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Beppino Englaro
Papà di Eluana

MARCO RAFFA
INVIATOASAVIGNONE(Genova)

Nella villetta di via Grendi a
Savignone, vicino Genova,
Marina Garaventa ha fron-
teggiato, ieri, una alluvione
mediatica di messaggi e tele-
fonate, devotamente filtrate
dai familiari visto che lei di
voce non ne ha più: «Il tubo
del respiratore che mi man-
tiene in vita - spiega, senza

troppi giri di parole - interfe-
risce con le mie corde vocali,
che non riescono più a vibra-
re». Un destino ben strano
per chi è nato e vive in una fa-
miglia di musicisti e cantanti
lirici. La lettera di Marina sul
caso di Eluana Englaro, pub-
blicata ieri in prima pagina
sulla Stampa, ha suscitato
molte reazioni. Divisa tra la
sua cameretta-bunker e il
soggiorno di casa dove fa
spostare il suo letto assieme
ai macchinari, ieri Marina ha
passato parecchie ore a leg-
gere mail e messaggi. Del re-
sto lo fa ogni giorno: è il suo

modo, non l'unico però, di te-
nere i contatti con il mondo.

Marina oggi ha 48 anni e fi-
no al 2002 ha vissuto una vita
«normale»: un matrimonio, un
divorzio, un nuovo amore, l'im-
pegno come assessore alla Cul-
tura del suo Comune, un inca-
rico in Comunità montana, la
passione per la lirica. Poi, nel-
l’ottobre del 2002, la sindrome
di Guillan-Barrè le ha cambia-
to la vita, ma senza spegnerle
la voglia di vivere. Al cronista
regala una copia del suo libro
«La vera storia della principes-
sa sul pisello» (De Ferrari edi-
tore, 142 pagine, prefazione di
Maurizio Maggiani), scritto in-
sieme all'amica Emilia Tasso.
Il titolo? «Principessa mi chia-
mavano gli amici, forse perché
avevo l’aria di una nobildonna
un po' decaduta. Il pisello è ar-
rivato dopo, con la necessità di
riposare su letti pieni di morbi-
di cuscini». Nel porgere il volu-
me non rinuncia al vezzo del-
l’autore quando scrive la dedi-
ca. Un gesto d'affetto e, insie-
me, un piccolo scatto d'orgo-
glio. Oggi il libro sarà presen-
tato a Framura, a pochi chilo-
metri dalle Cinque Terre, e
Marina interverrà in videocon-
ferenza, con un sintetizzatore
vocale al posto della sua voce.
L’altra voce, per i passaggi più

ironici del libro, è dell’attrice
genovese Carla Peirolero. Di
tutte le sue cose, Marina scri-
ve in modo a volte anche sboc-
cato. Come quando cita chi di-
scute del destino dei malati co-
me lei: «Astratti princìpi etici,
molto validi per chi sta col cu-
lo su un bel salotto, ma che di-
ventano assai stucchevoli
quando si sta nel "piscio"».

E delle reazioni alla sua let-
tera, cosa dice Marina? «Non
pensavo proprio che succedes-
se tutto ’sto casino! Cinquemi-
la passaggi nel blog www.la-
principessasulpisello.splinder.
com in meno di sette ore, centi-
naia di messaggi, telefonate, ri-
chieste d'interviste e servizi fo-

tografici. Sono sempre più con-
vinta di quello che ho detto. In
tanti condividono la necessità
che la politica prenda final-
mente posizione su questo pro-
blema». E ancora:«L’interru-
zione delle cure viene ipocrita-
mente compiuta in tutti gli
ospedali, nel segreto delle ca-
mere e i personaggi come Wel-
by e il padre di Eluana hanno
avuto il solo torto di volerlo fa-
re alla luce del sole, afferman-
do il diritto di scegliere come
vivere e come morire. Io, qua-
lora dovessi decidere di stacca-
re la spina, voglio essere libera
di farlo senza che la mia deci-
sione sia sindacata da cantan-
ti, giornalisti e chicchessia».

