ho le forze di recuperare non voglio che uno si metta lì a farmi sopravvivere 

inutilmente a carico degli altri. Hai capito meglio adesso (ride)?

D: sì, direi di sì. Una storia di autonomia esemplare.

La naturalità della morte
Insomma non puoi sostituirti, per chi crede, a Dio, e per chi non crede, alla natura.

Anna, medico, Rete Laica
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Attraverso  le  interviste  in  profondità  ero  interessata,  fra  l’altro,  a  indagare  quali 

immaginari relativi alla morte e al morire fossero condivisi fra chi milita o simpatizza 

per  un  testamento  biologico  anti-calabrò,  fra  chi  avesse  sentito  il  desiderio  di 

compilarne uno o di ottenere una nomina di amministratore di sostegno in previsione 

dell’incapacità… Il testamento biologico - è intuibile - è un modo di riappropriarsi del 

proprio morire: in via ipotetica,  esso può servire ad assicurare la propria volontà di 

essere mantenuto in vita “all’infinito”, anche se di fatto, coloro che lo compilano ora 

intendono mettersi al riparo da cure percepite come invasive o inopportune. Così, la 

maggior parte delle scelte avanzate dal testamento biologico sono comuni fra i testatori 

di  oggi,  nonostante  le  motivazioni  delle  scelte  siano  fortemente  personali,  radicate 

come  sono  nell’esperienza,  nelle  percezioni,  nell’ideologia,  nel  carattere,  nelle 

condizioni materiali di vita di una persona con una propria storia…

Ottenere la possibilità e l’esperienza di una morte migliore è una motivazione comune. 

Gli ideali di buona e cattiva morte, così, giocano un ruolo importante nel discorso sul 

testamento  biologico:  ciò  che  si  desidera  è  ottenere  l’una  e  scongiurare  l’altra.  Al 

tempo stesso, in questi concetti  - dai tratti universali e culturali, come abbiamo visto 

nel corso del primo capitolo – si intersecano i più svariati ambiti dell’esperienza e del 

discorso.  La  medicina,  l’ambito  deputato  alla  gestione  pratica  del  morire,  ne  è 

naturalmente coinvolta. Ma ad un altro livello, è la società nel suo complesso ad essere 

chiamata in causa dal discorso sul buon morire. 

Era forse prevedibile, le risposte dei miei intervistati sulla buona e la cattiva morte non 

differivano  in  modo  significativo:  tutti,  immancabilmente,  hanno  sostenuto  che  la 

buona morte era quella senza sofferenza fisica, ottenibile eventualmente attraverso il 

ricorso alle cure palliative. La maggior parte ha sostenuto che una buona morte era 

quella che giungeva dopo aver vissuto una vita lunga, al suo termine naturale. Molti 

hanno sostenuto che per ottenere una buona morte era anche necessario aver vissuto 

una buona vita, soddisfacente e che non lasciasse ingestibili rimpianti.  Per qualcuno 

essa  doveva  anche  essere  una  morte  cosciente,  che  permette  di  “mettere  la  cose  a 

posto”; per altri una morte improvvisa, magari  nel sonno, sarebbe stata  preferibile. 

Andarsene circondato dai propri affetti, lontani da una solitudine ingestibile, è quasi 

unanimemente considerato un elemento di una buona morte. 

D’altra  parte,  il  parlare  di  buona e  cattiva  morte  in  una  società  in  cui  la  morte  è 

altamente  medicalizzata  comporta  necessariamente un discorso sulla  medicina.  E in 

questo senso, gli elementi che costruiscono l’ideale di una buona morte sembrerebbero 
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coincidere con quelli che non la  negano: una morte a cui siano dedicati tempi e spazi 

adeguati,  come accade negli  hospices (citati da molti) e come non accade (a dire di 

tutti) nei grandi ospedali, centrati, da un lato, sulla gestione della malattia come puro 

fenomeno  biologico e,  dall’altro,  sul  atto  del guarire,  molto più che su quello  del 

curare.

Il rapporto di Giulio ed Emma con la morte è stato molto influenzato da un’esperienza, 

gli ultimi giorni del fratello di lei, avvenuta in un ospedale francese:

E: (…) perché è anche uno dei motivi per cui è uno dei motivi per cui questa cosa ci interessa 

anche personalmente, ecco. Eravamo rimasti molto colpiti da come era stata gestita la morte di 

un mio fratello (…)

G: Però ad esempio, con suo fratello è stata un’esperienza anche molto intensa, siamo rimasti 

un mese lì. C’era questa figura, più che il medico lì è l’infermiere, ma è proprio prevista come 

figura. Che ha il compito di seguirti un po’ durante tutto il processo, durante tutto il tempo in 

cui stai per morire, insomma. Poi anche ai famigliari, “bonjour madame, bonjour monsieur”, 

cioè non ti chiedono “dove va?”, come succede qua. Tutti ti accoglievano come se fossi a casa 

tua. (…)

E: Sì, un po’ di attenzione, di umanità ci vuole anche. E poi anche il posto dove si muore, no? 

Lì c’è una stanza dove vai apposta un po’ prima di morire, che magari uno dice, io proprio in 

quella stanza non ci voglio andare.

G: Sì, come Giuseppe. (ride)

E: Mio fratello disse così un anno prima. Chiaro che l’anno dopo, nel momento in cui era 

chiaro che.. quindi anche uno spazio in cui la moglie aveva portato degli aggeggi, le fotografie 

di Bologna, per dire. Ecco per personalizzare un po’, e poi aspettare quella che poi è la vita..

G: Mentre invece se pensi a come si muore qui, dove al massimo ti mettono un paravento.

E: Sì, un paravento e poi in un amen bona.

G: No, quindi quest’esperienza è stata.. dopo che è morto noi siamo stati lì ancora un bel po’, 

mentre qui si  deve sgomberare, no? (…) quando è morto c’era solo lei,  perché io e la sua 

compagna eravamo andati a fare delle spese, e allora lei è andata ad avvertire l’infermiera che 

era morto, e l’infermiera gli ha chiesto “ma lei, signora è sola?”, lei ha detto sì, e l’infermiera le 

ha detto “le dispiace se sto un po’ qui accanto a lei?”. Capisci, un po’ di gentilezza, niente di 

più, di riconoscimento per il fatto che quello che sta succedendo è una cosa grande, importante. 

Mentre  invece  io  ho  visto  in  corsia  questa  signora  che  moriva  con  vicino  i  parenti  che 

piangevano, e intanto la vita dell’ospedale che andava avanti, le infermiere che passavano. Che 

è una cosa brutta sia per chi la vive sia per gli altri, che devono assistere.
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Una  buona  morte  sembrerebbe,  così,  una  morte  che  è  riconosciuta, come  evento 

individuale  e  sociale.  In  questo  senso,  anche  il  ruolo  delle  relazioni  diventa 

fondamentale. Ancora Giulio racconta: 

Il  fratello di Emma è stata una buona morte anche perché ne sono usciti  bene, cioè a me è 

sembrato che la moglie, il figlio, tutti avessero come assolto un compito, no? Lui ha salutato 

tutti, ha messo a posto le sue cose, e poi tutti hanno assolto un compito. Questo è stato molto 

importante. E ne sono usciti bene.

D’altra parte, per molti, è la stessa società - contesto e prodotto di quella medicina - a 

dover essere criticata. Fabio, ad esempio, la descrive come una caratteristica del mondo 

“Occidentale”,  una  caratteristica  culturale  derivata  dal  contesto  di  una  medicina 

altamente tecnologizzata.

(…)  in  realtà  e’  una  problematica  nostra,  e’  una  questione  di  nicchia,  perchè  il  resto 

dell’umanità questo problema non ce l’ha! Allora l’Occidente arriva a queste vere e proprie 

forme di necrofilia….. il padre che ha la figlia da 15 anni in coma….. sono vere e proprie 

forme di necrofilia!

 Per Valerio:

(…) c’è anche una cultura che rifiuta le sofferenze, soprattutto in Italia, per cui la gente appena 

c’è  qualcosa si  riversa  in  ospedale,  prende pastiglie,  si  anestetizza..  (…) È così,  ed è  una 

questione di cultura, si tenda a rimuovere la sofferenza, la morte, come se non dovesse fare 

parte della vita. Credo ci sia un movimento di.. come di deresponsabilizzazione delle persone,  

ma proprio generale, di tutti.

E così, la buona morte diventa, imprescindibilmente, una morte elaborata come fatto di 

natura. La morte naturale: concetto reso ambiguo – lo si è visto - dall’ambiguità stessa 

di una natura che sembrerebbe rivelarsi sempre più come un prodotto squisitamente 

culturale (è naturale una morte senza nessun intervento per il dolore quando questo sia 

disponibile?  E’  naturale  “dare  da  bere  e  da  mangiare  fino  a  morte  naturale”?  E 

interrompere le cure decidendo di lasciar morire? È naturale il controllo esercitato sulla 

propria morte attraverso un atto eutanasico?). Ma, nei discorsi che ho raccolto, la morte 
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naturale,  più che rivisitazione  del  mito  del  buon selvaggio (Walter,  1995),  più che 

caricatura  di  un umano rifiuto  di  ciò  che è suo,  il  lavorìo sulla  natura (nota  bene: 

nessuno ha  negato  di  desiderare  le  cure palliative,  indubbiamente  non naturali,  ma 

naturalmente contro la sofferenza controllabile), sembrerebbe voler dire la  naturalità  

della morte. La morte naturale, per i più, è una morte senza accanimento terapeutico, 

senza  eccessi (di medicine, di terapie, di trattamenti e di tecnologie) che sarebbero 

giustificati solo nella prospettiva della guarigione. 

La morte naturale è quella senza troppe medicine né troppi macchinari, ecco. (…) quella è la 

morte naturale, anche se nulla è naturale, anche una tisana non lo è. Ma in linea di massima, col 

buon senso, la morte naturale è quella, perché il corpo ha esaurito il suo ciclo vitale e non c’è  

più niente da fare, ecco. Sappiamo che la vita ha un ciclo. Come vita naturale, tanto naturali 

non le abbiamo più le nostre vite (…). Forse se c’è qualcosa di naturale nella vita è proprio la 

morte. (…) Però è rimasta una delle cose su cui non possiamo intervenire. (…) l’ultimo tabù, 

l’ultima cosa su cui la natura ci sovrasta, sicuramente. L’idea di non morire fa parte di questa 

lotta eterna contro la natura, contro ciò che è normale, non si può neanche dire natura, perché la 

natura ha un significato difficilissimo. (Ruggero, Rete Laica)

E laddove la prospettiva della guarigione viene meno, deve essere concessa l’esistenza 

della morte, ora sì, intesa come naturale, cioè la naturalità della morte. Nella medicina, 

vista in questa prospettiva, l’accettazione della naturalità della morte coincide con il 

passaggio dalla terapia alla cura, dal  curing al caring.

Anna, un medico, dice: 

R: La buona morte è quando tu concedi al paziente di morire in pace. Quindi di poter avere le 

energie  sufficienti  per  decedere.  Perché c’è  bisogno anche di  energie  per  decedere.  Invece 

gliele togli (…)

D: Invece cosa intendi per morte naturale?

R:  La morte  naturale  è  quella  che  ti  consente  di  avere  i  meccanismi  fisiologici  intatti,  a  

consentirti  questo  ultimo  atto  fisiologico.  Quella  innaturale  è  quella  che  ti  toglie  queste  

energie, distraendoti, in tutti i sensi, impedendoti di compiere naturalmente questo atto.

La mortalità  come  fatto  naturale  iscritto  nel  corpo,  nella  corporeità.  Ma,  al  tempo 

stesso, come fatto naturale da riscoprire socialmente, nelle relazioni, nella competenza, 

nella presa di parola partecipata.
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Sì, è una questione culturale, chiaro. E su questo non trovo altra maniera che un affidamento, 

un affidarsi e mettersi nelle cure di qualcuno di cui ti fidi.

Quindi potrebbe anche andar bene, anche se fa parte di un’altra legge, immaginare per aspiranti 

fiduciari una maggiore consapevolezza. Sai, entra anche a far parte della cultura delle persone, 

a un certo punto, no?

(…) far emergere gli aspetti più culturali, di avere un’esperienza del dolore, della sofferenza e 

della  cura  e  del  fine  vita,  diciamola  così,  più  discusso,  sì.  Le  associazioni  possono avere 

assolutamente questo ruolo.  (Valerio, Rete Laica)

La  buona morte, come evento medico ed evento sociale, diventa  morte naturale per 

richiamare a una responsabilità che, in questo senso, è individuale, sociale e politica. 

Una responsabilità che richiede nuove connessioni tra sfera privata e sfera pubblica: nel 

riconoscimento  di quell’intersoggettività  che ne è  l’interfaccia;  e  nella  creazione  di 

spazi nuovi per la cura pubblica di una volontà complessa.  Il testamento biologico, 

visto in quest’ottica, è un argomento politico per un etica della cura della morte.
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Cap. 5- Dai contesti di fine vita alle percezioni mediche del testamento biologico.

Credo che in questo contesto (…) la nostra società abbia bisogno di una maggiore incertezza 

costruttiva, perché è la perplessità costruttiva a creare l’atmosfera di libertà di scelte in quelle 

poche occasioni in cui sarà necessario scegliere.

Sherwin B. Nuland, Davanti alla morte

Distogliere lo sguardo – sottrarsi – è l’inizio della disonestà

Iona Heath, Modi di morire

Attualmente, il testamento biologico è un terreno scivoloso e, però, fertile. Scivoloso, 

perché  in  ogni  momento  rischia  di  precipitarci,  come  società  di  individui,  nello 

scontento e nella disarmonia. Fertile, perché nell’indeterminazione che lo caratterizza e 

lo imprigiona, ci rende possibile scorgere il riflesso di alcune fra le piccole e grandi 

crisi che, come società e come individui, ci coinvolgono. Il testamento biologico è un 

discorso, fatto di tanti discorsi. Dunque parla, e parlando trasforma: l’individuo e la 

società,  le  relazioni  e  la  politica,  la  religione,  l’identità  e  il  corpo..  E trasforma la 

medicina, ambito privilegiato – detentore del tempo e dello spazio – della produzione 

del senso del morire nella nostra società. Anche la medicina, naturalmente, parla del 

testamento  biologico,  a  partire  da  specifici  orizzonti  di  senso  ideali   e specifiche 

pratiche di gestione della morte e della scelta.

In questo capitolo mi interesso di come il mondo medico (dovevo rendermi conto, un 

universo…) pensa ed elabora il testamento biologico. Poiché il mio scopo è quello di 

mettere in luce l’importanza del contesto del fine vita nella produzione di un orizzonte 

di  senso  per  il  testamento  biologico,  alcuni  studi  quali-quantitativi  sui  modi 

medicalizzati del morire avranno il compito di anticipare gli scenari più specifici che si 

incontreranno lungo lo svolgersi del ragionamento. In seguito, sarà presentata la parola 

ufficiale  di  alcune  tra  le  società  mediche  nazionali  maggiormente  coinvolte  nella 

gestione del fine vita, attraverso alcuni (fra i tanti) documenti prodotti sul testamento 

biologico: la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Chirurghi e Odontoiatri 

(FNOMCEO), con il documento di Terni del 2009, e la risposta “dissidente” di alcuni 

Ordini  locali;  la  Società  Italiana  di  Cure  Palliative  (SICP)  con il  Documento  sulle 

Direttive Anticipate del 2006; e il documento del “Gruppo di Studio di Bioetica” della 
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Società  Italiana  di  Anestesia,  Analegesia,  Rianimazione  e  Terapia  Intensiva 

(SIAARTI). 

Molte  altre  società  mediche  si  sono espresse  sull’argomento,  molti  altri  documenti 

avrebbero potuto essere presi in considerazione. Ho fatto questa scelta sulla base di due 

motivazioni: la prima è che il mondo delle cure palliative e quello della rianimazione e 

terapie intensive sono, oggettivamente, due dei contesti privilegiati di gestione medica 

della  morte  nella  società  contemporanea;  la  seconda  è  che  questi  sono  anche 

inquadrabili, sotto molti punti di vista, come opponibili, estremi di una stessa corda, 

lati di uno stesso specchio. A partire dalle rispettive finalità: le  missions, nei termini 

tecnici  che  dovevo  apprendere  nel  corso  della  ricerca.  Cure  palliative  e  mondo 

dell’Hospice si  propongono  come  un  tentativo  di  migliorare  la  qualità  del  tempo 

rimasto  una  volta  che  sia  stata  esclusa  la  guaribilità  della  malattia  in  corso:  si 

propongono, in altre parole, come il luogo, fisico e simbolico, del caring alla fine della 

vita, attraverso la cura globale dei sintomi e della persona. Al contrario le emergenze - 

dalla  rianimazione  alle  terapie  intensive  -  nascono  e  si  sviluppano  allo  scopo  di 

“invertire  la  rotta”,  recuperare  l’organismo  in  occasione  di  un  evento  acuto,  ed 

eventualmente  sostenere  le  gravi  insufficienze  dell’organismo  stesso  attraverso  le 

terapie intensive, in vista della guarigione170. 

In  un  senso  molto  pratico,  poi,  pratiche  mediche  diverse  sono  determinate  da  un 

diverso target di riferimento. In contesto italiano l’Hospice si è strutturato soprattutto 

sulla cura dei malati oncologici: si trova così ad accogliere principalmente pazienti che 

giungono  al  momento  finale  del  loro  percorso  ancora  coscienti.  La  relazione 

terapeutica (la famosa alleanza) ha modo di strutturarsi nel confronto continuo con il 

paziente.  La medicina dell’emergenza,  al contrario,  si imbatte per lo più in pazienti 

170 Così  mi  spiega  la  mission un infermiere  delle  emergenze:  “La  mission è  quello  che,  tradotto  in 

soldoni, l’Unità Operativa per essere credibile deve definire, e presentare su una carta servizi (…) la 

mission della TI [della TI di quell’ospedale] è prendere i post-operati, svegliarli, stubarli e mandarli in 

reparto (…) Per la rianimazione-trauma center (…) è quella di prendere i traumi, con lo stesso personale 

fin dalla strada, di seguirli in saletta cioè in pronto soccorso, seguirli con delle metodiche avanzate, fare 

tutto quello che è possibile, d’accordo? (…) risolvere quelle problematiche che, diciamo, ti alterano il 

normale corso di vita, e riportarli a come erano prima. Queste sono le  missions, grosso modo.” Peri il 

primario di un reparto di terapie intensive: “qual è il fulcro della TI? Di dare un supporto alle funzioni 

vitali del paziente finché lui non possa recuperare la sua autonomia. Non è quello di trattare un paziente 

e lasciarlo …connesso con tutti questi supporti per tutta la sua esistenza. Questo fa la differenza.”
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incoscienti,  o comunque non in grado di esprimere alcun “consenso informato”.  La 

relazione,  così,  sarà  strutturata  principalmente  attorno  alle  figure  che  circondano  il 

paziente,  generalmente  i  parenti.  Così,  indubbiamente,  il  tipo  di  paziente  trattato  - 

cosciente o non cosciente - definisce scenari di cura molto diversi. 

Anche  il  tempo  a  disposizione,  d’altra  parte,  gioca  un  ruolo  importante.  Nel  caso 

dell’Hospice si delinea idealmente (nella pratica, a volte non ce n’è il tempo, vedremo) 

un percorso che è altamente trasformativo. Il malato ha modo di elaborare un proprio 

percorso di malattia: la propria consapevolezza; un proprio rapporto con la terapia e la 

cura; un proprio ideale di buona morte. L’elaborazione personale avviene all’interno di 

un rapporto terapeutico.  Il tempo serve al curante per conoscere storia di malattia  e 

storia personale  del paziente,  e strutturare attorno ad esse le pratiche della cura.  In 

emergenza,  il  tempo  è  quantitativamente  e  qualitativamente  altro:  generalmente  al 

momento  dell’evento  acuto  o  del  ricovero  non c’è  una  conoscenza  pregressa  della 

persona,  né  come  malato,  né,  tanto  meno  come  persona.  L’intervento  o  il  non 

intervento così, si basano su alcuni indicatori  che non sono costruiti nel contesto di 

un’alleanza  terapeutica,  ma  all’interno  del  sapere  medico.  Il  tempo  successivo  al 

ricovero stabilirà le dinamiche della scelta in base agli orizzonti ideali di senso e alle 

caratteristiche strutturali del luogo ospedale.

Così, su più  piani, cure palliavitive e mondo dell’hospice da un lato, medicina delle 

emergenze, dall’altro, sembrerebbero agli antipodi. Sulla base di queste semplici (ed 

anche  semplicistiche)  considerazioni  iniziali,  ho  realizzato  alcune  interviste  con 

operatori sanitari dei due contesti. Questa richiesta, in un certo senso, mi era venuta 

anche dal campo. Quasi tutti gli attivisti intervistati avevano fatto riferimento all’uno e 

all’altro  contesto,  contrapponendoli.  In qualche caso questi  erano stati  rappresentati 

come gli  “ideal-tipi”  di  una buona e  di  una cattiva medicina:  quella  che accetta  la 

mortalità e se ne cura, e quella che la nega e la violenta.  Quando ho cominciato a 

relazionarmi  con  il  personale  sanitario  dell’Hospice,  il  riferimento  al  mondo  delle 

emergenze era quasi  costante:  si  sottolineava come le caratteristiche oggettive della 

relazione  terapeutica  (il  tempo  a  disposizione,  la  conoscenza  pregressa…)  fossero 

fondamentali nel determinare le dinamiche specifiche delle scelte di fine vita. Nelle 

emergenze, poi, il riferimento alle cure palliative e al mondo dell’hospice era spesso 

utilizzato per parlare di una modalità di approccio alla morte differente, un approccio di 

cui  molti  professionisti  dichiaravano  di  sentire  la  mancanza.  Così,  se  molti  sono i 

contesti di gestione della morte nello sterminato universo medico, Hospice e medicina 
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delle  emergenze  parevano  identificabili  con  i  due  lati  di  uno specchio  “buono per 

pensare”. Sedici interviste in profondità e alcune discussioni informali con operatori 

sanitari  tra  medicina  d’emergenza  e  hospice, realizzate  nei  luoghi  del  loro  lavoro, 

aprono  alcune  riflessioni  in  questo  senso.  Esse  hanno  lo  scopo  di  suggerire  come 

l’analisi non possa prescindere dalle dinamiche complesse che compongono il contesto 

quotidiano di produzione del significato della morte e del morire, nella nostra società. 

L’esperienza si conferma, ancora una volta, come quella dimensione in grado di portare 

alla  luce gli  elementi  insieme personali  e culturali,  insieme contestuali  e strutturali, 

attorno ai quali il discorso sul testamento biologico prende forma. Elementi coi quali i 

discorsi sul testamento biologico interagiscono: mettendoli in luce a volte, ignorandoli 

altre, trasformandoli sempre. Ho realizzato inoltre due interviste ulteriori con operatori 

sanitari (un medico di medicina generale e un’infermiera di un reparto post-acuti) che 

erano in  procinto  di  concludere  un’esperienza  formativa  in  cure  palliative  (master) 

presso l’Hospice nel quale ho condotto le interviste. Il loro apporto mi è stato prezioso 

per capire  il  contesto nel quale  si sviluppa -  quando si  sviluppa - il  bisogno di un 

approfondimento  su questo altro  modo di  gestire  il  fine vita,  vissuto (da entrambi) 

come una profonda crescita personale e professionale.

