
Da qualche giorno si parla, si discute, ci si con-
fronta sul contenuto di una dichiarazione di un

noto giornalista a proposito dell’eutanasìa volon-
taria. Non ho assistito all’intervista, non so se que-
sta è stata resa in privato o in pubblico, non ho letto
gli articoli dei giornali che ne davano conto: ho sen-
tito parlarne la gente in strada e al bar.
Da come ne parlavano e da come sembravano stu-
piti, interessati e coinvolti, mi sono convinto che
tali argomenti sono presenti nell’anima umana più
di quanto possiamo immaginare.
Non importa sapere se ciò sia accaduto veramente;
né importa che sia stato un personaggio noto a fare
tali dichiarazioni; ciò che si vorrebbe comprendere
è come mai una simile notizia possa accendere un così
grande interesse e coinvolgere emotivamente,
dialetticamente e criticamente tanta gente comune, ano-
nima, come se essa avesse dato il via a un dibattito pub-
blico su un argomento che premeva nelle coscienze.
Vogliamo parlarne anche noi?

«La morte è come un’ombra, che ci accompagna sin
dalla nascita per riunirsi a noi un giorno, quando
meno ce lo aspettiamo». Non so chi l’abbia detto, ma
credo che sia una frase conosciuta da tutti e ormai
facente parte dei luoghi comuni e delle citazioni forbite.
Della morte e sulla sua inevitabilità molti hanno par-
lato, e chissà quante volte é capitato anche a noi di
farlo; ma credo sia utile al nostro discorso riflettere
ancora un poco su questo evento ineludibile, tanto
temuto e incosciamente allontanato dai nostri pen-
sieri quotidiani. Facciamolo rileggendo quanto han-
no detto alcuni protagonisti della storia dell’umanità.
Jorge Luìs Borges, poeta e scrittore argentino (1899-
1986), ha detto a questo proposito: «La morte, o la
sua allusione, rende preziosi e patetici gli uomini.
Questi commuovono per la loro condizione di fan-
tasmi; ogni atto che compiono può essere l’ulti-
mo; non c’è volto che non sia sul punto di cancel-
larsi come un volto di un sogno. Tutto, tra i morta-
li, ha il valore dell’irrecuperabile e del casuale»;
sul momento della morte: «Finalmente mi congiun-
go col mio destino./ A questa sera rovinosa mi por-
tava / il labirinto molteplice dei passi / che i miei
giorni hanno tessuto fin da un giorno / dell’infanzia.
Finalmente ho scoperto / la recondita chiave dei miei
anni, / la lettera mancante, la perfetta / forma che
Dio conosceva dall’inizio./ Nello specchio di questa
notte raggiungo : il mio insospettato volto eterno».
Giacomo Leopardi (1798-1837): «La morte non è mai
troppo vicina al pensiero del moribondo, per la
solita misericordia della natura»; altri poeti:
Friedrich Hölderlin (1770-1843): «Ma è terribile
come Dio qua e là / all’infinito disperda la vita»;
Pablo Neruda (1904-1973): «Voglio stare nella mor-
te con i poveri / che non ebbero tempo di studiarla,
/mentre li bastonavano coloro che hanno / diviso e
regolato il cielo. / Ho pronta la mia morte come un
vestito / che mi attende, del colore che amo, / del-
l’estensione che ho cercato inutilmente, /della pro-
fondità di cui ho bisogno»; Giuseppe Ungaretti
(1888-1970): «La morte si sconta vivendo».
E leggiamo cosa dicono i filosofi: Arthur
Schopenhauer (1788-1860): «La morte è il genio
ispiratore della filosofia [...] Tutte le religioni e
tutte le filosofie sono un contravveleno alla cer-
tezza della morte»; Lucio Seneca (4 a.C.-65 d.C).:
«La morte è una legge, non una punizione»; G. W.
Friedrich Hegel (1770-1831): «L’uomo muore per
abitudine»; Friedrich W. Nietzsche (1844-1900):
«Come è strano che questa unica certezza, questa
unica comunione sia quasi impotente ad agire su-
gli uomini e che essi siano così lontani dal sentire
la fraternità della morte»; e ancora: Karl Marx: «La
morte è la dura vittoria del genere sull’individuo».
E altri a caso: Maximilien de Robespierre (1758-1794):
«La morte non è un sonno eterno. [...] la morte è
l’inizio dell’eternità»; Erich Fromm (1900-1980):
«L’uomo muore, sempre, prima di essere nato del
tutto. [...] Il nostro tempo nega semplicemente la
morte, e con ciò la base ideologica dell’esistenza.
Anziché percepire la morte, la sofferenza, il dolore
come spinte più forti della vita, come la base della
solidarietà umana [...] l’individuo è portato o costret-
to a rimuovere il sentimento della morte come uno
