
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ha porto il saluto ai relatori ed ai presenti l’universitario Basso nella qualità di promotore, illustrando con stile 
conciso e forbito l’argomento da trattare e le coordinate da rispettare per un aperto ma moderato confronto, con 
laicità ed evitando integralismi. L’incontro è presieduto dal dottor Bruno Ravera - Presidente Ordine dei Medici 
Prov. di Salerno - che, dopo un breve saluto, fa proprio l’invito rivolto da Basso, e cede la parola al dottor 
Ermanno Guerra – Ass. Politiche Soc. Comune di Salerno – il quale sottolinea anzitutto la necessità di tali incontri 
per favorire la crescita sociale, giacché con essi si misura la capacità di confronto di una comunità civile. 
Apprezza l’impegno ed il valore profusi in tal senso e direzione dalla prof.ssa Scarsi nel dedicarsi da decenni alla 
Poesia e Letteratura tutta, ed all’Arte. Rivolge un encomio ai giovani, segnatamente a Basso per la qualità e 
l’entusiasmo mostrati nel proporre tale tema, non solo attuale ma di rilevante segno ed interesse. Riprende la 
parola il dottor Ravera dichiarando di trovarsi a proprio agio, da credente laico, e promette di limitarsi a fare il 
moderatore.  
Segue l’intervento della Preside Scarsi premettendo che offrirà testimonianze strettamente personali,  poiché ne 
avverte il bisogno, alla luce di quanto sta accadendo, per un utile contributo alla comprensione di quanto la vita ci 
riserva e di ogni possibile conseguente comportamento. Riferisce, commossa, vicende private, familiari, molto 
toccanti; di sofferenze cui ha assistito e che ora ritornano incalzanti, alla mente ed al cuore: è possibile avere 
rimorsi se, credendo di far bene, si lascia somministrare al genitore infermo un farmaco calmante che non si rivela 
però riduttore di spasmi, anzi li fa aumentare; lasciare che le cure mediche si protraggano presso un ospedale con 
una ineliminabile speranza ed eludendo di fatto il desiderio del genitore di spegnersi nella propria casa, nel 
proprio letto, fra i propri cari, può procurare dei sensi di colpa che ci si porta dietro tutta la vita. Cita San 
Francesco, poi valorizza la centralità della persona, auspica il rispetto della dignità della vita e quindi della morte, 
poiché il diritto alla dignità della morte è pari alla dignità della vita. Occorre aiutare a morire, non per far morire. 
Regolamentare forme e contenuti per il fine-vita ma riconoscendo la libertà di fare le proprie scelte. 
Il Presidente ringrazia la prof.ssa Scarsi per aver voluto riferire accadimenti tragici familiari onde far riflettere sui 
valori della vita e sul fatto che vita e morte non sono scollegate, poiché l’una è il completamento dell’altra. Del 
prof. Giulio Tarro dice che è fin troppo noto per doverlo presentare e ricorda che il virologo è stato allievo di 
Sabin (scopritore del vaccino contro la poliomelite). Che è stato Presidente del Comitato bioetico e, dal 2005, lo è 
di quello della Basilicata (fra i numerosissimi incarichi e riconoscimenti internazionali va pure segnalata la 
nomina del 2 gennaio 2007 a Presidente della Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera UNESCO, a 
Parigi).  
Anche il prof. Tarro esordisce con un apprezzamento per Alessandro Basso dicendosi certo che il giovane 
studente avrà un radioso futuro. Inizia poi a leggere una relazione che – assicura la Preside Scarsi – sarà 
pubblicata. Tratta della dichiarazione anticipata di trattamento e della volontà del paziente in caso di perdita della 
coscienza. Cita l’art. 32 della Costituzione e la ratifica attuata con legge 145/2001 della Convenzione di Oviedo 
del 1997 sulla “protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti della biologia e 
della medicina”: i desideri espressamente dichiarati precedentemente, se pure al momento dell’intervento non si 
sia in grado di riesprimerli, saranno comunque  tenuti presenti. Purtroppo – osserva – l’Italia non avendo in 
seguito provveduto al previsto iter legislativo riguardo alla menzionata ratifica, non fa ancora parte della 
Convenzione di Oviedo. Espone la relativa, differente, posizione fra cattolico e laico. Precisa che le dichiarazioni 
anticipate non possono contenere disposizioni contrarie al diritto positivo (cioè scritto, vigente in uno Stato) e che 
esiste un documento del Comitato nazionale di Bioetica che prevede una dichiarazione scritta da parte 
dell’interessato. In ordine alla vicenda Englaro specifica che vi è una parte –   vicino alla Chiesa ed al centro-
destra – che propende per una equivalenza della situazione all’eutanasia, mentre altri sono favorevoli al rispetto 



