
La vicenda Englaro mi è costata cara  

Intervista a Marinella Chirico, giornalista della Rai regionale che è stata l'unica a entrare 

nella stanza di Eluana alla Quiete. "Ho visto una donna devastata" 

 

Alla vigilia della discussione in Parlamento della bozza di legge sul testamento biologico e 

all’indomani delle polemiche che hanno accompagnato l’uscita del film ‘Bella addormentata’ di 

Marco Bellocchio, la storia di Eluana Englaro continua a far discutere l’Italia intera. Una vicenda 

dolorosa e una battaglia civile che ha avuto per testimone uno dei volti che quotidianamente ci 

accompagnano dagli schermi della Rai regionale: Marinella Chirico. 

Partiamo dalla fine: cosa pensa del film di Bellocchio ‘Bella addormentata’? 

“L’ho trovato un film coraggioso e mi è piaciuto. Io avevo vissuto anche le riprese, ho fornito 

materiale e informazioni, per cui mi sentivo coinvolta nel progetto. Poi quando ho visto il film a 

Venezia, dove è stato il più applaudito, addirittura per 16 minuti ininterrotti, mi sono emozionata”. 

E le polemiche? 

“Si tratta chiaramente di un film politico, l’ha dichiarato lo stesso Bellocchio. Ma ‘politico’ in senso 

lato, che stimola la discussione nella società, tra i cittadini per una questione che è universale. Non 

fornisce risposte, piuttosto pone domande”. 

Lei è stata l’unica giornalista a entrare nella stanza di Eluana, alla Quiete. Cosa ha visto? 

“Io ho visto Eluana domenica 8 febbraio del 2009, un giorno prima che morisse. Ho visto una 

tragedia difficile da raccontare con le parole. Un corpo giovane, una donna in stato vegetativo 

permanente, devastata. Nell’incidente del 1993 (1992) aveva subito traumi irreversibili all’encefalo 

e al midollo spinale a livello della seconda vertebra cervicale. Tutto il corpo era paralizzato. Era 

attaccata alle macchine che ne rilevavano i segni vitali. Muoveva continuamente la lingua, in modo 

sincopato. La pelle era chiarissima, quasi trasparente. Gli occhi rivoltati all’indietro. Era molto 

curata: ogni 2-3 ore qualcuno provvedeva a girarla, per evitare che il corpo si piagasse. aveva dei 

grossi calli ai lobi delle orecchie, perché la testa era sempre reclinata. La stanza era in penombra, 

piena di peluche e di oggetti personali. Si percepiva l’amore che la famiglia aveva per lei: lo zio 

armando, che era con me, la accarezzava continuamente, le parlava. Quel giorno, in quella camera, 
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ho parlato per la prima volta con Beppino Englaro, al cellulare. mi ha detto ‘Si ricordi che è entrata 

in un campo sacro, le chiedo di rispettarlo’. E così ho fatto. 

Sono state scattate delle foto? 

“Quando la famiglia Englaro ha accettato la mia richiesta di entrare nella camera di Eluana, ha 

pensato che fosse opportuno che ci fosse anche un fotografo, Francesco Bruni. Poiché in 

Parlamento si stava discutendo il decreto legge del Governo che voleva interrompere il protocollo di 

sospensione dell’alimentazione, A Beppino Englaro, nonostante fosse molto molto riluttante, fu 

consigliato di mostrare le immagini durante una conferenza stampa, il giorno prima della prevista 

votazione, in modo che tutti si rendessero conto dello stato reale di sua figlia”. Invece Eluana morì 

il giorno dopo e le foto furono tutte consegnate alla famiglia”. 

Lei ha adottato due bambine. Cosa pensa di tutta la faccenda? 

“Prendo in prestito le parole del governatore Tondo: se fosse stata mia figlia, avrei fatto lo stesso. 

Per me Beppino Englaro è un vero eroe che ha trasformato la sua tragedia personale in una battaglia 

civile”. 

Tutta Italia l’ha conosciuta come ‘la’ cronista di quell’avvenimento, che ha raccontato con 

una sensibilità e con un tatto fuori dal comune. 

“Non ho solo visto Eluana, ho seguito tutta la vicenda e realizzato una serie di interviste esclusive, 

da quella con Amato De Monte a quella con Beppino Englaro. La vicenda l’ho trattata col rispetto 

che sentivo meritasse”. 

Perché non ha scritto un libro sulla vicenda? 

“Finora non me la sono sentita, ma non è detto che prima o poi non lo faccia. Intanto lunedì 8 

ottobre, al Teatro Miela di Trieste, condurrò un duplice incontro. Il primo, alle 18, sarà con Ignazio 

Marino, che presenta il suo libro ‘Credere per conoscere’ scritto con il cardinal Martini. Il secondo 

appuntamento, alle 20.30 sarà con Marco Bellocchio dopo la visione del suo film. E a novembre 

uscirà per Nuova Dimensione un libro dal titolo ‘Io credo’ che è un dialogo tra Margherita Hack e 

don Pierluigi Di Piazza su vari temi, tra cui il fine vita. La sorpresa è che tra un'atea e un religioso 

ci sono più punti in comune di quanto si immagini”. 

Professionalmente le sue scelte l’hanno ripagata? 

“Più che altro ho pagato io! Mi riferisco alle spese processuali, perché sono stata indagata dalla 

Procura della Repubblica assieme a Englaro, De Monte, al fotografo Bruni, agli infermieri e i ai 

paramedici che hanno accompagnato Eluana durante gli ultimi giorni. E non è stato l’unico prezzo. 

Mi sono sentita dire di tutto, lanciare le accuse più infamanti, dall’essere l’amante di Englaro ad 

aver pagato per entrare in quella famosa camera alla Quiete. Non è vero niente, chiaro. Per il resto 

mi sono trovata molti bastoni tra le ruote, non ho fatto carriera e non ho nemmeno ottenuto il 

premio ‘Cronista dell’anno’ che, senza falsa modestia, sentivo di meritare, a causa di questioni 

politiche, ideologiche e, va detto, anche invidie professionali. nessuno rimpianto, e’ ovvio, resto 

orgogliosa della mia professionalita’ e della coerenza che ho sempre mantenuto in questa vicenda, 

anche nei momenti piu’ difficili. ho sempre potuto contare sull’appoggio del mio caporedattore, 

Giovanni Marzini, e anche su quello delle persone comuni, che mi scrivono ancora per esprimermi 

stima e affetto. E questa è una soddisfazione che ripaga”. 



Lei è stata assunta alla Rai nel 1999. Nella gestione del servizio pubblico c’entra ancora tanto la 

politica? 

“Assolutamente si. La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è solo una: quanto peserà 

l’antipolitica e come si rifletterà nella gestione Rai? Aspettiamo e vediamo”. 

In molti si lamentano che, nell’informazione regionale, gli spazi dedicati a Udine e quelli a 

Trieste sono molto diversi. Cosa risponde? 

“Hanno perfettamente ragione. La spiegazione è semplice: la redazione di Udine conta sei 

giornalisti, Trieste 20. È chiaro che la disparità di trattamento dipende da questo. La soluzione, 

però, non è dietro l’angolo”. 

Valentina Viviani 
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