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‘scandalo’»; Umberto Galimberti: «L’uomo non muore
per il fatto di essersi ammalato, ma gli capita di amma-
larsi perché fondamentalmente deve morire».
Sul suicidio è stato detto: Seneca: «Vedi quell’abis-
so, vedi quell’albero? [...] Lì è la libertà!»;
Sant’Agostino: «Il suicidio offende la comunità...
Pecca contro Dio»; Lorenzo Valla (1407-1457): «Te-
mendo la molestia della sfortuna, preferirono i
vantaggi della morte alla vita»; Karl Jaspers (1883-
1969): «Il suicidio inteso come una protesta o una
sfida a una potenza sopraffattrice [...] può essere
l’espressione della più decisa autonomia [...] l’ul-
tima libertà della vita».
Sull’eutanasìa è stato detto: J.D. Urbain: «Trasci-
nato nel labirinto ospedaliero, più rassicurante
per i suoi che per lui, al morente viene continua-
mente negata la sua specificità e occultata meto-
dicamente la differenza tra il morire e l’essere in-
fermo. [...] Il desiderio della negazione è così forte
che si giunge a togliere con la forza al moribondo
uno dei diritti più naturali che ci siano: il diritto
alla morte»; Sacra Congregazione per la Dottrina
della Fede, 1980: «Niente e nessuno può autorizza-
re l’uccisione di un essere umano innocente, feto o
embrione che sia, bambino o adulto, ammalato in-
curabile o agonizzante. Nessuno può richiedere
questo gesto omicida per se stesso o per un altro
affidato alla sua responsabilità, né può acconsen-
tirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna au-
torità può legittimamente imporlo né permetter-
lo»; papa Pio XII, omelia, 1957: «Se la somministra-
zione dei narcotici provoca per se stessa due effet-
ti distinti, da una parte il sollievo dai dolori e
dall’altra l’abbreviazione della vita, essa è leci-
ta»; Civiltà Cattolica, 1980: «Non si imponga al ma-
lato un’interminabile e inutile lotta contro la morte,
col prolungarne a forza di medicamenti l’agonia
oltre ogni limite ragionevole e sopportabile».
Con lo sfoggio di citazioni 1 non si è voluto
enfatizzare sulla morte, né si è voluto ridurla a un
luogo comune; si è cercato, semplicemente, di pre-
sentare un panorama di pensati di uomini illustri,
che ci permetterà di comprendere meglio la
problematica che vogliamo trattare; dimenticando,
per quanto ci è possibile, l’irritazione naturale che si
prova durante la lettura della dichiarazione della
Congregazione per la Dottrina della Fede, 1980, dove
con tracotanza e malcelata presunzione, mentre si
confonde, per ottusa insensibilità, il sacro con il
profano - riunendo problematiche dell’etica privata
con altre configurabili nell’etica generale - arroga
per se stessa - leggi membri della Congregazione -
un’autorità assoluta che nega a ogni altro ente, fisi-
co o astratto.
1. Considerazioni iniziali
L’argomento o gli argomenti in oggetto, per la loro
importanza e per il loro collegamento con altre cate-
gorie filosofiche, ci pongono, a mio parere, nella
necessità di predefinire i confini entro cui si vuole
sviluppare e contenere la speculazione.
A tale scopo ci si può chiedere:
- entro quale modello etico (teleologico-finalistico o
deontologico), in quale contesto politico e socio-
economico (occidentale, orientale, terzo mondo), e sot-
to quale inclinazione di pensiero (laico o religioso, con-
servatore o progressista, scientifico o antiscientifico)
vogliamo trattare la liceità delle due azioni umane (suici-
dio e eutanasìa volontaria) in osservazione?
Per semplificare proviamo a rispondere grossolana-
mente a queste domande:
- l’etica di riferimento non può essere una, precisa e
assoluta: perché essendo figli del XX secolo siamo
nati, cresciuti e condizionati da più teorie etiche, an-
cora non unificate e ridotte a una; quindi sarà utile
indicare a quale di queste teorie vogliamo collegarci.
- il contesto dovrebbe essere quello che conoscia-
mo meglio: l’occidentale;
- l’inclinazione di pensiero è più difficile da indivi-
duare, in quanto è già subordinata a una forma eti-
ca: all’etica del discorso, basata sul principio se-
condo cui tutti gli esseri capaci di comunicazione
linguistica sono, come persone, soggetti attivi e
quindi autori, registi, e attori di etiche.
Questo terzo punto è, a mio parere, un elemento
dominante nella nostra epoca, che dovrebbe essere
sempre tenuto presente: è il vettore risultante dalla