Molti degli attivisti per il testamento biologico anti-Calabrò con i quali ho avuto modo 

di parlare si sono mostrati sorpresi e delusi di quella che, dal loro punto di vista, era la 

“grande carenza” nel dibattito sul testamento biologico: la parola dei medici, modellata, 

però, sulla loro esperienza quotidiana, sul loro quotidiano lavoro assieme e accanto la 

sofferenza, la malattia e la morte. 

Non mi interessa sentire il grande luminare della scienza che va in televisione, mi piacerebbe 

sentire i medici che invitano ad un dibattito pubblico su queste cose il cittadino comune (…) 

L’esperienza quotidiana del medico, no? È un uomo anche lui, insomma, una persona anche 

lei, una donna anche lei.. (…) ecco, a questo non ci si arriva mai. (Valerio, Rete Laica)

La  parola  dei  medici,  dunque,  non  tanto  in  quanto  tecnici,  in  grado  di  affermare 

scientificamente definizioni e parametri  certi   in grado di confluire in una possibile 

norma, così come lo status di idratazione e nutrizione artificiali fra trattamenti medici e 

cura; la parola dei medici, si potrebbe dire, non come espressione di una bio-medicina 

resa “ rimorchio” del bio-diritto… Ma piuttosto – e parafraso con parole non mie – la 

parola dei medici (e di tutte le altre figure professionali impegnate nella cura sanitaria) 
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come “testimone prezioso”, depositario di un sapere sì tecnico, ma soprattutto umano 

sul morire. 

(Il medico) è un intermediario vivente tra noi e la moltitudine dei morti. Appartiene a noi 

ed è appartenuto a loro. Il conforto duro ma reale che i morti ci offrono tramite lui continua 

ad essere quello della fraternità. (Berger, Mohor, cit. in Heath, 2008:15)

 Il medico, uomo o donna, come depositario di quel sapere, e, con esso, di quella stessa 

fraternità…

Quando ho  cominciato  a  fare  le  interviste  con  gli  operatori  sanitari,  mi  ha  colpito 

sentire  come  quasi  tutti  loro  affermassero  la  stessa  cosa:  chi  di  queste  cose  ha 

un’esperienza quotidiana, i malati e chi li cura, dovrebbe avere più voce. Nel dibattito 

politico  e  sociale,  secondo  quasi  tutti,  la  loro  parola  è  il  tassello  mancante  di  un 

discorso che si radica e trasforma la sofferenza della gente. Nella mia esperienza di 

campo, non ho avuto modo di portare alla luce il discorso della gente che, attorno a 

queste tematiche, soffre maggiormente: i malati e le loro famiglie. Anche assieme a chi 

ha  accompagnato  alcuni  pezzi  di  questo  percorso  -  gli  operatori  sanitari  che  ho 

conosciuto - ho ritenuto che, da solo, questo proposito avrebbe richiesto un’analisi ben 

più ampia di questa. Ho cercato, però, almeno in parte, di soddisfare quella richiesta 

che mi veniva dal campo: i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, depositari sì di 

un sapere tecnico, ma soprattutto uomini e donne, testimoni esperti della morte e del 

morire,  dovrebbero  avere  più  parola  nel  dibattito  sul  testamento  biologico.  Questo 

capitolo è, anche, un piccolo omaggio a una grande richiesta come questa.

5.1- Scelte mediche di fine vita: alcuni studi 

Il contesto europeo

In  conseguenza  dei  rapidi  sviluppi  dei  saperi  e  delle  tecnologie,  la  biomedicina 

raggiungeva, nel tempo, un grado alto di efficacia tanto nelle gestione e nel trattamento 

di  molte  patologie,  quanto  nel  mantenimento  di  un  equilibrio  fisiologico  anche  in 

presenza  di  gravi  deficit  corporei.  Dialisi,  nutrizione  e  alimentazione  artificiali, 

respirazione  artificiale,  tecniche  rianimatorie  di  base  e  avanzate,  trattamenti 

farmacologici di sostegno sono alcuni degli esempi di una medicina basata, sempre più, 
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sulla  controllabilità  del  decorso  della  patologia.  Parallelamente,  lo  sviluppo  della 

ricerca e dell’applicazione delle cure palliative  rendevano possibile il  controllo dei 

sintomi  dolorosi.  In  questo contesto,  si  è  sviluppata,  necessaria,  la  riflessione sulle 

cosiddette  medical  decisions  concerning  the  end of  life,  quelle  che  Van der  Maas, 

Delden  e  Pijnenborg  hanno  definito  come  “tutte  le  decisioni  prese  dai  medici 

concernenti azioni intese ad affrettare la fine della vita del paziente e a proposito delle 

quali  il  medico tiene conto della possibilità che affrettino la fine della vita” (cit.  in 

Defanti, 2007:252). 

Internazionalmente, molti studi hanno ormai dimostrato come le decisioni mediche di 

fine  vita  costituiscano  una  realtà  sempre  più  rilevante  per  tutti  quei  pazienti  che 

trascorrono le  ultime fasi  della  vita  in  ospedale,  e  soprattutto  nei  reparti  di  terapia 

intensiva. 

A livello europeo uno degli studi più importanti è senza dubbio quello dell’EURELD 

Consortium, una corposa  equipe di ricerca che nel 2008 ha condotto un’indagine di 

ampio respiro comparando la situazione di sei paesi europei171 e Australia. Attraverso 

un  questionario anonimo somministrato a medici di diversa estrazione professionale172, 

lo  studio  ambiva  a  mettere  a  fuoco  quali  fossero  i  trand nell’esperienza  e  nelle 

percezioni  mediche  rispetto  all’assunzione  di  decisioni  di  fine  vita  (End-of-Life  

Decisions:  ELDs),  incluse,  laddove  legalizzate,  eutanasia  e  suicidio  assistito 

(Euthanasia and Assisted Suicide:  EAS).  La comparazione tra diversi  paesi  doveva 

dimostrare l’alta variabilità delle pratiche di fine vita anche in paesi caratterizzati da un 

tipo  di  medicina  apparentemente  simile.  L’Italia,  in  particolare,  si  distingueva  per 

alcuni  primati:  non  sorprendentemente,  risultò  essere  il  paese  in  cui  i  medici 

dichiaravano una minore  esperienza  nell’  interruzione  di  trattamenti  salvavita  (37% 

contro 72-86%) e la maggiore intenzione a non farlo (24% contro 1-6%); inoltre, si 

palesò come il paese con la minore esperienza di alleviamento medico del dolore e di 

altri sintomi laddove questo comportasse una possibile anticipazione della morte (57% 

contro 64-95%) e la maggiore intenzione a non farlo mai (17% contro 1-10%); anche 

rispetto alle esperienze di sedazione profonda fino alla morte, la percentuale più bassa 

era  quella  italiana  (12%  contro  20-46%).  Rispetto  alle  caratteristiche  personali,  i 

171 I paesi europei sono: Belgio, Danimarca, Italia, Olanda, Svezia e Svizzera.
172 Nello studio sono compresi 16.486 professionisti, fra: anestesisti, medici di medicina interna, medici 

generici, geriatri, ginecologi, neurologi, oncologi, pulmonologi, chirurghi. In Olanda sono stati inclusi 

anche i professionisti afferenti alle case di cura.
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professionisti uomini, con meno di 50 anni, con una “filosofia non-religiosa” e contrari 

all’idea che il medico dovrebbe sempre preservare la vita, si dimostravano più propensi 

a prendere decisioni di fine vita;  la variabilità era inoltre legata al tipo di specialità 

professionale.173 Un aspetto  interessante  era  la  relazione  positiva  fra  l’esperienza  in 

tutte le ELDs e una formazione in cure palliative; la stessa relazione positiva pareva 

sussistere tra l’esperienza in decisioni di fine vita e l’aver curato più di cinque pazienti 

terminali  nei  dodici  mesi  precedenti  la  compilazione  del  questionario.  Lo  studio 

ipotizzava esplicitamente che questo dato fosse attribuibile a una maggior attenzione 

del  medico  ai  desideri  del  paziente,  sviluppata  proprio  dall’approccio  delle  cure 

palliative,  così  come  dall’esperienza  di  cura  con  malati  terminali.  In  conclusione 

sembrò agli autori di poter sostenere che le differenze nelle esperienze e percezioni 

delle decisioni di fine vita tra i diversi paesi fossero da ricondursi, sì, alle opportunità 

concrete di applicazione delle scelte, determinate  in primis dalle norme in vigore sul 

fine vita; ma, anche, a una questione di “attitudini”, sorta di  forma mentis strutturata 

sull’attenzione alla soggettività del morente. 

Un'altra ricerca che doveva diventare un punto di riferimento nello studio di queste 

tematiche  è  il  cosiddetto  Ethicus  Study.  Pubblicato  nel  2003, lo  studio indagava le 

pratiche di fine vita in 37 ICU (Intensive Care Units  174) in ben 17 paesi europei. La 

metodologia prevedeva lo studio accurato del percorso terapeutico di tutti i pazienti 

adulti ammessi al reparto di terapia intensiva in un periodo di tempo di 18 mesi, fino a 

loro dimissione o decesso: in questo modo, la ricerca comparava le ELDs in modo 

estremamente  dettagliato.  In  tutti  i  paesi  considerati  la  limitazione  di  trattamenti 

salvavita  (tanto  la  loro  interruzione  che  la  non  attivazione)  risultò  una  pratica 

estremamente  diffusa.  Come  nello  studio  dell’EURELD,  d’altronde,  l’attenzione  al 

dettaglio metteva in luce un quadro estremamente variegato175: i modi della limitazione 

173 Geriatri, medici di medicina interna, anestesiologi e oncologi dimostravano una maggior esperienza 

rispetto agli  altri  professionisti  nell’interruzione dei  trattamenti. Oncologi  e pulmonologi avevano più 

esperienza in tutti i tipi di ELDs, escluse EAS.
174 In alcuni paesi, rianimazione e terapie intensive sono sostanzialmente riuniti in un unico reparto, il 

corrispondente  dell’inglese  ICU.  Non  così  in  Italia,  dove  rianimazione  e  terapie  intensive  sono 

generalmente due reparti separati pur avvalendosi a volte degli stessi professionisti.
175 I ricercatori hanno ritenuto di suddividere i paesi inclusi nella ricerca in tre macro-aree geografiche: 

settentrionale (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Svezia, Gran Bretagna), centrale (Austria, Belgio, 

Repubblica  Ceca,  Germania,  e  Svizzera)  e  meridionale  (Grecia,  Israele,  Italia,  Portogallo,  Spagna  e 

Turchia).
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e,  soprattutto,  i  suoi  tempi  variavano  considerevolmente  da  paese  a  paese, 

determinando tempi diversi di permanenza in terapia intensiva176.

Nell’articolo  “Ethical  principles  in  end-of-life  decisions  in  different  European 

Countries”,  Jean-Lous Vincent  si  occupa di  incrociare  i  risultati  di  alcuni  fra  i  più 

importanti  studi  che erano stati  prodotti  fino  a  quel  momento  sull’argomento  della 

morte in ospedale (Vincent, 2004). Rispetto al cosiddetto decision-maker - il soggetto 

della scelta – egli riportava come gli studi mettessero in luce una importante differenza 

“culturale: neanche a dirlo, questa risultava particolarmente accentuata tra Stati Uniti, 

“patria”  storica  e  simbolica  del  principio  di  autonomia  del  paziente,  ed  Europa 

meridionale.  In  Italia,  in  particolare,  la  decisione era  frutto  di  una condivisione tra 

medico,  staff, familiari e pazienti solo nel 49% dei casi; più del 50% delle decisioni 

sembrerebbero  essere  prese  senza  il  coinvolgimento  del  paziente  né  del  familiare. 

Inoltre,  apparivano influenzare  la  scelta  le  differenze  culturali  e  personali  tanto del 

curante  che  del  paziente  e  della  sua  famiglia:  per  lo  studio,  questo  confermava 

l’importanza di modulare le decisioni all’interno di una relazione specifica ed attenta 

alle  soggettività  di  tutte  le  persone  coinvolte.  In  conclusione,  sosteneva  come  le 

differenze fra i vari paesi sembrassero dipendere tanto da elementi religiosi e culturali 

quanto da fattori strutturali (fra i quali citava le diverse politiche interne degli ospedali, 

così come il timore personale di ricadute legali). Secondo l’autore, questo portava alla 

ribalta l’urgenza di linee guida europee, così come l’importanza di un dibattito serio su 

un argomento taboo come quello sulle decisioni di fine vita.

In Italia

Alcuni studi condotti  in Italia,  ci  permettono di osservare con maggiore dettaglio il 

contesto della gestione medica della fine della vita nel nostro paese.

Lo Studio ITEAELD della FNOMCeO è stato realizzato a questo scopo, (FNOMEO, 

2007): si basa su un questionario anonimo177, e riporta una serie di dati su esperienza e 

percezione delle decisioni di fine vita. Alcuni dati interessanti emergono riguardo la 

176 Lo studio metteva anche in luce come rispetto al confine sottile fra alleviamento medica del dolore ed 

eutanasia, non fosse sostenibile una distinzione che si basasse su dati oggettivabili (quali ad esempio la 

dose di farmaco sedativo fornita); una distinzione formulata sulle intenzioni - un argomento classico della 

bioetica  su  questo  tema  (teoria  del  doppio  effetto)-  risultava  d’altronde  troppo  sfumata  per  essere 

applicata alle situazioni di fine della vita.
177 Somministrato a 8950 medici aziendali e universitari (su 22738) e a 5710 medici di medicina generale 

(su 5710) dai 30 ai 65 anni.
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comunicazione medica su diagnosi, inguaribilità, aspettative di vita e cure palliative, 

generalmente  scarsa  e  principalmente  orientata  sul  dialogo  con  i  parenti  (Tab.1). 

Veniva inoltre messo in luce come l’uso, scarso, delle cure palliative fosse altamente 

variabile  sul suolo nazionale, raggiungendo picchi negativi nel sud del paese178.

Si indagava poi il diritto del paziente a decidere di anticipare la fine della propria vita: 

complessivamente il 48% dei medici sondaggiati

Tab.1:  In  genere  discute  i  seguenti  argomenti  con  i  pazienti  competenti 
(capaci) in fase terminale o con i loro parenti senza informare il paziente?

Sì,  in 
principio 
sempre

Con  i 
pazie
nti%

EURELD 
altri paesi
%

Con i 
paren
ti%

EURELD 
altri  paesi
%

Diagnosi 52 67-98 54 18-48
Inguaribilità 
della 
malattia

19 42-92 56 15-54

Aspettativa 
di vita

18 9-52 49 12-52

Opzione 
delle  cure 
pallative

49 73-93 52 33-61

si dichiarava favorevole;  favorevole era inoltre il   64% dei sondaggiati  rispetto alla 

possibilità per il paziente di richiedere la non attuazione o l’interruzione dei trattamenti 

di sostegno vitale. Infine, si indagavano le percezioni relative alle direttive anticipate di 

trattamento (Tab.2). Alla domanda “le volontà chiaramente espresse in una direttiva 

anticipata da un paziente non competente (incapace) in merito alla non attuazione o alla 

interruzione dei trattamenti di sostegno vitale devono essere sempre rispettate, anche se 

ciò  potrebbe  anticipare  la  fine  della  vita  del  paziente?”,  il  55% dei  rispondenti  si 

dichiarava  favorevole.  Il  64%  si  dichiarava  favorevole  a  che  fosse  consentito  di 

nominare un’altra persona affinché fosse autorizzata legalmente ad assumere decisioni 

di fine vita al suo posto in caso di incapacità.

178 Alla domanda: “il paziente ha ricevuto morfina o un  derivato della morfina?” rispondevano: “almeno 

una settimana prima del decesso” al nord 34%, al centro 24% al sud 19%; “in qualche momento prima 

del decesso” al nord 62%, al centro 47%, al sud 37%.
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Tab.2:  Le  volontà  chiaramente  espresse  in  una  direttiva  anticipata  da  un 
paziente  non  competente  (incapace)  in  merito  alla  non  attuazione  o  alla 
interruzione  dei  trattamenti  di  sostegno  vitale  devono  essere  sempre 
rispettate, anche se ciò potrebbe anticipare la fine della vita del paziente.

NORD
%

CENTRO
%

SU
D
%

TOTAL
E%

EUR
ELD
%

Molto 
d’accor
do

17 18 12 15 12

D’accor
do

43 40 39 40 39

Neutral
e

14 15 11 13 16

In 
disacco
rdo

21 22 30 25 28

Decisa
mente 
in 
disacco
rdo

5 5 8 7 5

Già nel 2003 era stato pubblicato uno dei primi studi specifici condotti in Italia sulle 

morti in terapia intensiva: aveva coinvolto tutti e venti  i reparti della città di Milano, 

per  un  totale  di  225  medici  sondaggiati.  Il  risultato  era  piuttosto  significativo.  Il 

decision-maker in caso di limitazione dei trattamenti, secondo la rappresentazione degli 

stessi professionisti, era all’82% dei casi l’equipe medica. Solo nel 13% dei casi erano 

coinvolti nel processo decisionale anche gli infermieri; solo nel 4% era il medico da 

solo a prendere la decisione. Il 73% dei rispondenti aveva indicato che un DNR (Do 

Not Resuscitate order) era usato in terapie intensive, ma solo il 10% aveva dichiarato di 

avere inserito questa informazione in cartella clinica. Il 70% dei rispondenti dimostrava 

di non essere familiare con il concetto di direttive anticipate e di non comprenderne il 

significato. Solo il 15% dei medici sondaggiati dichiarava di averne avuto esperienza 

durante la propria carriera professionale. Il 70% dei professionisti aveva dichiarato di 

aver mai o raramente ricostruito la volontà di un paziente . Il 58% aveva sostenuto di 

non essere incline a rispettare desideri recentemente espressi dal paziente riguardo alla 

fine della sua vita. Solo il 22% dei rispondenti, riteneva che il paziente dovesse entrare 

nel processo decisionale, qualora cosciente. Secondo l’88% dei medici sondaggiati, una 
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richiesta  di  limitazione  dei  trattamenti  proveniente  dai  familiari  è  un  evento 

estremamente raro. Nel caso in cui questa richiesta fosse arrivata, però, il 75% di loro 

aveva dichiarato di essere disposto a considerare la cosa, ma che in ogni caso avrebbe 

basato la decisione su considerazioni cliniche; il 17% di loro aveva dichiarato di non 

sentirsi in alcun modo preparato a prendere in considerazione i desideri della famiglia. 

Le limitazioni delle cure, così, erano da attribuirsi nella grande maggioranza dei casi a 

mancanza  di  risposta  nel  corpo  del  paziente  a  trattamenti  aggressivi,  “futilità  dei 

trattamenti”,  severe  condizioni  cliniche  o  neurologiche  pre-esistenti;  molto  meno 

influenti gli argomenti legati ai desideri del paziente o dei familiari; meno importanti le 

giustificazioni legate ai costi dei trattamenti, ma più importanti i riferimenti alla paura 

di conseguenze legali al proprio operato.

Un altro aspetto che lo studio contribuiva a mettere in luce (importante per un profano 

come la sottoscritta) è la varietà di modi di limitazione ed eliminazione dei trattamenti: 

tra  le  varie  possibilità,  l’interruzione  di  nutrizione  e  idratazione  artificiali  non 

compariva  affatto  come  la  più  frequente  (25.4% dei  casi  riportati).  In  generale,  si 

sottolineava come fossero preferite modalità di limitazione delle terapie maggiormente 

“passive” (ad esempio, la riduzione delle amine o del FIO2 nel respiratore di supporto, 

senza contemporaneamente rimuovere il tubo endotracheale). Un non indifferente 3.6% 

di medici aveva dichiarato di aver deliberatamente somministrato un farmaco letale. 

Era  questa  anche  l’unica  EDLs  che  risentisse  significativamente  dell’orientamento 

religioso del medico, relativamente indifferente negli altri casi… 

In conclusione, lo studio individuava quattro punti principali: 1) la minore frequenza di 

limitazioni nei trattamenti salvavita nelle terapie intensive italiane rispetto ad altri paesi 

europei; 2) la relazione fra diverse attitudini professionali e caratteristiche soggettive 

dei  medici179;  3)  la  pressoché  totale  assenza  di  consultazioni  etiche  di  rilievo  nel 

processo di  decision-making -  altro dato di differenza con altri paesi europei: spesso 

indisponibile (53% delle risposte) ma avvertita da molti come un potenziale supporto 

per la propria attività professionale; 4) la diffusa rappresentazione medica del paziente 

delle terapie intensive come raramente o mai competente; il limitato coinvolgimento 

delle  famiglie  così  come  del  medico  curante  nelle  scelte;  la  scarsità  dei  tentativi 

compiuti  per  determinare  quale  fosse  la  volontà  del  paziente  precedentemente 

all’ingresso in terapia intensiva.

179 In particolare, più anni di esperienza in terapia intensiva e genere maschile si configuravano come le 

più marcanti rispetto alla maggiore frequenza di assunzione di ELDs.
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Più recentemente,  il  GiViTI (Gruppo Italiano per la  Valutazione  degli  Interventi  in 

Terapia  Intensiva)  con sede presso l’Istituto di  ricerca Mario Negri  di  Bergamo ha 

condotto  una  ricerca  sul  “morire  in  Terapia  Intensiva”.  La  metodologia  adottata 

prevedeva che fossero raccolti i dati riguardanti l’intero processo di cura dei pazienti 

ricoverati nei reparti studiati180. Secondo lo studio, nel 90% dei casi il paziente non è in 

grado di decidere di sé al momento dell’accesso; solo nell’8% i curanti si trovano di 

fronte ad un paziente in grado di acconsentire ai trattamenti,  cosicché nella maggior 

parte  dei  casi  è  di  difficile  ricostruzione  la  volontà  del  malato.  Solo  per  il  7% si 

rendevano  disponibili  disposizioni  espresse  in  precedenza  o  ricostruibili  grazie  al 

supporto dei familiari. All’ammissione in Terapia Intensiva, si decide al 90% dei casi 

per un intervento massimale; il 60% di essi mantiene lo stesso tipo di trattamento fino 

al momento del decesso. Per gli altri pazienti vi è, invece, una limitazione delle cure 

graduale, nel momento in cui diventa evidente l’approssimarsi della morte e la futilità 

delle cure stesse. Le decisioni sono per lo più in mano ai medici intensivisti: in questo 

quadro il livello di collegialità delle decisioni assunte è estremamente variabile, così 

come è variabile il grado di condivisione (non si parla mai di “far decidere”) rispetto ai 

familiari del paziente. Interessantemente, lo studio fa notare come una minore tendenza 

alla limitazione dei trattamenti  intensivi è correlata sia ad un coinvolgimento ampio 

della  famiglia,  quanto a  uno scenario in  cui  i  familiari  siano volutamente  tenuti  ai 

margini.  Lo  studio  riporta  anche  come  la  frequenza  e  le  tempistiche  di  queste 

limitazioni  siano  estremamente  diversificate  fra  le  diverse  terapie  intensive:  questa 

variabilità, se non direttamente correlata a un diverso livello di mortalità, lo è, però,  a 

morti  più  lunghe  e  più  difficili.  Lo  studio  notava  inoltre  come  la  sedazione  nel 

momento finale, sebbene in crescita, fosse ancora scarsamente utilizzata. 