della volontà dell’interessata pur in assenza di documentazione ad hoc. In caso di mancanza di esplicita volontà, 
poi, se sia possibile da parte di terzi consentire la sospensione, la Corte di Appello, in ordine all’art. 32 Cost. e alla 
deontologia medica, l’ha autorizzata. L’art. 34 di deontologia medica prevede che se non vi è dichiarazione 
esplicita, comunque si deve tener conto di precedenti espressioni di volontà. E, ancora, che il senatore Ignazio 
Marino ritiene il testamento biologico uguale al consenso informato. La differenza, infine, sarebbe fra staccare la 
spina ed iniettare una sostanza velenosa.  
La morte viene espropriata e quindi medicalizzata: anticipare o procrastinare la morte. L’eutanasia attiva comporta 
un atto di consapevolezza finalizzato ad abbreviare o a por fine alla vita del malato che è destinato a morire, 
oppure che patisca notevoli sofferenze fisiche. Per quanto concerne l’eutanasia passiva si è generalmente concordi  
nel rifiutare il c.d. accanimento terapeutico, praticamente l’artificiale mantenimento in vita del malato decerebrato 
irreversibilmente.  
Pio XII ritenne già legittimo che al malato nell’approssimarsi della morte si somministrassero farmaci 
narcotizzanti, pur nella prevedibilità che essi potessero abbreviare la vita.  
(Io aggiungerei quanto contenuto in uno scritto del Priore della Comunità di Bose, Enzo Bianchi, apparso su La 

Stampa del 15 febbraio scorso. Egli riporta le parole della lettera pontificale 
di Papa Paolo VI indirizzata ai cattolici nel 1970: «Il carattere sacro della 
vita è ciò che impedisce al medico di uccidere e che lo obbliga nello stesso 
tempo a dedicarsi con tutte le risorse della sua arte a lottare contro la morte. 
Questo non significa tuttavia obbligarlo a utilizzare tutte le tecniche di 
sopravvivenza che gli offre una scienza instancabilmente creatrice. In molti 
casi non sarebbe forse un’inutile tortura imporre la rianimazione vegetativa 
nella fase terminale di una malattia incurabile? In quel caso, il dovere del 
medico è piuttosto di impegnarsi ad alleviare la sofferenza, invece di voler 
prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi 