media di tre forze incontrollabili:
1. la democrazia e la rappresentazione personale delle
libertà individuali;
2. la libertà di opinione e il potere della maggioranza;
3. il potere dell’informazione.
Detto ciò fissiamo, provvisoriamente, i seguenti
confini della nostra trattazione e scegliamo:
- il modello etico finalistico tendente a un certo
utilitarismo, inteso come morale autocentrata o
egocentrica;
- il contesto politico e socio-economico occidenta-
le, tipico delle società benestanti, industrializzate e
soprattutto tecnologicizzate;
- l’inclinazione di pensiero rigorosamente laica,
progressista e moderatamente scientifica.
2. Introduzione.
Il suicidio o il levare la mano su di sé, come si prefe-
risce definirlo, e l’eutanasia è opinione comune con-
siderarli temi che rientrano nella problematica etica
e più specificatamente nella bioetica, il settore della
filosofia morale che si occupa dei problemi etici con-
nessi alla ricerca e alla prassi biomediche, una sorta
di etica della biologia, della vita; ossia un’etica ap-
plicata a un particolare campo: quello del vivente.
Ovviamente lo studio di queste due categorie è in-
fluenzato, e sarà sempre influenzato, da principi di
riferimento, che via via vengono scelti come punto
di partenza della discussione, tendente a fissare
norme regolatrici del comportamento.
Il riferimento più antico è la morale del senso comu-
ne (MSC): un insieme di intuizioni largamente con-
divise costituenti una sorte di «grammatica morale»
entro la quale convivono punti di vista sia finalistico-
utilitaristici, sia deontologici; la morale del senso
comune non è un vero e proprio principio di riferi-
mento, perché le intuizioni non sempre raggiungo-
no un’intensità tale da divenire prescrizioni rigo-
rose e immodificabili; sono, in pratica, espressione
dei costumi, delle abitudini e dell’esperienza sociale
degli uomini dell’epoca e in genere risentono del-
l’influenza del momento, ossia sono intuizioni che
si adeguano alle forze teleologiche-finalistiche-
utilitaristiche che pretendono di massimizzare l’uti-
lità per un maggiore numero di individui coinvolti,
oppure fanno appello a norme deontologiche indi-
pendenti dalle condizioni epocali.
L’orientamento e il peso di queste intuizioni dipen-
dono, insomma, dalla caratterizzazione della menta-
lità corrente, dal potere di singoli attori e soprattut-
to dalla condivisione della cosiddetta maggioranza.
I principi più invocati nella nostra epoca, relativi alla
bioetica e più specificatamente ai temi su esposti, sono:
- il principio della sacralità della vita (PSV), che
ingiunge il dovere assoluto di rispettare il finalismo
intrinseco proprio del corpo nel suo complesso (vi-
sione deontologica);
- il principio della qualità della vita (EQV) che
tiene conto della quantità di benessere o della va-
riazione positiva della quantità di benessere che può
scaturire da un’azione umana (visione utilitaristica).
3. Il suicidio (o il levare la mano su di sé).
Su questo tema si è parlato è si potrebbe parlare
all’infinito: la cronaca storica è piena di queste trat-
tazioni. Oggi addirittura abbiamo un settore della
scienza dedicato al fenomeno: la suicidiologia, la
quale consapevole dell’adesione - pressoché una-
nime - della società degli uomini alla fede nel pen-
siero scientifico (matematico, psicologico, statisti-
co e tecnologico), inonda l’opinione pubblica con
tesi, controtesi, studi e analisi dettagliate, corredate
di rilevazioni statistiche che tengono conto anche
del colore dei calzini, indossati dai suicidi, al matti-
no prima del grande evento.
Si è aperta questa trattazione con delle battute ba-
nali per mettere in evidenza che il suicidio, fenome-
no sempre esistito nella storia umana, oggi è un
evento molto frequente e un problema sociale mol-
to serio e sentito, che colpisce in profondità le co-
munità, coinvolgendo le giovani generazioni più che
in altri tempi e si è usato un tono sarcastico, non per
minimizzare la problematica ma per sottolineare che non
si è d’accordo con l’approccio scientifico-statistico e
con i suoi metodi, che si ritengono fuorvianti e inutili.
A nostro giudizio l’uomo leva la mano su di sé per-
ché non ha sufficienti motivi per giustificare la
fatica che richiede la vita, l’esistere.
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È questo il punto di partenza per comprendere il