Infine, si osservava come l’unico aspetto del fine vita attualmente regolato in modo 

chiaro dalla legge fosse la donazione d’organi da morte celebrale181. Per il  resto, lo 

studio sottolineava come fosse particolarmente grave l’assenza di linee guida chiare e 

di  una legislazione,  vuoto  legislativo  che contribuisce  a  creare  un contesto  di  cura 

altamente disomogeneo.

180 Allo studio hanno partecipato 84 reparti di tutto il territorio nazionale, per un totale di 3648 pazienti.
181 Che,  in  effetti,  dimostrava  di  funzionare  molto  bene  anche  nel  contesto  della  ricerca,  con  320 

donazioni effettuate su 423 decessi con i giusti criteri clinici (le mancate donazioni essendo tutte dovute 

all’opposizione dei parenti).
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5.2- La parola ufficiale

Il documento della FNOMCEO e la dissidenza

In occasione di una riunione svoltasi  a Terni il  13 giugno del 2009, la Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) redigeva un 

documento allo scopo di prendere parola in modo ufficiale sulla questione – bollente - 

delle cosiddette Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.). Attraverso di esso, si 

erano  voluti  affermare  quei  principi  che,  a  parere  della  Federazione,  dovevano 

modulare il ruolo del medico dinnanzi alla malattia e alla morte. Quali?

 Lo spirito generale del documento di Terni potrebbe riassumersi  nella formula del 

bilanciamento di autonomie:  “autonomia decisionale  del cittadino” ed “autonomia e 

responsabilità del medico” hanno uguale valore e si bilanciano -  climax relazionale - 

all’interno di un corretto rapporto di alleanza terapeutica. Cittadino/paziente e medico, 

in  questo  senso,  sono  ciascuno  “auto-re” di  scelte,  “ovvero  entrambi  esprimono 

l’autonomia e la responsabilità che caratterizza ogni alleanza terapeutica (…)”. 

Ogni  alleanza  terapeutica,  nella  sua  intimità  e  unicità,  assume  straordinario  significato 

nelle  decisioni  e  nei  comportamenti  che riguardano le  relazioni  di  cura  che affrontano 

condizioni  a  prognosi  infausta  in  fase  terminale  e/o  caratterizzate  da  una  perdita 

irreversibile della coscienza. (FNOMCEO, 2009)

Il  documento  di  Terni  sembra  voler  mettere  in  luce  l’opportunità  di  identificare 

l’alleanza  terapeutica  come  il  luogo  di  pertinenza  della  produzione  delle  scelte  (e 

quindi del significato) sulla fine della vita, scelte sempre diverse e contestuali. Scelte in 

cui i principi - identificati dalla letteratura sull’etica medica e pienamente accolti dalla 

deontologia  professionale  -  di  giustizia,  di  beneficialità,  di  non  maleficialità e  di 

autodeterminazione del  paziente  (Beauchamp,  Childress,  1979),  si  affianchino  al 

parimenti degno principio di autonomia e responsabilità del medico nella formulazione, 

caso per caso, di una nuova autonomia e di una nuova cura. Così, la FNOMCeO si 

pronunciava  per l’opportunità di un diritto mite, un diritto 

che si limiti  (…) a definire la cornice di legittimità giuridica sulla base dei diritti della 

persona costituzionalmente protetti, senza invadere l’autonomia del paziente e quella del 
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medico prefigurando tipologie di trattamenti disponibili e non disponibili nella relazione di 

cura.  Ognuna di  queste,  unica e irrepetibile,  contiene tutte le  dimensioni  etico,  civili  e 

tecnico-professionali per legittimare e garantire la scelta, giusta, nell’interesse esclusivo del 

paziente e rispettosa delle sue volontà.

Era una dichiarazione molto esplicita: una legge, con la sua attitudine classificatoria, 

non deve entrare, se non con scarpe di velluto, in un ambito come quello della cura. 

All’interno dei confini garantiti dalle migliori pratiche clinico-assistenziali (dimensione 

tecnico-professionale),  dai  diritti  individuali  protetti  dalla  nostra  Costituzione 

(dimensione civile) e dal Codice Deontologico (dimensione etica), essa contiene già in 

sé tutti gli elementi atti a garantire il rispetto dei principi in gioco e, soprattutto, del 

bene del paziente. 

Eppure,  il  documento  sembra  suggerire  come  questa  stessa  alleanza  terapeutica 

necessiti di un supporto che si colloca su un piano che la trascende:

(…) la FNOMCeO, a seguito di approfondito dibattito con le società Medico -Scientifiche 

e  con le  Associazioni  di  tutela dei  pazienti  e  dei  consumatori,  ritiene che la  compiuta 

funzione di garanzia del medico verso i pazienti incapaci di esprimere una volontà attuale e 

le loro scelte renda pressante le necessità di ridefinire nuovi profili di cura e di avvicinare a 

questa responsabilità tecnico professionale la presa in carico globale di queste fragilità che 

va oltre l’impegno dei soli medici.

Così, si suggerivano alcuni provvedimenti da adottarsi ad un livello strutturale, tra i 

quali 

• “un  investimento  formativo  tale  da  garantire  l’efficacia  e  l’appropriatezza  della 

comunicazione”, elemento, questo, basilare di una corretta alleanza terapeutica; 

• “programmi osservazionali sugli esiti dei trattamenti in termini di sollievo di sofferenze e 

qualità della vita”; 

• un  “forte  impegno  della  ricerca  (…),  per  migliorare  le  evidenze  scientifiche  e  per 

sviluppare la cultura e la pratica della palliazione”; 

• ed una “rete nazionale efficace e accessibile di servizi” per i pazienti terminali ed affetti da 

malattie degenerative e le loro famiglie… 
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Il livello strutturale della cura, intuitivamente, non è disgiunto dal livello contestuale 

(l’alleanza  terapeutica),  e  il  documento  di  Terni  sul  testamento  biologico  sembrava 

porre  l’accento  su  alcune  delle  carenze  avvertite  da  parte  del  mondo  medico 

nell’incontro tra queste due dimensioni. Infine, il documento conclude: la liceità delle 

D.A.T.  si  situa  entro il  quadro delimitato  da  eutanasia e  accanimento  terapeutico;  

l’abbandono terapeutico è rifiutato, così come lo è la violazione dell’autonomia del 

cittadino; il  fiduciario è riconosciuta come figura importante,  il  cui ruolo è però da 

definirsi  con alta  precisione per evitare  situazioni  di  conflittualità  con la figura del 

medico  curante;  va  previsto  il  diritto  all’obiezione  di  coscienza  per  i  medici; 

idratazione e alimentazione sono da considerarsi trattamenti medici. 

Com’era prevedibile, proprio quest’ultima affermazione doveva costituire il pomo della 

discordia fra i diversi componenti dell’organo di coordinamento, il quale non riuscì a 

raggiungere un consenso unanime. Con grande scalpore fra gli addetti ai lavori, cinque 

fra gli ordini locali, infatti, si erano espressi contro il documento, mentre altri si erano 

astenuti  dalla  sua  votazione,  per  un  totale  di  diciotto  “ordini  dissidenti” 182.  In  un 

comunicato  stampa  congiunto  diramato  il  19  giugno del  2009,  questi  dichiaravano 

come, in sede di produzione del documento di Terni, fosse parso loro “inaccettabile” il 

rifiuto della FNOMCeO di includere, accanto al riferimento al Codice di Norimberga e 

alla  Dichiarazione di Oviedo, anche quello  alla  Convenzione ONU sul diritto  delle  

persone con disabilità (Dichiarazione di New York del 23 dicembre 2006183). Nella 

Dichiarazione ONU, fra le altre cose, “idratazione e alimentazione, in quanto forme di 

sostegno vitale, non rientrano in quel novero di interventi considerati dalla deontologia 

medica ‘accanimento terapeutico’, poiché finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla 

fine della vita ed alle quali, pertanto, il dichiarante non può sottrarsi.”184 Il 21 luglio del 

2009, quegli  stessi  diciotto  ordini si  erano riuniti  con il  Ministro del  Lavoro,  della 

Salute  e  delle  Politiche  Sociali  Maurizio  Sacconi,  con  il  Sottosegretario  di  Stato 

Eugenia  Roccella  e  con  gli  Onorevoli  Quagliariello  e  Gasparri,  per  discutere  ed 

eventualmente  migliorare  l’impostazione  del  D.d.L  Calabrò.  In  quell’occasione  i 

182 Gli Ordini che si sono dichiarati dissidenti rispetto al “documento di Terni” della FNOMCEO sono 

quelli  delle  province  di  Aosta,  Bologna,  Caserta,  Catania,  Ferrara,  Lodi,  Lucca,  Messina,  Mantova, 

Milano, Oristano, Palermo, Pavia, Potenza, Roma, Rovigo, Trapani, e Trieste. Cinque ordini (Bologna, 

Lodi, Milano, Pavia, Potenza) avevano votato contro il documento mentre gli altri si erano astenuti
183 Il cui riferimento è invece presente nel ddl Calabrò, vd. cap 3.
184 Comunicato  Stampa  congiunto,  Ordine  Provinciale  dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di 

Bologna, 19 giugno 2009 (ricevuto personalmente dal Presidente dell’Ordine Dott. Giancarlo Pizza).
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presidenti degli Ordini “dissidenti” si erano dichiarati profondamente indignati da ciò 

che  era  accaduto  a  Terni,  e  che  non  era  mai  avvenuto  in  sede  plenaria  –  una 

approvazione  non  unanime,  ma  condotta  invece  su  base  di  maggioranza,  di  un 

documento altamente problematico come quello sulle D.A.T. Qualche mese dopo, il 7 

ottobre dello stesso anno, il Presidente dell’Ordine di Bologna Dott. Giancarlo Pizza 

veniva convocato alla  Camera dei  Deputati  nel  contesto delle  audizioni  conoscitive 

parlamentari. Secondo il dott. Pizza, e “ad avviso dell’Ordine di Bologna, il PDL n.

2350 (il D.d.L Calabrò) rappresenta una puntuale sintesi bilanciata di diverse esigenze, 

diritti, libertà e doveri del cittadino, del paziente, del medico e della società in quanto 

sancisce  ‘in  primis’  l’indisponibilità  della  vita  (…)”185.  In  quella  stessa  occasione, 

inoltre, il Dott. Pizza metteva al corrente gli esponenti del Parlamento di un progetto di 

ricerca osservazionale negli Stati Vegetativi, presentandolo come importante tassello di 

un quadro di tutela del diritto alla vita realmente comprensivo. 

Attraverso il documento di Terni, la FNOMCeO intendeva “ribadi(re) anche in questa 

materia il proprio ruolo di guida e di indirizzo, sulla base dei principi che ispirano il 

Codice  di  Deontologia  Medica  quale  espressione  sintetica  e  condivisa  delle  tante 

sensibilità  e culture che animano e che sono la ricchezza etica e civile  della nostra 

professione”. Purtroppo, però, quella stessa ricchezza che è parte dell’unicità e della 

soggettività di ogni professionista coinvolto in relazioni di cura, ricorda da vicino la 

variabilità e la soggettività attualmente in gioco nella gestione della fine della vita. Allo 

stesso tempo, l‘intervento degli Ordini - consenzienti e dissidenti - ci ricordano come la 

relazione di cura, lungi dall’essere un’isola distaccata dal resto del mondo, si inserisce 

invece in un contesto dove condizioni materiali,  attori sociali e dinamiche di potere 

sono modulati in modo complesso. 

“Se fosse stato qui a Bologna, il medico che ha tolto nutrizione e idratazione a Eluana 

Englaro sarebbe stato radiato dall’albo”, mi ha detto il dott. Pizza, alla scrivania del suo 

ufficio un sabato mattina.

Il documento della SICP

185 Camera dei Deputati- XII Commissione (Affari  Sociali), Audizione del Presidente dell’Ordine dei 

Medici  Chirurghi e Odontoiatri  della Provincia di  Bologna inerente il  PDL N.2350 “Disposizioni in 

materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” su 

invito del Presidente della Commissione On.le Giuseppe Palombo.
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Un’associazione di soggetti che operano tutti i giorni per lenire il dolore nelle persone affette 

da malattie inguaribili, soprattutto nelle fasi terminali della vita, non può esimersi dallo 

stimolare al proprio interno un dibattito sulle tematiche etiche della fine della vita, in 

particolare sulle Direttive Anticipate, e dal fornire ad altri i risultati della discussione.

SICP, Documento sulle Direttive Anticipate

Il 9 novembre del 2006, il “Gruppo di studio su cultura ed etica al termine della vita” 

della  Società  Italiana  di  Cure  Palliative  (SICP)  licenziava  il  suo  documento  sulle 

direttive anticipate. Lo scopo era quello di contribuire, ancora in tempi meno turbolenti 

di quelli presenti, alla formulazione di una norma il più possibile equilibrata su questa 

materia, nell’idea che essa debba formularsi a partire dalle esperienze contestuali dei 

diversi ambiti di cura. Così, le osservazioni più interessanti riguardavano la condizione 

di  terminalità,  e  la  sua  gestione  all’interno  del  contesto  della  filosofia  delle  cure 

palliative.

La terminalità, si dice, è una condizione riferita agli ultimi tre/sei mesi di vita. Le cure 

palliative si pongono come scopo fondamentale quello di migliorare la qualità della 

vita di questi ultimi mesi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

le cure palliative sono rappresentate dall’insieme di interventi terapeutici  ed assistenziali 

finalizzati  alla  cura  attiva,  totale,  di  malati  la  cui  malattia  di  base  non risponde più a 

trattamenti  specifici.  Fondamentale  è  il  controllo  del  dolore  e  degli  altri  sintomi  e,  in 

generale, dei problemi psicologici, sociali e spirituali. L’obiettivo delle cure palliative è il 

raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i malati e le loro famiglie. Molti 

aspetti dell’approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente nel corso della 

malattia. (corsivo mio)

Le  cure  palliative,  così,  si  fondano  su  un  alto  grado  di  personalizzazione  del 

trattamento  curativo  e  assistenziale,  dal  momento  in  cui  dolore  fisico  e  sofferenza 

psicologica, sociale e spirituale sono tutti aspetti profondamente soggettivi. Un aspetto 

fondamentale dell’approccio delle cure palliative al malato terminale - il documento 

ricorda - è l’informazione, che, in modo e misura altamente variabile e contestuale, è 

indispensabile per poter gestire un certo grado di consapevolezza.

Tutte queste considerazioni,  apparentemente non coinvolte in modo diretto nel tema 

caldo del testamento biologico, diventano centrali quando si concretizzi il momento, 

altamente  individuale,  della  scelta.  Non  un  punto,  naturalmente,  ma  piuttosto  “un 
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processo decisionale, che risulta poco standardizzabile nel tempo e nelle forme in cui 

esso si viene progressivamente manifestando”,  un processo che,  se ha il  suo centro 

nell’individuo malato, coinvolge profondamente il suo nucleo familiare e si radica nelle 

condizioni materiali di partenza. Così inquadrata la questione, secondo il documento 

della SICP, risulta impossibile non considerare, con relazione alle scelte di fine vita e 

alle direttive anticipate, che “è in questa ‘intimità di fine vita’ che il malato, circondato 

dai suoi familiari e supportato dall’equipe di cure palliative, matura e comunica le sue 

volontà  (…)”.  Ed  è  per  questo  che,  fra  i  vari  accorgimenti  raccomandati  al 

legislatore186, vi è anche quello di fare del dibattito sul testamento biologico uno spunto 

utile  per  una  più  ampia  riflessione  sulla  terminalità e  sulla  gestione  del  malato 

inguaribile e in fase avanzata di malattia, ma ancora curabile, all’interno di una attenta 

relazione terapeutica e di un’adeguata strutturazione della cura187.

Il documento della SIAARTI
Gli anestesisti-rianimatori sono fra i professionisti della salute più direttamente coinvolti dal 

problema e dagli affetti di una futura legge in materia, in quanto deputati alla gestione – nella 

fase più critica di un evento patologico – di supporti ed interventi di straordinario impatto 

clinico e psicologico, in grado talvolta di modificare in senso positivo il decorso clinico di 

patologie potenzialmente letali, ma altre volte solo di prolungare il processo del morire.

SIAARTI, Verso una legge sull’informazione e sul consenso all’atto medico e sulle direttive 

anticipate

Per  gli  operatori  sanitari  che  lavorano  nel  contesto  delle  emergenze,  un’attenta 

relazione  terapeutica  è  concretamente  e  semplicemente  impossibile.  La medicina  di 

emergenza  si  riconosce,  intuitivamente,  in  un  contesto  lavorativo  nel  quale  la 

conoscenza del paziente è, quasi sempre, puntiforme. Così, il documento del “Gruppo 

di Studio di Bioetica” della  Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e 

Terapia  Intensiva  (SIAARTI)  poneva  in  evidenza  ben  altri  aspetti  della  questione. 

186 Molte delle quali volti a ricordare la peculiarità delle condizioni di fragilità in cui il malato si trova, e 

per il quale andranno, ad esempio, semplificate al massimo tutte le procedure burocratiche necessarie per 

le D.A.T.
187 Il documento riportava anche una “nota integrativa”, o “parere di minoranza”, redatta e firmata da tre 

componenti dell’Associazione. Ho ritenuto di non riportarne il contenuto in quanto non aggiunge nulla di 

nuovo al dibattito, cfr. Documento sulle Direttive Anticipate delle Società Italiana delle Cure Palliative, 

versione del 9 novembre 2006
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Anche in questo caso, una società medica di rilevanza nazionale metteva l’accento sulla 

necessaria contestualizzazione di un discorso, quello sull’autonomia decisionale e sul 

testamento biologico, che deve riconciliare la generalità dei principi alla particolarità 

dell’esperienza vissuta.

Curiosamente, il documento apriva con la constatazione della naturalità della morte. 

“Nonostante  tutti  i  progressi  della  medicina,  la  morte  rimane  realtà  ineludibile 

dell’esistenza umana.” Di conseguenza, la cura non deve essere pensata come semplice 

terapia dello stato patologico o posticipazione del morire, ma piuttosto come un pieno e 

complesso  caring della  persona  malata.  Pensata  in  questo  modo,  ogni  terapia  può 

essere interrotta quando opportuno (è la cosiddetta desistenza terapeutica), mantenendo 

comunque la cura della persona. L’attività di cura, inoltre, pur essendo buona di per sé 

(morale), si declina nella personalità del curato: per questo la cura può essere solo una 

relazione, un rapporto, “fondamento stesso della moralità della cura”. 

Le problematiche specifiche  di  un paziente  interessato dalla  medicina  d’emergenza, 

affondano  anche  nella  difficoltà  materiale  a  stabile  questo  rapporto.  Così,  per  il 

documento,  è  importante  stabilire  un  discrimine  fra  “la  mancanza  di  consenso 

propriamente detta, nelle situazioni in cui il malato non sia in condizioni di esprimere 

la  propria  volontà”,  e  “la  presenza  di  un  chiaro  dissenso”,  due  condizioni  che,  in 

situazioni di intervento in acuto, si palesano come molto distanti. Nel primo caso e solo 

in  esso,  si  suggerisce  come,  in  interventi  di  urgenza,  “dovrà  essere  riconosciuta  ai 

curanti  la  possibilità  di  intervenire”:  solo  una  volta  che  sia  stata  eventualmente 

ristabilita la capacità mentale, “dovrà essere chiaramente espressa l’obbligatorietà per il 

medico (…) ad informarlo ed ottenerne il consenso a proseguire quei trattamenti posti 

precedentemente in atto”. 

Un’altra possibilità ventilata dal documento,  era quella di distinguere fra un tipo di 

D.A.T chiamate  di eventualità188,  ed una D.A.T.  di previsione189, sostanzialmente un 

testamento biologico compilato da sani ed uno compilato da malati. La differenza fra le 

due  passerebbe,  da  un  lato,  dal  fondamento  esperienziale  della  scelta  (l’esperienza 

188 “redatta nell’eventualità di un evento poco conosciuto, di per sé poco probabile e mal definibile dalla 

persona  che  si  trovi  al  momento  in  stato  di  salute:  tale  documento  dovrà  essere  necessariamente 

interpretato,  soprattutto  nel  caso  in  cui  sia  stato  compilato  a  distanza  di  tempo  considerevole  dal 

momento di una sua attuazione”
189 “redatta da una persona con una storia attuale di malattia in corso, con progressione prevedibile nel 

tempo, conosciuta e sperimentata giorno per giorno dal malato e riguardante quindi un evento altamente 

probabile, se non certo, nell’evoluzione di un quadro patologico già definito”
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altamente  trasformativa  della  malattia),  e,  dall’altro,  dalla  sua  stessa  elaborazione 

all’interno di una relazione terapeutica, informata e “capacitante”. Nelle proposta della 

SIAARTI,  una  legge  avrebbe  dovuto  assegnare  alle  tipologie  gradi  diversi  di 

vincolatività, ipotesi plausibile in specie in una fase del dibattito turbolenta come quella 

attuale.

Il  documento,  inoltre,  richiamava  l’attenzione  sull’importanza  di  colmare  un  vuoto 

giuridico  estremamente  insidioso:  quello  determinato  dalla  discrepanza  tra 

l’obbligatorietà  del  consenso  informato  nella  pratica  medica190 e  la  disciplina  che 

afferma che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale 

a cagionarlo”191. Nel caso di persona morente, si dice, l’evento morte non è evitabile: 

l’unica prerogativa del medico in quel caso è la “possibilità tecnica di ritardare”, non 

certo  l’”obbligo  giuridico  di  impedire”.  Seguono  alcune  riflessioni  sulla  supposta 

opposizione fra indisponibilità della vita e disponibilità individuale della propria salute. 

In  primo luogo,  si  afferma,  “noi  riteniamo che,  pur  rifiutando qualsiasi  terapia  per 

quanto vitale, il malato gestisca comunque la sua salute o quanto di essa gli rimane, 

secondo il proprio progetto di vita.” La vita del malato non è da considerarsi, dunque, 

solo e semplicemente una vita, (una nuda vita), ma piuttosto una vita che, ancora e fino 

all’ultimo  momento  dotata  di  quella  qualità  che  è  la  salute  intesa  in  un  senso 

complesso,  è  ancora  biografia.  Inoltre,  ancora  secondo  il  documento,  assumendo 

l’indisponibilità della vita a principio fondante di una possibile legge,  si porrebbero 

alcuni problemi pratici estremamente insidiosi: 

decidere quale approccio sia salvavita, ed in quale momento della patologia, può essere 

infatti  impossibile.  Non esistono dati  clinici  oggettivi  (come  numeri  certi)  in  grado di 

esprimere  il  reale  rischio  del  singolo  malato.  Un  simile  approccio  dovrebbe  quindi 

riconoscere la natura in gran parte interpretativa, e quindi strettamente personale (diversa 

per ogni singolo operatore), in ogni singola situazione clinica, della decisione di quando il 

rischio di morte diventi effettivo e sufficientemente grave da imporre di agire ignorando il 

dissenso del malato.