«Certo che Marina Garaventa
può parlare di Eluana, soprat-
tutto perché ha cognizione di
causa. A dire il vero sono io
che vorrei non dire più nulla
sulla vicenda di mia figlia».
È stanco Beppino Englaro, il pa-
pà di Eluana. Ma la lettera di Ma-
rina Garaventa l’ha colpito.
«Sono legittime le opinioni di
tutti, ma quando le situazioni
sono così intime ed estreme, il
parere che conta è quello di
chi le vive sulla sua pelle».
Signor Englaro, che cosa pensa
di questa lettera?
«Che oltre alle persone a me vi-
cine che mi rincuorano con il
loro affetto, ce ne sono altre mi
sostengono da lontano».
Marina scrive «Sono abituata a
esprimere opinioni... solo su co-
se che conosco bene e mi piace-
rebbe che tutti si regolassero co-
sì». È d’accordo?
«In perfetta sintonia. Dalla
sentenza a oggi ho sentito dire
molte cose. Troppe però pro-
vengono da persone che non
sanno di cosa parlano».

Per esempio?
«Che Eluana è in coma e che per-
ciò potrebbe risvegliarsi. Mia fi-
glia è in uno stato vegetativo
permanente. Non è cosciente di
nulla. Tantomeno della fame o
della sete».
La signora Garaventa sostiene che
manifestazioni come quella della
raccolta di bottiglie d’acqua non
servono a nulla...
«Non voglio polemizzare con chi
propone iniziative di questo ti-
po, ma penso sia utile non farsi
fuorviare. Quando si parla di ali-
mentazione, com’è scritto an-
che nella lettera, bisogna tenere
presente che la “pappa” che nu-
tre questi malati non ha niente a
che vedere con cibo e acqua. E’
un liquido maleodorante, acre.
Solo chi ha sentito quell’odore
sa di che cosa parlo».  [E. L.]

«Le parole di Marina Gara-
venta toccano il cuore, ma la
vita umana è un bene di cui
non disponiamo e la sofferen-
za è un mistero le cui ragioni
sono note solo a Dio».
Il cardinale Javier Lozano Barra-
gá è il ministro vaticano della
Salute. Eminenza, cosa replica
all’accusa di imbastire una
campagna sul dolore della fa-
miglia di Eluana Englaro?
«Innanzitutto nessuno può
stabilire con certezza che
quella di Eluana sia una con-
dizione di sofferenza, né tan-
to meno che il suo stato non
sia configurabile come vita.
Eluana è in coma, Eluana è
viva. Molti degli equivoci in
cui anche il Tribunale di Mi-
lano è purtroppo incorso con
la sua inammissibile senten-
za scaturiscono dall’assenza
di una precisa definizione di
accanimento terapeutico».
Il Vaticano è favorevole ad ap-
provare una legge sul testa-
mento biologico?
«Una legge si può fare. Ognu-

no di noi può dire: "Quando ar-
rivo alla tappa terminale non
sarò cosciente, ma non voglio
l’accanimento terapeutico". E’
stata questa la scelta di Gio-
vanni Paolo II. Quando i medi-
ci gli dissero che lo avrebbero
portato nuovamente all’Ospe-
dale Gemelli, il Papa chiese se
gli avrebbero fatto qualcosa di
utile per guarirlo. "No, non si
può", gli risposero. E allora lui
decise: "Lasciatemi qui". Dun-
que, Karol Woitla ha rinuncia-
to a quello che sarebbe stato
accanimento terapeutico. Più
chiaro di così non si può».
Ma se, come nel caso di Eluana,
il paziente fossse impossibilita-
to a decidere?
«Bisognerebbe individuare un
fiduciario che sia davvero su-
per partes».  [G. GAL.]
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I Sono cattolica, amo e rispetto la vita e sono col culo sul bel
salotto ma non mi permetto di entrare in merito a faccende così
personali. Ti ho conosciuta oggi , ho visto il video di presentazio-
ne del libro (che comprerò) ed è una fortuna per me avere fatto
la tua conoscenza. Io sono un'animatrice teatrale, lavoro con i
bambini dai 3 ai 10 anni. (etc. se ci sentiremo ti racconterò altro)
La frase finale del video quando parli della capacità di amare e
del fatto che questo ti renda un essere umano completo è quan-
to mai vera. L'amore così facile e così difficile da dare credo sia
l'unico e vero significato della vita stessa. Ti abbraccio. 
 Nadia

Le lettere alla redazione

I «Troppi interventi, lasciate decidere a
noi malati»: così Marina Garaventa ieri su
«La Stampa».