fenomeno suicidio. Da qui si dovrebbe iniziare la
trattazione dell’argomento e da questa constatazio-
ne dovrebbero scaturire tutte le domande tendenti
a capire il tragico gesto: l’atto che interrompendo
la vita è quasi sempre una manifestazione estre-
ma di vitalità, di affermazione della propria li-
bertà nei confronti di un’esistenza che impedisce
all’essere di essere.
Se l’etica ha per oggetto l’azione umana e i valori e
le norme a cui essa si conforma o si dovrebbe con-
formare nell’ambito di una comunità e nel contesto
relazionale sociale, se la bioetica è la branca di que-
sta disciplina che si occupa più specificatamente
delle azioni connesse con la vita, la prima domanda
da porsi dovrebbe essere, a nostro giudizio: in qua-
le etica, in quella privata o in quella generale, si deb-
ba collocare il fenomeno suicidio.
Mentre comprendiamo l’importanza, e in un certo
senso l’urgenza, di affrontare gli argomenti scot-
tanti iscritti nei protocolli della bioetica e interes-
santi l’etica generale, non siamo convinti che il sui-
cidio e l’eutanasìa volontaria rientrino tra questi. A
nostro giudizio quest’ultimi coinvolgono la sfera
strettamente privata, e più specificatamente la liber-
tà dell’individuo come essere singolo, quindi rien-
trano nell’etica privata, in quell’insieme di norme
che ciascun uomo ha diritto di porre per se stesso e
che nessun contratto sociale o principio astratto
può influenzare o predefinire.
Ciò che l’etica generale può fare, o ciò che dovrebbe
fare, è contribuire alla creazione delle condizioni ido-
nee che qualifichino la vita, per consentire all’essere
di essere nell’esistere, lasciando libero il singolo es-
sere di seguitare a essere o di porre fine al suo essere.
Pur essendo consapevoli che ogni singolo uomo
trae dal dialogo con l’altro soltanto ciò che in qualche
misura è già in sé - ossia ciò che si armonizza o è quan-
to meno compatibile con la propria struttura di pensati
- abbiamo cercato di avvicinare il pensiero di alcuni
autori che hanno trattato gli argomenti in oggetto.
I lavori a cui facciamo riferimento sono:
- Il saggio di Maurizio Mori, La bioetica: la rispo-
sta della cultura contemporanea alle questioni
morali relative alla vita, da Teorie Etiche Contem-
poranee, a cura di Carlo Augusto Viano, Bollati
Boringhieri, 1995;
- Bioetica: le scelte morali, di Eugenio Lecaldano,
Laterza, 1999;
- Levare la mano su di sé, di J. Améry, Bollati
Boringhieri, Torino, 1990;
- Il suicidio e l’anima, di I. Hillman, Astrolabio,
Roma, 1972;
- Martin Eden, di Jack London, Rizzoli, 1952.
Maurizio Mori mette in evidenza che il dibattito con-
temporaneo sull’eutanasia e, indirettamente, sul
suicidio è sostanzialmente un confronto tra due
correnti di pensiero: quella che difende il principio
della sacralità della vita, che presuppone una sorta
di inclinazione naturale all’autoconservazione e
quindi la morte è sempre un accidente contrario ed
estraneo alla vita; e quella che sostiene il principio
etico della qualità della vita.
La prima, a nostro giudizio, è una visione classica,
tradizionale, deontologica, alla quale non è estra-
neo un certo sentire religioso o comunque una cer-
ta considerazione per il sacro; la seconda, invece, ci
sembra tipica della mentalità dei nostri tempi: si ri-
fiuta ogni forma di sofferenza, si vorrebbe evitare la
vecchiaia e se si deve morire si preferisce una morte
rapida e indolore: visione occidentale, tecnologica,
laica. È la visione dell’uomo di oggi, che tratta se stes-
so come una macchina obsoleta, che quando non va
più si deve rottamare cercando di perdere meno tempo
possibile nelle pratiche burocratiche connesse.
Naturalmente nel dibattito si fa ampio sfoggio di pro-
posizioni che Wittgenstein avrebbe definito senza sen-
so: «eutanasìa volontaria 2 , involontaria 3 , non vo-
lontaria 4», «buona morte 5», «suicidio razionale assi-
stito», «accanimento terapeutico 6», «mezzi propor-
zionati», «morte fisiologica 7 , morte clinica 8 , morte
corticale 9 , disgregazione del tripode vitale 10» ecc.
Da questa trattazione non si evince con chiarezza il
pensiero dell’autore, che si limita a esporre i vari
punti di vista, compresi quelli che a nostro giudizio
si discostano dalle ottiche delle due correnti. Ci rife-
riamo a Landsberg e al suo Saggio sull’esperienza
della morte, dove si afferma che «il suicidio non è
un genere di morte, ma un atto umano»; e a Joseph