L’oggettività della scienza medica è posta in scacco dalla variabilità della storia della 

malattia del singolo malato, così come dalla soggettività della percezione del singolo 

medico. Il secondo  problema pratico riguarda il rischio che, attraverso la definizione di 
190 art.32 della Costituzione e art.32 del Codice di Deontologia Medica
191 art.40 del Codice Penale
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trattamenti salvavita irrifiutabili, il malato si trovi a dover subire tali trattamenti anche 

qualora fossero diventati perfettamente inutili. L’argomento della futilità richiama una 

riflessione più ampia tanto da un punto di vista epistemologico, come determinazione 

della terminalità, che pratico. Il rischio, secondo la SIAARTI, sarebbe quello di creare 

uno scenario di cura in cui 

al malato è permesso rifiutare ogni trattamento finchè è a domicilio e/o ricoverato in una 

corsia (…), per poi essere costretto a subire ogni trattamento nel momento dell’emergenza; 

quando  cioè  è  ormai  agonico  e  qualsiasi  intervento  non  può  servire  ad  altro  che  a 

manipolare alcuni parametri biologici senza alcuna effettiva utilità per il malato stesso, o a 

permettere una sopravvivenza con esiti peggiore di quelli che il malato intendeva rifiutare 

non accettando la terapia proposta.

Così, la SIAARTI si allineava all’appello, lanciato dalla FNOMCeO e dalla SICP fra le 

altre, per un diritto che, da un lato, prestasse la necessaria attenzione ai diversi tipi di 

patologie; e dall’altro, riconoscesse la peculiarità di ogni situazione specifica di cura. 

Un  diritto  mite,  per  la  promozione  di  un’autodeterminazione  del  paziente  prodotta 

all’interno della relazione terapeutica.

5.3- La parola dei medici

“L’Hospice è già una scelta”

Mi ricevono, con la sicura cordialità di sempre,  ad un tavolo lungo con tante sedie 

attorno.  La  sala  è  ampia  e  luminosa:  attorno,  dalle  finestre  importanti  che 

caratterizzano  tutta  la  struttura  dell’Hospice, la  piatta  campagna  di  Bentivoglio. 

Discuto con due dottoresse (mi accorgo che fra il personale sanitario non ho ancora 

visto un uomo) della mia intenzione di indagare le percezioni mediche del testamento 

biologico.  Spiego,  mi  interessa  sapere  cosa  ne  pensano  medici  e  infermieri  che 

lavorano quotidianamente con la cura e con al morte. Mi interessa sapere, anche, come 

fanno ora, senza quel documento.  Nel vuoto legislativo che potrebbe finire a breve, 
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come si prende, ora, una decisione medica riguardo una persona incosciente? E anche: 

come si prende, ora, una decisione medica di fine vita in genere? 

Qui, mi dicono subito, il problema non sussiste. Tutte le decisioni, qui, sono concordate 

con il paziente, e non solo quelle di fine vita. Qui, il problema esiste solo se non c’è 

accordo tra i pazienti e i loro familiari. Ad esempio, Antonella192 ricorda di una donna 

che aveva depositato il proprio testamento biologico presso l’Hospice: voleva lasciare 

alcune indicazioni che riteneva importanti per ciò che sarebbe successo dopo la sua 

morte, e aveva paura che il marito - sbadato o in malafede, chissà - non le avrebbe 

rispettate. Così la stessa Antonella aveva telefonato all’agenzia funebre per assicurarsi 

che fosse tutto  a  posto.  In  quel  momento,  mi  ha detto,  si  era  sentita  un po’  come 

l’esecutrice morale del testamento di quella paziente… Sono molti i pazienti che fanno 

così: si occupano del dopo, e l’Hospice si fa depositario di queste volontà. Ma rispetto 

alle  cure,  quello  no,  bastano  accordi  verbali.  In  questo  senso  l’Hospice ha  un 

orientamento  preciso,  mi  dicono.  L’accordo,  in  un  certo  senso,  è  già  presente  al 

momento dell’ingresso, quando, modellati sul grado di consapevolezza sulla malattia, 

si realizzano i colloqui con i familiari e col paziente. In seguito, ancora, l’accordo è 

cercato e confermato per tutto il periodo di durata della cura. Rispetto all’ospedale? Nei 

reparti in cui ci sia il tempo di farlo, in teoria,  l’approccio è abbastanza simile a quello 

dell’hospice. In teoria: in pratica, certo, la struttura è differente, molto più costrittiva, ci 

sono molti più pazienti, e questo riduce il tempo e l’attenzione disponibili per ognuno 

di  loro,  si  sa…  L’Hospice è  facilitato,  si  rendono  conto:  è  una  struttura  ampia, 

attrezzata per ospitare 30 persone in 26 stanze singole. Ognuna di questa ha due letti, 

per un parente che voglia dormirci.  Due stanze sole possono fungere da doppie, da 

destinarsi  a  seconda  della  necessità  a  chi  non  abbia  quest’esigenza…  Ma  la  vera 

differenza,  mi dicono ancora,  è sicuramente con i  reparti  di  emergenza.  Lì non c’è 

tempo di concordare, spesso il paziente non ha neanche la coscienza di quello che gli 

succede. Inoltre “capiti con chi capiti”, non scegli. L’hospice è una scelta, per quanto 

una scelta dolorosa, è già una scelta.

Tempo dell’Hospice

L’antropologa Sharon Kaufman, nello studio etnografico – già citato - sui modi del 

morire  negli  ospedali  americani  (Kaufman,  2006),  riconosce  come le  caratteristiche 

192 Anche in questo contesto, molti operatori si sono dichiarati disinteressati all’anonimato. Ho preferito 

comunque usare presudonimi per tutti loro, come per tutti gli attivisti, per ragioni di coerenza del testo.
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strutturali del luogo in cui le morti avvengono influiscano sulle scelte assunte alla fine 

della vita soprattutto attraverso il fattore del tempo.  Il  tempo, condizione della morte 

moderna, controllabile. 

Death today is medically and politically melleable and open to end-less negotiation. This 

means that death can be timed, and timing has become the crux of the matter. While the 

primary task of the medicine is to deny death, everyone also knows that, ultimately, death 

cannot be denied. But medicine can manipolate when death occurs. (p.3)

Time is the marker for things health professionals think should happen and for things that 

must get done, and it weighs heavily on everyone who works in a hospital. (p.7)

E’ il tempo percepito dagli operatori sanitari come quello giusto per morire, formulato 

a  partire  dal proprio bagaglio  conoscitivo ed  esperienziale.  Entrambi,  chiaramente, 

molto differenti da quelli di pazienti e  parenti che attorno a loro gravitano, e che il che 

più delle volte si trovano a transitare in ospedale in modo del tutto estemporaneo ed 

imprevisto… Nel  campo  di  ricerca  di  Kaufman,  il  tempo  per  morire  è  il  risultato 

dell’intersezione fra il tempo giusto dei medici  e il tempo giusto dell’ospedale, come 

struttura inserita nella logica e nella pratica quotidiana della gestione delle norme per la 

copertura economica pubblica in campo sanitario. Il risultato, per l’antropologa, è che il 

tempo  così  plasmato,  plasma  a  sua  volta  il  tempo  della  scelta,  vissuta,  dei  suoi 

protagonisti. 

Il tempo sembra avere un ruolo fondamentale anche nella percezione degli operatori 

sanitari che ho intervistato. In particolare, il confronto  tra l’Hospice e le emergenze mi 

è stato utile per comprendere come a tempi diversi - in quantità come in qualità - siano 

associate pratiche mediche estremamente diversificate. Quelle stesse pratiche, inoltre, 

costituiscono  i  contesti  di  produzione  delle  percezioni  mediche  sul  testamento 

biologico e i suoi derivati:  autodeterminazione,  relazione terapeutica,  terapia e cura, 

comunicazione...

La prima cosa che l’Hospice mi ha fatto sapere si sé, è come l’autodeterminazione alla 

fine della  vita  sia,  in  questa  sede,  il  risultato  di  una negoziazione  quotidiana tra  le 

possibilità della cura e la soggettività del malato. Idealmente, ogni dettaglio della cura è 

il frutto di una sorta di consenso informato informale basato sulla conoscenza e sulla 

fiducia. 

176



D: Come influiscono le volontà espresse sull’andamento, sul percorso di fine vita?

R:  Che  influiscano,  influiscono  molto  poco.  (…)  noi  lo  facciamo  quotidianamente,  di 

raccogliere il testamento biologico. Non facciamo firmare nulla, però giorno per giorno è come 

se lo costruissimo assieme al paziente, di cosa ha bisogno, cosa vorrebbe, quali sono le sua 

aspettative, come possiamo rispondere… Questo lo valutiamo e lo fabbrichiamo assieme ad 

ogni persona quotidianamente. Le volte in cui ci siamo trovati in mano lo scritto.. è stato forse 

un po’ come il formalizzare in qualche modo qualcosa che noi facciamo quotidianamente. 

Sì,  questa  è  la  quotidianità,  siamo  abituati  a  lavorare  così.  Anche  una  decisione  che  può 

sembrare  banale,  tipo  se  possiamo  cominciare  una  terapia  per  via  endovenosa,  noi  lo 

chiediamo. E alcuni pazienti ci dicono “no, non ho alcuna intenzione di essere attaccato a un 

tubicino,  e preferisco prendere solo le compresse per bocca”,  faccio un esempio.  Questo è 

frequente, è un accordo. Vengono discussi insieme i pro e i contro, glielo possiamo provare a 

dire che per alcuni farmaci  la  via endovenosa è più efficace, più immediata,  ma se non la 

vuole.. (…) se a lui va bene così, va bene anche a me. L’atteggiamento è quello di illustrazione 

delle possibilità. Con i pro e i contro, poi decidiamo insieme qual è la via migliore in quel 

momento. Perché il giorno dopo possiamo essere da capo. E la situazione può cambiare e la 

decisione anche, in qualsiasi momento. Per noi anche la terapia è a richiesta. Impostiamo una 

terapia di base, però magari in quel momento anche un dolore fisico che sente, dice “no me lo 

tengo”. “Va benissimo, lei sa che c’è questa terapia che nel momento in cui dovesse avvertirne 

il desiderio o la necessità, suona il campanello e arriva l’infermiera che le porta le gocce o 

l’iniezione”.  Noi  siamo..  dovremmo  essere  un’alleanza  terapeutica  perenne,  in  qualsiasi  

momento. (Antonella, medico palliativista)

La gestione del corpo e della cura, in questo modo, viene ad essere personalizzata, fin 

dove è possibile. In un contesto di questo tipo, l’autodeterminazione del paziente si 

configura come un processo spalmato nel tempo, lungo tutto il percorso di cura. Fin dal 

primo colloquio,  nel  quale  si  vengono a  definire  per  grandi  linee  gli  obbiettivi  del 

ricovero e le necessità del paziente.

Chiariamo che noi non ci occuperemo della terapia specifica, guaritiva, ma di quella curativa, 

perciò le famiglie in quel momento possono anche scegliere di non essere ancora pronte per 

l’Hospice e questo ci è capitato. Hanno ancora bisogno dell’ennesimo tentativo, dell’ennesimo 

consulto dall’oncologo del centro x o y, o magari hanno avuto bisogno semplicemente di un 

po’ di tempo.
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Un passaggio fondamentale, questo, per comprendere ad esempio quale sia il livello di 

consapevolezza del paziente, estremamente variegato da caso a caso: il (raro) paziente 

perfettamente  consapevole  della  propria  diagnosi  e  prognosi  si  affianca  al  (raro) 

paziente  che accede  alla  struttura  perfettamente  inconsapevole  (“tanti  vecchini”,  mi 

dirà Antonella), ma soprattutto ai tanti che vi arrivano solo parzialmente consapevoli, e 

ognuno a modo proprio. Naturalmente, l’atteggiamento curativo assunto per ognuno di 

questi  pazienti  dovrà  essere  molto  diverso,  calibrato  al  differente  rapporto  con “la 

verità” della propria malattia.

Se c’è tempo e modo e se la persona ti da lo spazio di entrare, il nostro compito è anche quello 

di capire intanto se lo vuol sapere oppure no. Ci sono pazienti che evidentemente ti dicono: 

“l’oncologo mi ha detto così, che poi farò dell’altra chemio e mi va bene così”. Il rispetto della 

volontà della persona è questo, il rispetto della decisione di mantenere accesa questa speranza. 

Cerchiamo di non violentare mai, di non forzare mai la consapevolezza. Con alcuni pazienti è 

fattibile,  si  può fare  assieme  un percorso verso la  consapevolezza piena,  altri  arrivano già 

consapevoli, altri per niente consapevoli e tali rimangono fino alla fine, insomma. Siamo aperti 

a tutte le possibilità.

I  familiari,  in  questo  processo,  giocano  un ruolo  fondamentale:  spesso  sono loro  i 

protagonisti  principali  del  colloquio preliminare all’accesso in  Hospice,  ed anche in 

seguito  la  loro  collaborazione  rispetto  alla  linea  comunicativa  adottata  col  paziente 

risulta  fondamentale.  Solo  attraverso  questo  tipo  di  comunicazione, 

l’autodeterminazione è posta in essere all’interno di una relazione, all’interno di una 

alleanza terapeutica costantemente rinnovantesi. In questo processo c’è qualcosa di più 

del consenso informato che vede il medico mercanteggiare possibilità terapeutiche o 

assistenziali  con  il  paziente.  C’è,  piuttosto,  un  processo  di  “addomesticamento”  - 

preambolo di un’assunzione di responsabilità - resa possibile dal tempo. Quel tempo 

che manca in molti pazienti che arrivano all’Hospice – spesso  incamminati dai reparti 

tardivamente – negli ultimi giorni o ore di vita. 

L’autonomia cerchiamo di salvaguardarla dall’inizio. Nelle ultimissime fasi magari ci aiuta in 

caso di incoscienza del paziente, aver raccolto i suoi desideri da prima… Per cui se già lo 

conosciamo da prima e sappiamo che non ha mai tollerato le iniezioni cercheremo di rispettare 

questo, anche in quella fase in cui lui non sarà più in grado di esprimere la sua volontà.
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(…) se dimostra segni di qualche sintomo, penso alla dispnea o alla fatica di respirare, e non è 

vigile.. è ovvio che devo decidere io, insieme ai famigliari, magari. Se invece lui è vigile in 

quel  momento  glielo posso chiedere..  “faccio qualcosa per  il  dolore,  ha male,  facciamo la 

terapia?”, lo concordo con lui. E’ anche l’elasticità, rispetto alla nostra posizione… per quello 

che io con uno scritto non ci farei nulla perché nel momento in cui mi risponde, me lo sa dire, 

nel momento in cui non mi risponde.. cosa faccio, vado a cercare lo scritto? e magari prima a 

parole mi ha detto esattamente il contrario dello scritto! Cosa fa più fede? Lo scritto o quello 

che mi dice lui? Questo un po’ ce lo giochiamo volta per volta. E i momenti di vigilanza è 

chiaro che sono estremamente  preziosi  anche per  darti  indicazioni  sul  dopo.  Perché se  nel 

momento in cui è vigile mi dice “fa fatica a respirare? vuole che facciamo una terapia per 

rilassare?” e mi dice sì.. un po’ posso prolungare quel sì anche per i momenti in cui non sarà 

più vigile insomma. L’accordo tenta di essere in questo senso.

Tempo dell’emergenza

Molto diversa, intuitivamente, è la medicina di emergenza. In quel momento, come si è 

detto,  la  maggioranza  dei  pazienti  non  è  in  grado  di  esprimersi.  Ma  soprattutto, 

nell’emergenza, il medico conosce di quella persona quello che riesce ad apprendere 

nel poco tempo che ha a disposizione. In primis – naturale - sarà lo stato fisiologico del 

momento, fondamentale per capire se l’insufficienza é reversibile, e a quali condizioni. 

Quando  sia  possibile,  poi,  il  medico  cercherà  di  risalire  alla  condizione  clinica 

pregressa,  importante  per comprendere ad esempio se quello  che sta trattando è un 

episodio acuto in un quadro di malattia cronica o di terminalità. In qualche caso, sarà 

poi possibile ricostruire per grandi linee la qualità di vita condotta alla persona fino a 

quel  momento.  In  questo  senso,  un  parente  che  lo  informa  tempestivamente,  la 

presenza di oggetti al domicilio del malato che rimandino ad una situazione clinica di 

lunga durata, sono tutti elementi di ricostruzione del contesto193. Il medico curante, mi 

dicono, viene spesso contattato solo a posteriori, a intervento concluso. La presenza di 

volontà scritte è un evento sporadico: solo uno dei miei intervistati mi ha riferito di 

averne avuto esperienza, una volta: una nonnina di 90 anni che desiderava morire nel 

suo letto…

193 “(…) se io trovo una cartella clinica (…), oppure vedo direttamente che il signore di ottantacinque 

anni è allettato, è pieno di piaghe da decubito, presenta una situazione istenica, fisica di deperimento 

estremo, ha il catetare vescicale, no?
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Un medico di 118, con quindici anni di anzianità operativa, mi fornisce un buon quadro 

dei pazienti che interessano il suo lavoro:

(…) prima di tutto c’è il tempo! (…) 

Diciamo un paziente terminale, oncologico, i cui parenti hanno una compliance sufficiente per 

garantire una tranquilla soluzione, posso provare ad accompagnarlo verso la morte in modo, 

come posso dire, naturale, senza forzare. (…)

E questa  è  una delle  possibilità,  l’altra  possibilità  è:  mi  trovo davanti  a  una riabilitazione 

cardio-polmonare. Cioè, arrivo e questo paziente o mi va in arresto o è già in arresto cardio-

respiratorio (…) allora in questi casi qui (…) io personalmente mi comporto in questo modo, 

(…) comincio la rianimazione, quasi sempre la comincio, (…) mi prendo il tempo per capire, 

appunto, alcune cose che devo capire. Vale a dire, imposto la rianimazione, (…) una volta che 

il paziente è stabilizzato (…) ho un equipe che sta massaggiando e facendo i farmaci, io ho 

dato le direttive e quindi c’è gente che lo sta facendo, il mio ruolo è quello di andare a parlare 

con  i  parenti,  e  di  stabilire  la  situazione  reale,  quindi  chiedere  la  documentazione  clinica 

pregressa, quindi farmi un’idea di chi era questo signore, come stava, e a questo punto qui 

prendo la mia decisione,  se scopro che le sue prospettive di vita, sono...e soprattutto la sua 

qualità di vita... 

Rianimare  o  non  rianimare,  intuitivamente,  è  spesso  il  primo  passo  verso 

l’ospedalizzazione. Altre volte, invece, sono i reparti dello stesso ospedale a chiamare 

il rianimatore per un intervento d’urgenza su un paziente che peggiora. In questo caso, 

spesso il contesto dell’evento acuto è sconosciuto, perché gli operatori che lo avevano 

in cura non si sono curati di conoscerlo. La responsabilità della scelta è, ancora una 

volta, in mano al rianimatore.

Noi arriviamo un po’ alla fine molte volte… oppure arriviamo troppo presto, come  categoria 

di specialisti. Perché o veniamo chiamati fin da subito in pronto soccorso perché  lì hanno 

portato un paziente grave, ma non si capisce perché.. non si sa come mai… Allora lì possiamo 

farci  poco perché non sappiamo,  non conosciamo… quindi  ci  sono alcuni  elementi  che ci 

possono indirizzare verso una scelta migliore, ma lì rischi di fare una valutazione a priori che 

poi in realtà può non essere corretta. Cioè ti vedo, mi sembra che sei una persona con poche 

chances,  decido  di  non  accanirmi  su  di  te  perché  la  rianimazione  si  fa  su  chi  ha  delle 

possibilità, non su chi ha delle patologie irreversibili… Oppure arriviamo un pò tardi perché 

veniamo chiamati magari nei vari reparti e ci sono questi colleghi che ci dicono : “Ma prendi tu 

la decisione, perché sei il medico rianimatore” (…) Secondo me l‘approccio dovrebbe essere 
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diverso.  Io   entro  volentieri  in  un  discorso  multispecialistico  di  valutazione  ,  però  mi 

piacerebbe sempre molto trovare (…) un contesto di preparazione, magari le informazioni che 

intanto mi sono fatta dare del paziente, gli ho spiegato la sua patologia fino a dove può essere 

curata,  mi  sono fatta  dire  che aspettative  ha delle  cure,  mi  sono fatta  dire  fin  dove vuole 

arrivare e quindi vorrei condividere le decisioni finali con te.Questo non avviene mai!

 (…) quindi con una scarsa conoscenza del paziente, del quadro clinico, con il paziente che 

spesso non è più nemmeno in condizioni di dirti qualcosa e magari poteva esserci qualcosa di 

scritto.

Ecco perché sono favorevole e magari mi piacerebbe che nell’ambito del testamento biologico 

fossero fatti anche moduli da poter applicare…  (Federica, medico rianimatore)

 Molti rianimatori mi hanno detto: “decidere di non rianimare è una cosa che si impara 

con  l’esperienza;  all’inizio  della  carriera  generalmente  rianimavo  tutti,  e  me  ne 

rammarico…” Il rammarico, naturalmente, nasce dalla consapevolezza, acquisita nel 

tempo, di aver arrecato un danno alla persona rianimata, specialmente nel caso in cui 

questa  fosse terminale  o  nel  caso di  chi  si  sia  “risvegliato”  in  condizioni  che  non 

avrebbe desiderato. Queste informazioni però – questa, naturalmente, è la portata del 

testamento biologico – non sempre sono disponibili  al medico rianimatore.  Così,  in 

questo  primo  momento,  il  tempo  è  usato  (quando  è  usato)  per  determinare  due 

indicatori “molto semplici”:  prospettive di vita e qualità di vita pregresse e future. 

La complessità della Futilità
E’ abbastanza difficile formalizzare, perché è tutto chiaro, chiarissimo e allo stesso tempo 

indefinibile.

Massimo, medico rianimatore

Il  tempo  serve,  in  primis,  per  valutare  l’intervento  in  relazione  ai  suoi  risultati,  la 

cosiddetta  (eventuale)  futilità del  trattamento  medico.  Molti  dei  medici  con  cui  ho 

parlato  mi  hanno  spiegato  come la  futilità  nell’acuto,  in  rianimazione  e  in  terapie 

intensive, sia un concetto indefinito e sfuggente, difficilmente oggettivabile. Al tempo 

stesso e in egual misura esso risulta, a chi lavori in questi contesti, evidente.

