
“Dignità umana” e “dolce morte”: alcune riflessioni. 
 

Un’altra “dolce morte”, un altro suicidio assistito, quello di Brittany Maynard. Vorrei 

soffermarmi su un concetto usato frequentemente, ma superficialmente, nei commenti che 

accompagnano queste notizie: si usa spesso infatti definire “dignitose” o non dignitose”, secondo i 

punti di vista, la morte cercata e voluta o al contrario la volontà di continuare a vivere pur nella 

malattia e nel dolore; si afferma anche che chi ritiene eticamente sbagliata la scelta dell’eutanasia, 

rifiutando di considerare “non dignitoso” sopravvivere nella malattia e nel dolore, non potrebbe 

imporre agli altri la sua concezione di “dignità” adoperandosi per vietare l’eutanasia o altre 

equivalenti pratiche. Queste affermazioni postulano una concezione soggettiva della dignità (e della 

dignità dell’uomo in modo specifico) che mi pare priva di fondamento; presuppongono cioè che la 

dignità dell’uomo sia qualcosa che ciascuno avverte a suo modo, possa variare da persona a 

persona, così che ciò che è degno per uno non lo sia per l’altro e viceversa. E’ davvero così? 

Che cosa possiamo considerare “degno” dell’uomo? Credo che una definizione 

universalmente accettabile sia quella che considera “degno” ciò che si deve riconoscere come 

qualità e diritto a ciascun uomo, per il solo fatto di essere tale, di appartenere cioè al genere umano. 

Si faccia attenzione che non si tratta di una nozione meramente astratta, dal momento che vi si 

riferiscono testi normativi di grande rilievo: il preambolo della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo si apre con l’affermazione che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri 

della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della 

libertà, della giustizia e della pace nel mondo” e l’art. 1 proclama che “Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

Anche nella Costituzione italiana il concetto di dignità trova ampio riconoscimento: alla “pari 

dignità sociale” fa riferimento l’art. 3, mentre l’art. 36 fissa nell’entità “sufficiente ad assicurare a 

sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” il parametro (insieme alla quantità e qualità del 

lavoro prestato) per stabilire la “retribuzione proporzionata” cui ogni lavoratore ha diritto e l’art. 

41 individua nel rispetto della “dignità umana” uno dei limiti imposti alla libertà di iniziativa 

economica. Altre disposizioni fanno riferimento a concetti che alla “dignità umana” sembrano 

strettamente affini: il “senso di umanità” cui le pene non possono essere contrarie (art. 27) ed il 

“rispetto della persona umana” che l’art. 32 fissa come limite all’imposizione di trattamenti 

sanitari obbligatori. 

La “dignità” dell’uomo (o della persona) è dunque un elemento di diritto positivo, un 

parametro cui la legge, l’amministrazione, i giudici e tutti i cittadini devono fare riferimento; essa 

pertanto non può essere l’espressione di un’opinione o di un sentimento personale, ma ha 

consistenza oggettiva e uguale per tutti. Il giudice che dichiara un atto o una legge illegittimi in 

quanto contrari alla dignità umana non può seguire le sue personali convinzioni o tanto meno quelle 

delle parti in causa, ma deve fare interpretare il concetto fatto proprio dal legislatore, quello della 

Dichiarazione universale o quello della Costituzione, ma per definizione identico ed immutabile per 

tutti. Quando il Giudice del lavoro deve giudicare se la retribuzione di un lavoratore sia o meno 

conforme all’art. 36 della Costituzione non si riferisce a personali valutazioni, ma deve ancorare il 

suo giudizio a precisi parametri oggettivi (di fatto fa riferimento alle previsioni dei contratti 

collettivi, considerati espressione oggettiva del sentimento comune riguardo a ciò che si considera 

sufficiente a garantire “un’esistenza libera e dignitosa” al lavoratore ed alla sua famiglia”). 

La ”dignità umana” è dunque comune a tutti e consiste nel minimo di diritti, libertà e rispetto 

dovuti ad ogni essere umano in quanto tale: se così è, però, non ha alcun senso affermare che una 

determinata scelta è “dignitosa” secondo la personale valutazione di chi la opera. Ciò non significa 

naturalmente che sia agevole stabilire, in una determinata situazione, quale scelta o sorte sia 

davvero “degna” di un uomo, rispettosa cioè della sua persona: è dignitoso sopportare la malattia e 



il dolore, fino a che sia la natura o il destino o Dio a decidere che è abbastanza o invece è dignitoso 

sottrarsi al potere di entità estranee e decidere autonomamente di non soffrire più? Ognuno potrà 

essere convinto della bontà dell’una o dell’altra risposta, ma tutti dovremmo convenire che una sola 

dev’essere quella effettivamente rispettosa della dignità umana ovvero che la risposta non può 

essere diversa rispetto a questa o quella persona. 

Si è molto e frettolosamente polemizzato, nei giorni scorsi, sulla presunta affermazione di un 

esponente vaticano che avrebbe definito “non dignitosa” la morte prescelta da Brittany Maynard; in 

realtà nulla del genere era stato detto, ma la questione è un’altra. Proprio chi parla per quel caso di 

“scelta o morte dignitosa”, postulando la dignità di questa scelta, afferma implicitamente 

l’indegnità di una scelta diversa e, in particolare, della quotidiana e coraggiosa scelta di vita di 

coloro che, pur malati o gravemente limitati nelle loro facoltà e attività, decidono di continuare a 

vivere, ad offrire agli altri la loro testimonianza e ad arricchirli con la loro preziosa presenza. 

Rispetto dunque per la scelta di Brittany, ma rispetto anche per i tanti che, spesso 

riservatamente e in silenzio, vogliono vivere fino in fondo. 

Brescia, novembre 2014 

Riccardo Montagnoli 