Fletcher e al suo The Patient’s Right to Die, dove si
sottolinea, ponendo in primo piano il diritto dell’in-
dividuo di disporre della propria vita, che «il con-
trollo della morte, come il controllo delle nascite,
è un problema di dignità umana».
Per entrare nel vivo della speculazione sul suicidio
bisogna leggere Améry e riflettere sulle sue
argomentazioni a favore dell’atto in discussione.
È, a nostro giudizio, un’opera interessante, scritta
nell’intervallo di tempo tra due eventi singolari: un
tentativo di suicidio non riuscito per intervento
esterno 11 in estremis, e il suicidio portato a termine.
Nel 1974 viene sottratto alla morte, nel ’76 pubblica
l’opera citata, e nel ’78 si toglie la vita. Il dramma, la
rappresentazione, l’estremo anelito alla libertà, l’af-
fermazione dell’essere sull’esistere impossibile, o
come altrimenti si voglia definire riempie lo spazio di
quattro anni, si consuma in poco più di mille giorni.
Il saggio inizia e termina con due capitoli specifici, i
cui titoli racchiudono, come tra due parentesi, l’espe-
rienza descritta: Prima del salto e Verso la libertà.
Le riflessioni, le affermazioni, e una certa rabbia mista
alla rassegnazione orgogliosa e fiera, sostengono
dall’inizio alla fine la trattazione, che nel suo insieme
appare come una sorta di diario e, nello stesso tem-
po, diviene una pre-testimonianza onesta dei giorni
che riassumono e giudicano tutto un esistere.
Non è questa la sede per entrare nel merito di ipo-
tetiche motivazioni che hanno portato Améry a sceglie-
re la morte per sua mano, né crediamo che sia possibile
intuirle, nella loro reale dimensione, dai contenuti di pen-
siero esposti con straordinaria crudezza e lucidità.
Sentiamo, però, il dovere di esprimere, sottovoce
ma con la piena consapevolezza, tutta la nostra so-
lidarietà e il rispetto per un essere, che a nostro
giudizio, ha cercato di essere fino in fondo.
L’evento che caratterizza tali esistenze, e che ha ca-
ratterizzato l’esistenza di Amery, quella di Jack
London 12 e di Bettelheim 13 - per citarne solo due
altre tra quelle che hanno fatto più scalpore -, non è
mai separabile dalla totalità degli atti, degli ideali e
delle istanze che rendono peculiare e unica ogni
esistenza: è iscritto nell’essere, è una possibilità tra
le tante, che assume carattere di necessità, come
ogni altra tendenza o manifestazione.
In questa opera sono espressi concetti e giudizi
chiari e coraggiosi:
- «... è al di là del giudizio e del perdono, è un
uomo [il suicida] il cui diritto sulla propria vita,
sulla propria morte non può essere messo in di-
scussione...»;
- «... Coloro che hanno scelto la morte libera ...
hanno non solo fornito la prova mortale e irrefu-
tabile che la vita non è il sommo bene ... Essi han-
no risolto la contraddizione della morte (vivere-
morire)... che potremmo definire nei termini: muo-
io, quindi sono...»;
- «... Chi cerca la morte libera evade dalla logica
della vita. Questa logica per noi è predeterminata
... ci è imposta o, se si vuole, è programmata in
ogni singola reazione della vita quotidiana. ...Ma
viene da chiedersi, bisogna vivere?... No!... Forse
si deve, ma io non voglio, e non mi piego a un
obbligo che si fa sentire tormentosamente, dal-
l’esterno nei termini di una legge sociale e dal-
l’interno in quelli di una lex naturae che io tutta-
via non intendo più accettare...»;
- «... la morte non ci riguarda, poiché non è sino a
quando noi siamo, e non appena essa sopraggiun-
ge noi non siamo più...»;
- «... la civiltà in cui viviamo, lo spirito dell’epoca
se si vuole, è tale che solo per una minoranza mol-
to esigua di esseri umani la fede è così profonda-
mente radicata da poter costituire in simili fran-
genti una certezza esistenziale: costoro si lascia-
no governare in tutto dal buon dio. Ma l’uomo
retto - in vita come nel momento del suicidio - si
governa da solo e non offre alcuna possibilità alla
potenza e alla maestà di dio...»;
- «... Chi siamo? Donde veniamo? Dove andiamo?...
L’enigma... compenetra tutti gli atti del nostro essere...»;
- «... il suicida... da sé espande fuori di sé il suo sé...».
Bastano queste proposizioni per comprendere che
il suo suicidio è stato un atto lucido, motivato e
libero; un estremo e disperato anelito di verità; una
negazione e un rifiuto dell’esistenza, il cui senso
non si può comprendere con la semplice ragione e il
cui fine non sostiene né riscalda il cuore.
Il saggio di James Hillman non appare al lettore come