Muore perché a un certo punto si decide… ma non in base… abbiamo dei parametri: il paziente 

che non urina più nonostante il trattamento diuretico ai massimi dosaggi da molto tempo, il 
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paziente  che  non riesce  più a  ossigenarsi  sufficientemente… è  a un punto  di  non ritorno 

tangibile, per cui si decide, in realtà, nella quotidianità. (Filippo, medico rianimatore)

Non ci sono parametri fissi che permettono di dire... in genere in una valutazione conta l'età, lo 

stato di salute precedente all'evento acuto, una persona anziana anche con una patologia severa 

ma lucida prima dell'evento acuto, con una vita sociale, che viveva in casa propria magari con 

la famiglia, viene valutato diversamente dalla persona che comunque era anziana ma inebetita, 

viveva in casa di riposo con magari più patologie croniche ma non gravi, questo deve entrare 

nella valutazione… (Massimo, medico rianimatore)

È  sempre,  sempre  una  somma  di  tutte  queste  cose,  la  decisione  finale.  (Livio,  medico 

rianimatore)

(…) un chirurgo chiamato  a valutare  un paziente  dice:  "La patologia  di  questo paziente  e 

trattabile con un intervento chirurgico?" La risposta può essere sì o no, se è si lo si opera se no 

non lo si opera. "Il tumore di questo paziente non è così esteso da non essere più operabile?” 

Sì, e in quel caso un’operazione sarebbe futile. Il caso della terapia intensiva è un discorso un 

pò più articolato perché non c'è  nessun paziente  per quanto grave per  cui  un trattamento 

intensivo non prolunghi la vita magari di ore, o di qualche giorno, però chiaramente in quel 

momento evita il decesso, allora diventa una sorta di ricatto morale, “come?! Lasci morire una 

persona senza neanche provare a…?” Ora, dopo un po' che si fa questo lavoro si sa benissimo 

qual’è il paziente per cui provare è giusto perchè può portare a qualche risultato e il paziente 

per cui provare è futile e porta solo sofferenze a lui e a la sua famiglia. Comunque se si ritiene 

che il paziente non si giovi di una terapia bisognerebbe evitare di ricoverarlo. (Mario, medico 

rianimatore)

A parere della grande maggioranza dei medici che ho intervistato, la sua valutazione si 

radica  saldamente  nel  caso singolo:  una classificazione  a  priori  dei  suoi  parametri, 

prettamente  contestuali,  sarebbe  un’operazione  riduttivista.  Per  alcuni,  così,  questa 

materia non può essere normata se non a rischio di risultarne compromessa. 

(…) di solito non sono parametri oggettivi, sarebbe difficile… è per quello che prima ti dicevo: 

[non  sono  d’accordo  che  ci  si  faccia  una  legge)],  è  difficile  oggettivare  questa  cosa, 

difficilissimo. (…) Va contestualizzato tutto all’interno del paziente: le comorbidità che aveva 

prima, l’intervento che ha subito, il trauma… è un argomento difficile, non puoi fare uno più 
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uno,  ci  vuole  il  buon  senso.  E  contestualizzare  ogni  volta  le  situazioni.  (Filippo,  medico 

rianimatore)

(…)Questo  ci  mette  su  un  terreno  molto  pericoloso,  mi  rendo  conto,  nel  senso  che  non 

esistendo una norma  si  deve lasciare  alla  sensibilità  individuale  del  rianimatore,  una volta 

accettato che il parente può essere parte in causa, che il paziente ha diritto a dire la sua, se può, 

però insomma è chiaro che il  resto viene lasciato in mano a chi  esegue.  (Claudio,  medico 

rianimatore)

In un conteso clinico come quello dell’emergenza nel quale, per sua stessa natura, non 

v’è nessuna alleanza terapeutica in corso, la retorica della futilità ha lo scopo di rendere 

oggettivo e legittimare il senso complessivo dell’intervento e del non intervento. La 

futilità, per quanto inafferrabile e necessariamente contestuale, si pone come orizzonte 

ideale  di  senso  di  una  medicina  ispirata  ai  principi  etici  della  beneficialità  e  non 

maleficialità. E con questi principi spartisce tanto la condivisibilità quanto i limiti. Da 

un  lato,  per  necessità  a  volte,  per  irresponsabilità  in  altre  -  magari  delle  figure 

professionali  che  hanno  preceduto  quell’intervento  -  essa  non  tiene  conto  della 

soggettività  del  paziente:  il  suo vissuto  di  malattia,  la  sua percezione  delle  sue 

prospettive di vita, il suo pensiero sulla qualità della sua vita. Dall’altro, essa incorpora 

questi elementi eterogenei (prospettiva e qualità di vita) e li oggettivizza, li rappresenta 

come un sapere tecnico,  li  rende parte  di  un bagaglio  medico.  E così,  ad esempio, 

parametri come la terminalità, la cronicità della patologia, l’età, l’autonomia diventano 

quello che quella persona ha, non quello che la persona è. E diventano i parametri della 

scelta, in assenza di direttive anticipate.

Io  posso  decidere  di  rianimare  o  non  rianimare  in  scienza  e  coscienza  sulla  base  della 

prospettiva di vita che posso offrire, sulla base anche della qualità di vita che posso offrire (…) 

Questo però non tocca il suo, quello che questa persona è, riguarda quello che questa persona 

ha, come corpo, come malattia, come fisicità; non ha a che fare con il suo pensiero, le sue 

scelte, la sua logica e via dicendo. Quindi è una cosa che tutti noi che facciamo questo mestiere 

qui, facciamo, ma sulla base di indicatori molto semplici, che sono: è un malato di cancro in 

fase terminale? Non gli faccio la rianimazione, perchè la qualità di vita che posso offrirgli è 

minima,  e  probabilmente  lo  faccio  morire  due  volte  invece  che  una  volta  soltanto(…); 

viceversa mi spendo e spendo tutte le risorse possibili per una rianimazione in una persona che 

abbia una prospettiva di vita, magari non correlata con l’età, ma semplicemente sul fatto che il 
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giorno prima  il  nonnino  andava  in  bicicletta  a  fare  la  spesa  con  la  sua  borsina.  (Claudio, 

medico rianimatore)

 Pratiche della decisione

Quando la rianimazione riesce, a volte è la terapia intensiva. All’accesso in reparto, 

dove lo scopo è quello di stabilizzare il paziente, segue generalmente un periodo di 

terapia massimale. Molti fra i miei intervistati mi hanno segnalato che nelle prime ore - 

generalmente le prime 24/48, decisive per il successivo andamento della patologia – 

tutti i medici concordano nell’intervento intensivo. Spesso è solo in seguito, quando sia 

possibile  stabilire  una  prognosi  più  precisa,  che  si  procede,  eventualmente,  alla 

limitazione progressiva dei trattamenti. 

In rianimazione e terapia intensiva, gli intervistati mi dicono, la decisione di diminuire 

o sospendere i trattamenti è cosa del medico. Così, la futilità diventa l’orizzonte ideale 

di  senso della  scelta,  all’interno  del  quale  sono ancora  incorporati  e oggettivati  gli 

elementi che si è detto. E d’altronde, la pratica vede una quotidianità molto fluida, nella 

quale  le  scelte  sono  prese  momento  per  momento,  contestualmente.  Secondo  un 

infermiere di terapie  intensive capita di  frequente che, in un contesto estremamente 

mutevole, la decisione sia assunta dal medico di guardia.

D’altro canto cosa facciamo adesso? Allora, (…) arriva un medico che ti dice “sospendi le 

amine”. Passa ad esempio tutto un turno (…) arriva il medico al mattino e te le fa rimettere, 

d’accordo? Passa il turno del mattino, il pomeriggio arriva il medico che c’era magari il giorno 

prima e dice “ma come? gliele avevo sospese! Sospendile subito!” 

Inoltre, nella pratica, non sempre l’orizzonte ideale della futilità si rivela determinante. 

Molti  medici  e  infermieri  mi  hanno  fatto  intendere  come  a  volte  elementi  diversi 

possano  influire  nelle  scelte  del  singolo  medico,  andando  a  inficiare  quello  stesso 

quadro di senso determinato da futilità ed empatia.

gli atteggiamenti sono relativamente difformi, la difformità dipende da tantissimi fattori, (…) le 

proprie convinzioni personali incidono sicuramente, così come incide il contesto dell'ospedale, 

di  un determinato  reparto.  E poi  anche il  tipo di  preparazione,  di  esperienza che si  ha,  la 

capacità  di  ogni  singolo  medico  di  andare  al  di  là  del  lato  tecnico,  dell'iniezione,  del 

trattamento  della  patologia,  e  di  prevedere  anche  il  futuro  della  malattia  e  dello  stato  del 

paziente. 
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(…) vengono prese in maniera soggettiva sicuramente. Perché le persone oneste prendono le 

decisioni sulla base del proprio sentire, di quello che si augurerebbero per se stessi, per i propri 

cari, si ragiona così. Almeno tutte le volte che è possibile farlo senza creare o crearsi delle 

situazioni  pericolose.  In  altri  casi  possono  prevalere  ideologie,  o  può  prevalere  l'aspetto 

difensivo della pratica medica, e poi c'è il caso in cui prevalgono delle pressioni esterne, per 

esempio  i  familiari.  Di  solito  queste  pressioni  vengono esercitate  nel  senso  di  favorire  un 

trattamento fino alle estreme conseguenze. (Massimo, medico rianimatore)

Soggettività di valutazione e comportamento, d’altra parte,  possono essere contenute 

laddove ci sia un più forte lavoro d’equipe. Il primario di un reparto di Rianimazione 

mi ha segnalato come in questo contesto fosse molto importante avere una leadership 

forte,  “culturale”,  che stabilisca  una linea  di  condotta  comune,  parere  condiviso da 

molti dei medici che ho intervistato. La condivisione delle finalità della cura per ogni 

paziente si rivela molto importante per migliorare l’efficacia dell’intervento. Inoltre, il 

lavoro d’equipe è visto come una modalità di ripartire il carico di responsabilità rispetto 

alla scelta, evitando situazioni di incertezza nelle quali il singolo medico può sentirsi di 

non poter decidere, e portato a tirare “a non accendere il cerino”, evitare che il paziente 

muoia nel suo turno, per paura di ritorsioni o, ancora,  per un rifiuto psicologico di 

quella morte. 

Io so benissimo che ci sono certi medici che dicono “io non voglio che il malato muoia con 

me”, certi medici, non tutti. Perché? Non tanto perché non vogliono fare la parte burocratica 

(…) ma perché proprio non vogliono, perché hanno questo rifiuto della morte, (…) perché sono 

stufi. Capito? (Dario, infermiere)

Molti  dei  miei  intervistati  della  medicina  di  emergenza  mi  hanno  segnalato  come 

sentano questo come uno degli aspetti potenziabili del loro ambiente lavorativo. Alcuni 

infermieri mi hanno parlato della scarsa autonomia che contraddistingue il loro lavoro. 

Nel  loro  reparto,  non  sono  previsti  momenti  strutturati  fra  medici  e  infermieri.  Il 

briefing quotidiano  riunisce  i  soli  clinici,  e  la  condivisione  delle  motivazioni  delle 

scelte è lasciata alla contestualità del momento. Un infermiere, se in disaccordo con la 

decisione  del  medico,  potrà  eventualmente  sostenere  la  propria  idea  al  momento 

dell’assegnazione delle consegne; se si tratta di un’emergenza, potrà farlo a posteriori, 

lontano dai “persone estranee”; ad ogni modo, come mi dice un’infermiera, “raramente 
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se  ne  tiene  conto”.  Secondo  uno  di  loro  questo  ha  l’effetto  negativo  di 

deresponsabilizzare  la  categoria  degli  infermieri,  non  pienamente  consapevoli 

dell’azione terapeutica che stanno svolgendo.

Così, quando il dialogo fra medici e infermieri non è strutturato, la comunicazione è 

lasciata  alla  soggettività  di  ognuno.  Alcuni  medici  mi  hanno  detto  di  cercare 

personalmente la comunicazione con l’infermiere. Un primario di rianimazione mi ha 

detto di chiedere sempre agli infermieri le loro percezioni sul singolo paziente. Nel suo 

reparto, la condivisione è strutturata: al briefing partecipano medici, infermieri e anche 

uno psicologo. Mi ha detto di ritenere importantissima questa restituzione: è un altro 

tipo di sguardo sul paziente, un altro modo di conoscerlo, un’altra rappresentazione che 

se ne da, e che viene a comporre un mosaico sfaccettato, ma condiviso.

è importantissimo, perché l’occhio dell’infermiere è decisamente molto più sensibile, c’è anche 

quell’aspetto là, ha molte meno sovrastrutture, come dire, di tipo culturale-medico-clinico, però 

è quello che ha un impatto anche più empatico col paziente.

Il contesto dell’Hospice, anche in questo senso, è un utile specchio. Le modalità della 

cura di ogni singolo paziente sono condivise all’interno di un  momento strutturato di 

briefing quotidiano  che  coinvolge  tutte  le  figure  professionali,  dai  medici,  agli 

infermieri, agli psicologi, agli operatori socio-sanitari ai fisioterapisti… 

Tutti  i  giorni!  Questa è un’altra della fatiche di lavorare in hospice, perché è un momento 

estremamente faticoso, e avere la pazienza e la forza di ascoltare tutti e le opinioni di tutti.. è un 

bel lavoro, e ci stiamo lavorando, lavoriamo qui da anni, ma forse è una delle fatiche maggiori 

accanto  a  quella  strettamente  assistenziali.  Il  lavoro  d’equipe  dà  della  soddisfazioni 

sicuramente immense, però richiede un impegno e una fatica.. costante.

A questo si  accompagna una pratica  di  interscambiabilità  delle  figure professionali, 

finalizzata alla cura terminale. Tutto ha un senso nel quadro della finalità dell’Hospice: 

la personalizzazione della cura di fine vita, che, nella pratica quotidiana, è costruita in 

modo contestuale alla relazione con tutte le figure professionali coinvolte, in una sorta 

di  alleanza  terapeutica  allargata;  d’altra  parte,  la  strutturazione  di  un  lavoro  di 

restituzione orizzontale fa coincidere il tempo della scelta con quello della costruzione 

inter-soggettiva di un orizzonte di senso condiviso. Più esperienze, più rappresentazioni 
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del paziente compongono il quadro finale, finalizzato alla personalizzazione del suo 

percorso di cura.

(…) è come se ci fosse un livellamento delle varie figure professionali. E nel fine vita il ruolo 

del medico, dell’infermiere, dell’assistente o del fisioterapista può diventare preponderante in 

maniera alternata, non è che il medico per forza debba prendere delle decisioni e l’infermiere 

no. C’è un  interscambio e una sovrapposizione tra le varie figure. Certo che al medico resta la 

gestione della terapia, se vogliamo pensare ad un atto prettamente medico, la decisione dei 

dosaggi, la prescrizione dei farmaci da dare… Questa è l’unica cosa esclusivamente medica. In 

quanto ad assistenza,  presenza, su questo siamo assolutamente  sostituibili  da qualsiasi  altra 

figura dell’Hospice.

(…) Anzi spesso si crea un rapporto di confidenza, di complicità più con altre figure che col 

medico. Per esempio tra il paziente e l’assistente di base che si prende cura tutte le mattine 

dell’igiene personale. Sono momenti estremamente intimi, per cui si può creare un’alleanza 

maggiore, una confidenza maggiore fra l’assistente e il paziente, o il fisioterapista, che magari 

ci mette un’ora a fare il trattamento, e magari durante il massaggio le confidenze che nascono, 

le informazioni… la comunicazione magari trova un terreno molto più fertile rispetto a quello 

che quel paziente ha con il medico. (…) l’importante è che il paziente trovi la sua strada di 

comunicazione, se la trova col medico ci va bene, se la trova col fisioterapista ci sta bene lo 

stesso. L’importante è che trovi la sua, e che la rispettiamo.

Tempo della Terapia Intensiva

Il tempo in buona misura controllato della terapia intensiva, serve ancora per stabilire 

l’utilità o la futilità dell’intervento. Parallelamente, può servire per ristabilire il senso 

inter-soggettivo della malattia. In un contesto in cui spesso il paziente è incosciente, la 

relazione con la famiglia diventa il luogo dell’alleanza terapeutica.

(…) E ti dirò di più: se tu hai stabilito un certo tipo di rapporto – qui ci sono pazienti che 

spesso stanno da noi anche un mese – in questo mese tu sostituisci l’intimità con il paziente, 

che  è  fondamentale,  è  una  continuità.  Il  parente  in  quel  mese  si  aggrappa  a  te,  se  tu  hai 

instaurato un rapporto intimo, di fiducia, tu sei una guida per lui, sei una guida fondamentale. E 

se hai fatto questo, anche nel momento finale (…) affronti in un altro modo, perché si sente… 

ha fiducia in te e sa che hai fatto il massimo per lui, il parente ha fatto il massimo per lui, si  

affronta diversamente la fase terminale: la si accetta, ci si arriva preparati. (Filippo, medico 

rianimatore)
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La comunicazione diventa una strumento importante, perché permette di avvicinare le 

prospettive del parente e del medico competente, ossia per avvicinare il parente, nel 

tempo disponibile, alla consapevolezza dei risultati attesi, alla percezione medica della 

situazione. Nel tempo della terapia intensiva, si cura il corpo del paziente e il vissuto 

del  parente.  “Fargli  vedere che non migliora”,  “parlargli  di  più”,  “coinvolgere  altri 

parenti” sono alcuni dei modi attraverso i quali il parente viene preparato all’eventuale 

evento infausto, il cui tempo è deciso sulla base della futilità della prosecuzione dei 

trattamenti.

(…) naturalmente non è mai un discorso che i fa dall’oggi al domani, no? Quindi il familiare 

giunge preparato a quel momento perché quotidianamente non vede miglioramento e appunto è 

preparato al fatto che il  suo familiare non sta reagendo,  nonostante lo sforzo massimo che 

stiamo facendo, e poi a un certo punto si dice: “basta, non ce l’ha fatta”.  Ecco, viene preparato 

indirettamente, viene preparato in termini di dire “da domani non lo trattiamo più” (Filippo, 

medico rianimatore)

R: La decisione la prende il medico poi eventualmente se ne discute, si può condividere (…)

D: Il parente (…) come ci entra?

R: Ovviamente viene… non puoi dire che sospendi le cure, perchè in realtà non avviene mai 

una sospensione vera e propria delle cure, c’è una diminuzione. Dipende dal parente che hai di 

fronte, perchè se gli dici sospendiamo le cure, o diminuiamo le cure, bisogna vedere se sono 

preparati,  se  sono  pronti,  glielo  dici,  se  non  sono  pronti…  perchè  non  accetteranno  mai, 

nonostante tu sia stato chiaro con lui e gli abbia descritto tutte le volte la situazione del paziente 

e lui ti dice “ma adesso, e dopo cosa farà? (…)” come se aspettasse un miracolo, in quel caso si 

fa fatica a comunicare quel tipo di scelta. 

D: In quel caso che si fa?

R: Si parla di più, si cerca di far capire, magari si coinvolgono anche altri parenti in modo che 

tutti siano assolutamente consapevoli, perchè fra tanti magari c’è una persona che fa finta di 

non capire, anche se in realtà ha capito, e le altre persone sono assolutamente consapevoli, 

quindi di solito è una decisione… non dico collegiale, perchè è una decisione, più del clinico, 

però vengono assolutamente informati anche i parenti, una volta gestita la situazione, vengono 

edotti di quello che succederà da quel momento in cui, non c’è una diminuzione delle cure, c’è 

una  diminuzione  dell’aggressività  delle  cure  che  non  hanno  senso.  (Angela,  infermiera  di 

Terapie Intensive)
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Il  primario  di  un  reparto  di  rianimazione  mi  fa  capire  come  una  negoziazione  del 

decorso sia eventualmente possibile, laddove non intervenga il tempo scandito dalla 

struttura- ospedale e dalle sue dinamiche interne di funzionamento. Cosa che, a suo 

parere – un parere più che informato, dato che deve farci i conti in prima persona - 

accade spessissimo.

Questa scelta, ovviamente -  il paziente era già in coma, eh per cui… – noi quando prendiamo 

queste scelte ne parliamo con le famiglie perché cerchiamo di condividere con loro la scelta. 

Non facciamo decidere a loro, perché non esiste, questa scelta però la vogliamo condividere. 

Quindi ci siamo parlati, abbiamo parlato con lo psicologo, abbiamo parlato coi parenti, io sono 

stato assolutamente chiaro, ho detto “quello che stiamo facendo è solo un allungare l’agonia, 

onestamente non mi sembra il caso di continuare, è quello che farei a mio fratello, a mio padre 

eccetera.” (…) la famiglia mi ha chiesto “è molto giovane, vorremmo almeno che potessimo 

riportarlo al risveglio perché magari vorremmo poterci parlare…” Va bene, a questo punto tutti 

insieme abbiamo deciso di continuare a trattarlo, e abbiamo continuato a trattare il paziente 

ancora per una settimana. Poi, una settimana dopo, improvvisamente, è morto. 

(…) in quel contesto lì, ho parlato con la famiglia e ho capito che per loro era importante 

questa cosa. Anche perché, qual è il problema? Che talvolta nelle famiglie rimane nella testa il 

verme “non ho fatto tutto quello che potevo” 

(…)  Però noi  ce lo siamo potuti  permettere in quel  momento,  però se fossimo stati  in un  

reparto assolutamente pieno e con  un malato che aveva bisogno di TI e che non trovava posto  

letto, era un casino. Per cui se questi pazienti me ne capitano due o tre contemporaneamente,  

che mi impallano il sistema, io devo fare delle scelte comunque.

La retorica della futilità - che quando c’è, è illuminata - governa le scelte in terapie 

intensive come orizzonte ideale di senso. Elementi contestuali come la personalità del 

curante, il timore della ritorsione, l’inesperienza, possono determinarne la pratica. Ad 

ogni modo, il tempo in terapie intensive sembrerebbe avere lo scopo di curare il corpo 

del paziente, determinare la scelta (medica), e avvicinare i parenti ad essa. Il tempo in 

terapia intensiva, per lo più, non sembrerebbe recuperare quella soggettività del vissuto 

che,  spesso  per  necessità,  era  stata  esclusa  dalla  scelta  al  momento  dell’intervento 

d’urgenza194. La scelta in terapia intensiva, inoltre - soggettiva o condivisa, clinica o 
194 In questa direzione rema anche lo discontinuità della cura che caratterizza l’ospedale. Ho chiesto ai 

medici  rianimatori  se  avessero  modo di  avere  sapere  quello  che  succedeva  ai  pazienti  che  avevano 

rianimato, di conoscerne eventualmente le volontà: “R. Noi abbiamo fatto una raccolta dati per alcuni 

aspetti, soprattutto per sapere come era il quadro neurologico a posteriori, però non siamo mai entrati nel 
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d’equipe - riporta ad un orizzonte di senso che la oltrepassa: il tempo della struttura. Un 

tempo che mette in comunicazione la futilità con la questione etica della giustizia e con 

quella politica della sostenibilità della medicina. 

