
"Racconto l'Italia del caso Englaro senza offendere nessuno" 

 

Marco Bellocchio parla del suo film “Bella addormentata” con cui sarà in 

gara alla Mostra di Venezia 

 
 
 

MILANO - È un momento di disperato coraggio, tutto racchiuso in un solo, 

veloce, semplice gesto: si preme un bottone, ogni rumore innaturale, 
meccanico, svanisce, il viso sbiancato dalla sofferenza della persona che ha 

appena sussurrato a chi l’ama, “aiutami!” si distende, grato, pacificato. Marco 
Bellocchio sta raccontando con molta cautela il suo nuovo film, “Bella 

addormentata”, e accenna a questa scena, «che nulla ha a che fare con la fine 
di Eluana Englaro». Infatti mentre l’Italia era in fiamme attorno a un corpo 

spento da 17 anni, in altri ospedali o cliniche o case, senza clamore, per 
amore, per pietà, per necessità, altri bottoni venivano premuti, altre macchine 

fermate, altri corpi restituiti al loro dignitoso reale destino. 

«Certo quei 7 giorni cruciali del 2009, dal 3 al 9 febbraio, dal momento in cui il 
corpo di chi era stata Eluana arrivò alla clinica Villa Quiete, di proprietà del 

comune di Udine, dove sarebbe cessata la sua vita artificiale, mi avevano 
molto colpito. Soprattutto mi aveva conquistato il padre Beppino, che come 

altri, avrebbe potuto agire in silenzio, e invece pretendeva pubblica giustizia, 
voleva il consenso della legge». 

E la magistratura gli aveva dato ragione. 

«Ma si sa, in Italia non si governa se non col Vaticano, che naturalmente non 
era d’accordo, quindi non poteva esserlo neppure il premier Berlusconi». 

In qualche modo il signor Englaro l’ha aiutata nella stesura della 

sceneggiatura? 
«No, ci siamo solo parlati; nel film non c’è il suo personaggio, né nulla che 

riguardi Eluana. Né lui ha visto “Bella addormentata”, e non sarà a Venezia alla 
sua presentazione. Subito dopo forse dialogheremo insieme per un 

settimanale». 

Come si costruisce un film su un evento così clamoroso senza 
mostrarlo? 

«Io mostro ciò che tutti hanno visto e saputo attraverso giornali, televisione, 
internet: l’Italia spaccata in due, i filmati dei bivacchi notturni davanti alla 

clinica, con i canti religiosi e i cartelli di insulti e le candele accese e le 

carrozzine dei malati come a Lourdes, con appesi al collo cartelli con le scritte 
“uccidi anche me!”; e la polizia che cercava di tenere separati i devoti dai 

sostenitori di Englaro e del principio dell’eutanasia». 

In quei giorni le televisioni portavano nelle case, incessantemente, gli 
scontri di Udine ma anche quelli al Senato, e i discorsi macabri del 

premier Berlusconi che parlava delle mestruazioni di Eluana e della sua 



possibilità di avere figli. Quindi quell’evento drammatico, così italiano 

nella dimensione cinica e ipocrita di una maggioranza impegnata a 
riconquistare la benevolenza del partito vaticano, non è stato che lo 

sfondo per raccontare altro? 

«Come in altri film, per esempio “Buongiorno, notte” sulla fine di Aldo Moro, mi 
piace inventarmi anticorpi, non falsificare, ma correggere la realtà, andare 

oltre l’evento. Ormai i mezzi di informazione ci raccontano tutto, ci assediano 
con la ripetitività instancabile della cronaca. Al cinema resta il compito di 

approfondire, interpretare, dare un senso». 
 

Attorno al labirinto delle ragioni della vita e della morte, ha intrecciato 
più storie. 

«Toni Servillo è un senatore della maggioranza non sufficientemente cinico e 
anche per ragioni personali, per votare una legge imposta dal suo partito che 

impedirebbe di staccare la spina. Ci fu davvero un senatore del Pdl del Friuli, 
regione che ha una tradizione socialista laica, amico di Englaro, che avrebbe 

votato contro se la legge fosse poi stata discussa. Sua figlia Alba Rohrwacher 
ha ragioni di rancore molto personale per unirsi a chi prega davanti alla clinica 

per impedire che il destino di Eluana si compia». 

Sino dai “Pugni in tasca” le famiglie dei suoi film sono problematiche, 
mentre la religione ha spesso una sua fatale presenza. 

«Isabelle Huppert nella sua bella casa assiste il corpo assente di quella che fu 
la sua bellissima figlia, respingendo il figlio e il marito, recitando 

scompostamente il rosario con le infermiere, odiando disperata le proprie 
lacrime, mimando una fede che non ha per poter credere in un miracolo che 

non avverrà. La Huppert è un’attrice difficile, ma meravigliosa: a differenza di 
tante sue colleghe che si sono rovinate, ha avuto la grande intelligenza di non 

manipolare la sua faccia, di porgere intatta la sua bellezza che l’età e la 
bravura stanno sfumando in un fascino assoluto». 

Eppure nel suo film alla fine vince la vita. 
«Quella ricca di risorse ma bruciata dalla droga di Maya Sansa che tenta il 

suicidio. Pensa di avere il diritto di morire, come lo ha avuto Eluana, ma sarà la 
cocciutaggine di un giovane medico, mio figlio Piergiorgio, a imporle il suo 

diritto a impedirglielo». 
Pensa che ci saranno contestazioni alla Mostra di Venezia? 

«Non credo: quando giravamo a Udine il comune ci ha aiutato, non c’è mai 
stato un problema con la gente: hanno cercato di ostacolarci, senza sapere 

nulla del film, la Provincia e la Regione, addirittura cancellando per punizione la 
Film Commission che ci aveva già dato il finanziamento. Non mi pare che il mio 

sia un film che possa offendere nessuno, soprattutto se invece di parlarne a 
vanvera, lo si va a vedere. Del resto nessuno dei miei film è mai stato 

sequestrato, magari ha provocato discussioni. Ma persino “L’ora di religione” la 
cui sola censura in televisione fu eliminare due bestemmie, ha avuto dalla sua 

parte molti cattolici». 
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