La lettera su Eluana
commuove e divide
Migliaia di messaggi per Marina Garaventa

«Ti ringrazio,
tu sai di cosa parli»

Le e-mail alla donna

«Non disponiamo
del bene della vita»

Nella casa in Liguria:

«Basta con gli astratti

princìpi etici, tocca a

noi stabilire se morire»

I Ho appena letto la tua lettera sul sito dell'associazione Co-
scioni. La tua testimonianza può dar voce a chi voce non ha più.
Anch'io sono affetto da sclerosi multipla e mi infastidisce troppo
il moralismo bigotto di chi si riempie la bocca della bellezza di
Dio pontificando sulla pelle di altri. Ti auguro tutto il bene di que-
sto mondo e ti saluto affettuosamente. Anonimo

I Sul caso di Eluana si stanno dibattendo posizioni decisamen-
te contrastanti, mentre la Chiesa ricorda a tutti che la vita non è
mai in potere dell'uomo. Quindi ogni ingerenza in merito è con-
traria alla sua morale ed al suo magistero.
Ne consegue che si tratta di "ingerenza" sia l'arrestare artificiosa-
mente la vita, quanto il prolungarla altrettanto artificiosamente
tramite farmaci o mezzi tecnologici che esorbitino dalle ordina-
rie terapie.  Tino Belsito

I Vorrei ringraziare la Signora Garaventa per la lucida e feroce
analisi che traspare dalla lettera. Un plauso anche a "La Stampa"
che ha avuto il coraggio di strappare il velo di perbenismo e ov-
vietà di cui si nutre questa nostra piccola società. Non entro in
merito alla vicenda per il pudore legato alla mia fortunata condi-
zione di uomo in salute. Rimane di fatto l'imbarazzante compor-
tamento della Chiesa Cattolica. Da un lato celebra l'agonia di un
uomo sulla Croce quale sommo sacrificio al fine di espiare il pec-
cato dei suoi simili, dall'altro stigmatizza il comportamento del
padre di Eluana. Non a tutti è concesso di risorgere.
 Ivano Crepaldi

I Gentile signora Garaventa, ho letto con profondo dolore la
lettera che ha indirizzato a La Stampa. Non mi permetto di dare in-
segnamenti o consigli. Ma la prego, da cattolico praticante, di pro-
vare a consegnare la sua sofferenza al Signore: la vita è un valore
assoluto anche nel tormento della malattia più crudele.  Bruno

I Ciao, ho letto sulla Stampa la tua lettera; mi sono venute le
lacrime agli occhi ... hai colpito nel segno, hai dato a Cesare quel
che è di Cesare, mettendo in chiaro quanta ipocrisia e falsità esi-
stano in questo nostro mondo, dove tutti parlano e straparlano e
non sanno un c.... di quello che sta capitando nell'arena; loro so-
no sugli spalti a guardare tutto dall'alto e danno giusti consigli al
torero, come deve muoversi, cosa deve fare.
Perdonami se ciò che scrivo ti può sembrare una sciocchezza, ma
mi viene dal cuore, dall'ammirazione che provo per te, per il tuo
coraggio, per la tua forza di gridare .. il torero è la vita, spietata
talvolta, tu sei il toro che anche di fronte a un destino conosciuto
lotta, si incazza, non si arrede e combatte ..qualche volta fa vola-
re in aria il matador. Il toro ha sempre una grande dignità, non
scappa, non si arrende ... complimenti per essere un vero toro!
un caloroso abbraccio.  Claudio

Ieri su «La Stampa»
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CASO ENGLARO
LA VOCE DEI MALATI

Marina Garaventa nel letto della sua camera

Sorpresa «Non pensavo di suscitare
tutto questo, ma sono sempre
più convinta di quello che ho detto»
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