condizione, una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso il suo epilogo: l’ora inellutabile 
e sacra dell’incontro dell’anima con il suo Creatore, attraverso un passaggio doloroso che la rende partecipe della 
passione di Cristo. Anche in questo il medico deve rispettare la vita ». E conclude Enzo Bianchi: «Ecco, questo è 
il contributo che con rispetto e semplicità i cristiani possono offrire a quanti non condividono la loro fede, affinché 
la società ritrovi un’etica condivisa e ciascuno possa vivere e morire nell’amore e nella libertà»). 
Il prof. Tarro si rifà poi al mito di Esculapio (Asclepio), fulminato da Zeus che lo aveva così punito per aver 
esercitato una “violenza del medico” nei confronti della natura col far ritornare in vita un ricco suo paziente: per la 
qual cosa Pindaro fa pronunciare le seguenti parole a Zeus rivolgendosi ad Esculapio: «Tu devi curare, e non devi 
uccidere. Ma non tentare di riportare in vita chi è già morto». Rammenta, poi, lo scritto del Cardinale Carlo Maria 
Martini su Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2007, su Welby e la morte; e di cui desidero, qui, riproporre in maggiore 
ampiezza: “La crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un 
tempo impensabili. Senz’altro il progresso medico è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che 
permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non 
prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona. È di grandissima importanza in questo 
contesto distinguere tra eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, due termini spesso confusi. La prima 
si riferisce a un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte; la seconda consiste nella 
«rinuncia … all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo» 
(Compendio Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 471).  
Evitando l’accanimento terapeutico «non si vuole … procurare la morte: si accetta di non poterla impedire» 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n.2.278) assumendo così i limiti propri della condizione umana mortale. Il 
punto delicato è che per stabilire se un intervento medico è appropriato non ci si può richiamare a una regola 
generale quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato, ma occorre un attento discernimento che 
consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere 
trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete — anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben 
definite — di valutare se le cure che gli vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente 
proporzionate”.  
E il prof. Tarro afferma che quanto precede comprenderebbe anche la scelta di Papa Giovanni Paolo II.  
Accenna, quindi, ai poteri del medico e dell’uomo politico nei confronti del cittadino. Ma a questo punto Ravera 
lo prega di concludere avendo alquanto superato il tempo concessogli e dovendo ancora intervenire il prof. 
Torraca.  
Fa una breve chiosa sull’art. 32 Cost. ritenendo che il termine “persona” vada interpretato, anche filosoficamente; 
riferisce di una recente sentenza della Corte di Cassazione in merito ad alcuni ricorsi e cita un articolo di Ernesto 
Galli Della Loggia sul Corriere della Sera sulla sicurezza di uno stato di irreversibilità del malato. 
Il prof. Luigi Torraca, ordinario di Cultura Classica presso le Università di Salerno e Napoli, partendo dalle 
posizioni assunte da alcuni filosofi morali appartenenti ai diversi schieramenti, laico e cattolico, fra i quali alcuni 
hanno invitato il card. Bagnasco a prendere posizione, ritiene che la parola non possa essere lasciata ai politici 
senza tener conto del mondo della cultura. Come dal Circolo di Vienna agli epistemologi attuali si è discusso sulle 



verità assolute (definite tali), così ora si discetta su reversibilità e irreversibilità. Ippocrate sosteneva che la vita è 
breve ma è lunga per il cammino che può fare. I Filosofi della Scolastica dicevano che bisogna partire dalla 
explicatio terminorum perché ogni parola è uno spettro semantico articolato. Eutanasia, secondo la radice greca 
indica morte bella, splendida, gloriosa.  
Cicerone nella lettera 7^ del Libro 14° ad Attico, parla di un morire per sfuggire ad un male incombente (alla 
mancanza di libertà si risponde con il suicidio). E, dopo Cicerone, Svetonio che in De vita caesarum con 
riferimento ad Augusto descrive una morte fisiologica, naturale, senza sofferenze. Ma prima ancora, è stato Filone 
a parlare di eutanasia, ricorrendone il verbo che sta a significare una “buona morte”. E così via, citando i filosofi 
stoici e gli epicurei nonché gli Atti degli Apostoli. E ancora, Menandro. L’insigne docente offre all’uditorio vari e 
preziosi riferimenti di cui, purtroppo, non ci è dato poter riferire per motivi di spazio. Il Presidente invita qualche 
giovane a porre domande.  
Uno studente, un po’ trepidante, chiede come mai non si è criticato Papa Giovanni Paolo II che avrebbe detto 
“lasciatemi tornare alla casa del Padre” e ci si è comportati diversamente per la Englaro.  
Risponde Ravera argomentando differenti situazioni di carattere medico.  
Poiché si è parlato anche di Piergiorgio Welby, ho chiesto di leggere – ritenendole esaustive in riscontro al quesito 
posto – brevi frasi di Giovanni Reale, eminente filosofo, peraltro cattolico, di cui all’articolo sul Corriere della 

