
Bella addormentata": le reazioni  

È uscito nelle sale cinematografiche l'atteso film di Marco Bellocchio. La discussione sul fine vita, 

a questo punto, vede un solo grande assente: il parlamento. 

 

Tra le reazioni all'atteso film di Bellocchio, "Bella addormenta" ispirato alla vicenda di Eluana 

Englaro, in una nota dell'Associazione Luca Coscioni, la co-presidente Mina Welby accusa politica 

e stampa di non parlare a sufficienza dell'eutanasia lasciando che se ne occupino intellettuali come 

Bellocchio o, peggio, che l'argomento lo sfutti e lo imposti, come fosse proprio, solo la Chiesa. 

«Invito il Parlamento- dichiara Mina Welby- a prendere atto dell'esigenza di una indagine 

parlamentare sull'eutanasia clandestina, e la stampa tutta ad approfondimenti seri». 

Per una specie di timore riverenziale verso i vescovi e per non "turbarli" non vengono infatti 

indagati o discussi pubblicamente i casi drammatici, di cui pure tutti sono a conoscenza, di 

eutanasia familiare o clandestina. E anche quando la decisione di porre fine a un'agonia diventa 

"pubblica" per la notorietà del personaggio, la doppia morale obbliga comunque a ricondurre il tutto 

a una vicenda privata e a non rinunciare al principio. 

Ma la critica al silenzio generale sul tema da parte di Mina Welby è ancora più precisa: a 

impadronirsi del tema saranno i vescovi che troveranno il modo di «interferire e regolamentare 

indirettamente un dibattito che dovrebbe essere nell'agenda politica e mediatica sempre». Le 

elezioni del 2013 sono vicine, e da Oltretevere ci si organizza nel dettare ai partiti gli argomenti del 

dibattito pre elettorale. Dopo aver messo un'ipoteca sul tema delle unioni omosessuali, sulle quali il 

Pd difficilmente spenderà parole chiare nel programma politico da presentare agli elettori 

(provvidenzialmente si deve parlare di lavoro e occupazione, i diritti civili sono un lusso), c'è da 

stare certi che anche l'argomento del fine vita sarà nuovamente oggetto di interventi da parte dei 

vescovi e appelli ai partiti di ogni schieramento.  

Il film, in concorso per il Leone d'oro a Venezia, applaudito per 16 minuti alla prima, inizia 

dall'ultima settimana di Eluana, nel febbraio 2009: ma la vicenda di Eluana e di Beppino Englaro 

viene raccontata solo come scenario, sempre presente, sul quale scorrono le vicende dei 

protagonisti, tutti alle prese con delle scelte di vita personale; un senatore del centrodestra che si 

pone il problema di coscienza su come votare sulla legge salva Eluana, la figlia schierata con i 

gruppi di preghiera che porta l'acqua alla clinica di Udine ma è attratta da un contestatore, una 

madre che ha costruito in casa un santuario per la propria figlia anch'essa in coma, una ragazza 

tossicodipendente che tenta di suicidarsi. Tutti sono alle prese con decisioni personali sulla morte, la 

fede, la malattia, l'amore e l'onestà intellettuale. E la vicenda di Eluana, che racchiude tutte queste 

decisioni, appare come una tragedia greca nella quale ciascuno ritrova, come in uno specchio, il 

proprio dramma personale trasformato in dramma collettivo di un'intera nazione.  

Ascoltando le reazioni in sala, le scene che arrivano come un pugno allo stomaco dello spettatore 

non sono quelle inventate dalla trama, che pure si presterebbe a situazioni forti, ma gli spezzoni 

originali presi dal repertorio dei telegiornali: il premier Berlusconi che parla del «normale ciclo 

mestruale di Eluana Englaro», il senatore Gaetano Quagliarello che annuncia in aula la notizia della 

morte urlando « assassini», fino agli assalti con le bottiglie d'acqua all'ambulanza che trasportava 

Eluana alla clinica di Udine. 

Come poi spesso accade, anche se il film è appena uscito nelle sale, si sprecano i commenti, tanto 

più precisi se provengono da chi non l'ha ancora visto: «anti educativo» e «pieno dei pregiudizi di 

Bellocchio verso la Chiesa» secondo l'ex ministro Sacconi che, per averlo sentito dire da uno che ha 

visto il film, parla di «assoluto disprezzo per la tesi di coloro che nel dubbio scelsero il principio di 



precauzione in favore della vita. Nel caso Englaro ci fu nel Parlamento e nel paese un confronto alto 

che vide impegnata la buona politica da una parte e dall'altra». 

Non sappiamo a quale "confronto alto" si riferisca l'ex ministro, visto che quella di Eluana Englaro 

fu una delle pagine più vergognose della sottomissione di parte della classe politica italiana verso le 

gerarchie ecclesiastiche. Ma è davvero il momento che di queste cose si parli, pubblicamente e 

seriamente: non urla, ma neanche il silenzio totale di chi teme di toccare temi non negoziabili.  
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