
86 Panorama  |  29 giugno 2022 

IL GRILLO PARLANTE

Si muore che è un piacere, di questi tempi, 
in Italia. Si muore fra squilli di tromba e 
grida di giubilo. Si muore con la gioia di chi vede nella 
morte un proprio trionfo. Mentre il Paese cerca di risollevarsi 
manifestando in ogni istante una grande voglia di vita, sui 
giornali risuona invece a reti unificate l’inno della morte. C’è 
la morte con il suicidio assistito, c’è la morte con sedazione 
profonda, e c’è il diritto alla morte che diventa legge senza 
bisogno nemmeno di una legge. Miracoli dell’eutanasia: 
l’associazione Coscioni, in fondo, vale più del Parlamento, 
Marco Cappato conta più della Gazzetta Ufficiale. Si muore e 
si festeggia, il fine vita si fa regola sen-
za nemmeno che ci sia un referendum 
o un voto delle Camere a certificarlo. 
E tutti sembrano entusiasti.

      
Questo clima, essendo io Grillo 

Parlante, non mi convince nem-
meno un po’. E dunque non riesco 
a tacere anche se mi rendo conto di 
quanto sia difficile affrontare la ma-
teria, anche perché il marketing fu-
nebre è sapiente nello scegliere i casi 
perfetti per la causa. Puoi discutere 
sulla volontà di morire di un 44enne 
che da 12 anni non poteva più muoversi, capace di scrivere 
una lettera straziante ai quotidiani e di salutare tutti dicendo 
«ora sono libero di volare»? E puoi discutere sulla volontà 
di morire di un politico di sinistra, vicino a Romano Prodi, 
da un anno e mezzo tormentato da un tumore incurabile, 
che dice alla dottoressa: «Stasera mi faccia dormire»? Come 
Welby, come Eluana Englaro, come Dj Fabo: la narrazione 
della morte ha bisogno di storie che straziano il cuore e 
cancellano i dubbi.

Eppure a me i dubbi restano. Lo dico con il massimo ri-
spetto, ma il racconto della moglie di Antonio La Forgia lascia 
intatte, e anzi moltiplica, le mie paure. «È stato domenica 5 
giugno. Lui aveva urlato per il dolore tutta la notte», racconta 
la donna al Corriere della Sera. «La mattina gli ho chiesto: 
non ci sono più momenti Goethe, vero? E lui ha annuito». I 
«momenti Goethe» erano una formula che usavano loro per 

dire «attimi di felicità». Dunque lei gli chiede se non ci sono 
più attimi di felicità, lui annuisce e tanto basta per decretare 
che «è la fine». Il giorno dopo Antonio chiede alla dottoressa: 
«Stasera mi faccia dormire». Viene sedato di lunedì, muore 
di venerdì. Nel frattempo mercoledì si sveglia, muove una 
mano. «Gli ho chiesto: stai cercando una sigaretta? Ha fatto 
sì con la testa. Gli ho detto piangendo: Antonio, cambiamo 
idea». Non hanno cambiato idea. «La dottoressa ci ha poi 
detto: lui ha una gran voglia di vivere, non lo stimolate troppo 
perché sennò non riesce ad andarsene. Non sono più entrata 
nella stanza. Avevo paura di toccarlo, svegliarlo».

Ho il massimo rispetto, lo ripeto, per la moglie di An-
tonio e sono convinto che abbia agito con tutto l’amore 
possibile per suo marito. Ma mi resta il dubbio: se lui aveva 
una gran voglia di vivere, perché l’hanno ucciso? Perché 
non è più entrata nella stanza? Perché ha avuto paura di 
svegliarlo? Davvero c’è la certezza che quell’annuire dopo 

il «momento Goethe» fosse davvero 
l’addio definitivo alla vita? Davvero 
c’è la certezza che con quel «stasera 
mi faccia dormire» intendesse «senza 
svegliarmi domattina»? E se anche in 
quel momento l’avesse deciso, dav-
vero c’è la certezza che poi non abbia 
cambiato idea? Che la richiesta di 
sigarette, due giorni dopo, non fosse 
un disperato appello a restare vivo?

Scusate, lo so che sono fuori dal 
coro, ma mi fa orrore pensare a un 
mondo dove si corre anche solo lon-

tanamente il rischio che una persona malata possa essere 
sedata definitivamente e uccisa contro la sua volontà. E 
diamo pure per scontato che tutti i dubbi per Antonio La 
Forgia possano essere spazzati da altre testimonianze, che 
queste mie domande siano soltanto il frutto di un’intervi-
sta uscita male. Ma chi può escludere che per altri malati, 
magari lontani dall’attenzione mediatica, tutto ciò possa 
succedere? Chi può escludere che la festa della morte che 
stiamo celebrando a reti unificate si trasformi invece in una 
progressiva eliminazione dei più deboli? Chi può escludere 
che una mezza frase («Stasera mi faccia dormire») venga 
interpretata come una richiesta di morte anche quando non 
lo è, soltanto per togliere di mezzo malati ingombranti e 
costosi? Il confine tra lo sbandierato diritto civile e il trionfo 
dell’egoismo è più sottile di quel che sembra. Ci vuole niente 
a superarlo.  !
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IL DIRITTO 
ALLA VOGLIA 

DI VIVERE
Il 44enne che se ne va 

«libero di volare». È l’addio 
di Antonio La Forgia. Ma 

siamo sicuri che l’eutanasia 
fatta così sia giusta?  
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