(…) nel momento in cui cominci a fare un po’ meno il medico operativo in prima linea, ma 

cominci a fare chi governa i gruppi, cominci a valutare le cose un po’ da fuori e cercando di 

analizzare tutti gli aspetti. Allora la tua analisi cambia. Cioè, cominci a metter dentro anche 

altri fattori(…) Allora, io faccio un altro discorso, e qui forse – ma non voglio essere cinico, 

però è importante – io credo nella sanità pubblica, ok? La sanità pubblica è un sistema che deve 

essere sostenibile. Io potrei mettermi, domani, a trattare tutti i pazienti all’arma bianca finché 

proprio  non  si  squagliano  fra  le  mani,  ok?  Nel  frattempo,  non  tratterei  altri  pazienti  che 

possono  avvalersi.  E  questo  è  quello  che  succede.  Faccio  un  esempio  secco:  l’onorevole 

Andreatta, 7 anni e mezzo di TI inappropriata, 350 pazienti in meno trattati in TI.

Il discorso - medico, politico, civile, pro, contro - testamento biologico, di per sé una 

“reificazione del luogo della scelta”, sembra doversi confrontare con tutti questi livelli 

di significazione.

Cura della comunicazione

Il  testamento biologico comporta  una riflessione accurata  sul senso della cura.  Una 

riflessione che ha dei risvolti medici, personali ed anche sociali. Il passaggio dalla fase 

di guaribilità della patologia alla fase di cura della terminalità è altamente drammatico 

per  chiunque  ne  sia  coinvolto,  paziente,  parente,  ed  anche  per  il  curante.  E’ 

merito di certi dettagli psicologici, emotivi, culturali. Questo no. D. Però personalmente hai modo (…) 

di sapere che quella persona specifica ha avuto questo? R. Se volessi credo di sì, però non l’ho mai 

fatto…. A volte capita che magari ci vengono a trovare e ci raccontano, loro, di loro spontanea volontà, 

le  loro esperienze,  quello  che si  ricordano,  ma noi  non li  andiamo a cercare  perché  vediamo tante 

persone e per noi è un disastro, perché se facciamo così a tutti…”; per un altro medico “No. Io non ho 

il... meglio, non è istituzionalizzato il follow up del paziente. Ce lo procuriamo però (…) nel senso che 

uno di noi, è deputato a questa funzione… non il singolo paziente, ma tutti i pazienti che abbiamo fatto 

sappiamo quanti, ne sono usciti, non quali. Individualmente poi ognuno di noi segue i propri pazienti. E’ 

chiaro che non li può seguire per 3,4 5 mesi, ma nei giorni immediatamente successivi alla rianimazione, 

spesso telefoniamo su in rianiamazione, o in cardiologia, o in TIC, dove è stato ricoverato, insomma, per 

recuperare delle notizie di questo paziente qui. D: Quindi è un percorso che vi siete costruiti...R: Sì, (…) 

proprio per ovviare a quel lato negativo che è la conoscenza puntiforme di questi pazienti qui. Che  in 

qualche modo una volta che li  hai rianimati c’è qualcosa anche di, di personale,  insomma, non solo 

professionale.”
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l’annunciarsi della morte di una persona “che ti sbarra gli occhi, e anche tu sbarri gli 

occhi  e  non  sai  cosa  dire”,  (Simona,  psicologa  dell’Hospice).  Quello  sguardo  che 

secondo Iona Heath, rende impossibile negare la  comune umanità (Heath, 2008).  E’ la 

mortalità, che ci viene incontro, si manifesta. 

La biomedicina,  notoriamente,  fatica a confrontarsi  con questo passaggio,  e le  cure 

palliative hanno costituito un grande passo in questo senso. Un’infermiera di un reparto 

post-acuti mi ha spiegato così la sua scelta di intraprendere un percorso formativo sulle 

cure palliative.

(…) più per me stessa, per capire cosa devo fare in quelle situazioni e per dare una mano, 

perché mi accorgo che sì per tutti gli altri pazienti l'assistenza infermieristica c’era, riuscivo a 

gestire anche dal punto relazionale le situazioni, però dai pazienti in fin di vita io fuggivo, mi 

rendevo conto che entravo nella stanza per fare il necessario puoi fuggivo, e poi mi rendevo 

conto che la famiglia rimaneva da sola, e questo mi creava molta sofferenza però io non ce la 

facevo

(…) poi guardavo attorno anche i miei colleghi, sia medici e infermiere che operatori sanitari 

tutte le figure che girano intorno al paziente… praticamente passavamo davanti però non ci 

soffermavo mai. (…) la paura della morte, la paura del confronto col malato, col morente e con 

i familiari, le domande che loro ti  pongono, i parenti, sono sempre quelle,  sembra un libro 

scritto, e non saper rispondere. (…) quindi c'è un fuggi-fuggi dalla morte che si vede, è proprio 

palese.

Nei reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva presso i quali ho effettuato l’intervista, 

spesso la comunicazione con i parenti risente di questa difficoltà. La comunicazione, 

per lo più con i parenti, è riconosciuta da tutti come fondamentale,  essa stessa una 

modalità  di  cura,  uno strumento di ristabilimento del senso di quell’evento.  Eppure 

molti sottolineano come sia un ambito eccessivamente delegato all’ individualità del 

medico.

(…) su questo avverto una individualità… una differenza individuale fra persona e persona. 

(Filippo, medico rianimatore)

C’è chi vuole specificare di più le cose che ha in corso il  malato, parlando, dando notizie ai 

parenti, c’è chi invece non lo dice. È molto personale. Spesso e volentieri noi sentiamo i parenti 

che dicono “ah il medico di ieri mi ha detto un’altra cosa”. Capito? (Dario, infermiere)
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Una difficoltà, questa, che si concretizza, a volte, nella non comunicazione; altre, in 

una sorta di “retorica della speranza”. 

R: Se il medico, anche lì, non se la sente di dare brutte notizie, allora dice che è stabile… “nella 

sua instabilità”. Ecco, questa è una frase che … 

D: tipica?

R: noi ridiamo, siamo cinici,  noi infermieri,  nel senso che diciamo che “è stabile nella sua 

instabilità” cosa vuol dire? Non vuol dir niente! (…) a volte viene detto “sì, perché stiamo 

usando i farmaci che sostengono il cuore”, capito? Ma se io ti devo dire che ho sentito un 

medico dire: “sospendiamo i farmaci perché non ci sono chances”, io non l’ho mai sentito dire.

D: non l’hai mai sentito? 

R: no. la speranza è quello che… il dolore più grosso che noi possiamo dare ai parenti… È 

inutile metterli davanti a delle presunte decisioni. (Dario, infermiere)

Molti  operatori  sanitari  mi  hanno detto  di  avvertire  la  mancanza  di  un supporto in 

questo senso: una  appoggio, una formazione specifica..

Ecco, il mio parere è questo, che dovrebbe essere fatta più attenzione a questo punto qua. (…) 

strutturarlo in maniera ragionata, multidisciplinare… (…) come organizzare il colloquio? come 

preparare? fare dei corsi specifici, per esempio ai medici, come affrontare questo discorso con i 

familiari? (Filippo, medico rianimatore)

E  non  siamo  stati  formati  a  comunicare,  a  fare  un  patto,  cioè  a  dire  le  cose  rispettando 

l’empatia.  Io vedo che molti  miei  colleghi rimangono asciutti, danno la notizia con termini 

tecnici che i parenti  non comprendono e poi non c’e’ un feadbeak su quello che loro hanno 

veramente compreso.Ti parlo perche’ lo debbo fare e spero che tu mi dica .”Si’,si’” e poi esca 

da quella porta. Non e’ per cattiveria, ma perchè e’ troppo coinvolgente. Invece sarebbe bello 

che anche noi fossimo formati in un certo modo. Sarebbe molto  bello che quando si comincia 

a parlare di cose del genere ci fosse uno psicologo in ospedale che possa assistere, per i parenti, 

per  le  persone  stesse  e  anche  per  noi.  Noi  ne  sentiamo  la  necessità.  (Federica,  medico 

rianimatore)

E’  in  questo  contesto  che  si  sviluppa  quella  particolare  difficoltà  che  concerne  il 

passaggio dal trattamento guaritivo – il fare – all’atteggiamento curativo nel fine vita. 
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Un passaggio che l’Hospice ha già compiuto (l’Hospice è già una scelta, per quanto nel 

vissuto dei singoli essa si concretizzi solo contestualmente ad un percorso che è unico e 

personale), e che le rianimazioni e le terapie intensive faticano ad elaborare. D’altra 

parte, questo preclude uno spazio importante di personalizzazione della cura.

Rianimazioni aperte, spazi di intersoggettività

L’accesso dei parenti al reparto di rianimazione e terapie intensive dove ho condotto le 

interviste  è  consentito  nel  pomeriggio,  dalle  18.30  alle  19.30.  Fino ad  aprile  dello 

scorso anno, mi spiega un’infermiera, in quell’orario poteva accedere un solo parente 

per paziente. Sull’onda di un trand di portata nazionale, il reparto da allora, è diventato 

aperto o, come mi dice, semi-aperto: l’orario di visita è stato mantenuto, ma più parenti 

possono visitare lo stesso paziente contemporaneamente. Così, l’unità ha cominciato a 

sperimentare nuove modalità relazionali, nuove sfide e, anche, nuove difficoltà.

Questo ci  ha  un pochino scombussolato,  in  primis ha  scombussolato  i  medici,  e  ha  anche 

scombussolato la nostra organizzazione, perchè? I medici perchè ogni paziente che entra vuole 

parlare col medico e poi dice “E allora come sta? Ha la febbre? Allora cosa mi dice?” Sai che 

quando entrano in due , tre, quattro… Abbiamo dei medici che pur di non parlare coi parenti si 

chiudono nello studio e non si fanno vedere.

(…) E vengono da te infermiere che sei lì sul posto letto e dicono “ma c’è il medico? Gli 

volevo chiedere una cosa”.  “Ma non ha parlato  oggi  nell’orario  ufficiale  di  colloqui  con i 

medici dall’una alle due?” (…) se uno ha bisogno di chiedere delle cose i medici sono sempre 

disponibili. Però ovviamente c’è qualcuno che lo è un pò meno proprio perchè ha paura di 

affrontare tutte queste domande, di dare risposte a tutte queste domande, si crea proprio questa 

calca di parenti che ti chiedono tutti la stessa cosa (…)

e soprattutto nel caso di attività sul paziente noi non siamo, come mentalità, abituati a lavorare 

sul paziente in presenza di parenti (…)

sinceramente io però sono nata con un altro tipo di formazione, e adesso devo essere sincera 

non mi dispiace il fatto che entrino anche più parenti e che ti chiedono delle cose, perchè è un 

pò come toccare con mano la situazione. Un conto è avere un colloquio con il medico che con 

dei termini tecnici, clinici ti descrive la situazione, ti dice abbiamo fatto questo abbiamo fatto  

quest’altro, però dal punto di vista pratico il  parente che viene da te e ti dice “ma ha la  

febbre? Ho visto che ha mosso un dito, ma cosa dici, mi sente?” Oppure rimane impressionato 

da tutte queste luci, da questi suoni da questi allarmi, e subito si mette in allarme e ti dice “ah  

infermiera ha suonato questa cosa!” quindi pian pianino ti  rendi conto che c’è un aspetto 
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positivo ,  innanzitutto  fiducia  in  quello  che  stai  facendo  per  la  persona  cara,  che  te  lo 

esprimono,  non  solo  con  l’atteggiamento  ma  anche  verbalmente,  ma  ovviamente  questo 

rapporto di fiducia si deve instaurare, se non conosci l’organizzazione, non conosci il lavoro, 

non conosci le dinamiche,  fai fatica a capire quindi a valutare, una volta che invece hanno 

capito tutti i meccanismi, capiscono anche che nel momento in cui tu gli dici “adesso deve 

andare fuori, adesso non può stare” e sono grati quando gli si dice invece “adesso invece di 

guardare il monitor, dia una mano a suo figlio, a suo marito, gli parli” perchè non è importante 

il monitor in quel momento, il monitor lo guardo io, non c’è problema. Però bisogna anche 

educarli  in  questo  senso,  soprattutto  se  non  sono  abituati,  e  fortunatamente  la  stragrande 

maggioranza delle persone non sono abituate, si fanno un poco prendere dal panico da tutti 

questi macchinari, questi tubi, queste luci, questi rumori e devi essere tu che gli dici “non sono 

queste le cose importanti, perchè a queste ci penso io, tu sei venuto per salutare la persona a te 

cara e stare vicino a lui”, magari gli parli, dai da mangiare se è in grado di mangiare, dai una 

mano ad asciugarsi gli occhi, a bere un sorso d’acqua, ma non devi guardare il monitor. Quindi 

la relazione si  svolge in questo senso,  è più dura, all’inizio si  fa un pò di fatica.  (Angela, 

infermiera capo-reparto)

La semi-apertura ai parenti dello spazio della cura sembra aver creato un contesto - 

ibrido, ancora altamente instabile - in cui emergono nuove modalità comunicative. Non 

sono solo più domande, ma domande  diverse, poste a figure professionali della cura 

diverse dei medici  della  mattina.  In quei momenti,  in quegli  spazi che prima erano 

chiusi, i parenti si relazionano con la cura incorporata nella biotecnologia (le macchine, 

le luci, i rumori), e nelle pratiche mediche (le operazioni sul paziente).. E’ un momento 

fondamentale di elaborazione intersoggettiva del senso, possibile nel momento in cui 

viene superata la barriera  spaziale,  certo,  ma anche quella  sottile  della  competenza, 

quella  dei  termini  tecnici.  Ma  la  portata  dell’apertura  di  nuovi  tempi  di  relazione 

potrebbe non fermarsi qui, e diventare lo spazio per una comunicazione che sia davvero 

reciproca; che comprenda la soggettività del vissuto di malattia e di terminalità come 

una delle componenti della cura di pazienti e parenti; e che potrebbe costituire l’inizio 

di un processo di reintegrazione di quella soggettività nelle pratiche della scelta e della 

cura. 

D:Capita che i parenti ti parlino della personalità dei pazienti?

R: Sì a volte può capitare, dipende anche dal rapporto che instauri con i parenti, ci sono dei 

parenti  che ti  raccontano tutto e con i  quali  si  instaura un legame più...,  con altri  si  fa un 
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pochino più fatica, perchè vuoi che sono impauriti dalla struttura, sono impauriti da noi. (…) 

E’ più facile che osservino te, e ti dicano “perchè non fa questo?” (…) Se i parenti stanno  

dentro per parecchio tempo,  si riesce a fare, altrimenti si fa un pochino fatica, perchè è un  

rapporto superficiale. L’apertura delle rianimazioni porterà sicuramente a questo, però deve 

essere una apertura ‘apertura’, perchè la nostra se vuoi non è una vera apertura, è un inizio, 

per imparare a lavorare in un certo modo, a mettersi in gioco un pochino di più, anche nella 

relazione con i parenti, a cui non eravamo abituati, e già questo è difficilissimo, perchè anche 

dal punto di vista emotivo ti devi caricare di un sacco di stress, e soprattutto non te lo devi 

portare  a  casa.  (…)  Quando  si  arriverà,  e  spero  ci  arriveremo,  ci  dobbiamo  arrivare,  alle 

rianimazioni  aperte,  non  dico  24  ore  su  24,  ma,  non  so,  può  essere  anche  solo  tutto  il 

pomeriggio, in cui i parenti entrano con più libertà all’ingresso, a quel punto rimanendo molto 

più tempo ed essendo magari le stesse persone, si potrebbe instaurare una buona relazione, e a 

quel  punto  la  comunicazione  sarebbe  sicuramente  più  facile.  Ma  ci  arriveremo.  (Angela, 

infermiera capo-reparto)

Argomenti della competenza

“Une  reification  des  lieux  des  decision”:  come  abbiamo  visto,  secondo  Patricia 

Marshall e Barbara Koenig (Marshall & Koenig, 2000) sarebbe questo l’effetto non 

voluto delle conquiste “bioetiche” relative all’autonomia del paziente. 

Nel suo lavoro etnografico (Kaufman, 2006), Sharon Kaufman ha osservato come, nel 

concreto  svolgersi  degli  eventi  che  formano  il  contesto  di  una  o  molte  scelte  in 

ospedale, un ruolo determinante è assunto dalla differenza di competenza tra i pazienti 

e i familiari, da un lato, e gli operatori sanitari, dall’altro. Il suo studio mette in luce 

come si tratti,  sì,  di una competenza tecnica sulla patologia  e sul trattamento (sulla 

futilità?), ma anche di una competenza che riguarda le dinamiche specifiche del luogo- 

ospedale, i suoi tempi e i tempi delle sue decisioni. In questo senso molte questioni 

chiave  della  bioetica  costituiscono una  reificazione  dei  luoghi  di  decisioni  che,  nel 

concreto,  vengono  prese  a  partire  da  un  contesto  complesso,  fatto  di  dinamiche 

relazionali, contestuali e strutturali specifiche.

Durante le mie interviste a medici ed infermieri del 118, delle terapie intensive e dei 

reparti  di  rianimazione,  molti  degli  argomenti  avanzati  parlavano,  direttamente  o 

indirettamente, della competenza del paziente e del parente. Nella criticità del evento, 

dall’acuto  al  trattamento  in  ospedale,  la  differenza  di  competenza  può avere  effetti 

controversi.  La  maggior  parte  dei  miei  intervistati  ha  sottolineato  come  sia 

estremamente raro incontrare un parente che chiede la non attivazione o la sospensione 
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di una rianimazione o di un trattamento intensivo. L’atteggiamento di gran lunga più 

comune, al contrario, è una richiesta di aiuto carica di aspettative: comprensibili, dato 

l’alto carico emotivo, eppure eccessive per molti, “immature” per alcuni, e pericolose 

per altri. 

(…) se ci fosse anche una preparazione di un certo tipo, probabilmente in queste situazioni non 

ci troveremmo più. Così come, non so, la persona anziana può dire “se mi succede una cosa di 

questo tipo, lasciate perdere”. O gli stessi figli, o parenti che sono presenti sul posto, se fossero 

educati, se avessero pensato in un certo modo, se si fossero posti il problema ancora prima che 

accadesse, a quel punto in definitiva, invece di “fate qualcosa, fate qualcosa” a quel punto 

avrebbero detto “vabbè, non accanitevi perchè non ha neanche tanto senso”, ecco un pochino di 

dignità anche nella morte (Angela, infermiera capo-reparto)

A  detta  di  tutti,  è  il  “fate  qualcosa,  fate  qualcosa”  dei  parenti  che  provoca  quel 

meccanismo, profondamente negativo, che rende la medicina difensiva. Un problema di 

non-  competenza  che risente  delle  carenze  comunicative  della medicina:  “forse c’è 

poco  dialogo”,  nel  momento  critico  e  dopo.  E  delle  carenze  comunicative  sulla 

medicina: la gente non sa che succede dopo, nessuno glielo dice, e il risultato è una 

incompetenza, che minaccia anche la stessa sostenibilità della medicina.

Sì , c’è molta medicina difensiva. Io non so da cosa dipende. Forse c’è poco dialogo. Forse si 

prende poco tempo per stare lì  a spiegare ai parenti,  alle persone esattamente  che cos’è la 

rianimazione, cosa comporta. Uno pensa che per forza dato che stai male puoi essere curato in 

un certo modo ma non è così. (Federica, medico rianimatore)

R: la medicina difensiva è quella che cerca di fare tutto in modo tale da non essere attaccato. 

Quindi,  (…)  non  prende  decisioni  quando  dovrebbe  prenderne  e  via  andare.  (…)  adesso 

comincia ad avere qualche caso per cui dei sanitari sono stati denunciati per aver praticato un 

trattamento che dal paziente non era stato richiesto. Quando questi aumenteranno in maniera 

esponenziale, (…) vedrà che cambia tutto. Perché oggi ancora (…) il sanitario viene attaccato 

di più per i casi in cui non ha fatto, piuttosto che per quelli di accanimento. Allora dice: “fra le 

due cose scelgo sempre quella dove sono meno”… è questa la ragione. Però, nell’evoluzione 

culturale…  perché, naturalmente, una causa medico- legale sull’accanimento terapeutico viene 

fatta  da  una  famiglia  che  ha  un  livello  di  coscienza  di  un  certo  tipo,  ci  vuole  una  bella 

sensibilità, per approcciare quel tipo di discorso lì… La gran parte dice “ha fatto tutto quello 
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che doveva, va bene”. Poi non si pone il problema chissà quanto avrà sofferto in più o quella 

striscia di sofferenza cos’è stata.

(…) cosa succede? Che nessuno dice a quell’altro 70% di pazienti che muore, con quel tipo di 

intervento chirurgico fatto, molto aggressivo, ma molto aggressivo, come vive quel periodo di 

vita che gli rimane da vivere, cioè, se meglio o peggio che se non avesse fatto l’intervento. 

Questo è un punto cruciale, no? Su cui nessuno ha informazioni, perché se lei va dal chirurgo, 

le dice “guardi io le posso dare queste percentuali di sopravvivenza”. Va bene, perfetto, però 

non le dice che nel  restante  70%,  se  facciamo questo intervento,  lei  muore  comunque  ma 

muore con duemila tubi, con sofferenze, con complicanze di questo tipo o di quest’altro tipo, o 

non riesce più a mangiare… ok?

(…) secondo me questo problema si risolve in questo modo: ogni ospedale manifesta in chiaro, 

sulla rete, tutti gli interventi che fa il tipo di intervento a cui vanno incontro i pazienti, il tipo di 

outcome, (…) il tipo di complicanze con e senza quell’intervento. Queste cose, questi dati li 

abbiamo tutti, potremmo metterli in chiaro domani, confrontati anche per ospedale, volendo. 

D: quindi il problema è l’informazione?

R: sì,  moltissimo.  (…) non è gestita adeguatamente,  oggi,  quello secondo me è un grande  

punto. E gran parte della  sostenibilità della medicina, del nostro sistema sanitario, sarebbe  

risolto da queste cose qua,  perché secondo me se la gente fosse più informata anche molti 

interventi non si farebbero. (…) la gente quando è in quella condizione li accetta, però lo deve 

sapere. Deve saperlo in maniera assolutamente chiara. E poi deve poter decidere per se stessa, 

questo secondo me è un punto cruciale. E per decidere uno deve avere tutti gli elementi, perché 

se non ha gli elementi come fa a decidere? 

La competenza – contestuale, sistemica – è un elemento fondamentale della scelta. “Se 

non hai gli elementi come fai a decidere?”. Sull’asse comunicativo, è questa una delle 

direzioni possibili: la medicina  riconosce di dover uscire dal proprio spazio (segnato 

da  interessi,  reticenze,  contingenze… è questa  materia  per  altre  mille  analisi),  e  di 

dover andare verso la società, per offrire una competenza che ha una portata personale 

e sociale. La scelta sulla vita propria o del proprio caro (autonomia) e la scelta della 

direzione  “culturale”  di  una  società  sostenibile  (giustizia)  trovano,  qui,  un  punto 

possibile di intersezione. 