una trattazione specifica sul suicidio, ma piuttosto
una presentazione di argomenti che vorrebbero de-
scrivere e mostrare la realtà dell’anima. L’autore è
conosciuto come uno dei più noti analisti americani
ed è considerato uno dei pochissimi scrittori di psi-
coanalisi. Allievo di Jung, ha cercato in varie manie-
re di richiamare l’attenzione del mondo accademico
e del libero lettore su tale realtà, e in questo caso ha
utilizzato uno dei più resistenti tabù sociali, il suici-
dio, per evidenziare possibili malattie dell’anima.
L’argomentazione nel saggio si può ritenere più o
meno interessante, ma, a nostro giudizio, non entra
nella specificità dell’evento, né fornisce elementi di
novità rispetto quanto è stato detto e si seguita a
dire sul fenomeno in oggetto.
Ben più interessante ci sembra il suicidio del
quarantaquattrenne Jack London - scrittore natura-
lista, vissuto a cavallo dell’inizio del Novecento -
annunciato, e in parte descritto con l’immaginazio-
ne, attraverso una sua opera, il Martin Eden, sette
anni prima che accadesse.
L’opera è tra quelle più ricche di contenuti biografici, il
protagonista, spirito inquieto e vagabondo, una sorta
di «doppio letterario» di London, dopo una lenta asce-
sa da giovane rozzo a uomo colto, raggiunge fortuna e
successo; ma all’apice della nuova condizione si rende
conto dei molti compromessi che la via gli aveva impo-
sto di accettare, e scatta una sorta di bilancio, di con-
fronto tra l’uomo che era stato e quello che era diventa-
to. All’istante la vita diventa insostenibile, l’esistere stes-
so inutile: si uccide affogandosi nell’oceano, lottando
disperatamente, fino all’ultimo, per contrastare l’istinto
di conservazione che lo vuole vivo nonostante il rifiuto.
La prima pagina del romanzo inizia con il seguente distico:

Ch’io viva gli anni miei con febbre ardente!
Ch’io m’inebri di sogni e che del sacro

spirto non vegga quest’asil cadente
disfarsi in polve, vuoto simulacro.

e nelle ultime tre pagine, dove vengono raccontati i
pensieri prima della fatale decisione, l’autore cita un
versetto di Swinburne, il versetto che gli dischiude
improvvisamente la realtà e contemporaneamente
fa dire al protagonista: « ...ecco il significato di tutto
quanto: era andato alla deriva in quella direzione
per tutto quel tempo, e ora Swinburne gli additava
la felice via d’uscita. Voleva riposare... Per la prima
volta in tante settimane, si sentì felice...».

Dal troppo amor di vita,
da speranze e da timori liberati,
ringraziamo con breve preghiera

gli dèi, quali siano,
che nessuna vita vive per sempre,

che i morti non risorgono mai,
che anche il più stanco fiume

trova riposo nel mare.

1 Tratte da Mario Lettieri, Il libro delle Citazioni, De
Agostini, 1998.

2 Quella richiesta dall’individuo cosciente.
3 Quella attuata contro la volontà dell’individuo.
4 Quando l’individuo non ha dato il consenso esplicito

e non è in grado di darlo.
5 È l’altro termine usato assieme al <suicidio razionale

assistito> per definire l’eutanasìa.
6 È la situazione in cui si abusa di mezzi straordinari,

costituiti sostanzialmente da apparati tecnologici, che
mantengono in vita il paziente sostituendo artificial-
mente gli organi perduti.

7 Così si definisce la situazione caratterizzata dall’ar-
resto irreversibile e definitivo delle grandi funzioni
cardiorespiratorie.

8 Per indicare quella situazione in cui è morto il cervel-
lo o qualche sua parte essenziale.

9 Corrisponde alla situazione caratterizzata dalla di-
struzione degli emisferi cerebrali, altrimenti definita
stato vegetativo persistente.

10 Con questo termine si definisce l’insieme cuore-cer-
vello-polmoni.

11 Che l’autore definirà: <fra tutte le cose brutte che mi
erano capitate, la peggiore>.

12 Questo scrittore fa morire suicida un personaggio im-
portante tra quelli presentati nei suoi romanzi, forse
quello più significativo e più simile a se stesso: Martin
Eden.

13 Psichiatra famoso morto suicida a 87 anni.
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