Sera del 7 febbraio scorso: «Io non lascio aperto nessuno spiraglio all’eutanasia. Non dico: fammi morire. Ma: 
lasciami morire come ha stabilito la natura. Né io, né tu. La natura. Prendiamo il caso di Piergiorgio Welby, che 
ho seguito da vicino.  
Welby sostanzialmente non disse: staccate la spina. Ma: lasciate che la natura faccia il suo corso, non fatemi 
restare vittima di una tecnologia che costruisce qualcosa di sostitutivo e artificiale rispetto alla natura. È 
un’affermazione identica a quella che si dice abbia fatto Giovanni Paolo II: lasciatemi andare alla casa del padre. 
Il secondo aveva fede, il primo no. Per Welby era andare nella notte assoluta, per il Papa nella vita. Ma dal punto 
di vista umano è la stessa condivisibile richiesta». Ravera replica che alla profondità delle affermazioni 
dell’illustre filosofo ci sarebbe solo da chiarire che dal punto di vista clinico Papa Wojtyla sarebbe stato in una 
condizione diversa; rappresenta, poi, anche una diversità fra i due casi di Welby ed Englaro. Segue un intervento 
del prof. Ambrogio Ietto che rileva come alcune puntualizzazioni di Ravera si attestino sulle posizioni espresse sul 
Corriere della Sera da Angelo Panebianco; intanto, però, son trascorse oltre due ore dal previsto orario di inizio e 
l’invito della Preside a proseguire il dibattito in Presidenza ove poter anche gustare un rinfresco non viene accolto, 
a causa dell’ora tarda, da tutti i presenti. Uscendo dall’Istituto, saluto il prof. Ietto e scendendo vi è un breve 
scambio di opinioni, convergenti. 

* 
Però, ora, urge una meditata risoluzione relativamente al “testamento 
biologico”. Così come è stato prospettato non farà che complicare ancora 
di più una realtà di per sé complessa, poiché l’argomento comporta 
aspetti e problemi di natura scientifica, etica, antropologica, filosofica, 
religiosa, ecc.; e, quindi, riferibile non semplicemente ad un corpo. Fino a 
qualche tempo fa la morte, anche in circostanze su cui si discorre, è stata 
“vissuta” in famiglia con l’assistenza del proprio medico e, per chi è 
cattolico, con il conforto del sacerdote. Grazie alla medicalizzazione, i 
tempi si sono allungati con possibilità di “tenere in vita” i malati, ma 

questa non deve essere, pertanto, un procrastinare la morte stessa se di ritorno alla vita cosciente non vi è certezza 
medica ed il malato o, in vece sua, i propri congiunti esprimono volontà contraria. Perché la morte è tuttora un 
fatto privato, non un affaire elettorale di partiti più o meno politici; tanto meno materia da trattare con un tifo 
sfrenato, irriverente, mosso da spinte fideistiche o ideologiche: soprattutto in un’epoca in cui si parla di libertà 
laddove vi è arbitrio e di arbitrio dove, viceversa, si desidera soltanto attuare la libertà di coscienza.  
La politica (e chi di essa si serve) non si affretti invano, non perpetri con prepotenza un’ingiustizia nei confronti 
della dignità umana; anzi, si astenga dal rendere tragico ciò che è già drammatico, varando una legge che così 
come concepita non consentirà di fatto quanto si desidera (peraltro, nel testo-base addirittura era previsto un 
assurdo obbligo triennale di presentare tale dichiarazione ad un notaio con un medico ed un fiduciario). Si 
dedichino costoro piuttosto a dimostrare ciò che dicono di essere e di voler fare, migliorando veramente la vita 
delle persone cosicché si possa rendere loro anche la morte un po’ “dolce”.  
In altri tempi e per altri motivi così si esprimeva la Antigone di Sofocle: “Ora, se innanzi tempo ho da morire / io 
lo chiamo un vantaggio: per chi vive / tra dolori infiniti, com’io vivo, / perché la morte non dovrebbe essere un 
bene?”. 
Si potrebbero parafrasare le parole di Seneca: «Dovrei aspettare la crudeltà di una malattia o di un uomo quando 
posso andarmene sfuggendo ai tormenti e alle avversità» con: «Dovrebbe, forse, dipendere dalla crudeltà di un 
evento tragico e da un uomo che si definisce politico e si arroga prepotentemente il diritto di sostituirsi alla mia 
coscienza oppure da chi vede un Dio diverso da quello stesso qual io intendo, procrastinare la mia morte in stato 
di totale incoscienza, di inutili sofferenze o di una qualsiasi forma di vita che tale per me non è? Mai nessuno 
guasterà una mia naturale fine poiché essa ha diritto di dignità almeno quanto la stessa vita!». 