Eventualità vs previsione

Il testamento biologico incorpora, in più di un senso, l’argomento della competenza.
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La maggior parte dei medici, infermieri e operatori sanitari con cui ho parlato si sono 

dichiarati  a  favore del  testamento  biologico195.  Molti  mi  hanno detto  di  concordare 

profondamente  con  il  principio  basilare  dell’autodeterminazione  di  ogni  persona 

rispetto alle cure da ricevere e al proprio morire. Molti mi hanno fatto comprendere 

come il  lavoro quotidiano  in  questi  contesti  li  rendesse particolarmente  sensibili  al 

problema, al quale pensavano di frequente. La maggior parte di loro ha dichiarato di 

ritenere  che  l’esistenza  di  un  documento  come  il  testamento  biologico  avrebbe 

facilitato il proprio lavoro quotidiano, sostenendoli nelle scelte da compiere. Quasi tutti 

pensavano  che  la  maggior  parte  dei  suoi  colleghi  condividesse  con  lui  questo 

orientamento.  Di  questo  avevano  avuto  conferma,  mi  hanno  raccontato,  nelle 

discussioni spontanee nate attorno ai casi eclatanti come quello di PierGiorgio Welby o 

di Eluana Englaro, e, forse in un clima un pò più teso, attorno ai casi quotidiani del loro 

comune lavoro…

195 Tra coloro che si sono dichiarati non favorevoli, due (un medico generico e una fisiatra) si sentivano 

di  aderire  al  principio  cattolico  dell’indisponibilità  della  vita.  Alcuni,  pur  non  contrari  in  linea  di 

principio, mi hanno fatto notare come la necessaria contestualità di ogni valutazione rendesse questa una 

materia difficile da normare. Qualcun altro aveva dichiarato la sua perplessità rispetto ad un testamento 

biologico  identificato  come “volontà  di  controllo  anche  nell’ora  della  morte”,  e,  piuttosto,  si  erano 

dimostrati più propensi verso un’idea di affidamento alle volontà di un familiare. “Non sono pienamente 

d’accordo col testamento biologico. Perché ti ripeto, in quel caso lì la sofferenza riguarda te? Non lo so 

se riguarda te, più che altro ci sono dei familiari che si devono trovare in quel momento, perché tu in 

quel momento… ti rendi conto di quello che sei? Probabilmente no, (…) e quindi è una decisione che 

riguarda i familiari, e non è detto che i familiari non abbiano la voglia, oppure non vivano perché… e 

vogliano che tu vada avanti in quello stato perché ti considerano in quel momento una persona come tale 

prima di non avere quell’evento. Penso a mio padre come mi vedrebbe in quello stato lì e se lui volesse 

continuare a accudirmi, perché quello è il suo desiderio, è il suo amore nei miei confronti, perché non lo 

deve fare? Sì, voglio che lo faccia, questo è il mio parere.” Un infermiere mi ha detto invece di non 

trovarsi  pienamente d’accordo con il  testamento biologico,  perché questo costringerebbe parenti  non 

competenti a prendere una decisione estremamente dolorosa. Mi ha anche detto di non vedere di buon 

occhio  la  sospensione  dei  trattamenti  in  caso  di  coma  o  di  stato  vegetativo:  da  un  lato,  perché  la 

conoscenza medica su questi stati patologici è ancora insufficente, e dall’altro, perché questa incorpora 

sempre  e  comunque  considerazioni  soggettive,  sociali,  culturali  ed  economiche  variabili.  La  nostra 

società, in particolare, non sarebbe pronta per questo passo: R: (…) è una società che rifiuta il malato, la 

sofferenza,  la  non  autosufficienza.  È  la  cultura  che  va  cambiata,  la  mentalità.  Capito?  D:  dici 

reintegrando (…) il malato nella società? (…) R: è la società che si deve integrare nel malato!”
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Eppure, mentre svolgevo le interviste con gli operatori sanitari, mi venivano sempre in 

mente gli attivisti per il  testamento biologico, l’altro mio campo. In un certo senso, 

avevo la sensazione che fossero due mondi che, per quanto condividessero la posizione 

favorevole  al  testamento  biologico  e  all’autodeterminazione,  non  si  sarebbero 

incontrati. 

Quasi tutti i medici che ho intervistato, mi hanno detto di posizionarsi, istintivamente, 

in modo molto diverso in relazione a un testamento biologico compilato “da fuori”  e 

“da dentro”, cioè da sani e da malati.  Con le parole del documento della SIARTI – 

percepivano un discrimine netto fra testamento biologico di eventualità e di previsione.

Un testamento  biologico  di  previsione è  un  testamento  biologico  facile,  facilmente 

recepibile. In un testamento biologico di previsione il testatore è paziente: egli è  già 

dentro  ad  un  percorso  di  malattia,  ed  è  già inserito  in  una  relazione  di  alleanza 

terapeutica. Queste due condizioni ne fanno un paziente competente. Competente dal 

punto di vista “tecnico”: il paziente sa qual è la sua malattia, i suoi effetti  e le sue 

prospettive.  Inserito  in  una  relazione  di  alleanza  terapeutica,  egli  sa  quali  sono gli 

scenari terapeutici possibili: può pensarli. Ma, anche, competente da un punto di vista 

“emotivo”.  Può sentirli:  l’esperienza che ha acquisito a partire  dal suo ingresso nel 

percorso  di  malattia  è  di  tipo  altamente  trasformativo,  e  conferisce  autorità 

all’espressione della volontà. Fra l’altro - per quanto usato quasi esclusivamente nel 

caso  di  particolari  malattie  come quelle  degenerative  –  un  testamento  biologico  di 

previsione  esiste  già:  è  il  Piano  Anticipato  di  Cura,  che  peraltro  -  fa  notare  un 

rianimatore  intervistato  -  sarebbe  reso  inutilizzabile  dal  D.d.L.  Calabrò  in 

discussione… In quel caso, dunque, la scelta è competente. In quel caso, qualcuno mi 

ha detto, la scelta è recepibile perché è frutto di una conoscenza e di una condivisione 

con il medico curante o con altro medico incontrato in precedenza di cui,  però, chi 

risponde assumerebbe l’eredità morale… 

Viceversa, un‘eventualità di testamento biologico di eventualità doveva mettere in crisi 

anche molti sostenitori dell’autodeterminazione. Molti mi hanno detto di non aver mai 

compilato  un testamento  biologico  perché  pareva  loro impossibile  farlo  da  sani:  la 

propria esperienza professionale li induceva a pensare che la trasformazione che nella 

malattia  il  malato  vive  sia  troppo  importante  per  essere  ignorata.  Alcuni  hanno 

sostenuto che in  uno scenario  del  genere,  il  testamento  biologico  potrebbe dare un 

importante supporto di tipo morale ai parametri oggettivi – la futilità - che l’avrebbero, 

comunque, portato a quella scelta. 
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Un testamento biologico che mi dica “se mi dovessi trovare in queste condizioni fermatevi”, 

questo, più quello, più il fatto che effettivamente non ho più speranze, secondo me, per me 

come coscienza di professionista mi faciliterebbe il compito. Mi direbbe: “fermati, lo voleva 

anche  lei,  c’è  scritto.”  E  se  sono  certo  che,  letteratura  alla  mano,  la  mia  esperienza 

professionale alla mano, davvero le speranze non le ho più… 

Ma con  la  futilità  in  dubbio,  molti  si  sarebbero  trovati  in  difficoltà  nell’accettare 

l’espressione di una volontà non contestuale e non competente. L’argomento dell’ora 

per allora, di cui si sente l’eco in queste risposte, è calato nella pratica del rianimatore 

che non sa togliersi  il  dubbio che il  paziente  potrebbe vivere anche lui  o anche lei 

quell’esperienza trasformativa, adattativa, una volta ripresa la coscienza.

(…)  almeno  che  me  lo  dica  lui  (…)  Che  ne  so  io  che  recuperando  in  quel  momento  – 

ammettiamo che abbia una speranza zerovirgola, e riesca ad ottenere qualcosina con i miei 

provvedimenti terapeutici: il dubbio che nel caso di un recupero, di un risveglio, magari questo 

ha cambiato idea, lo tengo in considerazione, lo tengo comunque presente. È difficile, io qui 

non  so  neanche  darti  una  risposta,  cioè  io  non  so  dirti  in  che  direzione  andrei.  Starei  a 

ragionarci, starei a lambiccarmi il cervello fino all’ultimo, probabilmente. Mi riesce difficile, 

proprio per queste cose, dire “ah, beh, guarda, tanto lo aveva scritto lui un anno fa. Chi se ne 

frega. Però stanno migliorando le condizioni, magari è un trauma cranico con coma prolungato, 

è ancora stabile come circolo, potrebbe anche svegliarsi.” Mi viene istintivo dirti “beh, senti, 

aspettiamo che si svegli!” (…) Poi magari mi dice perché rimane tetraplegico… è una cosa 

veramente dura da… e ti giuro, guarda, questa è una cosa che solo caso per caso potresti… cioè 

non credo di riuscire ad ipotizzare un qualche algoritmo, regola generale per tutti, sai. (Mario, 

medico rianimatore di 118)

D’altra parte, anche il ruolo dei parenti, se non competenti, non è di facile definizione. 

Secondo un’infermiere di terapie intensive, 

Tutte queste (…) sono cose che non vengono mai anticipate… quindi il famoso testamento 

biologico secondo me dovrebbe basarsi su questo: (…) una preparazione! Spesso e volentieri si 

fa comunque fiducia (…) sulla probabilità che i parenti diano un consenso proprio dall’atto 

traumatico, dalla non consapevolezza.
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(…) tu cosa lasci? lasci: “prendi una decisione importante, grossa”, su questioni che secondo 

me i parenti se non sono dell’ambiente, c’è poco da dire, se non sono sanitari, non possono 

comprendere, ma non possono comprendere!

Qualcuno  avanza  il  bisogno  di  un  confronto  che  approfondisca  l’argomento 

dell’autodeterminazione  incorporato  dal  testamento  biologico:  un  confronto  che, 

potenzialmente,  mette  in  discussione  la  retorica  della  utilità  e  della  futilità,  come 

legittimazione oggettivata dell’intervento e del non intervento.

(…) e’ una bella domanda! Io di pelle ti direi che non lo rianimerei, perchè mi verrebbe da 

seguire questa indicazione. Bisogna poi vedere se sul momento ho il coraggio, e parlo così 

perchè  effettivamente  non  ho  esperienza,  non  mi  ci  sono  mai  trovata  e  mi  piacerebbe 

confrontarmi  con  chi  ci  si  e’  trovato  e  mi  porta   a  capire  o  rafforzare  le  mie  idee.  Cioè 

comunque l’autodeterminazione del paziente e’ la cosa più importante. In fondo di fronte al 

vecchione col pannolone sono capaci tutti ma di fronte  a quello che può arrivare magari fino 

ancora ad un certo punto non e’ facile . Perchè magari io so che in scienza e coscienza io debbo 

agire per cui  sono portata a fare qualcosa ,  però di fatto se uno mi  dice “Tu non mi  devi 

toccare“, sarei altrettanto portato a non toccarlo. Non mi sono mai trovata. Razionalmente sì, 

ma da qui a dirti sicuramente sì… non ho questa sicurezza.(Federica, medico rianimatore)

L’autodeterminazione,  qui,  è  pensata  nell’orizzonte  di  senso della  competenza:  una 

competenza tecnica - quella della patologia e dei possibili scenari di cura - realizzabile 

nel  contesto  di  una  relazione  terapeutica;  una  competenza  emotiva,  quella  che  si 

sviluppa  a  partire  dall’ingresso  nel  percorso  di  malattia  e  che  compie  quell’azione 

trasformativa della persona che ne vive l’esperienza;  una competenza,  infine,  inter-

soggettiva, se è vero che il ruolo dei parenti nella gestione del fine vita del proprio caro 

ne  è  determinato.  L’implementazione  dell’autodeterminazione,  così,  sembrerebbe 

doversi destreggiare in ognuna di queste direzioni.  Da un lato, essa andrà sostenuta 

nell’attenzione  alla  capacitazione  del  paziente  e  del  parente  contestualmente  al 

processo  di  cura.   Ma  dall’altro,  questo  processo  dovrà,  volendo  confrontarsi  con 

un’idea e una pratica altra di autodeterminazione – i testamenti biologici di eventualità 

dei miei attivisti e di tanti altri – uscire dallo spazio della cura; o meglio, uscire dallo 

spazio della futilità – il limite della legittimità della terapia - e allargare il concetto di 

cura a comprendere anche ciò che non risiede nello spazio della medicina, ma piuttosto 
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in uno spazio che è individuale e intersoggetivo, privato e pubblico. La medicina può 

uscire da sé e incontrare lo spazio dove si connettono queste sfere del vissuto.
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Conclusioni

9  febbraio  2010.  A  un  anno  esatto  dalla  morte  di  Eluana  Englaro,  l’attenzione 

mediatica  si  risveglia,  si  stringe  attorno  ai  suoi  protagonisti.  Il  quotidiano  la  

Repubblica, quel giorno, pubblica una lettera del padre Beppino. 

mentre Eluana moriva, il Parlamento aveva organizzato una corsa per approvare una norma 

che annullasse quello che aveva stabilito la corte di Cassazione. (…) Sembrava che quella 

legge fosse indispensabile per gli italiani. (…) Adesso io vorrei dire: è passato un anno, e la 

legge non c’è. Come mai? A che punto è? Tutta quella forza d’urto lanciata mentre una 

ragazza moriva dov’è finita?

Ma l’urgenza, secondo Englaro, c’è davvero: è l’urgenza avvertita dai tanti italiani che 

si sono resi conto del prezzo che è possibile pagare in assenza di uno strumento che 

permetta a chiunque di esprimere la propria idea sull’appropriatezza terapeutica: 

I cittadini, come era esasperatamente cittadina Eluana, vogliono essere messi in condizione 

di assumersi le loro responsabilità. E non essere trattati come se non fossero responsabili 

delle loro scelte di coscienza. Un anno dopo la morte di Eluana, io voglio semplicemente 

separare la tragedia privata di aver perso una figlia dalla violenza terapeutica. Non credo 

che la medicina giusta sia quella che offre una ‘vita senza limiti’. Eluana un anno dopo è 

come un anno fa, o diciotto anni fa: un simbolo pulito della libertà individuale.196

 Lo stesso quotidiano quel giorno, riporta un’intervista realizzata con Amato De Monte, 

il medico che aveva aiutato Eluana a morire sospendendo gradualmente l’idratazione e 

la nutrizione artificiali che la tenevano in vita. 

“Lei è cambiato come medico?” “Si, certo. Prima con le persone ero molto più controllato, 

più riflessivo. Ora mi viene più facile parlare con i parenti, mi è più facile trovare le parole 

per ricordare che la morte è l’unica cosa certa che abbiamo nella nostra vita.”197  

In quel  giorno,  anche il  mondo politico  proponeva una personale  commemorazione 

della morte di Eluana, con una visita, nelle persone del Ministro del Lavoro e Politiche 

196 la Repubblica, 9 febbraio 2010, “Un anno dopo mi batto ancora in nome di Eluana”
197 la Repubblica, 9 febbraio 2010, “Aiutai Eluana a morire da allora la mia vita non è più la stessa”
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sociali  Sacconi e del Sottosegretario alla Salute Ministro Roccella, alla casa di cura 

“Luigi Talamoni” di Lecco, dove Eluana era stata accudita per quattordici lunghi anni. 

Visita che aveva rimandato la votazione - prevista per quel giorno - degli emendamenti 

al  D.d.L  sul  testamento  biologico  in  commissione  Affari  Sociali  alla  Camera,  con 

grande clamore. Gli esponenti di governo portavano alle suore Misericordine di Lecco 

una lettera del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

E’ trascorso ormai un anno dalla scomparsa di Eluana Englaro. Vorrei ricordarla con voi 

(…) vorrei soprattutto ringraziare tutte voi per la discreta e tenace testimonianza di bene e 

di amore che avete dato in tutti questi anni198. 

Il presidente del Consiglio concludeva affermando di provare “rammarico e dolore per 

non aver potuto evitare la morte di Eluana”: le critiche arrivarono copiose.

Mentre scrivevo le pagine di questa tesi, la votazione del D.d.L. Calabrò in Parlamento 

è stata posticipata più e più volte. Secondo le ultime affermazioni della maggioranza 

politica,  “la  legge  si  farà  entro  l’estate”.  Intanto,  i  lavori  parlamentari  sul  ddl 

continuano.  Recentemente,  la  Commissione  Affari  Sociali  ha  approvato  un 

emendamento proposto dall’esponente di maggioranza - già biotestamento-dissidente - 

Benedetto Della Vedova (P.d.L.).  Un emendamento  riguardante il famigerato art.3, 

quello che tratta di alimentazione e idratazione artificiali, e li qualifica come forme di 

assistenza  di  base,  non  rifiutabili.  Il  nuovo  testo,  ora,  prevede  che  idratazione  e 

nutrizione “devono essere mantenute fino al termine della vita a eccezione dei casi in 

cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali 

necessari alle funzioni fisiologiche del corpo”199. Rimane invariata, invece, la clausola 

che  le  esclude  in  ogni  caso dai  contenuti  possibili  delle  dichiarazioni  anticipate  di 

trattamento,  il  famigerato  comma  5.  Idratazione  e  alimentazione  sono  ora 

interrompibili  (dal  medico),  ma non rifiutabili  (dal  malato  o da un suo fiduciario). 

Scongiurato  il  rischio  di  vedere  malati  terminali  -  per  i  quali  idratazione  e 

alimentazione  possono  divenire  col  tempo  fisiologicamente  insostenibili  e  quindi 

dannosi - “ingozzati come fois gras” (l’espressione è di un mio intervistato), la legge 

così  rivista  è  molto  lontana  dal  mettere  in  discussione  la  centralità  assoluta  e 

198 la  Repubblica,  9 febbraio  2010,  “Berlusconi:  ‘Dovevo evitare  la morte di  Eluana’.  Fini:  ‘Avrei 

sperato che tutti tacessero…’”
199 la Repubblica, 23 febbraio 2010, “Biotestamento, stop nutrizione se non risulta più efficace”

204



assolutizzante del criterio corporeo della scelta. Semplificando, la logica è questa: se 

sei  terminale  e  il  tuo  corpo,  naturalmente,  non  beneficia  più  di  alimentazione  e 

idratazione, il curarti consiste nell’interruzione del supporto. Se sei in stato vegetativo, 

e  le,  normali,  funzioni  fisiologiche  del  tuo  corpo  possono  essere  mantenute  da 

idratazione  e  alimentazione,  non  sei  terminale:  curarti  è  la  somministrazione  di 

nutrizione e alimentazione artificiali, delle quali non è prevista l’interruzione. Peccato 

che da nessuna parte  entri  la  soggettività  del malato e del  suo  entourage affettivo. 

Peccato che nessuno abbia chiesto a nessuno se “si sente” terminale. Non a caso, anche 

l’approvazione dell’emendamento attirava su di sé un fiume di critiche. Il senatore PD 

e medico di chiara fama Ignazio Marino, già da anni impegnato in prima linea nella 

battaglia per l’approvazione di una legge sul fine vita e il testamento biologico, aveva 

ironicamente dichiarato: 

Perché la destra non si  impegna  a scrivere una legge che affermi  con forza che se un 

antibiotico non è necessario non bisogna darlo o non occupiamo due o tre legislature, come 

è accaduto per la  legge sul  biotestamento,  a scrivere che non dobbiamo somministrare 

farmaci antiepilettici a chi non ne ha bisogno? (…) Se a giudizio del medico la terapia non 

serve è ovvio che si asterrà dal somministrarla. Non c’è bisogno di un emendamento che 

umilia la  professione medica e il  suo codice deontologico. La questione di  fondo della 

legge non è se una terapia sia utile o inutile, il principio che dovrebbe essere stabilito è che 

ogni  individuo  deve  essere  libero  di  decidere  a  quali  terapie  sottoporsi  oppure  non 

sottoporsi.200

La senatrice PD Livia Turco aveva rincarato la dose denunciando la totale aleatoreità di 

molte  delle  questioni  tirate  in  ballo  dal  nuovo  emendamento.  Più  precisamente  si 

chiedeva:  “Ma chi stabilisce se si è davanti  ad un caso eccezionale oppure no? chi 

decide se i trattamenti medici non possono più fornire i fattori nutrizionali necessari 

alle  funzioni  fisiologiche  del  corpo?  E  quali  sono  queste  funzioni  essenziali  del 

corpo?”.

Molte domande complesse sono avanzate dalla sfida lanciata dal testamento biologico. 

Non si tratta solo di chi decide della vita o della morte. Incorporato in questa scelta, è, 

in potenza, lo scacco dell’egemonia del corpo come referente di senso esclusivo della 

biomedicina  e della biopolitica contemporanee. La volontà dell’individuo, accusata dai 

suoi denigratori di costruire un mondo arido di cellule inesorabilmente isolate, avanza 
200 Id.
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nell’orizzonte significativo delle  conquiste in campo bioetico e grazie al  testamento 

biologico  dialoga  con  il  paradigma  del  corpo.  Lo  fa,  però,  in  modo  complesso, 

contestuale e plurale. Più voci parlano dell’autodeterminazione, e l’autodeterminazione 

è costruita da esse in modo sempre diverso. Voci che si costituiscono a partire da un 

contesto  di  pratiche  e  che  quel  contesto  trasformano;  non  blocchi  di  significato 

precostituito,  pluralismi  morali aprioristicamente  partoriti,  ma  mondi  morali  locali 

storicamente vissuti, contradditori e fluidi (Kleinman, 2006). 

In questa analisi,  ho cercato di interrogarmi sulla pluralità di queste voci e sui loro 

significati. In più di un momento durante la ricerca mi sono sentita annaspare in un 

oceano di parole: urlate, sottointese, ripetute, casuali, ognuna di essa avrebbe potuto 

aprire nuovi livelli di significazione in un gioco di specchi mai finito. Ho individuato, 

in questo oceano, alcune voci e alcune parole, escludendone moltissime altre: come in 

ogni ricerca, la scelta è dipesa in parte dalla ricercatrice, dalla sue personalità, dalle sue 

preferenze (dalle preferenze del suo sguardo e del suo ascolto); in parte poi, essa è 

dipesa  dal  campo,  per  come emergeva  e  spontaneamente  si  allargava,  a  partire  da 

persone e spazi che incontravo e che mi facevano incontrare altri spazi e persone…; 

infine, naturalmente, dall’incontro fra campo e ricercatrice. Nelle mie interviste agli 

operatori sanitari, ad esempio, credo che la “palla di neve” che mi ha condotto da un 

intervistato all’alto sia stata modellata anche sulla base di un’affinità ideologica nota a 

priori,  e  non  credo  sia  un  caso  che  io  mi  sia  imbattuta  per  lo  più  (anche  se  non 

esclusivamente,  e  anche  questo non solo per  caso)  in  persone in  linea  di  massima 

favorevoli al testamento biologico e all’autodeterminazione della persona. Anche per 

quanto  riguarda  gli  attivisti  per  il  testamento  biologico,  la  mia  indagine  sulle 

motivazioni e i significati che li avevano condotti alla compilazione di un testamento 

biologico, risente naturalmente della peculiarità della loro posizione: come uno di loro 

mi ha detto e come credo, forse, un cittadino “qualsiasi” che si recasse, un domani, allo 

sportello  del  suo  Comune  a  compilare  il  proprio  testamento  biologico  mi  darebbe 

risposte diverse sulla portata di quell’atto. Non sono in grado di dire se le voci che ho 

sentito  siano  rappresentative  o  meno,  e  d’altronde,  una  ricerca  qualitativa  non  ha 

prettamente questo scopo. Nella loro parzialità, le voci che ho sentito aprono una serie 

di  quesiti  su  questioni  complesse:  in  parte,  io  credo,  esse  sono  in  grado  di 

complessificare  alcuni  dei  riferimenti  valoriali  che  sono  la  chiave  del  dibattito  sul 

testamento  biologico;  in  parte,  essi  ricordano  la  necessaria  dimensione  contestuale 
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dell’analisi di una sfera come quella della scelta, della morte e della biomedicina, fatta 

di pratiche complesse.

