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Editoriale

Il passo biblico (Deuteronomio 30,15) posto a titolo della monografia è una
chiave di lettura del numero. Vita e morte sono poste davanti alla libera scelta
personale, che è sempre in relazione ad altri. Siamo “morti” se chiusi in noi,
attaccati alla nostra vita, agli idoli. Se “moriamo a noi stessi” viviamo per
sempre, in una “nuova terra”, nella “vasta discendenza”. La Parola rompe
concetti materialistici, biologici di persona; apre ad una lettura simbolica ed
escatologica. È un terreno di incontro tra “diversamente credenti” che si inter-
rogano sui “significati ultimi”. La discriminante non è quindi tra “cattolici” e
“laici”. È perciò difficile capire quel “mondo cattolico” italiano che non testi-
monia “parole di vita eterna”, ma opera come soggetto politico militante per
una legge che rende “disponibile” la vita ad una maggioranza parlamentare e
alla medicina. Cogliamo però il dibattito attuale come occasione positiva: è un
valore il pluralismo di contrastanti posizioni, presente anche nel Magistero
cattolico.

1. È possibile “umanizzare” la morte? È ancora possibile la narrazione
simbolica che permetta di parlare della morte come esperienza della vita,
inserita in relazioni di fiducia, di ascolto? La morte è “ultima nemica”, da
combattere, contestando Dio stesso, ma è possibile che non sia sottrazione di
tutto? anche dell’ultima scelta data al morente? L’obiettivo del rapporto tra
malato, familiari, équipe medica non è restituire parola, soggettività al malato,
non “oggetto” di volontà altrui? Sappiamo che la morte si può vivere diversa-
mente. Socrate muore con dignità e serenità. Cristo con angoscia, che non è
però l’ultima parola. Può questo dramma essere reso “umano”, comunicato e
condiviso? Non sembra che in questo senso vada la testimonianza dell’insieme
delle comunità cattoliche, seguendo l’esempio di Cristo nel rapporto con i
malati. Il problema viene lasciato alle strutture assistenziali, pur lodevoli, e
agli specialisti di una dottrina che appare lontana, separata dalla concreta
unicità della persona, su cui proietta astratti comandi e proibizioni.

Come non mai, ora l’etica deve accettare i propri limiti e il rischio della
soggettività, della libertà: tanto più dovrebbero farlo la medicina e la legge, con
mitezza e senza invasività, non dominando la morte con la tecnica ma creando
le condizioni affinché si esprima la libertà della persona, presa in carico, in
cura perché trovi la propria consapevolezza nel morire.

L’etica appare infatti l’ambito dell’incertezza e del dubbio, dell’ambiguità,
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del “ma anche”, “chi sa?”, “forse”, perché la realtà è contraddittoria, labi-
rintica, non ordinata e normativa. Stessi comportamenti possono derivare da
amore o da egoismo; da uguali principi discendono opposte decisioni. I valori
sono in conflitto, uno si afferma a scapito di un altro. Non significa che le scelte
etiche siano arbitrarie. Al contrario: nella storia appaiono mutevoli e contrad-
dette dottrine etiche affermate come assolute. La ricerca di criteri comuni di
saggezza pratica viene dall’ascolto della Parola e delle esperienze vissute e
tramandate: per questo parliamo delle narrazioni di figure bibliche, delle gua-
rigioni di Cristo, dei vissuti familiari.

2. La tecnica prolunga l’agonia: esiste un limite oltre il quale non c’è più vita
“umana”? Questa si identifica con la qualità della vita accettabile? È misurabile
in base a livelli di coscienza e conoscenza? La valutazione è soggettiva oppure la
vita umana è sempre indisponibile al soggetto? Una posizione “cattolica” chiede
alla scienza di dire fin quando rimane un livello, pur minimo, di coscienza, di
sentimenti, al fine di dover prolungare la vita “vegetativa”. Perché il dolore
avrebbe un valore in sé educativo e redentivo? Amare sarebbe l’unico possibile
rapporto con chi è mantenuto in vita artificialmente? È in nome di questo
amore che ci si sostituisce all’altro come “pensante”? A questa posizione si
contrappone chi afferma eticamente doveroso porre fine alla vita se vengono
meno livelli di coscienza “accettabili”. Non è un obbligo: differenza sostanziale
da chi impone il mantenimento in vita ad ogni costo. Ma è corretto valutare in
termini di un ordine gerarchico, di livelli discendenti di “umano”?

Al di là di questa problematica è decisivo chiedersi se sia etica una sanità
per pochi, sempre più costosa, mentre gran parte dell’umanità ha scarse pos-
sibilità di vita. Si rendono conto della contraddizione i “difensori della
Vita” come valore assoluto? La vita non è sempre rapportata all’altro, relativa
al farsi prossimo? E perché non gridano la condanna di chi “respinge” i dan-
nati senza nome e terra, poveri cristi “non uomini” (Salmo 22,7)?

Il Dio ebraico-cristiano si ritrae per affidare la vita, e quindi la morte,
all’uomo, che ne ha quindi non la proprietà ma la responsabilità piena. Deve
risponderne agli altri. L’esperienza originaria è che vivo in quanto qualcuno mi
ha dato la vita e la restituisco a qualcun altro. La società si fonda sulla libertà
come intersoggettività, come solidarietà per affermare la vita. Se va garantito
il diritto alla cura, e quello di rifiutarla, e se nessuno può essere obbligato a
interventi da lui giudicati sproporzionati, esiste però un “diritto a morire”? È
conquista civile la “libertà di darsi la morte”?

Tutti questi interrogativi, approfonditi negli articoli della monografia, ri-
chiedono una riflessione non ideologica, e la disponibilità ad apprendere an-
che da chi pensa diversamente da noi.
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