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Introduzione

Negli ultimi due anni, sono venuti alla ribalta della cronaca in-
ternazionale, alcuni casi riguardanti neonati, affetti da gravi pa-
tologie neurodegenerative. Il mondo ha scoperto la tragica storia 
del piccolo Charlie  Gard,  di Isaiah Haastrup, di Alfie Evans e dei 
loro rispettivi genitori, coinvolti in prima persona nel dramma dei 
propri figli.
Anche se la geografia di questi casi è circoscritta all’Inghilterra, 
l’opinione pubblica mondiale ne è rimasta molto scossa e nello 
stesso si è sentita interpellata, Italia per prima. È emerso un mon-
do sotterraneo e anonimo di situazioni reali, contemporanee, che 
superano i confini politici delle nazioni e che, da un momento 
all’altro, possono coinvolgere i contesti familiari più disparati. Si 
è preso coscienza di tutti i risvolti, talvolta sottili o agghiaccianti, 
che si celano dietro un trattamento sanitario di fine vita. È come 
se, di punto in bianco, si fosse rotto un incantesimo e il mondo 
si è dovuto confrontare con il dolore di un neonato, il dramma 
dei propri genitori e l’impossibilità, da parte di quest’ultimi, di 
deliberare sulla sorte dei propri figli malati, perché uno Stato, at-
traverso il suo ordinamento giuridico, seppur democratico, si è 
inevitabilmente sostituito ad essi.
L’eco mediatica con cui sono state seguite le vicende di questi tre 
neonati ha, a mio avviso, sortito due effetti: 1) Si è rotta la corti-
na di silenzio sulla deriva eutanasica di molte procedure sanitarie 
e procedimenti giuridici in merito a neonati affetti da patologie 
neurodegenerative, ormai inguaribili e senza certa possibilità di 
miglioramento. Charlie, Isaiah e Alfie sono i primi tre nomi di un 
moderno monumento ai caduti, la cui lista, fino ad oggi, non è 
stata resa nota, ma da ora non può che essere presa in considera-
zione.
2) Il coinvolgimento emotivo di molte persone, del tutto estranee 
alla storia di questi bambini e alla cultura del loro paese, è stato 
enorme, generando una risposta di grande solidarietà. Tuttavia, 
occorre accantonare per un momento l’onda del sentimento, se 
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si vuole svolgere, con rigore, una considerazione etica su tutte le 
componenti che subentrano in un caso simile a quelli citati. È pro-
prio questo l’intento del presente lavoro, incentrato, nello specifi-
co, sul caso del piccolo Alfie Evans, sia perché più recente in ordi-
ne cronologico, sia perché il suo iter è giunto a soglie più avanzate 
rispetto ai precedenti, e per questo la valutazione etica può essere 
assunta come paradigmatica rispetto ad altri casi simili.
Prima di entrare nel merito della trattazione, mi costa una consi-
derazione apparentemente marginale. La storia di questi tre ne-
onati è la storia di tre coppie di genitori giovanissimi, ben al di 
sotto della media delle coppie italiane. Genitori di fede diversa, di 
estrazione sociale diversa, eppure la loro tenacia è stata sbalordi-
tiva. Non si può biasimare se l’una piuttosto che l’altra, di queste 
coppie, abbia avuto la determinazione di spingere il proprio caso 
a livelli alti della battaglia legale. Questa differente modalità di 
affrontare il problema non produce alcun aumento o diminuzione 
di valore all’operato della coppia. Il dramma che essi, giovanis-
simi, hanno vissuto è stato affrontato con quelle risorse umane 
ed economiche proprie di ogni coppia, della loro storia familiare; 
resta, invece, determinante, il fatto che essi, figli di una cultura 
pragmatica ed edonistica, non abbiano accettato l’idea che la vita 
del proprio figlio non avesse più alcun valore, che fosse insigni-
ficante per loro e per la società, finanche un peso economico per  
quest’ultima. 
Se in poco tempo, sono emersi tre casi simili, significa che il sen-
tire comune è cambiato, che, in realtà, la società, soprattutto nelle 
fasce più giovani, non condivide affatto, come invece si tende a 
far credere, una visione della vita legata al concetto di qualità o di 
funzionalità, e ciò dovrebbe sollecitare una revisione delle leggi in 
materia di fine vita.
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Approccio al caso

