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“Mi guarda e mi sorride” diceva la suora che ha accudito Eluana Englaro per molto tempo. E non importa se 

le condizioni cliniche non le permettevano né di guardare né di sorridere – almeno non intenzionalmente e 

nel senso che noi diamo a “guardare” e “sorridere”. Non importa perché figuriamoci se possiamo perder 

tempo con l’innocua convinzione di ricevere un sorriso quando furono dette parole ben più meritevoli di 

essere ricordate. 

 “Potrebbe anche in ipotesi generare un figlio”, diceva Silvio Berlusconi, allora presidente del consiglio, con 

l’intento di fermare la “pratica di vera e propria uccisione di un essere umano che è ancora vivo”. 

Generare figli? Come nel peggiore degli incubi distopici non sarebbe potuta essere che una generazione 

forzata, un corpo reso involucro di un altro. Poi chissà come l’avrebbe “in ipotesi” generato un figlio, tramite 

le tecniche riproduttive (attenzione: la legge 40 esclude le donne sole dall’accesso alle tecniche riproduttive, 

perciò sarebbe stato illegale oltre che moralmente ripugnante) oppure tramite un rapporto sessuale al quale 

intrinsecamente Eluana Englaro non avrebbe potuto acconsentire? 

Un corpo che funziona da incubatrice: mi fa venire in mente i casi di donne mantenute in vita contro la loro 

volontà perché gravide - l’ultima è Marlise Munoz - ma in questi casi almeno la gravidanza era stata avviata 

quando erano ancora coscienti. 

Nel caso di Eluana Englaro nemmeno quello. 

È stato detto molto altro di osceno. 

Roberto Formigoni ("Eluana respira, ha una vita piena, le sentenze non sono state chiare" , “la Repubblica”, 

31 gennaio 2009): “La gente sa che Eluana morirà con una lunghissima e dolorosissima agonia? Morirà di 

fame e di sete, con dolori, crampi muscolari, generalizzati e dolorosi, le mucose si seccheranno e ci saranno 

ulcere, il corpo subirà crisi convulsive generalizzate”. 

 

Susanna Tamaro, sul “Foglio” del 29 gennaio, suggeriva un paragone fra “l’umanitarismo eutanasico” e 

l’“indifferenza nazista che ha aperto i lager”. 

“Un po’ di giorni fa sono andato con i miei amici a Lecco, a vedere se riuscivamo a portarla via di lì e a 

metterla in un luogo dove nessuno la faccia morire”, protestava un prete (Lettera choc di un prete: “Ho 

cercato di portare via Eluana per salvarla”, “Corriere della Sera”, 28 dicembre 2008). 

Per chi non ricorda, Eluana Englaro era in stato vegetativo: non rispondeva agli stimoli e l’autopsia ha 

confermato l’impossibilità di un cambiamento delle sue condizioni. “«I danni neuropatologici osservati sono 

morfologicamente irreversibili»”. 

Il corpo di Eluana Englaro era deformato da anni di immobilità e dalle conseguenze della distruzione totale e 

irreversibile della corteccia cerebrale. Non avrebbe potuto guardare, non avrebbe potuto sorridere, non 

avrebbe potuto sentire la fame e la sete e i crampi muscolari. Aveva gli occhi aperti e faceva alcuni 

movimenti che potevano essere scambiati per il segnale che vi fosse ancora qualcosa di simile a una 

coscienza, ma era solo una ingannevole apparenza. Quel corpo non è mai stato mostrato, e l’immagine 

pubblica di Englaro era quella precedente all’incidente. Una ragazza con i capelli scuri che sorrideva – 

questa volta il sorriso era vero, ma declinato al passato. Il corpo di Englaro era girato, pulito, manipolato, 

tenuto in vita da un sondino che passava dal naso e arrivava nello stomaco, attraverso il quale passavano gli 

ingredienti nutritivi necessari alla sua sopravvivenza. 

Quel corpo invecchiava in una stanza di una clinica di Lecco, la stessa in cui era nata nel 1970. La stanza era 

piena di peluche e di foto – ancora una volta – sorridenti, che stridevano con quel lettuccio angusto e quello 

scheletro piegato e quasi sprovvisto di muscoli. A ripensarci all’ipotesi di generare un figlio viene ancora 

voglia di vomitare. Quando il padre Beppino mi aveva detto “puoi avvicinarti se vuoi”, io avevo pensato che 
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no, non potevo avvicinarmi né tantomeno toccarla visto che non avrei potuto chiederle il permesso. Fuori 

alcune persone gridavano “Eluana svegliati”, chiamandola per nome come se l’avessero conosciuta quando 

avrebbe ancora potuto rispondere loro, quando ancora avrebbe potuto difendersi da quel paternalismo 

mascherato da “difesa della vita”. E come se avesse potuto svegliarsi. “Eluana ti abbiamo portato da bere e 

da mangiare”, dimostrando non solo uno strafottente moralismo ma la totale inconsapevolezza delle sue 

condizioni cliniche. 

Eluana Englaro è rimasta in vita dal 18 gennaio 1992 al 9 febbraio 2009. Nel 1999, accertata definitivamente 

l’impossibilità di uscire dallo stato vegetativo, i genitori hanno chiesto per via giudiziaria di sospendere la 

nutrizione e l’idratazione artificiali per rispettare la sua volontà. È difficile non concordare sul fatto che la 

nutrizione e l’idratazione artificiali non possano essere obbligatorie. Ci sono voluti 10 anni. 

L’unico nodo controverso di questa lunga storia giuridica era l’accertamento della sua passata volontà, 

perché quella presente non ce l’aveva più, non avendo le condizioni cognitive necessarie per avere una 

volontà. 

Immaginiamo che Englaro fosse stata cosciente e avesse formulato la sua richiesta (somigliando così a 

Piergiorgio Welby): semplicemente avrebbe chiesto di interrompere ciò che la manteneva in vita, nel suo 

caso l’idratazione e nutrizione artificiali tramite il sondino nasogastrico. 

L’obiezione della non attualità della volontà passata è ineliminabile e intrinseca in qualunque direttiva 

anticipata di trattamento (e in qualunque consenso informato: firmo ora per dare il mio consenso a un 

intervento futuro), ma non sembra una buona soluzione l’imposizione della volontà altrui. È pur sempre 

meglio una mia passata volontà piuttosto di quella di un altro. 

Da allora s’è discusso molto sulla necessità di fare una legge sulle direttive anticipate di trattamento. Per 

fortuna non se n’è fatto nulla, perché l’ultimo disegno di legge era solo una caricatura di quanto avrebbe 

dovuto essere. Un ambiguo accenno al consenso informato, una preoccupante vaghezza di termini quali 

“orientamento”, l’impossibilità di decidere sulla nutrizione e idratazione artificiali e la connessa assurda 

discussione sul loro statuto (medico o assistenziale?, come se il secondo potesse essere automaticamente 

imposto e come se non fosse necessario firmare il consenso informato per avviarle, proprio come ogni 

procedura medica), il carattere non vincolante della propria volontà espressa. Un disastro. 

In sintesi, un testo che nella migliore delle ipotesi sarebbe stato superfluo, nella peggiore e più probabile 

dannoso e umiliante. 

 

 


