
Dichiarazione anticipata
di trattamento

Scrivo questa dichiarazione nell'aprile 2016, prima di compiere 49 anni, in buona salute, e nel pieno 
possesso delle mie facoltà fisiche e intellettive.

Mi dichiaro contrario all'eutanasia: ho già sofferto parecchio in passato e immagino che soffrirò ancora 
quanto al Signore parrà che posso tollerare. Con questo non intendo dire di apprezzare il dolore o di  
essere a priori contrario agli antidolorifici: non ne ho mai abusato, ma se mi capitasse di soffrire molto 
non vedo controindicazioni all'uso di oppiacei o altre sostanze in grado di alleviare il dolore fisico.

Ciò premesso sono invece contrario ad un uso eccessivo e prolungato di terapie per mantenere in vita al 
di  là di  una naturale conclusione dei nostri giorni.  Trovo immorale spendere le limitate risorse del 
sistema sanitario per prolungare di una settimana o un mese la vita vegetativa di un agonizzante in un 
letto d'ospedale, quando con le stesse risorse si potrebbe curare e guarire un ragazzo malato di lebbra o 
di malaria, dandogli una chance di vivere la sua vita in salute per parecchi decenni. Se qualcun altro 
non può proprio rinunciarci, faccia pure, io per me preferisco essere lasciato morire in pace.

Se capiterà la necessità e sarò in grado di esprimere il mio parere, lo farò a suo tempo. Ma se fossi 
incosciente  e  avessi  bisogno di  essere  mantenuto  in  vita,  ad es.  per  mezzo di  un  respiratore  o  di 
alimentazione artificiale, con plausibili chances di guarire ed andarmene dall'ospedale sulle mie gambe 
nel giro di qualche giorno o settimana, OK, anche queste terapie le considero accettabili. Ma se servono 
solo a prolungare un'agonia senza speranza di guarigione, mi oppongo fermamente. Lasciatemi andare. 
Ho dato  e  ricevuto  molto  amore  negli  anni  di  questa  vita  bella.  Non sarà  certo  un  giorno o  una 
settimana in più da incosciente in un letto d'ospedale a cambiare la sostanza di quel che conta. Staccate 
pure serenamente il respiratore o qualunque apparecchio mi tenga in vita artificialmente. Se quel giorno 
non sarà il mio ultimo, saranno affari miei arrangiarmi a respirare; se lo sarà, vado ad aspettarvi in 
Cielo. La nostra patria è là.

E se pezzetti del mio corpo potranno tornare utili a migliorare la vita a qualcuno, una volta che sarò 
morto non fatevi a problemi a prelevare quanto serve.

Nicola Manini