Il concetto che, più di ogni altro, mi ha guidata nel pensiero e nel campo - sorta di faro 

che ne illumina i contorni – è quello di cura. Un concetto poliedrico, affascinante… Un 

concetto  che,  in  principio  passivamente  recepito  in  alcuni  discorsi,  ho  in  seguito 

attivamente cercato in ogni contesto di ricerca che mi sembrasse richiederlo. Tutta la 

ricerca, in un certo senso, è una riflessione sul senso della cura, sui suoi modi, sui suoi 

spazi. Tutta la ricerca, inoltre, è animata da una tensione costante fra l’essere e il dover  

essere della cura (Marshall, Koenig, 2000). Banalmente, la domanda potrebbe suonare 

così:  quali  sono  i  sensi  possibili  della  cura  avanzati  dal  dibattito  sul  testamento 

biologico? 

Nella  vicenda  di  Eluana  Englaro,  contesto  storico  e  significativo  del  più  recente 

dibattito, l’argomento della cura è stato proposto di frequente. Soprattutto, era usato 

dagli antagonisti alla sentenza della Cassazione che nell’estate del 2008 aveva deciso 

per la liceità  dell’interruzione di idratazione e alimentazione artificiale  – che aveva 

stabilito che Eluana  poteva morire come era richiesto a gran voce dal padre da tanti 

anni. Da quella voce, la cura era pensata (ed è: si pensi all’omaggio di Berlusconi alle 

suore Misericordie a un anno dalla morte, “discreta e tenace testimonianza di bene e di 

amore in tutti  questi anni”)  come l’alternativa positiva,  morale,  al male variamente 

declinato  che si  voleva  evitare:  una cultura  della  morte,  lo  sfrenato individualismo 

dell’epoca  moderna,  il  rifiuto  della  sofferenza  e  del  sofferente… La cura,  naturale 

conseguenza della condizione di (inter)dipendenza in cui tutti come esseri umani siamo 

forgiati, ma che per i malati diventa “una questione di vita o di morte”. La naturalità di 

questo tipo di cura doveva far sembrare assolutamente immorale la sua negazione, cosa 

che  stava  per  avvenire  con la  morte  di  Eluana.  D’altronde,  non era  questa  l’unica 

sfumatura di senso della “loro” cura. Il dibattito a proposito dello status di nutrizione e 

idratazione artificiale, fra trattamento medico e assistenza di base (non esclusivamente 

italiano ma , qui, particolarmente acceso), ne ripropone la portata valoriale, e al tempo 

stesso la complessifica. Negli interventi avanzati in Italia su questo tema, infatti, gli 

argomenti  a  favore  e  contro  sono  numerosi  e  significativi.  Forse  non  dovrei 

premetterlo, ma lo farò comunque: il mio scopo, nel corso dell’analisi come ora, non è , 

naturalmente,  quello  di   stabilire  se  idratazione  e  alimentazione  siano  trattamenti 

medici o meri supporti di assistenza; non è mia intenzione “dare ragione” a chicchessia, 

stabilire  il  luogo  del  “bene”.  Se  interessasse  a  qualcuno  (e  avanzo  la  scusa  che 
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qualcuno dei miei intervistati me lo ha chiesto…), direi anche che personalmente non 

sono  affatto  interessata  alla  questione.  La  mia  posizione  in  questo  senso  è 

perfettamente agnostica: è vero, se dovessi scegliere come “rappresentare” idratazione 

e alimentazione sceglierei il trattamento medico; ma credo d’altra parte che, come ogni 

regime di verità, questa questione debba instillare più dubbi che certezze. Così, se la 

vera natura di idratazione e alimentazione artificiale mi è completamente indifferente, 

non mi  è  indifferente  quel  che  si  vuol  dire  sostenendo  l’una  o l’altra  posizione,  e 

soprattutto quali effetti  si intendono produrre sul reale tramite la produzione di uno 

specifico  discorso.  Che è,  naturalmente  e  non solo per  me,  lo  spinoso fulcro  della 

questione. 

Ma  dicevo,  questo  dibattito  complessifica  l’idea  di  cura.  L’intero  argomento, 

naturalmente,  si  basa  sull’esistenza  stessa  di  una  dicotomia,  quella  fra  trattamento 

medico e cura. Basata su che cosa? Molte delle voci intervenute in difesa della natura 

medica di idratazione e alimentazione ne fanno una conseguenza del ruolo esercitato 

dello specialista nella sua preparazione (fatta di componenti chimici ben calibrati, e non 

di “un panino frullato”, secondo questa posizione201), somministrazione (almeno in una 

fase  iniziale),  così  come nell’esecuzione  dell’intervento  chirurgico  che  la  permette. 

Così  facendo,  sembrerebbero  richiamarsi  al  tipo  di  relazioni  incorporate  nel 

trattamento, inevitabilmente marcate dalla differente competenza dei suoi protagonisti. 

Il carattere medico di idratazione e alimentazione artificiale dipenderebbe dunque dalla 

stessa  competenza  che  vi  è  incorporata.  Per  parte  loro,  i  sostenitori  della  natura 

assistenziale hanno per lo più sottolineato come la necessarietà di “dar da bere e da 

mangiare”, un gesto di alto valore morale,  sia derivabile direttamente dal corpo, che 

“naturalmente” lo necessita per poter mantenere il proprio “normale” funzionamento 

fisiologico (“sia da sani che da malati”, è una frase comune). La cura, in questo senso, 

si radica strettamente nel corpo, e in un corpo normalizzato, de-soggettivizzato, non 

problematizzato. La “naturalità” e la “normalità” di quel corpo e di quel funzionamento 

fisiologico,  infatti,  è  materia  per  il  dibattito:  lo  stato  vegetativo  permanente  è 

201 Una fisiatra che ho intervistato sosteneva l’esatto contrario. Secondo lei, nonostante fosse una pratica 

ancora  poco  nota,  di  nicchia,  parte  della  nutrizione  somministrata  a  pazienti  in  stato  comatoso  o 

vegetativo consiste in cibi naturali, frullati in modo molto meticoloso ed inseriti tramite peg o un altro 

supporto dalla analoga funzione.  Mi ha anche detto di non ritenere né la dipendenza della persona da 

nutrire  da  un’altra  persona  che  se  ne occupasse  al  suo posto,  né  l’esclusione  di  parte  del  percorso 

fisiologico  naturale  della  cibazione  (dalla  bocca  allo  stomaco)  un  criterio  in  grado  di  stabilire  una 

qualche differenza con la nutrizione tradizionale. 
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storicamente  il  risultato  degli  avanzamenti  tecnologici  della  biomedicina.  Eppure 

questo “fatto storico” è vissuto in modo differente da ognuno, come si intuisce: a fianco 

di chi sottolinea il carattere non naturale di quel corpo così prodotto vi è anche chi, 

esperendolo come naturale, lo naturalizza. Così, rispetto a quel corpo, la cura dovrebbe 

incorporare anch’essa l’esperienza vissuta di chi lo abita o di chi lo circonda con affetto 

e interesse.  Eppure,  nel  tentativo di normazione di una cura così biologizzata,  tutto 

questo non è tenuto in conto. 

Il D.d.L Calabrò, facendo propria questa normazione, fa propria questa idea della cura. 

Idratazione e nutrizione artificiali sono forme assistenziali di base richieste dal corpo, e 

in  quanto  tali  non  sono  rifiutabili.  Ora,  l’emendamento  recentemente  proposto  dal 

deputato  Benedetto  Della  Vedova  e  approvato  dalla  maggioranza  parlamentare, 

continua su questa stessa linea di pensiero, quando afferma che solo nel caso in cui il 

corpo non giovi più di quell’assistenza essa può essere interrotta: ancora una volta, è il 

corpo a dettare legge, nel senso più letterale del termine. Il commento indignato di De 

Marino, d’altronde, sta a significare che l’emendamento, in un certo senso, viene ad 

invadere  il  terreno  della  competenza,  ciò  che  è  del  medico.  In  questo  senso,  la 

biomedicina,  seppur per “ragioni di buon senso”, concorda in parte con l’approccio 

corporeo: brutalmente, qui l’autonomia non è più il punto, il punto è l’appropriatezza 

medica,  l’utilità  dell’intervento,  che  il  medico  conosce  e  mette  in  atto.  Durante  le 

interviste,  più di un medico mi ha detto qualcosa del tipo: “certo che idratazione e 

alimentazione sono trattamenti medici. Non posso pensare che sia il paziente a dirmi 

che non vuole sospenderli”. Posizione più che condividibile, ovviamente: come medico 

e  come  persona  nessuno  potrebbe  pensare  di  continuarne  la  somministrazione  pur 

sapendo  di  arrecare  un  danno  a  chi  lo  chiede.  E,  d’altronde,  è  una  posizione 

significativa:  essa radica nella differenza di competenza fra il  curante e il  curato;  e 

porta alla ribalta l’appropriatezza terapeutica (l’utilità e la futilità) come orizzonte di 

senso prodotto all’interno del sapere della biomedicina e parte del suo bagaglio tecnico. 

Nelle mie interviste fra operatori sanitari per lo più favorevoli al testamento biologico e 

all’autodeterminazione, ho potuto notare come l’argomento dell’utilità e della futilità 

del trattamento sia spesso usato come riferimento ideale delle scelte che circondano la 

fine della vita. E dalla rappresentazione che ne danno i miei intervistati d’altronde, la 

futilità,  orizzonte  ideale  di  senso  di  una  medicina  guidata  dal  principio  etico  di 

benefincence e  non-  maleficence,  sembrerebbe  incorporare  elementi  di  valutazione 

eterogenei, come le prospettive di vita e la qualità di vita pregresse e future.  Elementi 
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che contengono un alta dose di soggettività e che, però, il  concetto di futilità rende 

parte di un sapere medico specifico e condivisibile, difficilmente oggettivabile e però 

oggettivato. Quando l’intervento è d’urgenza, e per lo più il medico non ha accesso alla 

volontà  del  diretto  interessato  né a  quel  tipo  di  soggettività  delle  informazioni  che 

possano entrare nella valutazione, l’argomento della futilità è assolutamente centrale. 

In questo contesto, la maggior parte dei miei intervistati mi ha detto che un testamento 

biologico  che testimoniasse  le  volontà  della  persona sarebbero un utile  supporto al 

proprio lavoro.  Mi hanno anche  detto,  però,  che non lo  sarebbe nel  caso in  cui  la 

volontà espressa contrariasse la loro valutazione della futilità.  “Se io penso che c’è 

ancora qualcosa da fare..”. In questo caso,  l’argomento della competenza diventa una 

chiave di lettura importante. Molti operatori sanitari mi hanno detto che avrebbero un 

diverso tipo di atteggiamento nei confronti di un testamento biologico redatto da sano e 

uno redatto da malato.  La malattia,  infatti,  e la relazione terapeutica che si instaura 

attorno ad essa, rende la persona competente  in senso tecnico ed in senso emotivo. 

Così, al momento dell’intervento d’urgenza, un testatore non competente, metterebbe 

in difficoltà anche i fautori dell’autodeterminazione, e particolarmente nel caso in cui le 

volontà espresse contrariassero il criterio medico della futilità. 

Una volta che il  paziente  è ricoverato - quando è ricoverato - in rianimazione e in 

terapie intensive, la futilità continua ad essere un importante orizzonte di senso, e il 

tempo di ricovero serve a valutarne la sussistenza. Il corpo del paziente, quasi sempre 

incosciente,  viene trattato,  supportato attraverso farmaci  e tecnologie  biomediche in 

quelle  funzioni  fisiologiche  che il  danno ha compromesso;  contemporaneamente,  si 

instaura la relazione di alleanza terapeutica con il parente. Parente che, nella maggior 

parte dei casi e comprensibilmente, è fortemente propenso a esercitare una forma di 

pressione sul medico e l’equipe affinché si faccia tutto il possibile e anche di più. Dalla 

rappresentazione fornita dagli operatori sanitari che ho intervistato, non sembrerebbe 

essere  questo  il  tempo  della  reintegrazione,  all’interno  del  percorso  di  cura,  della 

soggettività del paziente. Le decisioni, a quanto pare, vengono prese esclusivamente 

dal  clinico,  dinamica  vista  da  tutti  gli  operatori  sanitari  come  necessaria,  data  la 

differenza  di  competenza  (e  di  coinvolgimento  emotivo)  fra  medico  e  familiari;  i 

familiari,  così,  vengono  “semplicemente”  informati  delle  scelte  mediche  compiute. 

Così, il tempo in rianimazione e terapie intensive serve anche ad avvicinare i familiari 

alle prospettive del medico, specialmente in caso di prognosi infausta. 
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D’altra parte, la futilità non è l’unico faro delle scelte mediche. Elementi eterogenei 

quali la soggettività del medico, le sue ideologie personali, la paura di ritorsioni legali 

(generalmente motivate dal “non aver fatto tutto il possibile”), così come il personale 

rifiuto dell’idea della morte, sembrerebbero entrare a far parte delle scelte piuttosto di 

frequente.  Mi  è  sembrato  di  percepire  che  alcuni  elementi  strutturali  del  lavoro 

dell’ospedale abbiano la capacità di influenzare tutte queste dinamiche. Tra le carenze 

che mi sono state segnalate dagli operatori sanitari di questi reparti, la comunicazione 

con i familiari è unadelle più importanti. Molti ritengono che  la comunicazione medica 

sia un campo d’azione eccessivamente lasciato alla soggettività del singolo medico; 

molti  mi  hanno  detto  di  avvertire  la  necessità  di  una  formazione  specifica. 

Specialmente in caso di morte imminente, questo diventa fondamentale: una mancanza 

di preparazione specifica sulla cura terminale intesa come anche come relazione con il 

familiare può far sì che si inneschino dei meccanismi quali fuga dalla comunicazione, 

mantenimento di una retorica della speranza, oppure, ancora, interventi d’emergenza e 

prosecuzioni  della  terapia  laddove  non  sarebbero  indicati,  come  il  medico  che 

“piuttosto che dover dire ai parenti che non c’è più niente da fare intuba il paziente e lo 

fa morire qua in reparto”. Anche la collegialità della scelta o il suo contrario operano in 

questo senso. Nei reparti dove la decisione è prettamente clinica, e dove magari non ci 

sia una linea d’azione fortemente condivisa, la soggettività della scelta è più marcata 

(“capiti con chi capiti”), e, inoltre, il medico può sentirsi maggiormente portato a non 

decidere per paura di ritorsioni legali. 

In tutti questi passaggi si perde ciò che potrebbe essere recuperato: la soggettività della  

cura.  Soggettività  che  ha  o  può  avere  diversi  significati:  l’espressione  di  precise 

volontà  terapeutiche,  così  come  la  personalità  del  malato  prima  della  perdita  della 

coscienza; ma che può essere anche il senso inter-soggettivo dell’evento, la famiglia 

che “vuole tenerselo lì”, che lo vive ancora come vivo, che vorrebbe tenerlo in vita un 

altro po’, o che, al contrario, ritiene che avrebbe voluto evitarsi o evitar loro quel tempo 

e quel percorso… La produzione di un senso condiviso della cura, in questo senso, 

dove non manca di tempi o di  parole sembrerebbe mancare di  spazi.  La cura,  così 

praticata, sembra mancare di curare quella soggettività, nelle produzione contestuale, 

sempre rinnovatesi,  di parole condivise sulla cura.  E d’altra parte, laddove sarebbe 

possibile  una negoziazione  dei  tempi  e  dei  modi  del  morire,  sono spesso le  regole 

dell’economicità della medicina a impedirlo: mantenere un malato in vita oltre il tempo 

che il  criterio  della  futilità suggerisce potrebbe voler dire escludere altri  malati  che 
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dentro quel criterio ancora non entrano. La differenza di competenza, anche in questo 

campo,  sembrerebbe  determinante.  Secondo  molti  degli  operatori  sanitari  che  ho 

intervistato, se le persone fossero più edotte della realtà medica del morire, la corsa 

all’intervento rallenterebbe di molto. In questo senso, la consapevolizzazione dovrebbe 

avvenire contestualmente all’evento e alla relazione di cura: sul momento, il medico 

dovrebbe  prendersi  il  tempo  e  il  modo  di  spiegare  al  paziente  o  al  familiare  cosa 

succederebbe davvero nel caso di intervento o di non intervento. E dovrebbe avvenire 

genericamente,  come  coscientizzazione  della  pubblica  opinione  sulla  realtà  medica 

della cura e del morire. 

Da  questi  spunti,  si  è  formata  in  me  l’idea  che  la  medicina,  rispetto  alla  società, 

dovrebbe  compiere  un  doppio  movimento  (dice  di  volerlo  anche  qualche  suo 

rappresentante).  Due  movimenti  che  potrebbero  porsi  su  un’immaginaria  linea,  di 

direzione opposta e complementare. Da un lato,  verso dentro: la medicina dovrebbe 

portare  verso  dentro  la  società,  creare  degli  spazi,  dei  tempi,  dei  modi  e  delle 

competenze  nuove  per  reintegrare  in  sé  la  personalizzazione  della  cura.  Dovrebbe 

curarsi  di  aprire  lo  spazio  di  significazione  della  futilità  alle  infinite  forme  della 

soggettività.  E  dall’altro,  verso  fuori:  la  medicina  dovrebbe  uscire  da  sé,  per 

approfondire una forma di cura che non è contestuale, ma utilmente dispersa nel tempo 

e nello spazio. Una cura che è una coscientizzazione capacitante, e che si presti a dare 

adito ad una forma di  medicina partecipata. Una forma di cura, questa, che potrebbe 

anche rimediare, in parte, al  gap che separa una volontà competente da una volontà 

incompetente.  La  medicina,  infine,  deve  e  può  allargare  lo  spazio  per  una  cura 

dell’autodeterminazione dentro di sé; ma dovrà necessariamente farlo anche fuori da 

sé. Andando in questo senso, la medicina potrà incontrare, con beneficio di entrambe le 

parti, quell’ampia fetta della “società civile” che non è competente, non è malata, non è 

già all’interno di un’alleanza terapeutica,  ma pretende di poter esprimere le proprie 

volontà e pretende che di esse ci si curi. Volontà che non sono un semplice rifiuto delle 

cure, ma che sono, al contrario, una complessissima dichiarazione di intersoggettività 

sul proprio morire: volontà che desiderano potersi curare della propria morte, del lutto 

che i propri cari dovranno portare, delle scelte che dovranno fare, del tipo di memoria 

di sé che lasceranno loro. Volontà che intendono curarsi, in altre parole, delle proprie 

relazioni  anche  nella  morte,  e  che  pretendono  di  essere  curate  all’interno  di  una 

dimensione  di  riconoscimento  pubblico,  politico,  della  propria  esistenza.  Sarà 

necessario  compiere  questo  doppio  movimento:  da  un  lato,  per  riconoscere  la 
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pertinenza  del  contesto  della  relazione  di  cura  come  luogo  dell’esercizio 

dell’autodeterminazione;  dall’altro  per  evitare  che  si  crei  paradossalmente  una 

“dittatura”  della  relazione  di  cura,  vista  come  luogo  esclusivo  dell’esercizio 

dell’autodeterminazione.  L’autodeterminazione  non  è  e  non  deve  essere 

un’affermazione  né  esclusivamente  privata  né  esclusivamente  pubblica. 

L’autodeterminazione ha una dimensione individuale,  relazionale,  sociale  e politica. 

Tutte queste sfumature dovrebbero trovare uno spazio di espressione, se si vuole fare 

del testamento biologico (già pieno di problemi) uno strumento efficace e l’occasione 

di una riflessione arricchente. La cura parziale (Khuse, 2000), la cura particolaristica 

del curante col curato è naturalmente una dimensione centrale della produzione pratica 

dell’autodeterminazione. Riflettere su di essa vorrà dire creare nuovi spazi interni di 

creazione di significati  condivisi:  la futilità,  criterio in vigore per la limitazione dei 

trattamenti  medici,  dovrà  aprirsi  a  questo  processo  per  la  promozione  di 

un’autodeterminazione attiva e di una cura più piena. D’altra parte, ritengo con molti 

altri, che la questione non possa essere lasciata esclusivamente alla contestualità della 

relazione: banalmente, perché, per come è costituito attualmente il sistema medico, è 

molto alta la probabilità che un malato “capiti con chi capiti”, il che, considerato che 

(fortunatamente) i medici sono persone, potrebbe anche non essere un’occasione felice; 

ma soprattutto perché l’autodeterminazione parte (può partire) molto prima e può finire 

molto dopo quel momento relazionale, può andare molto oltre l’alleanza terapeutica. Il 

vissuto  di  alcuni  cittadini  lo  dice.  La  cura  delle  loro  volontà  deve  inserirsi  in  una 

dimensione pubblica: e il pubblico deve trovare spazi e modi di cura di quelle volontà. 

La  cura  parziale  deve  coniugarsi  con  una  cura  imparziale,  universale.  La  cura  del 

testamento biologico deve essere una cura politica.

Mi rendo conto di star sognando. Il testamento biologico che esiste ora, nel discorso 

della  legge,  è  l’espressione  di  un’  idea  di  cura  come  mantenimento  delle  normali 

funzioni fisiologiche del corpo. Niente di più distante da quello che ho espresso finora. 

Eppure,  molti  altri  discorsi  esistono parallelamente  a  quel  discorso.  Discorsi  ampi, 

complessi,  contradditori,  contrastivi  a  volte;  eppure  tutti,  a  loro  modo,  ricchi  e 

arricchenti. Mi piacerebbe molto che si conoscessero e contaminassero gli uni con gli 

altri,  mi  piacerebbe  che  si  curassero  l’un  l’altro,  questi  discorsi.  Questa  tesi,  voce 

sottilissima in questo oceano di voci, è l’espressione di questa voglia.

Dal  Lider Fabularum, II secolo d.C. “Mentre Cura stava attraversando il fiume, vide 

del fango argilloso. Lo raccolse pensosa e cominciò a dargli forma. Ora, mentre stava 
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riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicinò Giove. Cura gli chiese di dare lo spirito di 

vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì volentieri.  Ma quando Cura pretese di 

imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto 

il  suo  nome.  Mentre  Cura  e  Giove  disputavano  sul  nome  intervenne  anche  Terra, 

reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché essa, la 

terra, glia aveva dato parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice, il 

quale comunicò ai contendenti le seguente giusta decisione: “Tu, Giove, che hai dato lo 

spirito, al momento della morte, riceverai lo spirito. Tu, Terra, che hai dato il corpo, 

riceverai il corpo. Ma poiché fu Cura che per prima diede forma a questo essere, fin 

che esso vive lo possieda Cura. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami 

homo poiché è stato tratto da humus.”
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