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Andarsene è atroce per tutti, sempre. Nessuno ha voglia di lasciare questo posto. Ma alle volte la 
vita diventa una tortura così insopportabile che restare è più atroce che andarsene. Il suicidio è 
l’ultimo grande tabù dell’Occidente, eppure non è stato sempre così. Gli stoici non solo lo 
ammettevano, in certe situazioni lo ritenevano una scelta opportuna. Seneca lo dice chiaramente in 
una lettera a Lucilio: «Non è un bene vivere, ma vivere bene». 

Poi è arrivato il cristianesimo, duemila anni di storia che hanno modellato il nostro dna culturale. 
Parafrasando Nietzsche, non basta dirsi atei per smettere di essere cristiani. Il cristianesimo intride il
nostro linguaggio. «Un inferno di dolore», ha scritto dj Fabo. Colpa, peccato, pudore, pentimento, 
perdono, redenzione, penitenza, confessione sono parole che orientano il nostro modo di stare al 
mondo. Anche il desiderio sarebbe vissuto diversamente, senza le coordinate di lussuria e 
tradimento. 

Quindi, credenti o miscredenti, non possiamo non dirci cristiani. Eppure ho l’impressione che aree 
sempre più ampie della società siano pronte a considerare un diritto quello di decidere i tempi e i 
modi della propria fine in caso di estrema e ineluttabile sofferenza. Il che, almeno sul piano del 
senso comune (non del dogma), appare tutt’altro che inconciliabile con il credo religioso. 

Il primo a sottolinearlo è stato David Hume — empirista, non ateo — il quale riteneva il suicidio 
un’ipotesi praticabile senza oltraggio verso Dio: «Quando le pene e i dolori sopraffanno la mia 
pazienza al punto di rendermi stanco della vita, posso concludere che sono richiamato dal luogo in 
cui sono stato posto» ( Sul suicidio , 1757). Il ragionamento è: Dio, donandomi la vita, mi ha donato
anche le facoltà che mi consentono di modificare a mio vantaggio le leggi della natura. Del resto, 
cos’altro fa la tecnica da quando è nata? Dio accetta che un medico compia un trapianto di fegato, 
ovvero modifichi il corso naturale degli eventi allungando la vita del malato. Perché non dovrebbe 
accettare che un medico, fallita ogni cura possibile, accorci le sofferenze di un malato, qualora 
quest’ultimo lo richiedesse? 

Ma soprattutto perché dobbiamo accettare la medicalizzazione della morte? La morte non è una 
malattia, è la condizione essenziale di ogni essere umano, che abbia o no fede in Dio. È un fatto 
personale. Perché ne deve disporre la medicina? Una legge sul suicidio assistito, a differenza 
dell’eutanasia, permetterebbe di sottrarre la morte all’armamentario ospedaliero, consentirebbe al 
malato la sua autonomia di soggetto, gli restituirebbe una posizione eretta fuori dalle cliniche 
(klìne , letto).

La possibilità di una morte dolce, autoindotta, non intacca il giuramento di Ippocrate, né tantomeno 
la sacralità della vita. Semmai è blasfemo non poter uscire di scena in modo dignitoso.

Se fossi agli ultimi mesi di una malattia incurabile, quanto mi solleverebbe sapere che c’è una dose 
letale di pentobarbital nel mio armadietto dei farmaci. Poter decidere il momento in cui i dolori 
sono, mi sembrano, a me, per me, insopportabili, poter rinunciare all’ennesimo intervento 
chirurgico palliativo, a un altro carico di sofferenze postoperatorie, ai mille tubi infilati di nuovo, 
ancora, nel mio corpo in una stanza di ospedale. Quanto vorrei poter contare su un bicchierino di 
veleno che mi permetta di addormentarmi lentamente, senza spasmi, senza tormento, quando non ce
la farò più. Un bicchierino da sorbire disteso sul mio letto, nella mia casa, magari abbracciato alla 
persona che amo. Non sarebbe un autentico atto di carità permettermelo? Perché è così poco 
cristiano questo mio desiderio?
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