Come evidenziato nell’introduzione, l’obiettivo del presente la-
voro è quello di individuare delle valutazioni etiche che possano 
costituire come delle linee guida, raggruppando i criteri fonda-
mentali che si possono riscontrare come fattori chiave nei casi  di 
neonati affetti da patologie  neurodegenerative, simili tra loro. 
Assumiamo il caso del piccolo Alfie, poiché, per il modo con cui 
si è andato definendo, offre un quadro più completo ai fini della 
nostra ricerca. Il materiale su cui vogliamo basarci non è quello 
degli innumerevoli articoli di giornale o di interviste rilasciate, 
ma le sentenze, le interpellanze e i ricorsi che hanno coinvolto 
l’Alta Corte di Inghilterra e Galles – Sezione Famiglia, con sede 
a Londra, in una finestra temporale che va dal 20 febbraio al 24 
aprile 2018; si tratta di una documentazione ufficiale, di grande 
chiarezza  e completezza. In questi testi, infatti, si riscontrano nel 
dettaglio le procedure mediche adottate dall’Alder Hey Hospital 
di Liverpool, dove è stato ricoverato il piccolo Alfie, e che costitui-
scono la base di una valutazione morale nell’ambito della bioetica. 
Inoltre, i documenti citati riportano gli interventi, le obiezioni e 
le proposte dei genitori di Alfie, degli avvocati dei vari soggetti 
coinvolti e del giudice  Anthony Paul Hayden, che ha posto la pa-
rola definitiva sull’intera vicenda. Da tutto ciò si può ricavare una 
serie di considerazioni antropologiche, come il concetto di dignità 
di una persona, che esulando dal singolo caso, rappresentano il 
panorama culturale del mondo contemporaneo e la sfida per una 
visione dell’uomo che segue l’impostazione del personalismo on-
tologico, impostazione che, nel nostro caso, costituisce il punto di 
osservazione della vicenda in esame.
La vicenda Evans delinea almeno 3 orizzonti, da sottoporre, come 
ad una lente di ingrandimento, alla riflessione morale: 
1. La tipologia e la qualità del trattamento sanitario adottato per il 
piccolo Alfie.
2. Lo scontro tra i concetti di dignità-inutilità della vita del neona-
to malato.
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3. Lo Stato come sostituto della famiglia in casi simili.
Si concluderà con uno sguardo alla posizione della Chiesa Cattoli-
ca d’Inghilterra, così come emerge dal comunicato ufficiale  della 
Conferenza Episcopale Inglese.

La famiglia Evans,
i protagonisti principali

I servizi televisivi inerenti il caso Alfie, ci hanno fatto scoprire i 
volti di due giovani genitori, talvolta tristi, talvolta sorridenti, a 
volte visibilmente provati. Ma dietro ogni volto c’è una storia, un 
pensiero, uno sguardo alla vita, un modo di sentire e di vivere. 
Per questo, per rigore metodologico, proviamo a conoscere più da 
vicino chi sono questi ragazzi, da dove nasce la loro coraggiosa 
determinazione a difendere il proprio bambino.
Al momento della nascita di Alfie, il 9 maggio 2016, presso il Wo-
men’s Hospital di Liverpool,  Tom Evans, il papà di Alfie, aveva 
19 anni, e lavorava come apprendista con la qualifica di stuccato-
re. La mamma di Alfie, Kate James, aveva 18 anni, ed era alla sua 
prima gravidanza. Dunque una coppia giovanissima, che fin da 
subito si è dimostrata determinata ad essere una coppia di bravi 
genitori, che si prendono cura del proprio bambino, anche se è 
sopraggiunto senza una deliberata intenzione di generare un fi-
glio. Queste considerazioni sono sottolineate in alcuni punti delle 
sentenze che hanno costituito il dibattimento intorno al Alfie (Sen-
tenza del 20/02/2018 comma 3; Sentenza del 6/03/2018 comma 
5, sentenza dell’11/04/2018 comma 41). Eppure, ben presto, questa 
attraente istantanea di una giovane coppia alle prese con la genitorialità, 
è  stata destinata, tragicamente, ad essere di breve durata2.

1 Per chiarezza metodologica, si è scelto di citare in nota secondo l’originale inglese, 
mentre nel testo si cita secondo la traduzione italiana.
2 THE COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION) ON APPEAL FROM THE HIGH COURT 
OF JUSTICE FAMILY DIVISION,  [2018]EWCA Civ 550,[2018] EWHC 308 (Fam), Deci-
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Conclusione

L’intento del presente lavoro è stato quello di fare chiarezza sulle 
sfide etiche che nel III Millennio interpellano ogni società,  ed of-
frire un contributo a chi vuole discernere quale sia l’agire più ri-
spettoso della dignità umana. Abbiamo cercato di svolgere questa 
opera, sviscerando un caso considerato emblematico di tanti altri, 
il caso Alfie Evans.
Ora che i tanti riflettori accesi, su questa vicenda, si sono spenti 
o perlomeno sono diminuiti di intensità, resta da interpretare il 
dolore di tanti genitori, a partire dagli Evans, dai Gard, dagli Haa-
strup. Un dolore che possiamo sintetizzare con le parole bibliche: 
Un grido è stato udito in Rama; un pianto e un lamento grande: Rachele 
piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più (Mt 
2,18).
A tutti quei genitori che vivono situazioni simili a quella di questi 
tre bambini, anche se non ci è dato di conoscere le loro storie e i 
loro drammi, perché il mondo non si accorge di loro, va il nostro 
grazie per la testimonianza che consegnano all’umanità, prescin-
dendo dal credo religioso che professano.
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